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AA00001 "Le lampadine ... contengono gas". Quale delle
seguenti alternative completa sensatamente questa
frase?
AA00002 "Bighellonare" significa:
AA00003 "Le luci soffuse del locale creano atmosfera". Qual è il
significato del termine "soffuse" nel contesto della
frase precedente?
AA00004 Qual è il significato di “argine” nel contesto: La sua
ambizione necessita di un argine?
AA00005 Qual è il significato di “attingere” nel contesto: Ha
attinto molto denaro dalle rendite della sua famiglia?
AA00006 Il termine "preminenza" significa:

AA00007 Quale delle alternative seguenti NON completa in
modo corretto la frase: “Giorgio continuava a … la
difesa degli oppressi”?
AA00008 Qual è il significato di "predicare" nel contesto
indicato: Quando comincia a predicare non la
sopporto?
AA00009 Qual è il significato di "mietere" nel contesto indicato:
La peste aveva mietuto molte vite umane?
AA00010 "La proposta è passata senza incontrare ...". Quale
delle seguenti alternative completa sensatamente
questa frase?
AA00011 "Luca era livido dallo spavento". Qual è il significato
del termine "livido" nel contesto della frase
precedente?
AA00012 "Si ... sul divano, privo di sensi". Quale delle seguenti
alternative completa sensatamente la frase precedente?
AA00013 "Dopo mezz’ora di ascolto, Pino mangiò la foglia".
Qual è il significato di "mangiare la foglia" nel
contesto indicato?
AA00014 Qual è il significato di “campo” nel contesto: Il suo
campo di studi è la matematica?
AA00015 Qual è il significato di "palleggiare" nel contesto
indicato: Carlo e Lidia continuavano a palleggiarsi il
problema?
AA00016 "Sembra molto ..., ma in realtà nasconde un carattere
timido". Quale delle seguenti alternative NON
completa sensatamente la frase che precede?

a) luminose

b) incandescenti

c) aerostatiche

d) alogene

d

a) saltare la scuola
a) Naturali

b) perdere tempo
b) Basse

c) guidare una biga
c) Decorate

d) darsi da fare
d) Spente

b
b

a) Assistenza

b) Freno

c) Punizione

d) Incoraggiamento

b

a) Sprecare

b) Devolvere

c) Ricavare

d) Rubare

c

a) superiorità rispetto ad
altre cose o persone

b) titolo onorifico che
precede quello di
"eminenza"
b) sostenere

c) grado elevato nelle
gerarchie ecclesiastiche

d) premio di scarso valore

a

c) perorare

d) appoggiare

a

a) esclamare

a) Calunniare falsamente

b) Redarguire aspramente c) Ammaestrare
ostentatamente

d) Irridere
impietosamente

c

a) Mettere in pericolo

b) Stroncare

c) Contagiare

d) Moltiplicare

b

a) scandali

b) opposizioni

c) guizzi

d) manifestazioni

b

a) Ammaccato

b) Pallido

c) Scappato

d) Svenuto

b

a) rinchiuse

b) accasciò

c) ritirò

d) isolò

b

a) Rendersi conto, da
piccoli indizi, della reale
situazione
a) Passione

b) Tenere comportamenti
alimentari vegani

c) Ingerire sostanze
allucinogene

a

b) Corso

c) Passato

d) Andarsene
all’improvviso senza dare
spiegazioni
d) Settore

a) Esitare costantemente

b) Accusarsi
vicendevolmente

c) Dilazionare
indefinitamente

d) Rinviarsi
scambievolmente

d

a) riservato

b) sicuro

c) sfrontato

d) spavaldo

a

d
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AA00017 Qual è il significato di "focolaio" nel contesto
indicato: Scoprirono il focolaio della sedizione?
AA00018 Qual è il significato di "ondivago" nel contesto
indicato: Il suo comportamento ondivago mi irrita?
AA00019 "Il cane avanzava con i denti digrignati". Qual è il
significato del termine "digrignati" nel contesto della
frase precedente?
AA00020 Qual è il significato dell'aggettivo "anacronistico" nel
contesto della frase: "Oggi molti ritengono il
matrimonio un'istituzione anacronistica"?
AA00021 Individuare l'alternativa che NON completa in modo
corretto la frase: "La peggiore ingiustizia è trattare in
modo uguale … differenti".
AA00022 Qual è il significato di “fare il pesce in barile” nel
contesto: Per tutta la discussione, Bruno ha fatto il
pesce in barile?
AA00023 Qual è il significato di "traballante" nel contesto
indicato: Le sue finanze traballanti lo preoccupano?
AA00024 Qual è il significato di "ruvido" nel contesto indicato:
Il suo modo di fare è sempre così ruvido?
AA00025 Qual è il significato di “ostico” nel contesto: La
soluzione del problema è risultata particolarmente
ostica?
AA00026 Qual è il significato di "impenetrabile" nel contesto
indicato: Lo fissava con espressione impenetrabile?
AA00027 Qual è il significato di “scroccone” nel contesto: Ha
fatto la figura dello scroccone?
AA00028 Quale delle alternative seguenti NON completa in
modo sensato la frase: "Paolo … con i suoi attrezzi in
garage"?
AA00029 Qual è il significato di "distruggere" nel contesto
indicato: Con quel discorso lo distrusse?
AA00030 Qual è il significato di “sostenuto” nel contesto:
L’altra sera Paolo ha fatto il sostenuto?
AA00031 "Il professore parlava con molta veemenza". Qual è il
significato del termine "veemenza" nel contesto della
frase precedente?
AA00032 Quale delle alternative seguenti NON completa
correttamente questa frase? "Ho deciso di ... un corso
di inglese tutti i sabati per almeno un anno".
AA00033 "Il mio quaderno è intonso". Qual è il significato del
termine "intonso" nella frase precedente?

a) Punto di propagazione

b) Punto di rottura

c) Punto di esaurimento

d) Punto di collisione

a

a) Misterioso

b) Instabile

c) Falso

d) Annacquato

b

a) Appuntiti

b) Scoperti

c) Fatiscenti

d) Rovinati

b

a) inutile e priva di senso

b) inappropriata alla vita
moderna

c) ormai fuori moda e
senza attrattive

d) fuori del tempo,
superata

d

a) condizioni

b) soggetti

c) momenti

d) situazioni

c

a) Fare da mediatore

b) Fare il saccente

c) Non prendere posizione

d) Ostentare superiorità

c

a) Azzardato

b) Instabile

c) Illecito

d) Esiguo

b

a) Insolente

b) Adirato

c) Scontroso

d) Aggressivo

c

a) Difficile

b) Fantasioso

c) Facile

d) Sistematico

a

a) Indecifrabile

b) Iracondo

c) Indifferente

d) Irriverente

a

a) Prodigo

b) Altruista

c) Ritardatario

d) Parassita

d

a) si affaccendava

b) trafficava

c) turlupinava

d) armeggiava

c

a) Aggredire

b) Refutare

c) Diffidare

d) Annichilire

d

a) Altezzoso

b) Affabile

c) Timido

d) Solitario

a

a) Passione

b) Calma

c) Attenzione

d) Noncuranza

a

a) seguire

b) osservare

c) recarmi a

d) frequentare

b

a) Rovinato

b) Inutilizzabile

c) Nuovo

d) A righe

c
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AA00034 Quale delle alternative seguenti completa in modo
sensato la frase: "Il medico gli diagnosticò che
soffriva del gomito …".
AA00035 Qual è il significato di "innaffiare" nel contesto
indicato: Annaffiarono la cena con abbondante
champagne?
AA00036 Qual è il significato di "zavorra" nel contesto indicato:
Non solo non la aiutava ma era una vera zavorra per
lei?
AA00037 Qual è il significato di “posare” nel contesto: Luca ieri
ha posato per la prima volta?
AA00038 Qual è il significato di “trebisonda” nel contesto:
Quella volta Mario ha proprio perso la trebisonda?
AA00039 Qual è il significato di “cloaca” nel contesto: Il mondo
gli appariva come una immensa cloaca?
AA00040 Qual è il significato di "scalare" nel contesto indicato:
Gli fu possibile scalare il suo debito?
AA00041 Qual è il significato di "impiastro" nel contesto
indicato: Tua sorella è proprio un impiastro?
AA00042 Qual è il significato di "torbido" nel contesto indicato:
La situazione si stava rivelando torbida?
AA00043 Qual è il significato di “senza quartiere” nel contesto:
I due avversari politici hanno ingaggiato una lotta
senza quartiere”?
AA00044 Qual è il significato di “idrofobo” nel contesto: Il
comportamento del collega lo rendeva idrofobo?
AA00045 Qual è il significato di "cleptomania"?

AA00046 Qual è il significato di "regale" nel contesto indicato:
Avanzava tra la gente con incedere regale?
AA00047 Qual è il significato di "piaga" nel contesto indicato:
La tua amica è una piaga?
AA00048 "La nave è stata varata ieri". Qual è il significato del
termine "varata" in questo contesto?
AA00049 Quale delle alternative seguenti NON completa in
modo sensato la frase: "Grazie a un grosso giro di
tangenti, Marco si è … ben bene le tasche"?
AA00050 Qual è il significato di "rinserrare" nel contesto
indicato: Si è rinserrato in casa?

a) del vogatore

b) dello scrittore

c) del rabdomante

d) del tennista

d

a) Aspergere

b) Spruzzare

c) Accompagnare

d) Irrorare

c

a) Peso massimo

b) Peso insostenibile

c) Peso piuma

d) Peso morto

d

a) Farsi ritrarre

b) Lavorare di sartoria

c) Trovare riposo

d) Mettere un limite

a

a) Fiducia negli altri

b) Controllo di sé

c) Speranza nel futuro

d) Sicurezza di sé

b

a) Palude

b) Fogna

c) Discarica

d) Stalla

b

a) Prorogare

b) Trasferire

c) Diminuire

d) Estinguere

c

a) Persona inaffidabile

b) Persona irriverente

c) Persona meticolosa

d) Persona seccante

d

a) Adamantino

b) Disonesto

c) Contaminato

d) Azzardato

b

a) Inutile

b) Senza motivo

c) Senza termine

d) Accanita

d

a) Tranquillo

b) Rabbioso

c) Nauseato

d) Triste

b

a) Comportamento dei
b) Tendenza impulsiva al
maschi di alcune specie
furto
animali che si accoppiano
con femmine appartenenti
ad altri
a) Maestoso
b) Farsesco

c) Angosciante paura di
essere derubati

d) Tendenza morbosa a
nascondere le cose

b

c) Impettito

d) Altezzoso

a

a) Persona proterva

b) Persona altezzosa

c) Persona insopportabile

d) Persona inaffidabile

c

a) Affondata

b) Caricata

c) Dipinta

d) Inaugurata

d

a) ingrassato

b) riempito

c) rimpinguato

d) ricucito

d

a) Ripiegare

b) Barricarsi

c) Rifugiarsi

d) Chiudersi

d
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AA00051 Il significato di "atono" è:

a) privo di accento tonico

b) senza un luogo

c) che non ha voce

AA00052 Qual è il significato di “essere una baracca” nel
contesto: La tua auto è una baracca?
AA00053 Quale delle alternative seguenti NON completa in
modo sensato la frase: "Solo delle prove fattuali
avrebbero … l’ombra del sospetto calata su quel
brav’uomo".
AA00054 Qual è il significato di "rimangiarsi" nel contesto
indicato: Gli farò rimangiare tutto ciò che ha detto?
AA00055 Qual è il significato di "mieloso" nel contesto
indicato: Le parlava con tono mieloso?
AA00056 Qual è il significato di "ristagno" nel contesto
indicato: Siamo in una situazione di ristagno?
AA00057 Qual è il significato di "addobbare" nel contesto
indicato: Per andare alla festa si addobbò in modo
eccentrico?
AA00058 "Ho letto un romanzo veramente insulso, non mi è
piaciuto". Qual è il significato del termine "insulso"
nel contesto della frase precedente?
AA00059 Qual è il significato di "giocarsi" nel contesto
indicato: Mi gioco qualunque cosa sul fatto che vuole
ingannarci?
AA00060 Qual è il significato di “lato” nel contesto: Vediamo di
considerare il concetto in senso lato?
AA00061 Cosa indica il termine "sapienza"?

a) Costare poco

b) Essere sporco

a) legittimato

AA00062 "Ultimamente ti vedo deperito". Qual è il significato
di "deperito" in questa frase?
AA00063 Quale delle alternative seguenti NON completa in
modo sensato la frase: "Paolo correva …".
AA00064 "La ... degli agrumi è amara al gusto". Quale delle
seguenti alternative completa sensatamente la frase
data?
AA00065 "L'assunzione di vitamina C presenta molti ... per
l'organismo". Quale fra le seguenti alternative
completa sensatamente questa frase?
AA00066 Qual è il significato di "inaffondabile" nel contesto
indicato: L’assessore era davvero inaffondabile?
AA00067 Qual è il significato di "mattone" nel contesto
indicato: Il suo saggio è un vero mattone?

a

c) Funzionare male

d) che non osserva il
principio delle tonalità
d) Essere angusto

b) fugato

c) estirpato

d) gettato

d

a) Abiurare

b) Ritrattare

c) Rintuzzare

d) Ribadire

b

a) Eccessivamente
sarcastico
a) Fase di iperattività

b) Eccessivamente
suadente
b) Fase di instabilità

c) Eccessivamente calmo

b

c) Fase di declino

d) Eccessivamente
perentorio
d) Fase di quiescenza

a) Scoprirsi

b) Pettinarsi

c) Coprirsi

d) Abbigliarsi

d

a) Lungo

b) Senza attrattiva

c) Piacevole

d) Impegnativo

b

a) Interpretare

b) Scommettere

c) Mettere a repentaglio

d) Truffare

b

a) Letterale

b) Opposto

c) Ampio

d) Ristretto

c

a) Stato di sapidità elevato b) Estasi spirituale tipica
dei cibi
dei rabbini

c) Conoscenza perfetta
delle cose

c

a) Depresso

b) Affamato

c) Sciupato

d) Relazione equidistante
dai sentimenti di odio e
amore
d) Spesso

a) a gambe levate

b) affannosamente

c) a rotta di collo

d) a rigor di termini

d

a) proprietà

b) coltura

c) moltitudine

d) scorza

d

a) valori

b) gusti

c) benefici

d) privilegi

c

a) Sfuggente

b) Inamovibile

c) Adamantino

d) Inaffidabile

b

a) Cosa pedante

b) Cosa insignificante

c) Cosa inutile

d) Cosa fallimentare

a

c

d

c
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AA00068 Qual è il significato di "cervello" nel contesto
indicato: Non è un gran cervello ma di certo è un
grande sportivo?
AA00069 "Il suo carattere esuberante la rende simpatica a tutti".
Qual è il significato del termine "esuberante" nel
contesto della frase precedente?
AA00070 Qual è il significato di "scalfire" nel contesto indicato:
Le tue calunnie non hanno scalfito la sua
reputazione?
AA00071 Qual è il significato di "carne" nel contesto indicato:
La sua carne lo tentava irrimediabilmente?
AA00072 Qual è il significato di “portento” nel contesto: Questo
detersivo è un vero portento?
AA00073 Qual è il significato di "deviato" nel contesto indicato:
Era un soggetto deviato?
AA00074 Il termine "rimuginare" significa:
AA00075 Qual è il significato di "dipanare" nel contesto
indicato: Questa è una situazione difficile da
dipanare?
AA00076 Qual è il significato di "compare" nel contesto
indicato: In quel frangente fu tradito dal suo
compare?
AA00077 Qual è il significato di “tirata” nel contesto: I motivi di
quella tirata gli rimasero oscuri?
AA00078 Qual è il significato di “mattone” nel contesto: Fra i
risparmiatori è tornata la fiducia nel mattone?
AA00079 Qual è il significato di "lisciare" nel contesto indicato:
Non faceva che lisciarlo per accattivarselo?
AA00080 Quale delle seguenti alternative NON completa nel
modo corretto la frase: "Il tuo ragionamento mi
sembra … su dati poco oggettivi"?
AA00081 Qual è il significato di "ebbrezza"?
AA00082 Qual è il significato di “liquidi” nel contesto: Ho una
certa scarsità di liquidi?
AA00083 Qual è il significato di "nodo" nel contesto indicato:
Era quello il vero nodo della questione?
AA00084 "L’elenco di buoni propositi per il nuovo anno è
rimasto lettera morta". Qual è il significato di "restare
lettera morta" nel contesto indicato?

a) Persona avveduta

b) Persona affidabile

c) Persona intelligente

d) Persona riflessiva

c

a) Bonario

b) Educato

c) Vivace

d) Sincero

c

a) Annientare

b) Distruggere

c) Vanificare

d) Incidere

d

a) Sensualità

b) Appetito

c) Eccesso

d) Astinenza

a

a) Fallimento

b) Prodigio

c) Risparmio

d) Lusso

b

a) Lontano dalla norma

b) Indigente

c) Fedele alla norma

d) Instabile

a

a) macinare qualcosa una
seconda volta
a) Comunicare

b) remare senza slancio

c) ripensare a lungo

c

b) Condividere

c) Risolvere

d) eseguire la doppia
masticazione del cibo
d) Accettare

c

a) Collaboratore

b) Confidente

c) Complice

d) Collega

c

a) Invettiva

b) Predica

c) Promozione

d) Sproloquio

d

a) Acquisto di opere d’arte b) Investimento azionario

c) Sistema bancario

d) Mercato immobiliare

d

a) Appiattire

b) Attaccarlo

c) Lusingare

d) Pettinare

c

a) impregnato

b) basato

c) fondato

d) imperniato

a

a) Stato di euforia e
confusione, ubriachezza
a) Bevande

b) Condizione permanente c) Allegria tipica delle
di eccitazione
tifoserie calcistiche
b) Contante
c) Energie

d) Forte desiderio di cibo

a

d) Alcolici

b

a) Particolare
insignificante
a) Non venire spedito

b) Dettaglio oscuro

c) Aspetto problematico

d) Dato incerto

c

b) Essere sgrammaticato

c) Utilizzare espressioni
arcaiche

d) Rimanere senza
applicazione

d
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AA00085 "Quisquilia" significa:

a) apice, culmine

b) inezia, minuzia

d) burrone, baratro

b

b) opportuna

c) importanza,
autorevolezza
c) convincente

AA00086 Quale delle seguenti alternative NON completa in
modo corretto la frase: "Sul perché di questa tua scelta
aspetto ancora una spiegazione …"?
AA00087 Qual è il significato di "evanescente" nel contesto
indicato: Indossava una camicetta evanescente?
AA00088 Qual è il significato di "mordace" nel contesto
indicato: Le rispose con una battuta mordace?
AA00089 "Non so come ... con te per quello che hai fatto".
Quale delle seguenti alternative completa
sensatamente la frase?
AA00090 Il termine "imbizzarrire" significa:

a) valida

d) esauriente

b

a) Sgargiante

b) Fuori moda

c) Logora

d) Impalpabile

d

a) Caustico

b) Insultante

c) Blando

d) Offensivo

a

a) acconciarmi

b) avvalermi

c) ringraziarti

d) sdebitarmi

d

b) effetto tipico causato
dall’assunzione di funghi
velenosi

c) gesto tipico degli equini
quando s’impennano
sostenendosi sui soli arti
posteriori

d) diventare
improvvisamente
irrequieto

d

b) Tradire

c) Disonorare

d) Ingannare

c

b) Attentato

c) Perturbazione

d) Rivoluzione

a

c) derivato del latte

d) prodotto vegetale
destinato
all’alimentazione del
bestiame

d

a) Sopire

b) operazione che consiste
nel bucare ripetutamente
una superficie, di solito
usata nella preparazione
degli scolapasta
b) Suscitare

c) Fomentare

d) Sedare

c

a) Persona avara

b) Persona incolta

c) Persona fastidiosa

d) Persona disonesta

c

a) Istintiva attrazione

b) Vivo ricordo

c) Sensazione acuta

d) Insistente richiamo

c

a) che ama la solitudine

b) che odia il genere
femminile
b) Usufruire di aiuti
insperati
b) Alterato

c) che odia il genere
maschile
c) Avere completo
successo
c) Ironico

d) che odia gli esseri
umani
d) Perdere molto tempo

d
c

d) Patetico

a

b) Scherzosa

c) Incoraggiante

d) Esaltante

a

a) reazione irregolare
delle uova durante la
preparazione della
maionese; in particolare,
quando assume una
consistenza liquida
AA00091 Qual è il significato di “infangare” nel contesto: Paolo a) Rinnegare
con il suo comportamento ha infangato la sua
famiglia?
AA00092 Qual è il significato di "ventata" nel contesto indicato: a) Impulso
La nazione fu scossa da una ventata di patriottismo?
AA00093 Il termine "foraggio" significa:
a) penultimo stadio nella
preparazione del
formaggio

AA00094 Qual è il significato di "rinfocolare" nel contesto
indicato: Le sue parole rinfocolarono vecchi rancori?
AA00095 Qual è il significato di "incubo" nel contesto indicato:
Mia suocera è proprio un incubo?
AA00096 Qual è il significato di “morso” nel contesto: Di fronte
alla fortuna dell’amico, avvertì il morso dell’invidia?
AA00097 Il termine "misantropo" significa:

AA00098 Qual è il significato di “fare cappotto” nel contesto: In a) Nutrire false speranze
questo affare abbiamo fatto cappotto?
AA00099 Qual è il significato di “sommesso” nel contesto:
a) Basso
Parlò per tutto il tempo con tono sommesso?
AA00100 Qual è il significato di “plumbeo” nel contesto: Alla
a) Opprimente
fine della riunione l’atmosfera era plumbea?
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AB00001 Qual è il significato di "affibbiare" nel contesto
indicato: Gli hanno affibbiato un incarico oneroso?
AB00002 Quale delle seguenti espressioni indica una situazione
complessa, dalla quale è difficile uscire senza
sbagliare qualcosa e/o nuocere a qualcuno?
AB00003 Qual è il significato di "affiorare" nel contesto
indicato: Quando affiorarono certi dettagli fu
scoperta la verità?
AB00004 Qual è il significato di "assordare" nel contesto
indicato: Le sue chiacchiere mi assordarono?
AB00005 Qual è il significato di "asprezza" nel contesto
indicato: Trattava i collaboratori con asprezza?
AB00006 Qual è il significato di "attaccamento" nel contesto
indicato: Il suo attaccamento per la madre era
eccessivo?
AB00007 Qual è il significato di “ rifilare” nel contesto: Rifilò al
professore tutta una serie di date?
AB00008 Qual è il significato di "bacato" nel contesto indicato:
Quel ragazzo è davvero bacato?
AB00009 Qual è il significato di “lastra” nel contesto: Dopo
l’incidente sono andato a farmi una lastra?
AB00010 Qual è il significato di "abbagliare" nel contesto
indicato: Lo abbagliò con la sua cortesia affettata?
AB00011 Qual è il significato di "riesumare" nel contesto
indicato: Non è il caso di riesumare vecchi rancori?
AB00012 Completare correttamente la frase: "Quando il fuoco
iniziò a languire, Carlo decise di … il camino per
evitare di congelarsi".
AB00013 Qual è il significato di "adottare" nel contesto
indicato: Adottò un nuovo modo di relazionarsi agli
altri?
AB00014 Qual è il significato di “uscire dai gangheri” nel
contesto: Alla fine Luigi è uscito dai gangheri?
AB00015 Qual è il significato di “quadrato” nel contesto: Il mio
assistente è un tipo quadrato?
AB00016 Qual è il significato di "trasparente" nel contesto
indicato: Il suo sguardo trasparente mi convinse della
sua sincerità?
AB00017 Qual è il significato di "adesione" nel contesto
indicato: Dette subito la sua adesione?
AB00018 Qual è il significato di "soffiare" nel contesto indicato:
Le soffiarono un affare importante?

a) Attribuire

b) Retribuire

c) Sollevare

d) Delegare

a

a) Essersi infilato in un
ginepraio

b) Perdersi in un bicchier
d’acqua

c) Essere in una gabbia
dorata

d) Vedere la luce in fondo
al tunnel

a

a) Immergere

b) Galleggiare

c) Sospettare

d) Trapelare

d

a) Frastornare

b) Schiacciare

c) Annichilire

d) Ferire

a

a) Durezza

b) Fastidio

c) Antipatia

d) Insofferenza

a

a) Ossessione

b) Patema

c) Affezione

d) Mania

c

a) Inventare

b) Nascondere

c) Rivelare

d) Enumerare

d

a) Edotto

b) Ingiustificabile

c) Disonesto

d) Mellifluo

c

a) Radiografia

b) Ingessatura

c) Intervento chirurgico

d) Visita medica

a

a) Truffare

b) Circuire

c) Frodare

d) Affascinare

d

a) Ricordare

b) Sedare

c) Annichilire

d) Obnubilare

a

a) attizzare

b) infuocare

c) rincarare

d) infiammare

a

a) Rinnegare

b) Fare proprio

c) Deridere

d) Suggellare

b

a) Estasiarsi

b) Rattristarsi

c) Arrabbiarsi

d) Addormentarsi

c

a) Serio

b) Irascibile

c) Chiuso

d) Perbenista

a

a) Dubbio

b) Limpido

c) Gioioso

d) Ilare

b

a) Consenso

b) Mancanza

c) Dissenso

d) Insinuazione

a

a) Pagare

b) Assegnare

c) Rivelare

d) Sottrarre

d
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AB00019 Qual è il significato di “sinistro” nel contesto: Di notte a) Curioso
il parco ha un aspetto sinistro?
a) amputazione di una
AB00020 Il termine "circospezione" significa:
parte del corpo
AB00021 Qual è il significato di "apice" nel contesto indicato:
a) Baratro
Arrivò all’apice del successo?
AB00022 Qual è il significato di "paladino" nel contesto
a) Difensore
indicato: Gli piace fare il paladino degli oppressi?
AB00023 Qual è il significato di "abbattuto" nel contesto
a) Irretito
indicato: Era terribilmente abbattuto?
AB00024 Qual è il significato di "bastone" nel contesto indicato: a) Insidia
Gianni sarà il bastone della mia vecchiaia?
AB00025 Qual è il significato di “presenza” nel contesto: È una a) Abbigliamento
ragazza di bella presenza?
AB00026 Qual è il significato di "suggellare" nel contesto
a) Rinchiudere
indicato: La loro unione fu suggellata dalla cerimonia
nuziale?
AB00027 Qual è il significato di "agile" nel contesto indicato:
a) Superficiale
Ha un intelletto agile?
AB00028 Qual è il significato di "appannaggio" nel contesto
a) Importanza
indicato: Ormai la sincerità è appannaggio di pochi?
AB00029 Qual è il significato di "trascendere" nel contesto
a) Redarguire
indicato: Non devi trascendere in questo modo quando
parli?
AB00030 Qual è il significato di "arginare" nel contesto
a) Diffondere
indicato: Era indispensabile arginare l’epidemia?
AB00031 Qual è il significato di "antesignano" nel contesto
a) Precursore
indicato: Fu un antesignano della modernità?
AB00032 Qual è il significato di "adagiarsi" nel contesto
a) Abbandonarsi all’ira
indicato: Non devi adagiarti sui risultati ottenuti?
a) Persona magra
AB00033 Qual è il significato di “lenza” nel contesto: Tuo
fratello è proprio una lenza?
AB00034 Qual è il significato di “nerbo” nel contesto: Antonio è a) Allenatore
il nerbo della squadra?
a) Enunciato
AB00035 Qual è il significato di “chiave” nel contesto: Aveva
trovato la chiave del problema?
AB00036 "Gliel'ho detto più volte, ma Alfredo continua a fare
a) ascoltare i discorsi di
orecchie da mercante". Nella frase indicata, "fare
altre persone
orecchie da mercante" significa:

b) Lugubre

c) Indecifrabile

d) Accogliente

b

b) prudenza mista a
timore
b) Parossismo

c) falsificazione di un
oggetto
c) Abisso

d) rancore manifesto

b

d) Culmine

d

b) Scorta

c) Comandante

d) Persecutore

a

b) Prostrato

c) Assuefatto

d) Inumato

b

b) Apporto

c) Flagello

d) Sostegno

d

b) Aspetto

c) Carattere

d) Intelligenza

b

b) Sancire

c) Impedire

d) Ostacolare

b

b) Disattento

c) Pronto

d) Volubile

c

b) Prerogativa

c) Valore

d) Credenza

b

b) Rimproverare

c) Sanzionare

d) Esagerare

d

b) Monitorare

c) Contenere

d) Cancellare

c

b) Sostenitore

c) Detrattore

d) Censore

a

b) Abbandonarsi alle
decisioni altrui
b) Persona agile

c) Abbandonarsi con
fiducia
c) Persona furba

d) Abbandonarsi alla
disperazione
d) Persona ignorante

c
c

b) Fulcro

c) Mascotte

d) Capitano

b

b) Soluzione

c) Finalità

d) Origine

b

b) far finta di non udire
c) essere ingenui, fidarsi
ciò che gli altri dicono, per delle prime impressioni e
la propria convenienza
non verificare le
informazioni che vengono
date

b
d) dare anima e corpo,
senza risparmiarsi, in ogni
compito che viene
assegnato
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AB00037 Il termine "compassato" significa:

a) stanco di vivere

AB00038 Qual è il significato di "barriera" nel contesto indicato:
Il suo diniego fu una barriera insormontabile per noi?
AB00039 Quale delle alternative seguenti NON completa in
modo sensato la frase: "Marta e Luca rimuginarono a
lungo sul loro recente …"?
AB00040 Qual è il significato di "acuire" nel contesto indicato:
Fossi in te non cercherei di acuire lo scontro?
AB00041 Qual è il significato di "aereo" nel contesto indicato:
Era ricoperta da un velo aereo?
AB00042 Qual è il significato di "abissale" nel contesto
indicato: Commise un errore abissale?
AB00043 "Abbindolare" significa:
AB00044 Qual è il significato di "approdare" nel contesto
indicato: Non approderai a nulla se ti comporti così?
AB00045 Qual è il significato di “sonoro” nel contesto: Il
tennista ha rimediato una sonora sconfitta?
AB00046 "Dopo più di un anno di studio del problema,
finalmente si rese conto di cercare la quadratura del
cerchio". Qual è il significato di "cercare la quadratura
del cerchio" nel contesto indicato?
AB00047 Qual è il significato di "accennare" nel contesto
indicato: Gli accennai la novità ma non mi ascoltò?
AB00048 Qual è il significato di “etere” nel contesto: Il
messaggio si perse nell’etere?
AB00049 Il termine "correo" significa:
AB00050 Qual è il significato di "accarezzare" nel contesto
indicato: Accarezzava l’idea di vivere in campagna?
AB00051 Qual è il significato di “catafalco” nel contesto: In
salotto non possiamo mettere quel catafalco?
AB00052 Quale delle alternative seguenti NON completa in
modo sensato la frase: "La maestra decise di …
davanti all’intera classe l’inaccettabile comportamento
di Gianni"?
AB00053 Qual è il significato di "accendersi" nel contesto
indicato: Durante la discussione si accese
all’improvviso?
AB00054 Qual è il significato di "aperto" nel contesto indicato:
Si esprimeva in modo aperto?

c) particolarmente
sfortunato
c) Minaccia

d) passato di stagione

b

a) Conforto

b) misurato con cura e
precisione
b) Ostacolo

d) Sostegno

b

a) passato

b) incontro

c) diverbio

d) esito

d

a) Violare

b) Attutire

c) Temporeggiare

d) Esacerbare

d

a) Arioso

b) Lussureggiante

c) Ventoso

d) Inconsistente

d

a) Encomiastico

b) Spropositato

c) Cagionevole

d) Irriverente

b

a) piagnucolare,
lamentarsi
a) Ancorare

b) parlare troppo

c) girare senza una meta

d) raggirare qualcuno

d

b) Attraccare

c) Arrivare

d) Alleviare

c

a) Definitiva

b) Netta

c) Spettacolare

d) Fortunosa

b

a) Essere impavidi

b) Trovarsi in una
questione impossibile da
risolvere

c) Avere la soluzione di un d) Entrare nel vivo di una
problema
questione

b

a) Dettagliare

b) Descrivere

c) Alludere

d) Rivelare

c

a) Indifferenza

b) Confusione

c) Internet

d) Spazio

d

a) chi è testimone di un
reato
a) Insinuare

b) chi accusa qualcuno di
qualcosa
b) Vagheggiare

c) chi è stato vittima di un
errore giudiziario
c) Temere

d) chi è imputato di un
reato insieme con altri
d) Allontanare

d
b

a) Animale irrequieto

b) Luce abbagliante

c) Oggetto ingombrante

d) Ninnolo lezioso

c

a) rimproverare

b) redarguire

c) stigmatizzare

d) lodare

d

a) Costernarsi

b) Prostrarsi

c) Avvilirsi

d) Infervorarsi

d

a) Palese

b) Retorico

c) Inconsistente

d) Connivente

a
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AB00055 Qual è il significato di "agitato" nel contesto indicato:
Era incredibilmente agitato e insofferente?
AB00056 Qual è il significato di "abbaglio" nel contesto
indicato: Prese un abbaglio e si mise nei guai?
AB00057 Qual è il significato di "accessibile" nel contesto
indicato: Mario è una persona accessibile?
AB00058 Qual è il significato di "aleggiare" nel contesto
indicato: Un profumo di viole aleggiava nell’aria?
AB00059 Qual è il significato di "addolcire" nel contesto
indicato: Cercò di addolcire la notizia con mille
precauzioni?
AB00060 Qual è il significato di “apostrofare” nel contesto: Già
da lontano lo cominciò ad apostrofare?
AB00061 Qual è il significato di "bassezza" nel contesto
indicato: La sua bassezza mi scioccò?
AB00062 Qual è il significato di "avanzare" nel contesto
indicato: Ha avanzato una richiesta assurda?
AB00063 Qual è il significato di "acutezza" nel contesto
indicato: La sua acutezza mi stupisce sempre?
AB00064 Qual è il significato di "adombrare" nel contesto
indicato: Le sue parole adombravano il senso del
discorso?
AB00065 Qual è il significato di "armonia" nel contesto
indicato: In famiglia regnava un’insolita armonia?
AB00066 Qual è il significato di "attecchire" nel contesto
indicato: Le sue idee attecchirono ed ebbe molti
seguaci?
AB00067 Nell'espressione "voltar gabbana", qual è il significato
di "gabbana"?
AB00068 Qual è il significato di "spigoloso" nel contesto
indicato: Il suo carattere spigoloso lo danneggia?
AB00069 Qual è il significato di "appassire" nel contesto
indicato: La sua bellezza appassiva?
AB00070 Qual è il significato di "adamantino" nel contesto
indicato: La sua onestà è adamantina?
AB00071 Qual è il significato di "incancrenire" nel contesto
indicato: La situazione era ormai incancrenita?
AB00072 Qual è il significato di "arrugginire" nel contesto
indicato: Sono completamente arrugginito?
AB00073 Qual è il significato di "asprezza" nel contesto
indicato: Gli rispose con asprezza?

a) Atarassico

b) Imperscrutabile

c) Smanioso

d) Imperterrito

c

a) Circonvenzione

b) Cecità

c) Bracconaggio

d) Svista

d

a) Altruista

b) Alla mano

c) Scortese

d) Di poche parole

b

a) Esimere

b) Alitare

c) Esprimere

d) Sussurrare

b

a) Esacerbare

b) Mitigare

c) Insufflare

d) Dirimere

b

a) Salutare calorosamente

b) Assalire verbalmente

c) Indicare a tutti

d) Andare incontro

b

a) Statura

b) Abiezione

c) Sottigliezza

d) Insinuazione

b

a) Declamare

b) Presentare

c) Conclamare

d) Procrastinare

b

a) Disparità

b) Perspicacia

c) Insidiosità

d) Flessuosità

b

a) Traviare

b) Celare

c) Esaltare

d) Precisare

b

a) Concordia

b) Discordia

c) Condiscendenza

d) Compiacenza

a

a) Esaltarsi

b) Affermarsi

c) Irritare

d) Fallire

b

a) Casacca

b) Bandana

c) Banderuola

d) Campana

a

a) Inaffidabile

b) Scontroso

c) Veemente

d) Riottoso

b

a) Rinnovarsi

b) Deperire

c) Scolpire

d) Rinverdirsi

b

a) Apparente

b) Saldo

c) Oltranzista

d) Intransigente

b

a) Comprovare

b) Codificare

c) Compromettere

d) Comprimere

c

a) Flettere

b) Intorpidire

c) Arringare

d) Desumere

b

a) Livore

b) Sotterfugio

c) Rigore

d) Invidia

c

Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro.

AB00074 Qual è il significato di "anarchia" nel contesto
indicato: Nella stanza regnava l’anarchia più
assoluta?
AB00075 Il verbo "deprecare" significa:

a) Confusione

b) Abuso

c) Veemenza

d) Virulenza

a

a) smettere di
rimproverare
a) Stabile

b) comportarsi in modo
contrario alla morale
b) Reciproco

c) distogliere dalla
preghiera
c) Solido

d) fare oggetto della
propria riprovazione
d) Difficile

d
b

b) Superato

c) Artistico

d) Caratteristico

b

b) grossa scimmia
africana
b) Imbroglio

c) persona che vive sotto i
ponti
c) Disastro

d) mobile dotato di poca
stabilità
d) Prodigio

a
d

b) Abbindolare

c) Insidiare

d) Sobillare

b

b) Parlare inutilmente

c) Gridare inutilmente

d) Insistere inutilmente

a

b) Gerontocrazia

c) Aristocrazia

d) Plutocrazia

c

b) Priva di intelligenza

c) Priva di denaro

d) Priva di opportunità

a

b) coesi

c) libertini

d) castigati

c

b) Trasparente

c) Opaco

d) Gelido

a

b) Abiurare

c) Conclamare

d) Assurgere

a

b) Ritardo

c) Difetto

d) Assenza

c

b) Leggero

c) Favorevole

d) Femminile

c

b) Stupirsi

c) Alzarsi

d) Annoiarsi

a

b) Tracotante

c) Nobile

d) Illusorio

c

b) bere

c) stornare

d) mescere

d

b) Stabilito

c) Incerto

d) Approvato

b

AB00076 Qual è il significato di “mutuo” nel contesto: Durante
la riunione si è riscontrato un mutuo consenso?
AB00077 Qual è il significato di “datato” nel contesto: Quel film a) Attuale
è datato?
AB00078 Il termine "beduino" significa:
a) nomade delle steppe nel
mondo arabo
AB00079 Qual è il significato di “fenomeno” nel contesto: Il
a) Nullità
nostro nuovo centravanti è un autentico fenomeno?
AB00080 Qual è il significato di "accalappiare" nel contesto
a) Adempiere
indicato: Si lasciò accalappiare in modo stupido?
AB00081 Qual è il significato di "annaspare" nel contesto
a) Affannarsi inutilmente
indicato: Era visibilmente in difficoltà e annaspava?
AB00082 Qual è il significato di “crema” nel contesto: Alla
a) Oligarchia
serata è presente la crema della società?
AB00083 Qual è il significato di "arido" nel contesto indicato:
a) Priva di sentimento
Tuo fratello è una persona arida?
a) liberisti
AB00084 Completare correttamente la frase seguente: "Marco
ha costumi troppo … e modi alquanto dissoluti; se non
mette la testa a posto, non si sposerà mai!".
AB00085 Qual è il significato di "niveo" nel contesto indicato:
a) Candido
Fui colpito dalla sua pelle nivea?
AB00086 Qual è il significato di "abbracciare" nel contesto
a) Consacrarsi
indicato: Abbracciò la vita monastica?
AB00087 Qual è il significato di “castagna” nel contesto: Il
a) Riposo
professore mi ha colto in castagna?
AB00088 Qual è il significato di “roseo” nel contesto: La
a) Romantico
situazione non era delle più rosee?
AB00089 Qual è il significato di “scaldarsi” nel contesto: A
a) Appassionarsi
quella vista tutto il teatro si scaldò?
AB00090 Qual è il significato di "alto" nel contesto indicato: I
a) Inconsistente
suoi alti ideali sono imperituri?
AB00091 Quale delle alternative seguenti completa, in modo di a) rovesciare
senso compiuto, la frase: "Appena seduti al tavolo,
Marco, da buon padrone di casa, si mise a … il vino"?
a) Sibillino
AB00092 Qual è il significato di "assodato" nel contesto
indicato: Do per assodato che abbia ragione?
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AB00093 Il termine "sapido" significa:
AB00094 Qual è il significato di "abbuiare" nel contesto
indicato: Abbuiarono la cosa e non se ne parlò più?
AB00095 Qual è il significato di "balsamo" nel contesto
indicato: Le sue parole erano un balsamo per me?
AB00096 Qual è il significato di "spifferare" nel contesto
indicato: Si mise a spifferare tutto?
AB00097 Qual è il significato di "arenarsi" nel contesto
indicato: Incontrammo enormi difficoltà e il progetto
si arenò?
AB00098 Qual è il significato di "armarsi" nel contesto indicato:
Devi armarti di pazienza?
AB00099 Qual è il significato di "accantonare" nel contesto
indicato: Le risorse accantonate si rivelarono
insufficienti?
AB00100 Individuare il significato di “esegesi”.

a) troppo zuccherato
a) Mettere a ridosso

b) troppo salato
b) Mettere a tacere

c) che non ha sapore
c) Mettere sottosopra

d) che ha sapore
d) Mettere a soqquadro

d
b

a) Onta

b) Lusinga

c) Sollievo

d) Affronto

c

a) Rivelare

b) Redarguire

c) Rammaricarsi

d) Riesumare

a

a) Vacillare

b) Tracollare

c) Arrestarsi

d) Insabbiarsi

c

a) Rarefarsi

b) Munirsi

c) Assoggettarsi

d) Sdilinquirsi

b

a) Sottovalutato

b) Emarginato

c) Messo da parte

d) Messo in disparte

c

a) Stato di tensione

b) Privilegio di restare
immune da un obbligo
b) termine in uso nel gioco
degli scacchi che indica il
muovere
contemporaneamente la
torre e il re lungo la stessa
linea
b) addestratore di cani

c) Interpretazione critica
di un testo
c) attaccarsi con tenacia a
un appiglio

d) Preghiera

c

d) radersi completamente
la barba

c

c) amante dei cani

a

a) Inefficace
AB00103 Qual è il significato di “plebeo” nel contesto: È
davvero un insulto plebeo?
AB00104 Qual è il significato di "ardente" nel contesto indicato: a) Impetuoso
Le sue parole ardenti mi conquistarono?
AB00105 Il termine "stillicidio" significa:
a) omicidio portato a
termine con uno stiletto

b) Insolito

c) Ingiustificato

d) esperto di una branca
della fisica
d) Volgare

d

b) Violento

c) Reticente

d) Riottoso

a

b) lento e costante
gocciolamento

c) annientamento delle
relazioni sociali di
qualcuno

b

AB00106 Qual è il significato di "assimilare" nel contesto
indicato: Devi assimilare questi dati?
AB00107 Il termine "dirimere" significa:

a) Condividere

b) Avallare

c) Digerire

d) operazione consistente
nel separare un liquido
volatile dalle sostanze non
volatili in esso disciolte
d) Imparare

a) procurare movimento a
qualcosa
a) Rigoroso

b) sparpagliare qualcosa
alla rinfusa
b) Intransigente

c) decidere la direzione di
marcia di qualcosa
c) Efficiente

d) risolvere
definitivamente
d) Elastico

d

b) Confidenziale

c) Sgarbato

d) Freddo

d

AB00101 Il termine "abbarbicare" significa:

a) farsi crescere la barba

AB00102 Il termine "cinefilo" significa:

a) amante del cinema

AB00108 Qual è il significato di "duttile" nel contesto indicato:
Dovresti avere un atteggiamento più duttile?
AB00109 Qual è il significato di "algido" nel contesto indicato: I a) Incivile
suoi modi algidi mi stupirono?

d
d
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AB00110 Qual è il significato di "attrarre" nel contesto indicato:
Pensava di attrarlo con le sue promesse?
AB00111 Quale delle alternative seguenti completa in modo
sensato la frase: "Quel furfante di Gianni … chiunque
gli capitasse a tiro"?
AB00112 Quale delle alternative seguenti NON completa
correttamente questa frase? "Hanno creduto nel mio
progetto, per questo hanno deciso di ...".
AB00113 Qual è il significato di "rinverdire" nel contesto
indicato: Meglio non rinverdire certi ricordi?
AB00114 Qual è il significato di "assaporare" nel contesto
indicato: Assaporava il piacere della vittoria?
AB00115 Qual è il significato di "architettare" nel contesto
indicato: Hanno architettato uno stratagemma
efficace?
AB00116 Qual è il significato di "abbarbicarsi" nel contesto
indicato: Stava abbarbicato a lei in modo ridicolo?
AB00117 Qual è il significato di "addormentarsi" nel contesto
indicato: Ho la gamba addormentata?
AB00118 Qual è il significato di "accedere" nel contesto
indicato: Non voleva accedere alla nostra proposta?
AB00119 Qual è il significato di "attizzare" nel contesto
indicato: Le sue parole attizzavano la discordia?
AB00120 Qual è il significato di "albore" nel contesto indicato:
Ciò accadde agli albori del secolo scorso?
AB00121 Qual è il significato di “polso” nel contesto: Il nostro
collega nel trattare la faccenda si è dimostrato privo
di polso?
AB00122 Qual è il significato di “parallelo” nel contesto: I due
filoni di indagine procedevano paralleli?
AB00123 Qual è il significato di "baciare" nel contesto indicato:
Era davvero baciato dalla fortuna?
AB00124 Qual è il significato di "attanagliare" nel contesto
indicato: Era attanagliato dai dubbi?
AB00125 Il termine "riottoso" significa:
AB00126 Qual è il significato di "barbagianni" nel contesto
indicato: Si comporta come un barbagianni?
AB00127 Qual è il significato di "alba" nel contesto indicato:
Siamo all’alba di una nuova era?

a) Ingannare

b) Allettare

c) Frodare

d) Raggirare

b

a) ospitava

b) ricettava

c) infondeva

d) abbindolava

d

a) implementarlo

b) inventarlo

c) concretizzarlo

d) realizzarlo

b

a) Attualizzare

b) Dimenticare

c) Rimuovere

d) Tinteggiare

a

a) Desumere

b) Sospettare

c) Immaginarsi

d) Godersi

d

a) Edificare

b) Affiliarsi

c) Ordire

d) Costruire

c

a) Attaccarsi

b) Elevarsi

c) Prostrarsi

d) Genuflettersi

a

a) Acciambellarsi

b) Ripiegarsi

c) Intorpidirsi

d) Rannicchiarsi

c

a) Dirimere

b) Negare

c) Acconsentire

d) Subire

c

a) Sovrapporre

b) Simulare

c) Lenire

d) Fomentare

d

a) Tracollo

b) Irradiazione

c) Inizio

d) Luminescenza

c

a) Motivazione

b) Carattere

c) Gentilezza

d) Razionalità

b

a) Appaiati

b) Vicini

c) Lontani

d) Dispari

a

a) Travolgere

b) Investire

c) Assaltare

d) Toccare

d

a) Depistare

b) Tradire

c) Confondere

d) Tormentare

d

a) pendenza
particolarmente ripida
a) Altero

b) persona dalla scarsa
ampiezza di vedute
b) Sciocco

c) pietanza poco saporita

d

c) Avito

d) persona propensa alla
litigiosità
d) Esperto

b

a) Avvenimento

b) Principio

c) Novero

d) Transizione

b

Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro.

AB00128 Qual è il significato di "baluardo" nel contesto
indicato: La sua presenza era per noi un baluardo
indispensabile?
AB00129 Il termine "misantropia" significa:
AB00130 Qual è il significato di “illuminato” nel contesto: Al
giorno d’oggi non è facile trovare governanti
illuminati?
AB00131 Qual è il significato di "affiancare" nel contesto
indicato: Lo affianca sempre nel lavoro?
AB00132 Il termine “cleptomania” significa:

AB00133 Qual è il significato di "affilato" nel contesto indicato:
Le sue parole affilate lo ferirono?
AB00134 Qual è il significato di "altalena" nel contesto indicato:
Questa altalena non ti porterà da nessuna parte, devi
deciderti?
AB00135 Qual è il significato di "asino" nel contesto indicato:
Quel tipo è un asino?
AB00136 Qual è il significato di "agguato" nel contesto
indicato: Era sempre in agguato per coglierlo in
fallo?
AB00137 Qual è il significato dell’espressione “essere in
bolletta” nel contesto: Da quando lo conosco è sempre
stato in bolletta?
AB00138 "Maddalena era la panacea dei suoi mali". Qual è il
significato di "essere la panacea" nel contesto
indicato?
AB00139 Il termine "dissidio" significa:
AB00140 Qual è il significato di “sferzare” nel contesto: Mio
padre mi sferzava perché terminassi la tesi di laurea?
AB00141 Qual è il significato di "barocco" nel contesto
indicato: Ha pronunciato un discorso altisonante e
barocco?
AB00142 Qual è il significato di “ad interim” nel contesto: Il
presidente del Consiglio ha assunto il ministero delle
Finanze ad interim?
AB00143 Qual è il significato di "annusare" nel contesto
indicato: Annusò l’inganno e ci avvertì?

c) Base

d) Ponte

b

a) Ostacolo

b) Difesa

a) simpatia nei confronti
dei propri simili
a) Integerrimo

b) avversione nei confronti c) avversione nei confronti d) avversione nei confronti b
dei propri simili
dei rettili
delle donne
b
b) Saggio
c) Popolare
d) Coerente

a) Assoggettare

b) Criticare

c) Redarguire

a) impulso incontrollabile
a rubare

b) bisogno di nascondere
le cose

a) Adirato

b) Insultante

a
c) paura ossessiva dei ladri d) spinta ad acquistare
continuamente oggetti pur
non avendone bisogno
d
c) Sconnesso
d) Tagliente

a) Mutevolezza

b) Lascivia

c) Gioco

d) Edonismo

a

a) Indomito

b) Prolisso

c) Ignorante

d) Testardo

c

a) Sedizioso

b) Indiscreto

c) Disattento

d) Pronto

d

a) Essere sgradito

b) Essere squattrinato

c) Essere raccomandato

d) Essere generoso

b

a) Essere il rimedio che
guarisce

b) Essere il mezzo di
contatto

c) Essere la causa

d) Fare le veci di cartina
tornasole

a

a) dissesto
a) Incitare

b) lite
b) Punire

c) squilibrio
c) Incoraggiare

d) disagio
d) Premiare

b
a

a) Infido

b) Ipocrita

c) Ampolloso

d) Dotto

c

a) Volontariamente

b) Formalmente

c) Temporaneamente

d) Stabilmente

c

a) Tramare

b) Ordire

c) Disconoscere

d) Intuire

d

d) Sostenere

d

Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro.

AB00144 Completare correttamente la frase seguente: "Da
quando è entrata non riusciamo a staccarle gli occhi di
dosso: è veramente una ...".
AB00145 Qual è il significato di “poltrona” nel contesto: Ai
vertici dell’azienda c’è stato un bel giro di poltrone?
AB00146 Individuare l'alternativa che NON completa in modo
corretto la frase: "Per capire a fondo questa teoria
sono dovuta tornare … del pensiero classico".
AB00147 Cosa significa "alveo"?
AB00148 Qual è il significato di “aperto” nel contesto: Mi ha
fatto molto piacere vederti aperto alle mie idee?
AB00149 Qual è il significato di “cantare” nel contesto: Alla
fine l’arrestato ha cantato?
AB00150 Qual è il significato di “ferrato” nel contesto: In quella
materia era ferrato?
AB00151 Nella frase "Pietro è proprio una mezza cartuccia", "è
una mezza cartuccia" significa che è una persona:
AB00152 Qual è il significato di "alterarsi" nel contesto
indicato: Si alterò moltissimo e se ne andò?
AB00153 "Luca prestò il fianco al sarcasmo della sua
compagna". Qual è il significato di "prestare il fianco"
nel contesto indicato?
AB00154 Qual è il significato di “scaldarsi” nel contesto: Non
capiva perché si fosse scaldata a quel modo?
AB00155 Qual è il significato di "acrobatismo" nel contesto
indicato: I suoi acrobatismi mi irritano?
AB00156 Qual è il significato di "bardato" nel contesto indicato:
Dove pensi di andare bardata in quel modo?
AB00157 Qual è il significato di “falla” nel contesto: Nel
sistema di sicurezza si è verificata una falla?
AB00158 Quale delle seguenti alternative NON completa in
modo corretto la frase "Prese come ... una sciocchezza
e abbandonò il tavolo delle trattative" ?
AB00159 Qual è il significato di "appetito" nel contesto
indicato: Il suo appetito di ricchezze era smodato?
AB00160 Quale delle seguenti alternative NON completa in
modo corretto la frase: "La riforma è veramente ..."?
AB00161 Qual è il significato di "avvisaglia" nel contesto
indicato: Quelle erano le prime avvisaglie del
problema?

a) Venere

b) Cassandra

c) Giunone

d) Minerva

a

a) Denaro

b) Arredamento

c) Dichiarazione

d) Carica

d

a) alle origini

b) agli antipodi

c) ai primordi

d) agli albori

b

a) Camera da letto
a) Disponibile

b) Canale intestinale
b) Empatico

c) Rischio che si corre
c) Convinto

d) Letto del fiume
d) Arrendevole

d
a

a) Mentire

b) Ritrattare

c) Confessare

d) Costituirsi

c

a) Ottuso

b) Intraprendente

c) Preparato

d) Interessato

c

a) di piccola statura o di
scarso valore

b) che impone sempre le
proprie idee sugli altri,
prevaricandoli
b) Vergognarsi

c) che si arrende alle
prime difficoltà

d) di estrema cattiveria e
malvagità

a

c) Adirarsi

d) Svilirsi

c

a) Aiutare qualcuno a
camminare

b) Rendersi vulnerabili

c) Essere solidale

d) Essere cooperativo

b

a) Vergognarsi

b) Arrabbiarsi

c) Offendersi

d) Comportarsi

b

a) Condotta lasciva

b) Condotta ridicola

c) Condotta esemplare

d) Condotta equivoca

d

a) Pettinato

b) Svestito

c) Abbigliato

d) Truccato

c

a) Allarme

b) Punto debole

c) Intromissione

d) Disturbo

b

a) scusa

b) pretesto

c) appiglio

d) prologo

d

a) Brama

b) Lussuria

c) Bulimia

d) Lascivia

a

a) onirica

b) necessaria

c) equilibrata

d) iniqua

a

a) Resoconto

b) Insubordinazione

c) Delazione

d) Sintomo

d

a) Indebolirsi

Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro.

AB00162 Qual è il significato di "adagio" nel contesto indicato:
Ricordo ancora un vecchio adagio che mi raccontava
la nonna?
AB00163 Qual è il significato di “valzer” nel contesto: La
giornata politica è stata contrassegnata da un valzer
di accuse e di smentite?
AB00164 Qual è il significato di “salato” nel contesto: Ci è stato
presentato un conto salato?
AB00165 Il termine "procrastinare" significa:

AB00166 Qual è il significato di "bruto" nel contesto indicato:
Tuo fratello è un bruto?
AB00167 Quale dei seguenti termini risponde alla definizione di
"modo di esprimersi osceno o blasfemo"?
AB00168 Qual è il significato di "abbacinare" nel contesto
indicato: Si lasciò abbacinare dal suo aspetto?
AB00169 Individuare l'alternativa che NON completa in modo
corretto la frase: "Era all'… del successo, quando
cadde nel vortice dell'alcol e della droga".
AB00170 Completare correttamente la seguente frase: “Per
individuare il metro di una poesia bisogna saper
dividere in sillabe i …”.
AB00171 Qual è il significato di "alleggerire" nel contesto
indicato: Riuscì ad alleggerire la sua pena?
AB00172 Qual è il significato di "assaggio" nel contesto
indicato: Vorrei un assaggio di quella pietanza?
AB00173 Nell'espressione "mettere alla berlina", qual è il
significato di "berlina"?
AB00174 Qual è il significato di "assassinare" nel contesto
indicato: La sarta mi ha assassinato il vestito nuovo?
AB00175 Quale delle seguenti alternative NON completa in
modo corretto la frase: "La sue proposte sono state ...
dal consiglio di amministrazione"?
AB00176 Qual è il significato di "attrito" nel contesto indicato:
Tra loro c’è un attrito evidente?
AB00177 Cosa significa "deroga"?

AB00178 Qual è il significato di “polso” nel contesto: Non
siamo riusciti a mantenere il polso della situazione?

a) Motto

b) Storiella

c) Favola

d) Segreto

a

a) Continuo susseguirsi

b) Completa assenza

c) Scambio concordato

d) Notevole rallentamento

a

a) Esoso

b) Modesto

c) Adeguato

d) Imprevisto

a

a) rimandare qualcosa con b) azione che precede
lo scopo di temporeggiare l’imbiancatura di una
superficie
a) Uomo indigente
b) Uomo sporco

c) elargire con parsimonia

d) rigirare tra le dita

a

c) Uomo analfabeta

d) Uomo violento

d

a) Turpiloquio

b) Sproloquio

c) Vaniloquio

d) Soliloquio

a

a) Lusingare

b) Inasprire

c) Ingannare

d) Lambire

c

a) apice

b) acme

c) apogeo

d) ipogeo

d

a) periodi

b) capitoli

c) versi

d) paragrafi

c

a) Confortare

b) Celare

c) Rimuovere

d) Dimenticare

a

a) Porzione

b) Morso

c) Piccola quantità

d) Razione

c

a) Pubblico scherno

b) Strumento di tortura

c) Cella di isolamento

d) Comoda autovettura

a

a) Rovinare

b) Tagliare

c) Lacerare

d) Accorciare

a

a) accettate

b) rattrappite

c) respinte

d) vagliate

b

a) Contrasto

b) Pudicizia

c) Delazione

d) Ipocrisia

a

a) Sostituzione di una
persona o cosa al posto di
un'altra
a) Previsione scientifica

b) Eccezione a una
normativa esistente

c) Prolungamento della
durata di qualche cosa

d) Facoltà di agire in
propria vece

b

b) Possibile vantaggio

c) Percezione realistica

d) Controllo preventivo

c

Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro.

AB00179 Qual è il significato di "alimentare" nel contesto
indicato: Facendo così alimenti le sue speranze?
AB00180 Qual è il significato di "acre" nel contesto indicato: Il
suo sarcasmo acre mi ferì?
AB00181 Il termine "crumiro" significa:
AB00182 "Mescere" significa:
AB00183 Qual è il significato del termine "ammennicolo"?
AB00184 Quale delle seguenti alternative NON completa in
modo corretto la frase "Un avvenimento del tutto ... lo
ridusse sul lastrico"?
AB00185 Completare la frase con il termine più appropriato:
"Quest’anno gli esperti dicono che ci sarà
un’influenza particolarmente …".
AB00186 Quale dei seguenti termini risponde alla definizione di
"privo di peli, imberbe"?
AB00187 "L’intero progetto immobiliare rimase al palo". Qual è
il significato di "rimanere al palo" nel contesto
indicato?
AB00188 Il verbo "abbacinare" significa:
AB00189 Qual è il significato di “lenza” nel contesto: Il tuo
amico è una lenza?
AB00190 Qual è il significato di "arricciare" nel contesto
indicato: Arricciava il naso per lo sdegno?
AB00191 Il significato di "apolide" è:
AB00192 Qual è il significato di “mammola” nel contesto:
Francesca si comporta spesso da mammola?
AB00193 Qual è il significato di "attingere" nel contesto
indicato: Attinge senza problemi dal conto del padre?
AB00194 Qual è il significato di "assente" nel contesto indicato:
Era un ragazzo assente?
AB00195 Qual è il significato di “pescare” nel contesto:
L’hanno pescato in motorino nella zona pedonale?
AB00196 Quale delle alternative seguenti completa in modo
sensato la frase: "Quella furente litigata si rivelò …
del loro divorzio".
AB00197 Qual è il significato di “importo” nel contesto: Non
conosciamo l’importo del salario?

a) Disingannare

b) Appianare

c) Incrementare

d) Illudere

c

a) Calunnioso

b) Infondato

c) Surrettizio

d) Mordace

d

b) lavoratore in cassa
integrazione
b) stupire gli altri con
brillanti trovate
a) Animale addomesticato, b) Attrezzo specifico, ferro
reso mansueto
del mestiere
a) inaspettato
b) imprevisto

c) lavoratore che non
aderisce agli scioperi
c) mescolare, unire più
cose insieme
c) Oggetto di poco conto

d) lavoratore in pensione

c
c

c) inappuntabile

d) dividere una cosa da
un'altra
d) Soprammobile artistico
o antico, di grande valore
d) inatteso

a) maligna

b) virulenta

c) velenosa

d) batterica

b

a) Glabro

b) Glauco

c) Scevro

d) Intonso

a

a) Gettare delle esili
fondamenta

b) Essere dimenticato

c) Avere scarso materiale
per proseguire i lavori

d) Restare bloccato allo
stadio iniziale

d

a) avvicinare o urtare

c) accecare, privare della
vista
c) Persona di bell’aspetto

d) sbalordire, lasciare
senza parole
d) Persona ingenua

c

a) Persona scaltra

b) fare incompiutamente,
abbozzare
b) Persona magra

a

a) Corrugare

b) Sbuffare

c) Respirare

d) Inalare

a

a) persona che viaggia in
varie parti del mondo
a) Persona impassibile

b) non essere cittadino di
alcuno Stato
b) Persona allegra

c) persona nata al confine
tra due Stati
c) Persona timida

d) non nutrire alcun
interesse per la politica
d) Persona educata

b

a) Versare

b) Prendere

c) Suggellare

d) Condividere

b

a) Infingardo

b) Distratto

c) Cagionevole

d) Malaticcio

b

a) Investire

b) Arrestare

c) Fotografare

d) Sorprendere

d

a) il segno

b) il sintomo

c) il ludibrio

d) il preludio

d

a) Composizione

b) Limite

c) Ammontare

d) Tassazione

c

a) lavoratore che
organizza picchetti
a) arrotare o levigare

c
c

c

Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro.

AB00198 Qual è il significato di "arrancare" nel contesto
indicato: Era in grosse difficoltà e arrancava per
tirare avanti?
AB00199 Completare correttamente la frase seguente: "Ti
consiglio di non firmare questo contratto, contiene una
clausola … completamente a tuo sfavore".
AB00200 Qual è il significato di "assetato" nel contesto
indicato: Era assetato di potere?
AB00201 "Marco, sentendo la presenza di Luca come una
minaccia per la sua relazione sentimentale con
Giorgia, gettò il guanto a quest’ultimo". Qual è il
significato di "gettare il guanto" nel contesto indicato?
AB00202 Il termine "osmosi" significa:

a) Assopirsi

b) Affannarsi

c) Assoggettarsi

d) Assuefarsi

b

a) debitoria

b) moratoria

c) insoluta

d) vessatoria

d

a) Invidioso

b) Bramoso

c) Schiacciato

d) Succube

b

a) Sfidare a duello

b) Riconoscere
l’inadeguatezza di
qualcuno o qualcosa

c) Ammettere la propria
sconfitta e abbandonare
l’impresa

d) Imporre un
rinnovamento
dell’abbigliamento

a

a) infiammazione acuta in
atto

b) mutamento drastico,
trasformazione totale

c) accostamento di parole
di significato opposto

d

AB00203 Qual è il significato di "armeggiare" nel contesto
indicato: Non so cosa stesse facendo ma lo vedevo
armeggiare in cantina?
AB00204 Qual è il significato di "coevo" nel contesto della
frase: "Una seria ricerca storica, si deve basare su
documenti e reperti coevi"?
AB00205 Il termine "imbelle" indica una persona:
AB00206 Qual è il significato di "banderuola" nel contesto
indicato: Marta è proprio una banderuola?
AB00207 Qual è il significato di "amalgamare" nel contesto
indicato: Devi amalgamare bene le varie componenti?
AB00208 Qual è il significato di "appianare" nel contesto
indicato: Riuscì ad appianare il dissidio tra i fratelli?
AB00209 Il termine “esequie” significa:

a) Assemblare

b) Esimersi

c) Distrarsi

d) scambio reciproco,
compenetrazione di
elementi
d) Affaccendarsi

a) Tuttora esistenti

b) Consolidati dal tempo

c) Adeguati per qualità e
quantità al tipo di ricerca

d) Appartenenti alla stessa d
epoca

a) inadatta alla guerra
a) Persona ilare

b) incapace di pensare
b) Persona sommessa

c) che non ha la barba
c) Persona solidale

d) che non si accontenta
d) Persona volubile

a
d

a) Forgiare

b) Colare

c) Fondere

d) Mescolare

d

a) Fomentare

b) Acuire

c) Celare

d) Risolvere

d

a) morte

c

a) incuteva

c) estremi onori resi a un
defunto
c) offriva

d) pace, riposo

AB00210 Quale delle seguenti alternative NON completa in
modo corretto la frase "Quando arrivava, ... sorrisi e
strette di mano a tutti" ?
AB00211 Il termine "belluino" significa:

b) suscettibile di
esecuzione
b) dispensava

d) elargiva

a

c) che ama la bellezza

d) che manca di
personalità
d) disincantata

b

d) è goffa, impacciata e
non sa fare neanche le
cose più semplici e
quotidiane

b

AB00212 Completare correttamente la frase seguente: "Carla è
stata … da quell'uomo, a tal punto da non volersi più
fidare dei suoi amici".
AB00213 Nella frase "Claudio si è comportato male con
Alessio, che però gli ha reso pan per focaccia",
l'espressione "rendere pan per focaccia", indica una
persona che:

a) che è piacevole ma poco b) che esprime pulsioni
espressivo
selvagge
a) irata
b) irretita

a) è generosa oltre ogni
limite nei confronti del
prossimo

c) ispirata

b) contraccambia
c) ricambia con
un'azione dannosa o
gratitudine una cortesia
cattiva con una altrettanto ricevuta
o più grave

d

b

Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro.

AB00214 Qual è il significato del sostantivo "correo"?
AB00215 Quale delle seguenti alternative NON completa in
modo corretto la frase "Era una bella donna e aveva
molti ..."?
AB00216 Completare correttamente la frase seguente: "È un
cavallo … e purtroppo non potrà più partecipare alle
gare".
AB00217 Completare correttamente la frase seguente:
"Quest'opera così caotica non mi pare il risultato di
un'impostazione unitaria, sembra piuttosto un'…
fusione di stili".
AB00218 Completare correttamente la frase seguente: "Nei
periodi di guerra o di carestia si istituiva un … dei
prezzi per i generi di largo consumo al fine di evitare
aumenti ingiustificati".
AB00219 Completare correttamente la frase seguente: "Dopo
aver ottenuto il voto di fiducia, in questo Paese potrà
finalmente … un nuovo governo democratico".
AB00220 Il termine "aporia" significa:

AB00221 Quale delle seguenti alternative NON completa in
modo corretto la frase "Era così ... che dava in
beneficenza quasi tutto quello che guadagnava"?
AB00222 Qual è il significato di "bastonata" nel contesto
indicato: La perdita di quell’affare fu una bastonata?
AB00223 Il termine "congenito" significa:
AB00224 Il termine "connivenza" significa:

AB00225 L'espressione "salire in cattedra" significa:

a) Essere con altri
all'interno di un coro
a) corteggiatori

b) Accorrere in aiuto di
qualcuno
b) sporadici

c) Essere imputato di
molti reati
c) spasimanti

d) Essere imputato
unitamente ad altri
d) pretendenti

d

a) arabo

b) fulvo

c) bolso

d) baio

c

a) eclettica

b) esantematica

c) ermeneutica

d) esegetica

a

a) incentivo

b) calmiere

c) paniere

d) inventario

b

a) deporsi

b) insidiarsi

c) disfarsi

d) insediarsi

d

a) esaltazione di una
dottrina religiosa o
politica
a) munifico

b) impossibilità del
ragionamento di arrivare
a una conclusione
b) liberista

c) incapacità a esercitare
uno spirito critico

d) astensione del giudizio

b

c) generoso

d) prodigo

b

a) Grave dilazione

b) Grave ritardo

c) Grave ostacolo

d) Grave danno

d

a) tipico dei neonati

b) che si ha fin dalla
nascita
b) rapporto di cordialità o
amicizia

c) che causa molto
problemi
c) assistere passivamente a
un atto disonesto e
colpevole
b) essere molto istruiti su c) non accontentarsi mai
una determinata materia o dei risultati raggiunti, ma
argomento
aspirare sempre a ottenere
di più
b) Dominio
c) Tetto

d) che non si cura

b

d) vivere insieme senza
servirsi dell'istituto
giuridico del matrimonio
d) pontificare, darsi arie
da dotto

c

d) Protezione

b

b) Ragionevole

d) Furbo

a

a) presenza
contemporanea di più
elementi
a) imitare gli
atteggiamenti di altre
persone

AB00226 Qual è il significato di "giogo" nella frase seguente?
a) Clemenza
"Non poteva più sopportare di vivere sotto il giogo del
patrigno, così decise di andarsene".
AB00227 Qual è il significato di “merlo” nel contesto: In quella a) Sciocco
trattativa sei stato proprio un merlo?

c) Abile

b

d
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AB00228 Qual è il significato di "ardore" nel contesto indicato:
Fu travolta dal suo ardore?
AB00229 Qual è il significato di "attossicare" nel contesto
indicato: Gli aveva attossicato la vita con le sue
menzogne?
AB00230 Qual è il significato di “etichetta” nel contesto: Il mio
capo tiene molto all’etichetta?
AB00231 Il significato di "sofisma" è:
AB00232 Qual è il significato di "atterrare" nel contesto
indicato: Il fallimento dell’impresa di famiglia lo
atterrò?
AB00233 Qual è il significato di “folle” nel contesto: Sento un
folle desiderio di lui?

a) Passione

b) Circonvenzione

c) Fiamma

d) Fuoco

a

a) Sopperire

b) Amareggiare

c) Implementare

d) Distruggere

b

a) Produttività

b) Sostanza

c) Forma

d) Obbedienza

c

a) argomentazione
capziosa e fallace
a) Insuperbire

b) dimostrazione filosofica c) argomentazione
raffinata ed elegante
b) Indebitare
c) Distruggere

d) ragionamento
logicamente scorretto
d) Dileggiare

a
c

a) Inutile

b) Travolgente

d) Fallace

b

c) Corrisposto
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BA00001 Quale delle seguenti alternative NON completa
correttamente la frase "La sua casa è ispirata a un
gusto decisamente ..."?
BA00002 Qual è il significato di "triathlon"?
BA00003 Qual è il significato di "tulle"?
BA00004 Qual è il significato di "waterproof"?
BA00005 Quale dei seguenti termini completa correttamente la
frase: "Per non dimenticare i passaggi importanti, è
necessario seguire … che trovi in allegato"?
BA00006 Qual è il significato di feuilleton?
BA00007 Qual è il significato di "tête-à- tête"?
BA00008 Qual è il significato di "hinterland"?

a) démodé

b) flashback

c) rétro

d) vintage

b

a) Gara composta da
prove diverse
a) Zanzariera
a) Balneare
a) la chat

b) Gioco elettronico

c) Minerale radioattivo
dannoso alla salute
c) Tessuto finissimo
c) Impermeabile
c) il check-in

d) Sostanza idrorepellente

a

d) Mazza ferrata
d) Stagno
d) la check-list

c
c
d

a) Manuale d’uso di
un’apparecchiatura
a) Colloquio a quattro
occhi
a) Aree verdi di una
grande città utilizzate
come spazio comune

b) Ricettario a schede
staccabili
b) Incontro clandestino
tra amanti
b) Centri abitati il cui
territorio è diviso fra due
o più comuni

d

b) Manchette

c) Complesso di centri
abitati che costituiscono i
comuni facenti parte delle
aree metropolitane delle
grandi città
c) Foulard

d) Romanzo popolare
ricco di colpi di scena
d) Speciale divano
dell’Ottocento
d) Territorio posto sul
confine fra due nazioni e
che non fa propriamente
parte né dell'una, né
dell'altra
d) Moquette

b) Persona eccessivamente
orgogliosa
b) Durante la crociera,
oltre al vento, c’era
parecchio savoir-faire

c) Persona eccessivamente
presuntuosa
c) Grazie al suo savoirfaire, Anna riesce sempre
bene negli studi

d) Persona eccessivamente a
loquace
a
d) Si vedeva che era
dotata di grande savoirfaire su questo argomento

b) Booking

c) Wedding planner

d) Bouquet

b

b) Sacco di notevoli
dimensioni
b) Sistema di
archiviazione dei dati
b) Studio di un artista

c) Gruppo di discussione

d) Copertura invernale

a

c) Disco rigido

d) Supporto informatico

c

c) Genere musicale
ottocentesco
c) Registrazione
clandestina
c) Centro di eccellenza in
campo scientifico

d) Vita disordinata e
anticonformista
d) Tecnica del rugby

d

d) Insieme di elementi
comuni a due o più specie
animali

a

BA00009 Quale dei seguenti termini risponde alla definizione di a) Pochette
"piccola borsa elegante"?
BA00010 Qual è il significato di "yes-man"?
a) Persona eccessivamente
accondiscendente
BA00011 In quale delle seguenti frasi l’espressione “savoira) La situazione non era
faire” è usata in modo appropriato?
facile, ma si è cavato
d’impaccio con grande
savoir-faire
BA00012 Sono tutte espressioni straniere ormai usate
a) Catering
comunemente quando si parla di matrimonio, tranne
una. Quale?
BA00013 Qual è il significato di “cover”?
a) Riedizione di una
canzone
BA00014 Qual è il significato di "hard disk"?
a) Sistema di trasmissione
dei dati
BA00015 Qual è il significato di bohème?
a) Donna arrivista e
spregiudicata
BA00016 Qual è il significato di “bootleg”?
a) Stile musicale
BA00017 Qual è il significato della parola "équipe"?

a) Gruppo di persone che
lavorano insieme

b) Telo impermeabile
b) Igroscopico
b) il checkpoint

b) Comparto produttivo
b) Ristretta cerchia di
intellettuali

c) Prontuario di buone
maniere
c) Poltroncina reclinabile

a
c

a

c
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BA00018 Completare correttamente la frase seguente: "Gradirei
molto un vostro … sul lavoro che ho appena svolto".
BA00019 Quale dei seguenti termini completa correttamente la
frase: "Il suo … nella corsa a ostacoli gli è valso una
medaglia d'oro"?
BA00020 Completare correttamente la frase: "Per raggiungere
Capo Nord prenderemo un volo ... da Alta".
BA00021 Qual è il significato di “consolle”?
BA00022 Qual è il significato di "urbe"?
BA00023 Qual è il significato di "tamuré"?
BA00024 Qual è il significato di "trip"?

BA00025 Completare correttamente la frase seguente. “Anche
quest’anno la mia città ospiterà ... internazionale
sull’arredamento d’interni”.
BA00026 In quale dei seguenti luoghi troviamo comunemente
scritto il termine francese "triage"?
BA00027 Quale delle seguenti frasi contiene un termine
straniero usato in modo improprio?

BA00028 Qual è il significato di "sketch"?
BA00029 Qual è il significato di "vamp"?
BA00030 Qual è il significato di "troupe"?

BA00031 Sono tutti termini utilizzati nel linguaggio
dell'abbigliamento, TRANNE uno. Quale?
BA00032 Completare correttamente la frase seguente. “Mi
sembrava veramente fuori di sé. Per questo gli dissi
scherzosamente di cambiare ...”.
BA00033 Qual è il significato di "training"?
BA00034 Qual è il significato di "tse-tse"?

a) feedback

b) feeling

c) backup

d) flashback

a

a) extra

b) exit-poll

c) exploit

d) expo

c

a) charter

b) hangar

c) junior

d) bomber

a

a) Comò
a) Risacca
a) Indumento tipico degli
Eschimesi
a) Effetto causato
dall’assunzione eccessiva
di alcol
a) una kermesse

b) Credenza
b) Città
b) Ballo tipico dell’isola di
Tahiti
b) Effetto causato da
alcuni medicinali
antidolorifici
b) una fairy

c) Cassettiera
c) Pianura bonificata
c) Pietanza tipica degli
indigeni dell’Amazzonia
c) Effetto causato dalla
nostalgia per la terra di
origine
c) un festival

d) Tavolo da parete
d) Folla
d) Rituale tipico degli
aborigeni australiani
d) Effetto causato
dall’assunzione di sostanze
stupefacenti
d) un prize

d
b
b

a) All'ospedale

b) In posta

c) In autostrada

d) Al supermercato

a

a) Tutti i documenti
relativi a questa causa
sono contenuti nel dossier
dell’avvocato Torriani
a) Tavola su ruote

b) Non abbiamo potuto
portare a termine il
progetto per problemi di
budget finanziario
b) Incontro o gara
sportiva
b) Speciale tessuto
idrorepellente
b) Gruppo di artisti,
tecnici e operai impegnato
nell’allestimento do
un’opera teatrale o
cinematografica

c) Luigi si è trasferito a
d) Giorgio è un abile
Milano per frequentare un venditore, un vero genio
corso di design
nel campo del meeting

d

c) Breve scenetta teatrale
o televisiva
c) Giovane rampollo di
nobile famiglia
c) Gruppo di scienziati
impegnati in attività di
ricerca in ambito spaziale
e alle dirette dipendenze
del Ministero della difesa

d) Nastro adesivo

c
a

b) Tailleur

c) Collage

d) Creatura fantastica che
si nutre di sangue
d) Gruppo di medici
altamente specializzati
impegnati in soggiorni
all’estero per istruire altri
medici sulle tecniche
avanzate
d) Collant

a) pushbike

b) push-up

c) pusher

d) pochette

c

a) Ascesa rapida in
aerostato
a) Grossa mosca africana

b) Periodo di
c) Corsa ad ostacoli
addestramento
all’aperto
b) Grossa zanzara asiatica c) Grosso rettile
dell’America latina

d) Corso di sopravvivenza

b

d) Grosso scarafaggio
delle zone desertiche

a

a) Donna dal fascino
sensuale e conturbante
a) Gruppo di religiosi
destinati alle missioni
localizzate nelle zone più
rischiose del pianeta e
impegnati nel supporto
della popolazione civile
a) Coulotte

d

a

b

c
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BA00035 Qual è il significato di "unicum"?
BA00036 Quale delle seguenti alternative NON completa
correttamente la frase: "Non trovo molto di mio gusto
... che ha appena comprato"?
BA00037 Qual è il significato di "yacht"?

a) Primo arrivato
a) quel pullover

b) Esemplare unico
b) quel papillon

c) Taglia unica
c) quell’haute couture

d) Senso unico
d) quel tailleur

b
c

a) Tipo di canoa
a) La via è stata chiusa al
traffico per via della
presenza di una star del
cinema americano

d) Imbarcazione da
diporto
d) Il black-out dei
lavoratori del trasporto
pubblico ha causato molti
disagi ai pendolari

BA00039 Qual è il significato di "volant"?

a) Balza di tessuto
increspata
a) mix

b) Essenza naturale molto
volatile
b) mixage

c) Tecnica dello sci di
fondo
c) Se vuoi ricevere
informazioni sulle attività
della cooperativa devi
essere inserito nella nostra
mailing list
c) Alettone laterale dei
velivoli
c) mixer

d

BA00038 Quale delle seguenti frasi contiene un termine
straniero usato in modo improprio?

b) Mammifero dei bovidi
dell’Himalaya
b) Se vuoi fare uno
spuntino veloce c’è uno
snack-bar proprio dietro
l’angolo

d) Colpo al volo nel tennis

a

d) mixing

c

a) Persona maliziosa

b) Donna fatale

d) Via di fuga

b

a) Avrei voluto invitarli a
esibirsi alla
manifestazione, ma il loro
sachet era troppo elevato
a) Allevatore di tori
a) Attentatore suicida
a) Brioche

b) Ho scelto un tipo di
assicurazione standard
per la mia motocicletta

c) Meccanismo di
accensione
c) A cena c'era una vasta
scelta di verdure a buffet

d) Ieri ho visto un
documentario molto
interessante sui navy seals

a

b) Torero
b) Fanatico religioso
b) Pudding

c) Commerciante di tori
c) Terrorista mercenario
c) Croissant

d) Addestratore di tori
d) Bomba artigianale
d) Krapfen

b
a
b

a) Tipo di lampada
a) Fondazione di
monasteri in zone
impervie dell’Asia
a) Per fortuna avevo in
macchina un kitsch di
pronto soccorso e così ho
potuto medicare la ferita

b) Tipo di obiettivo
b) Antico sistema di
scrittura cuneiforme su
tavolette
b) Appena sveglia, mi
piace fare jogging sulla via
pedonale della Martesana

c) Tipo di telescopio
c) Sistema filosoficoreligioso dell’India antica

BA00040 Completare correttamente la frase seguente. "Per
preparare la crema, è necessario prima passare le
verdure al ...".
BA00041 Qual è il significato di “vamp”?
BA00042 Quale delle seguenti frasi contiene un termine
straniero usato in modo improprio?

BA00043 Qual è il significato di "toreador"?
BA00044 Qual è il significato di “kamikaze”?
BA00045 Sono tutti cibi che si mangiano comunemente la
mattina a colazione, tranne uno. Quale?
BA00046 Qual è il significato di "zoom"?
BA00047 Qual è il significato di "yoga"?

BA00048 Quale tra le seguenti frasi contiene un termine
straniero usato in modo IMPROPRIO?

BA00049
BA00050
BA00051
BA00052

Qual è il significato di "take off"?
Qual è il significato di “brand”?
Qual è il significato di soigné?
In quale delle seguenti frasi il termine "target" è usato
in modo appropriato?

a) Frode
a) Mareggiata
a) Sognatore
a) La nostra azienda ha
prefissato un target di
vendite piuttosto
ambizioso

d) Tipo di astrolabio
d) Arte marziale
dell’antico Giappone
medievale
c) Anche a Milano in molti d) Il loro matrimonio si è
locali si trova una
svolto al castello di Lerici,
connessione wi-fi per
una location da sogno
accedere liberamente a
internet
b) Elogio
c) Decollo
d) Tracollo
b) Obiettivo mancato
c) Progetto di sostegno
d) Marca
b) Sentimentale
c) Pigro
d) Accurato
b) Mi sono rimasti solo
c) Il grafico mostra il
d) Con questo nuovo
due target-restaurant, fino target ascendente del
target riesco a navigare su
a fine mese niente pranzo nostro titolo di borsa
internet molto più
fuori!
velocemente di prima

d

b
c

a

c
d
d
a
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BA00053 Quale delle seguenti frasi contiene un termine
straniero usato in modo improprio?

b) Sono preoccupato
perché mio figlio passa
troppo tempo in chat

BA00054
BA00055

BA00056
BA00057

a) I sommergibili sono in
grado di rilevare la
presenza delle altre
imbarcazioni attraverso il
raid
Qual è il significato di "sweater"?
a) Abito da donna molto
attillato
Completare correttamente la frase: "Nonostante avesse a) chapeau
garantito la sua presenza, all'ultimo minuto ha dato
…".
Qual è il significato di "tao"?
a) Pipa d’avorio
Qual è il significato di "tricot"?
a) Indumento ornato di
merletti
Qual è il significato di "transcontainer"?
a) Container per trasporti
internazionali
In quale delle seguenti frasi il termine "gap" è usato in a) Lo spettacolo di quel
modo appropriato?
comico è stato esilarante,
una gap dietro l'altra!

d) Ci è stata consegnata
una scatola contenente il
kit per il pronto soccorso

a

b) Ampio maglione di lana c) Giacca di lino dai toni
pesante
neutri
b) coupé
c) sauté

d) Costume da bagno
variopinto e ridotto
d) forfait

b

c) Oggetto etnico
c) Indumento trasparente
e sensuale
c) Documentazione per
trasporti internazionali
c) Ieri sera a cena, dopo
tre bicchieri di vino, ho
fatto una gap
imbarazzante col mio
collega
c) brunch

d) Principio vitale
d) Indumento lavorato a
maglia
d) Imballaggio per
trasporti internazionali
d) Hanno appena
annunciato il nostro gap
d'imbarco, affrettiamoci!

d
d

d) party

a

c) Per tutto il mese di
luglio abbiamo preso in
affitto un grazioso chalet
in alta montagna

d

BA00060 Indicare l’alternativa che NON completa
correttamente la frase: "Ieri sono stata a un ... molto
divertente".
BA00061 Il termine "designer" può essere abbinato a tutte le
seguenti alternative, tranne una. Quale?
BA00062 In quale dei seguenti settori è di uso comune
l'espressione inglese "exit poll"?
BA00063 Qual è il significato di “commando”?

a) point

b) Stampa cinese
b) Indumento
dell’artigianato etnico
b) Spedizione per
trasporti internazionali
b) Io e mio padre
raramente ci capiamo, tra
di noi c'è un gap
generazionale troppo
ampio
b) happy hour

a) Web

b) Drawing

c) Visual

d) Graphic

b

a) Politica

b) Religione

c) Turismo

d) Abbigliamento

a

a) Attacco a sorpresa

c) Rappresaglia pacifica

a) Culto diffuso nelle
popolazioni dell’Islanda

c) Culto diffuso nelle
Antille e ad Haiti

d) Individuazione di un
obiettivo
d) Culto diffuso tra gli
antichi vichinghi

b

BA00064 Qual è il significato di "vudù"?

BA00065 Completare la frase seguente con il termine straniero
appropriato: "Luca e Agnese si sono appena sposati e
stanno incontrando qualche difficoltà nel ...
quotidiano".
BA00066 Qual è il significato di harakiri?
BA00067 Qual è il significato di "tour de force"?
BA00068 Qual è il significato di “chassis”?
BA00069 Qual è il significato di "hardware"?

a) merchandising

b) Piccola formazione
militare
b) Culto diffuso
nell’antica India del
maharajah
b) management

c) manager

d) ménage

d

a) Suicidio rituale
a) Percorso obbligatorio
a) Involucro
a) Sistema operativo

b) Strage terroristica
b) Lavori forzati
b) Pannello
b) Rete di sistema

c) Pratica di meditazione
c) Numero da circo
c) Cornice
c) Programma
informativo

d) Antipasto crudo
d) Sforzo intenso
d) Telaio
d) Collegamento a raggi
infrarossi

a
d
d
a

BA00058
BA00059

a
b

c
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BA00070 In quale delle seguenti frasi l'espressione
"nonchalance" è usata in modo appropriato?

BA00071 Il termine "brainstorming" indica:

BA00072 Qual è il significato di "task force"?
BA00073
BA00074
BA00075
BA00076
BA00077

Qual è il significato di guéridon?
Individuare il termine anomalo.
Qual è il significato di "tranche"?
Qual è il significato di "terminus"?
Qual è il significato di "twin-set"?

BA00078 Qual è il significato di “share”?
BA00079 Qual è il significato di "tender"?
BA00080 Qual è il significato di "tepee"?
BA00081 Completare correttamente la frase seguente.
"Quest'anno ho deciso di non fare regali di Natale: ci
vuole un po' di ... di questi tempi".
BA00082 Qual è il significato di "tartan"?
BA00083 Sono tutti termini utilizzati nel linguaggio
dell'abbigliamento, TRANNE uno. Quale?
BA00084 Completare correttamente la frase seguente. "La
generazione del ... disponeva di un importante potere
d'acquisto".
BA00085 Completare correttamente la frase seguente. "Tutti i
passeggeri sono pregati di recarsi al ... per le
operazioni di imbarco".
BA00086 Qual è il significato di "tastevin"?

BA00087 Qual è il significato di "hangar"?

a) Tuo fratello ha
dimostrato molta
nonchalance quando si è
offerto volontario per la
missione in Africa
a) una migrazione da un
posto all’altro, anche in
senso metaforico
a) Gruppo di sediziosi

b) Davvero buono quel
piatto di nonchalance e
champignon

c) Mi ha offerto una
d) Ho declinato l'invito
nonchalance di
con molta nonchalance
partecipare come ospite al
suo spettacolo!

d

b) una metodologia di
lavoro di gruppo in cui
ognuno esprime
liberamente le sue idee
b) Forte impulso

c) una riunione basata su
un tipo di gioco logico di
gruppo

d) una tempesta violenta e
improvvisa

b

c) Fortificazione
inespugnabile
c) Spadino d’ordinanza
c) Pochette
c) Quota
c) Limite di tempo
c) Abbinamento di due
golf da donna
c) Percentuale di
spettatori
c) Veicolo ferroviario
c) Tappeto persiano
c) harakiri

d) Gruppo di esperti

d

d) Stendardo nobiliare
d) Entrée
d) Strato
d) Fase
d) Assortimento di viti di
varie dimensioni
d) Incontro informale

a
c
c
c
c

d) Ammorbidente
d) Pipa degli aborigeni
d) spot

c
a
a

b

a) Tavolino da salotto
a) Entrecôte
a) Staio
a) Era
a) Passeggino per neonati
gemelli
a) Fermentazione
anaerobica
a) Aquilone variopinto
a) Tenda dei pellirosse
a) austerity

b) Lauta ricompensa
b) Pâté
b) Aliquota
b) Scadenza
b) Completo di mazze da
golf
b) Tecnica di vendita

a) Lampada di legno
pregiato
a) Sneaker

b) Tessuto di lana a
scacchi
b) Shorts

c) Rivestimento di velluto
c) Blazer

d) Copertura
impermeabile
d) Pièce

a) fitness

b) baby boom

c) juke-box

d) countdown

b

a) check out

b) landing

c) gate

d) boarding pass

c

a) Piccolo scrigno di legno
usato per custodire i
gioielli
a) Fine del gioco

b) Piccola tabacchiera
c) Piccola tazza d’argento
d’osso in uso nella Francia per assaggiar il vino
napoleonica
b) Barriera di sicurezza
c) Struttura contenente al
suo interno aeroplani

b) Piccolo velivolo
b) Danza propiziatoria
b) timing

c

d

d) Piccolo vaso da fiori di c
peltro per ornare la tavola
d) Aringa affumicata

c
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BA00088 Quale tra le seguenti frasi contiene un termine
straniero usato in modo IMPROPRIO?

BA00089 Qual è il significato di "policy"?
BA00090 Qual è il significato di “guru”?
BA00091 Qual è il significato di "tip tap"?
BA00092 Qual è il significato di “casual”?
BA00093 Qual è il significato di manchette?

BA00094 In quale dei seguenti settori è ormai di uso comune
l'espressione inglese "spread"?
BA00095 Qual è il significato di “kickoff”?
BA00096 Completare correttamente la frase: "Il Presidente ha
riunito i membri del suo ... per discutere della riforma
elettorale".
BA00097 Qual è il significato di "valchiria"?

BA00098 Completare correttamente la frase seguente: "Ho
arredato la mia nuova casa attingendo a un … di stili
per rompere la monotonia".
BA00099 Qual è il significato di "trance"?
BA00100 Qual è il significato di "talmud"?

d) Con questo cappello di
Borsalino sei molto trend!

d

c

b) Alimentazione

c) Canzone moderna
c) Informale
c) Fascetta pubblicitaria
che avvolge un libro in
vendita
c) Turismo

d) Organo della pubblica
sicurezza
d) Maglione di lana a collo
alto
d) Cortometraggio
d) Tecnico
d) Abito femminile di
tessuto leggero a maniche
corte
d) Commercio

a) Colpo esterno
a) garage

b) Chiusura totale
b) business

c) Spegnimento totale
c) staff

d) Calcio d’inizio
d) target

d
c

a) Figura mitologica
femminile degli antichi
Normanni
a) brand

b) Figura mitologica
femminile degli antichi
Longobardi
b) team

c) Figura mitologica
femminile degli antichi
Germani
c) mix

d) Figura mitologica
femminile degli antichi
Celti
d) serial

c

a) Dose massiccia di una
bevanda
a) Raccolta di monili
funerari

b) Porzione ridotta di un
alimento fresco
b) Raccolta di antiche
leggi longobarde

c) Terrore incontrollabile

a) Pensavo che i colori
chiari non ti stessero bene,
invece questo trench color
panna ti dona molto
a) Cortesia nei confronti
degli altri
a) Divinità orientale dei
boschi
a) Danza moderna
a) Formale
a) Ciascuna delle parti di
una gara sportiva

b) Durante la festa, lo
stesso album è andato in
loop per tutto il tempo

c) Nell'ultimo anno
abbiamo assistito a
un'escalation dei prezzi
del carburante
b) Vita personale e privata c) Linea politica
b) Guida d’alta montagna

c) Maestro spirituale

b) Film a episodi
b) Insolito
b) Errore dovuto a
distrazione

a) Economia

c
a
c
c

a

c

d) Perdita parziale o totale d
della coscienza
c) Raccolta di trattati della d) Raccolta di suppellettili c
dottrina giudaica
preistoriche
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BB00001 Qual è il significato di "débâcle"?

b) Bancarotta fraudolenta

BB00002
BB00003
BB00004
BB00005
BB00006
BB00007

a) Intensa campagna
pubblicitaria
Quale dei seguenti termini risponde alla definizione di a) Freestyle
"libero professionista"?
Qual è il significato di "teledrin"?
a) Sveglia elettronica
Completare correttamente la frase seguente. "Dopo
a) jet pack
lunghi viaggi in aereo sono sfinito a causa del ...".
Qual è il significato di "tanga"?
a) Danza tribale
Qual è il significato di "tamtam"?
a) Delazione
Qual è il significato di “loop”?
a) Intervento di sostegno

d) Lotta all'ultimo sangue

c

b) Freelance

c) Sconfitta di vaste
proporzioni
c) Anchorman

d) Frontman

b

b) Allarme
b) tex mex

c) Citofono
c) jet lag

d) Cercapersone
d) jet set

d
c

b) Slip molto sgambato
b) Scambio di notizie
b) Macchina utensile

c) Atollo corallino
c) Scontro tra auto
c) ripetizione di una
sequenza
c) Capacità di
conservazione di un
alimento
c) Tutto esaurito
c) pattern

d) Strumento musicale
d) Musica ritmata
d) Modello di
comportamento
d) Punto di solidificazione
di un liquido

b
b
c

d) Uscita secondaria
d) budget

c
d

BB00008 Qual è il significato di “permafrost”?

a) Miscela di caffè pregiati b) Porzione di suolo
giamaicani
perennemente gelato

BB00009 Qual è il significato di “sold-out”?
BB00010 Completare correttamente la frase seguente.
"L'azienda è in crisi e stanno tagliando il ... per la
ricerca".
BB00011 Qual è il significato di match ball?
BB00012 Qual è il significato di "yiddish"?

a) Offerta speciale
a) concept

b) Tasso di cambio
b) forecast

a) Interruzione del gioco
a) Lingua parlata da
alcune comunità ebraiche

b) Mano di carte
b) Lingua creola parlata
nelle Antille olandesi

BB00013 Qual è il significato di “franchising”?
BB00014 Qual è il significato di "trait-d’union"?
BB00015 Qual è il significato di "xenofilia"?
BB00016 Qual è il significato di "trumeau"?

BB00017 Qual è il significato di "xilografia"?
BB00018 Cos’è un "calembour"?
BB00019 Qual è il significato di "tout court"?
BB00020 Il termine "open" può essere abbinato a tutte le
seguenti alternative, TRANNE una. Quale?
BB00021 In quale delle seguenti frasi l'espressione "cliché" è
usata in modo appropriato?

c) Palla decisiva
c) Lingue berbera parlata
dalle popolazioni nomadi
del Sahara
a) Lega metallica
b) Forma di arte visiva
c) Concessione di un
marchio
a) Fusione
b) Vincolo
c) Contratto
a) Malattia parassitaria
b) Predilezione per ciò che c) Rifiuto di ciò che è
degli animali
è straniero
straniero
a) Mobile a doppio corpo b) Cantina per la
c) Giardino pensile con
stagionatura del
piante ornamentali
formaggio
a) Tecnica di incisione
b) Tecnica di cottura
c) Tecnica di riproduzione
del suono
a) Un calendario illustrato b) Un tipo di collana
c) Un particolare tipo di
gioco di parole
a) Proditoriamente
b) Dottamente
c) Brevemente
a) Open source
b) Open bar
c) Open space
a) Reciti attenendoti a dei
cliché sorpassati

b) Avevo troppo mal di
testa e allora ho preso un
cliché

c) Gli hanno offerto un
cliché di milioni di euro
per farlo partecipare a
quel programma

b

c
d) Gara di ballo
d) Lingua ibrida formatasi a
dal contatto di etnie
diverse
c
d) Genere musicale
d) Imposizione
d) Malattia parassitaria
delle piante
d) Botte per
l’invecchiamento del vino

b
b

d) Tecnica radiologica

a

d) Un capo di
abbigliamento formale
d) Repentinamente
d) Open pet

c

d) La torta che abbiamo
mangiato ieri sera aveva
dei cliché alla crema
fantastici!

a

a

c
d
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BB00022 Qual è il significato di "talent scout"?
BB00023 Qual è il significato di "yard"?
BB00024 Qual è il significato di "vasistas"?
BB00025 Qual è il significato di "takeaway"?
BB00026 Completare correttamente la frase seguente. "Il ... in
questa azienda è rapido: continuano a cambiare
personale".
BB00027 Qual è il significato di boutade?
BB00028 Che cosa significa tagliare le verdure "alla julienne"?

BB00029 Qual è il significato di "superstar"?
BB00030 Qual è il significato di boudoir?
BB00031 Qual è il significato di "walhalla"?
BB00032 Qual è il significato di "flashback"?

BB00033 Qual è il significato di "transfert"?

BB00034 Qual è il significato di "vernissage"?
BB00035 Qual è il significato di "visiting professor"?

BB00036 Qual è il significato di “brainstorming”?
BB00037 Qual è il significato di "visir"?
BB00038 Qual è il significato di "walkie-talkie"?

a) Ricercatore di antichi
strumenti musicali
a) Squalifica per fallo nel
rugby
a) Battente articolato delle
botole
a) Servizio di cura dei
bambini
a) trainer

b) Ricercatore di reperti
archeologici
b) Misura di lunghezza
inglese
b) Battente scorrevole
delle saracinesche
b) Servizio di pulizia a
domicilio
b) trailer

a) Discorso conviviale
a) Tagliarle in senso
longitudinale creando dei
fiammiferi piccoli e sottili

b) Titolo di giornale
b) Tagliarle in modo
irregolare e comunque a
seconda dell'estro dello
chef
a) Cometa
b) Formazione di antimateria
a) Saletta da fumo
b) Piccolo bar all’interno
riservata agli uomini
di un albergo
a) Paratia dei cargo in
b) Riconoscimento tedesco
navigazione nell’Artico
per meriti accademici
a) Riunione improvvisa in b) Inserimento in un
un luogo pubblico di
racconto di scene che
persone convocate tramite mostrano avvenimenti
sms
futuri
a) Spostamento di denaro b) Spostamento mediante
per via telematica
mezzi di trasporto veloci
a) Inaugurazione di una
mostra
a) Professore di scuola
media superiore incaricato
di supervisionare l’attività
docente
a) Tipo di liquore
a) Giudice degli antichi
Assiri
a) Ricetrasmettitore
trasportabile a onde radio

b) Conferimento di un
premio alla carriera
b) Insegnante che durante
l’estate assume la
responsabilità dei corsi di
riparazione
b) Tecnica di
interrogatorio
b) Consigliere dei
maharajah indiani
b) Gioco infantile di
comunicazione a distanza

c) Ricercatore di persone
di talento
c) Particolare soprabito
inglese
c) Battente girevole delle
finestre
c) Servizio di cibo da
asporto
c) tilt

d) Ricercatore scientifico
in ambito medico
d) Tipica mossa del gioco
del Polo
d) Battente fisso delle
porte
d) Servizio di lavanderia e
stireria
d) turnover

c

c) Errore involontario
c) Dare loro forme
bizzarre e insolite

d) Motto di spirito
d) Tagliarle come si usa
fare nella cucina francese,
dal nome della cuoca che
inventò questa tecnica
d) Personaggio
eccezionalmente famoso
d) Piccolo laboratorio
artigianale
d) Paradiso degli antichi
eroi germanici
d) Breve notizia
giornalistica riguardante
un avvenimento
recentissimo
d) Spostamento della
carica affettiva su una
persona
d) Sottile strato di vernice

d
a

d) Maestro elementare
disponibile a scambi di
scolaresche con altri paesi

c

d) Stormo di uccelli

c

d) Ministro dell’impero
ottomano
d) Collegamento
informatico senza cavo

d

c) Stella nata per
esplosione di una meteora
c) Salottino privato di
signora
c) Muro di contenimento
per dighe
c) Inserimento in un film
di scene che spezzano il
racconto per rievocare
avvenimenti passati
c) Spostamento di
pacchetti azionari da un
cliente all’altro
c) Tinteggiatura di
protezione
c) Docente universitario
con incarico temporaneo
presso un’università
straniera
c) Tecnica di creatività di
gruppo
c) Ambasciatore
dell’antica Babilonia
c) Rudimentale sistema di
comunicazione

b
c
c
d

d
c
d
c

d

a

a
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BB00039 Qual è il significato di "ouverture"?

a) Passaggio sotterraneo

b) Disponibilità eccessiva

c) Porta segreta

BB00040 Completare correttamente la frase seguente.
"Finalmente ho trovato la giusta ... dove girare il
video".
BB00041 Quale delle seguenti alternative non completa
correttamente la frase: "Passava la maggior parte del
tempo nel suo nuovo ... parigino"?
BB00042 Qual è il significato di "topinambur"?
BB00043 Qual è il significato di “jetlag”?
BB00044 Qual è il significato di "magnificat"?

a) nomination

b) feature

a) pied-à-terre

a) Tubero commestibile
a) Volo sperimentale
a) Massimo
riconoscimento in campo
artistico
a) Collaudo
a) Alle capitali mondiali

BB00045 Qual è il significato di “vernissage”?
BB00046 Qual è il significato di "urbi et orbi"?
BB00047 Qual è il significato di "link"?
BB00048
BB00049
BB00050
BB00051

Qual è il significato di "bonus"?
Qual è il significato di “chapiteau”?
Qual è il significato di “spinnaker”?
Qual è il significato di “charango”?

a) Pratica di
corteggiamento
a) Lode
a) Ombrello da sole
a) Aereo leggero
a) Motivo decorativo

d

c) policy

d) Apertura di brano
musicale
d) location

b) loft

c) sit-in

d) atelier

c

b) Tecnica di cottura
b) Fenomeno astronomico
b) Approvazione papale
delle encicliche

c) Fodera per poltrone
c) Malessere fisico
c) Canto di preghiera della
liturgia cattolica

a
d) Criceto asiatico
c
d) Aristocrazia terriera
d) Recensione elogiativa di c
un’opera lirica

b) Inaugurazione
b) Alle principali città

c) Rifinitura
c) A nessuno e da nessuna
parte
c) Collegamento a un file

d) Imbiancatura
d) A tutti e ovunque

b
d

d) Modello di reggiseno

c

d) Dono
d) Capriola
d) Associazione sportiva
d) Razza di cavallo

b
b
b
b
a
a

c

b) Cartuccia per
stampante
b) Gratifica
b) Tendone da circo
b) Tipo di vela
b) Strumento musicale
sudamericano
b) Cospiratore americano
b) Piccola riproduzione di
giardino orientale

c) Escissione
c) Capitello
c) Bibita al succo di frutta
c) Fenomeno
meteorologico
c) Imbarcazione a remi
c) Speciale tipo di canoa
per gare agonistiche

BB00052 Qual è il significato di “jack”?
BB00053 Qual è il significato di "yak"?

a) Spinotto elettrico
a) Grande bovide delle
montagne asiatiche

BB00054 Qual è il significato del termine "kermesse"?

a) Raduno, esibizione o
manifestazione pubblica di
notevole importanza
a) Pallanuoto
a) Indossava un paio di
hat pants decisamente osé

b) Festival musicale che si
tiene mensilmente
b) Staffetta
b) Il nostro punto di forza
è la mise en place del
ristorante per cene di gala

c) Concerto o festival
musicale a scopo di
beneficenza
c) Pallamano
c) Negli Stati Uniti
all'ingresso delle scuole ci
sono i metal detector

a) Offesa
a) gadget

b) Smacco
b) target

c) Fendente
c) bond

d) Minatore inglese
d) Peculiare tipo di sci
adatti alla pratica del
fondo
d) Evento sportivo con più
discipline
contemporaneamente
d) Pallavolo
d) Per rilassarmi un po'
sono andata all'hammam
e ho fatto un trattamento
benessere
d) Baratro
d) benefit

a) feedback

b) flyer

c) cachet

d) toupet

BB00055 Qual è il significato di "water polo"?
BB00056 Quale delle seguenti frasi contiene un termine
straniero usato in modo improprio?

BB00057 Qual è il significato di "vulnus"?
BB00058 Quale dei seguenti termini completa correttamente la
frase: "Assicurazione e assistenza legale sono alcuni
dei … di cui godono i soci dell'azienda"?
BB00059 Completare correttamente la frase seguente. "Lo
vorrei invitare a suonare, ma ha un ... troppo alto".

d

a

a
a

a
d
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BB00060 Qual è il significato di "Jerez"?
BB00061 Qual è il significato di "body painting"?
BB00062 Qual è il significato di "vetiver"?
BB00063 Qual è il significato di "walkie-cup"?
BB00064 Qual è il significato di "vaudeville"?
BB00065 Qual è il significato di "supplì"?
BB00066 Completare correttamente la frase: "Perché mi hai
brutalmente rivelato come va a finire il romanzo che
sto leggendo? … peggiore non potevi farlo!".
BB00067 Qual è il significato di "versus"?
BB00068 Quale dei seguenti termini NON completa
correttamente la frase: "Nell'ambito di questo progetto
mettiamo a vostra disposizione … di tecnici
specializzati"?
BB00069 Quale delle seguenti frasi contiene un termine
straniero usato in modo improprio?
BB00070 Qual è il significato di “isba”?
BB00071 Qual è il significato di "trompe-l’oeil"?

BB00072 Qual è il significato di "yorkshire terrier"?
BB00073 Qual è il significato di "tourbillon"?
BB00074 Qual è il significato di "transeat"?
BB00075 Qual è il significato di "vademecum"?
BB00076 Qual è il significato di "truffé"?
BB00077 Qual è il significato di "tailleur"?
BB00078 Qual è il significato di "chauffeur"?
BB00079 Qual è il significato di "uppercut"?
BB00080 Qual è il significato di "tabù"?
BB00081 Qual è il significato di "tunrover"?
BB00082 Qual è il significato di "troika"?

a) Liquore aromatico
svizzero
a) Tecnica di pittura sul
corpo
a) Repellente naturale
a) Trofeo per regate
veliche
a) Stoffa fiorata con colori
sgargianti
a) Tecnica di ricamo
a) Sponsor

b) Formaggio caprino
francese
b) Tecnica di trattamento
estetico
b) Pigmento acrilico
b) Bicchiere per bere
passeggiando
b) Rivestimento per divani

c) Pesce sotto sale svedese

d) Vino bianco spagnolo

d

c) Tecnica di allenamento
sportivo
c) Essenza odorifera
c) Riconoscimento
sportivo
c) Genere teatrale leggero

d) Tecnica do
sollevamento pesi
d) Insetticida
d) Premio per maratoneti

a

c

b) Crocchetta di riso
b) Spoiler

c) Vela triangolare
c) Sequel

d) Saga che narra le
imprese degli eroi
d) Punto all’uncinetto
d) Spelling

a) Di traverso
a) un team

b) In bilico
b) uno staff

c) A favore
c) un ensemble

d) In opposizione
d) un'équipe

d
c

a) Non ho nessuna
intenzione di pagare i miei
fornitori in cash
a) Costruzione polacca
a) Genere di danza tipica
dell’Europa dell’Est

b) Questo volo sarà
operato in code sharing
dalle due compagnie aeree
b) Abitazione russa
b) Genere di canzone
folcloristica

c) Il suo fermaglio faceva
dépendance con l'abito

c

a) Piccolo volatile
a) Rapida caduta di
qualcosa
a) Esprimere disappunto
a) Accessorio per il trucco

b) Piccolo cane
b) Rapido susseguirsi di
qualcosa
b) Esprimere ilarità
b) Manualetto con
indicazioni di base
b) Tartufato
b) Completo femminile

c) Piccolo coniglio
c) Rapido sfavillio di
qualcosa
c) Esprimere diniego
c) Piccola borsetta da
passeggio
c) Frodato
c) Forbice da sarto

d) Ho svolto uno stage di
sei mesi in un'importante
azienda locale
d) Abitazione bulgara
d) Genere di
accompagnamento
musicale
d) Piccolo gatto
d) Rapida ascesa di
qualcosa
d) Esprimere permesso
d) Razza di piccolo cane
da compagnia
d) Perforato
d) Taglio di stoffa

b) Capo
b) Surrettizio
b) Sanzione arbitraria

c) Cuoco
c) Discendente
c) Stuoia

b) Avvicendamento del
personale
b) Tipo di liquore russo

c) Speciale tecnica di
assemblaggio
c) Tipo di slitta russa

a) Imbottito
a) Abbinamento di guanti
e cintura
a) Parrucchiere
a) Ascendente
a) Proibizione
ingiustificata
a) Conclusione di una
partita
a) Tipo di baita russa

c) Costruzione tedesca
c) Genere di pittura
murale

d) Autista
d) Montante
d) Strumento a
percussione
d) Installazione da parco
dei divertimenti
d) Tipo di teiera russa

c
b

b
b

b
c

b
b
d
b
b
b
d
d
a
b
c
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BB00083 Qual è il significato di "négligé"?

a) Vestaglia femminile

BB00084 Completare correttamente la frase seguente. "Dopo
quattro ore di lavoro consecutivo avevamo proprio
bisogno di un ...".
BB00085 Qual è il significato di "workshop"?
BB00086 Qual è il significato di “workshop”?
BB00087 Qual è il significato di "vietcong"?

BB00088 Qual è il significato di "urì"?

BB00089 Qual è il significato di “autodafé”?
BB00090 Qual è il significato di "utility"?

BB00091
BB00092
BB00093
BB00094

Qual è il significato di "park house"?
Qual è il significato di "tai-chi-chuan"?
Qual è il significato di "supporter"?
Qual è il significato di "voile"?

BB00095 Qual è il significato di "vuelta"?
BB00096 Qual è il significato di "cheap"?
BB00097 Completare correttamente la frase seguente. "Questo
tipo di ... è innovativo, ma molto rischioso".
BB00098 Completare correttamente la frase: "Il … ufficiale di
Star Wars si trova prevalentemente … o in qualche
negozio ben fornito".
BB00099 Qual è il significato di “voucher”?
BB00100 Completare correttamente la frase seguente. "Mosca
ha appena annunciato che non parteciperà al prossimo
… sul nucleare".
BB00101 Qual è il significato di "virelai"?
BB00102 Qual è il significato di "swing"?
BB00103 Qual è il significato di "transponder"?

a) background

b) Abito da sera molto
audace
b) benchmark

c) Trucco leggero e
delicato
c) buyer

a) Aggiornamento
a) Conto lavoro

b) Seminario
b) Addetto alle vendite

c) Negozio
c) Gruppo di lavoro

a) Militante del Fronte di
Liberazione Nazionale del
Vietnam
a) Canto rituale delle
antiche popolazioni
celtiche
a) Abiura
a) Pubblicazione periodica
con aggiornamenti

b) Tecnica orientale di
preparazione di bevande
alcoliche ricavate dal riso
b) Creatura femminile del
paradiso musulmano

d) Camicia da donna con
scollatura profonda
d) break

a
d

b
c

a) Deposito
a) Ginnastica cinese
a) Sostenitore
a) Cortina per letto a
baldacchino
a) Giro ciclistico di
Spagna
a) Controllo
a) business

b) Meditazione
b) Collaboratore di
sostegno in grado di
sostituire il capo
b) Discarica
b) Muflone asiatico
b) Sovraccarico
b) Tessuto leggero e
trasparente
b) Giro ciclistico
dell’Argentina
b) Microcircuito
b) random

d) Succursale
d) Negozio di articoli da
lavoro
c) Militante della Lega dei d) Tecnica orientale di
Paesi orientali per i diritti cottura al vapore di
umani
vivande a base di vegetali
c) Volatile variopinto
d) Utensile per la
originario della foresta
lavorazione dei campi in
amazzonica
uso nell’Asia centrale
c) Eresia
d) Ortodossia
c) Programma informatico d) Cassetta del pronto
che svolge funzione
soccorso contenente
sussidiaria
medicamenti di base
c) Capannone
d) Parcheggio
c) Bevanda giapponese
d) Salsa tailandese
c) Barelliere
d) Puntello
c) Sottoveste trasparente
d) Mascherina di pizzo per
carnevale
c) Giro ciclistico del
d) Giro ciclistico del
Messico
Portogallo
c) A buon mercato
d) Imbroglio
c) mainstream
d) action

a) management; online

b) marketing; on air

c) merchandising; online

d) market; offline

c

a) Biglietto teatrale

b) Buono per servizi
turistici
b) summit

c) Scontrino fiscale

d) Tagliando di revisione

b

c) kolossal

d) raid

b

b) Tipo di festa popolare
dell’antica Provenza
b) Particolare ritmo
musicale
b) Imbarcazione veloce
per traversate

c) Tipo di malattia
infettiva molto contagiosa
c) Particolare recipiente
da cucina
c) Dispositivo
ricetrasmittente

d) Tipo ci componimento
in francese medievale
d) Particolare tipo di
nuoto
d) Autovettura adatta a
percorsi accidentati

d

a) diktat

a) Tipo di abbigliamento
rinascimentale
a) Particolare
abbinamento di colori
a) Gioco tipico da biliardo

a

b

a
c

d
a
a
b
a
c
a

b
c
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BB00104 Qual è il significato di "telepass"?

BB00105 "Essere cool" significa essere:
BB00106 Qual è il significato di "cachet"?

BB00107 Qual è il significato di "Te Deum"?
BB00108 Sono tutti lemmi stranieri associati al dolce, tranne
uno. Quale?
BB00109 Qual è il significato di target?
BB00110 Qual è il significato di "trouvaille"?
BB00111 Qual è il significato di "van"?
BB00112 Qual è il significato di "tundra"?
BB00113 Qual è il significato di "underground"?
BB00114 Quale delle seguenti frasi contiene un termine
straniero usato in modo improprio?

BB00115 Qual è il significato di "tilbury"?
BB00116 Quale tra le seguenti frasi contiene un termine
straniero usato in modo IMPROPRIO?

BB00117 Completare correttamente la frase: "Per quanto un
sistema di governo possa dirsi democratico, le
decisioni politiche non verranno mai prese dalla
società civile ma dall’...".
BB00118 L'espressione inglese "offshore" può essere impiegata
in diversi settori, TRANNE uno. Quale?
BB00119 Qual è il significato di "bon ton"?
BB00120 Qual è il significato di "piper"?
BB00121 Qual è il significato di "surplus"?
BB00122 Qual è il significato di “machete”?

b) Sistema elettronico per
il pagamento di acquisti in
rete
b) di tendenza
b) Partecipazione a uno
spettacolo televisivo in
qualità di ospite
b) Benedizione solenne
b) Dessert

c) Sistema elettronico per
il pagamento delle bollette

d) Sistema elettronico per
il pagamento del pedaggio

d

c) arrabbiato
c) Compenso per una
prestazione artistica

d) fuori moda
d) Repertorio di un
cantante o di un musicista

b
c

c) Manifestazione canora
c) Mousse

d) Inno liturgico cattolico
d) Hors-d'oeuvre

d
d

b) Laghetto per la pesca
b) Vincita alla lotteria
b) Autocarro per il
trasporto di laterizi
b) Vegetazione tipica delle
regioni glaciali
b) Diffuso al di fuori dei
circuiti commerciali
b) La località ha avuto un
grande sviluppo anche
grazie al revival turistico
che hanno costruito
proprio in riva al mare
a) Soprabito impermeabile b) Slitta da ghiaccio
a) Mi sono iscritto alla
b) Se vuoi partecipare al
newsletter della vostra
nostro forum di
azienda, perché vorrei
discussioni, devi attenerti
essere informata sui nuovi alla netiquette
prodotti
a) establishment
b) entertainment

c) Scuola di volo a vela
c) Idea originale
c) Auto per il trasporto di
organi per trapianto
c) Condotto formato da
segmenti uguali
c) Diffuso in molti paesi
stranieri
c) Ad agosto partirò con
due amici per un lungo
interrail nella penisola
iberica

d) Obiettivo
d) Scoperta inattesa
d) Camion per il trasporto
di detriti
d) Materiale plastico usato
per rivestimenti
d) Diffuso dall’ideologia di
regime
d) I nuovi format
acquistati dalla rete
televisiva andranno in
onda la prossima stagione

d
c
a

c) Ombrello a scacchi
c) I territori in cui può
essere aperto un conto off
limits garantiscono
un'elevata riservatezza dei
clienti
c) executive

d) Calesse leggero
d) Così, d'emblée, potrei
dire che il film mi è
piaciuto moltissimo

d
c

d) ensemble

a

a) Tecnologia

b) Finanza

c) Alimentazione

d) Sport

c

a) Bella voce
a) Piccola mazza da golf

b) Buone maniere
b) Piccolo cane di razza
pregiata
b) Carenza
b) Boscaglia

c) Rullo di tamburo
c) Piccolo cavallo da
maneggio
c) Eccesso
c) Coltello pesante

d) Estensione vocale
d) Piccolo velivolo da
diporto
d) Aggiunta
d) Grossa borraccia

b
d

a) Sistema elettronico per
il pagamento presso gli
impianti sciistici
a) raffreddato
a) Grado di notorietà di
un personaggio del mondo
dello spettacolo
a) Traversata procellosa
a) Gâteau
a) Marchio
a) Lascito testamentario
a) Furgone per il trasporto
di cavalli
a) Gas impiegato per
l’illuminazione
a) Diffuso tramite
pubblicità video
a) La tensione era
altissima nel Paese perché
si temeva un golpe da
parte dell’esercito

a) Spreco
a) Avventura

b
b
b

c
c
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b) Trovo che la réclame di
quel prodotto sia davvero
di cattivo gusto

c) In molte specie animali
l'apprendimento dei
cuccioli avviene per mezzo
dell'imprinting

d) Nonostante sia stato
insignito del Nobel
mantiene sempre un
atteggiamento di
understatement

a

b) Perversione del
dongiovanni
b) Cielo grigio
b) Città sprovvista di rete
metropolitana
b) Detonazione
b) Concordia
b) Paracadutista della
Seconda guerra mondiale
b) Usufrutto vitalizio

d) Perversione del
giocatore d’azzardo
d) Insofferenza
d) Pneumatico senza
camera d’aria
d) Delazione
d) Applauso
d) Imperatore della
dinastia Ming
d) Proscrizione acquisitiva

BB00131 Qual è il significato di “perlage”?

a) Bollicine di un vino

b) Scelta di carne

c) Perversione del
guardone
c) Autocontrollo
c) Dirigibile con sistema di
alimentazione interno
c) Impresa di rilievo
c) Permesso
c) Guerriero dell’antica
Armenia
c) Preoccupazione
incontenibile
c) Tipo di acconciatura

c

BB00130 Qual è il significato di "usucapione"?

a) Benché le condizioni
meteorologiche fossero
pessime, l'escalation del
Monte Bianco è stata
portata a termine con
successo
a) Perversione
dell’alcolista
a) Senso di superiorità
a) Impianto idrico di
ultima generazione
a) Innesco
a) Aiuto
a) Militante nazionalista
croato
a) Esproprio proletario

BB00132 Qual è il significato di "tokaj"?
BB00133 Quale delle seguenti frasi contiene un termine
straniero usato in modo improprio?

a) Dolce tipico friulano
a) Hai un atteggiamento
decisamente troppo snob
per i miei gusti

BB00134 Il termine "western" può essere abbinato a tutte le
seguenti alternative, tranne una. Quale?
BB00135 Completare correttamente la frase seguente: "Ho
dimenticato il … a casa, e per entrare al lavoro ho
dovuto contattare l'ufficio delle risorse umane".
BB00136 Qual è il significato di "tester"?
BB00137 Qual è il significato di ramadàn?

a) Cultura

b) Vino tipico ungherese
b) Quando ha attaccato il
suo più famoso riff di
chitarra il pubblico è
impazzito
b) Ambientazione

c) Salume tipico slavo
c) In questa scuola la
partecipazione alle
assemblee di classe è
leitmotiv
c) Lampada

a) board

b) badge

a) Campione di prototipo
a) Periodo di digiuno nella
tradizione islamica
a) Tesoro leggendario dei
Templari
a) La pièce di due giovani
drammaturghi spagnoli
debutterà in un famoso
teatro milanese

b) Campione in omaggio
b) Alimento consentito
nella tradizione ebraica
b) Scrigno segreto
contenente preziosi
b) Il più grande cantiere
navale di Genova ha
varato un nuovo
transatlantico: un
autentico kolossal!
b) Spada giapponese
b) Tipo di danza

BB00123 Quale delle seguenti frasi contiene un termine
straniero usato in modo improprio?

BB00124 Qual è il significato di "voyerismo"?
BB00125 Qual è il significato di “aplomb”?
BB00126 Qual è il significato di "tubeless"?
BB00127 Qual è il significato di "exploit"?
BB00128 Qual è il significato di “placet”?
BB00129 Qual è il significato di "ùstascia"?

BB00138 Qual è il significato di "thesaurus"?
BB00139 Quale delle seguenti frasi contiene un termine
straniero usato in modo improprio?

BB00140 Qual è il significato di “gurka”?
BB00141 Qual è il significato di "valenciennes"?

a) Monaco tibetano
a) Tipo di musica

c
d
c
c
a
d

d) Lucentezza di un
gioiello
d) Tabacco tipico russo
d) In quel preciso
momento ho avuto una
specie di flashback

a

d) Abbigliamento

c

c) pin

d) batch

b

c) Campione di prova
c) Periodo di preghiera
nella tradizione ebraica
c) Vocabolario storico di
una lingua
c) Il ministro dovette
dimettersi per via delle
polemiche suscitate dalla
sua relazione con una
giovane soubrette
c) Pugnale malese
c) Tipo di vino

d) Campione di scarto
d) Elemosina rituale nella
tradizione islamica
d) Lascito testamentario
ingente
d) Alexandre Dumas fu un
prolifico autore di
feuilleton

c
a

d) Mercenario nepalese
d) Tipo di pizzo

d
d

b
c

c
b
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BB00142 Qual è il significato di "toilette"?
BB00143 Qual è il significato di “highball”?

a) Porta a scomparsa
a) Palla ribattuta fuori
campo
a) L’abito rosso ti rende
molto graziosa: sei un
bijou, mia cara!

b) Astuccio per oggetti
b) Bevanda alcolica diluita
con bibite gassate
b) Se hai bisogno di un
buon découpage chiama
una truccatrice esperta

BB00145 Qual è il significato di “form”?

a) Atteggiamento formale

b) Magistrato britannico

BB00146 Qual è il significato di "golpe"?

a) Colpo di stato militare

b) Vicolo cieco

BB00147 Qual è il significato di "troll"?

a) Fata mascherata della
mitologia nordica
a) Tecnica di costruzione
a) Giacca femminile da
letto
a) Insieme di persone
spregevoli
a) Indumento rituale
indiano
a) vernissage

b) Demone maligno della
mitologia nordica
b) Tecnica di scrittura
b) Pianta velenosa

BB00144 Quale delle seguenti frasi contiene un termine
straniero usato in modo improprio?

BB00148 Qual è il significato di “batik”?
BB00149 Qual è il significato di liseuse?
BB00150 Qual è il significato di "gentry"?
BB00151 Qual è il significato di "swahili"?
BB00152 Completare correttamente la frase seguente. "Il lancio
del film è stato preceduto da un … pubblicitario mai
visto prima".
BB00153 Le seguenti alternative indicano tutte un tipo di
tessuto, tranne una. Quale?
BB00154 Qual è il significato di “plafond”?
BB00155 Qual è il significato di "trust"?
BB00156 Qual è il significato di milord?
BB00157 Completare correttamente la frase seguente. "Il
discorso del vicepresidente è stato molto ...".
BB00158 Qual è il significato di "timing"?
BB00159 Qual è il significato di "zeppelin"?
BB00160 Qual è il significato di “holding”?

BB00161 Completare correttamente la frase seguente:
“L'obiettivo è superare le aspettative degli …”.
BB00162 Completare correttamente la frase seguente. "La ...
con la stazione radio ha portato molti vantaggi".

c) Mobile con specchio
c) Miscela di sostanze
stupefacenti
c) Giovanna ha coronato
la sua carriera di ballerina
diventando étoile della
Scala
c) Stima del valore di un
bene
c) Incursione aerea

d) Cortina di seta
d) Variante dell’hockey su
prato
d) Quand’ero piccola
avevo un carillon che
riproduceva una melodia
di Mozart
d) Scheda da compilare

c
b
b

d
a

b) ménage

c) Folletto dei boschi della
mitologia nordica
c) Tecnica di tintura
c) Pietanza a base di
fagioli
c) Uomo beneducato e di
buona famiglia
c) Lingua dell’Africa
centrale
c) dérapage

d) Emendamento della
costituzione
d) Nanetto delle miniere
della mitologia nordica
d) Tecnica di intaglio
d) Tessuto in fibra
vegetale
d) Classe sociale dei
contadini inglesi
d) Copricapo delle
popolazioni andine
d) battage

a) Jeans

b) Jarabe

c) Jersey

d) Jacquard

b

a) Fondo marino
a) Trattativa economica
a) Persona umile e
modesta
a) problem solving

b) Limite massimo
b) Impegno inderogabile
b) Persona sciatta e
disordinata
b) business plan

c) Listino dei prezzi
c) Gruppo di imprese
c) Persona violenta e
prepotente
c) policy maker

d) Tipo di stoviglia
d) Garanzia assicurativa
d) Persona di ricercata
eleganza
d) politically correct

b
c
d

a) Programmazione delle
scadenze
a) Dirigibile
a) Sistema di guida
automatica di un missile
verso il bersaglio
a) brand value

b) Ritmo preciso e
costante
b) Complesso rock
b) Apertura di credito di
una banca a un’altra
banca
b) businnes plan

c) Assegnazione dei turni

a

c) Gas
c) Società finanziaria che
controlla un gruppo di
imprese
c) shareholder

d) Suddivisione dei
compiti
d) Combustibile
d) Operazioni di
movimentazione delle
merci in magazzino
d) skill

a) policy

b) partnership

c) workstation

d) reception

b

b) Piccola nobiltà terriera
inglese
b) Musica della Polinesia

b
c
a
b
c
d

d

a
c

c
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BB00163 Completare correttamente la frase seguente: “Per
iniziare a girare il film ci occorre trovare la giusta ...”.
BB00164 Completare correttamente la seguente frase "Grazie a
un efficiente servizio di ... gli Stati Uniti hanno
ottenuto alcune informazioni segrete sui depositi di
armi del nemico."
BB00165 Qual è il significato di “ustascia”?

a) location

b) feedback

c) backstage

d) road map

a

a) trading

b) training

c) intelligence

d) partnership

c

a) Abito persiano

c) Nazionalista croato

d) Tipo di arma da taglio

c

BB00166 Qual è il significato di mat?
BB00167 Qual è il significato di major?

a) Rigato
a) Grande casa
cinematografica
a) Fotografia scattata

b) Mezzo di trasporto
turco
b) Ispido
b) Salone di
rappresentanza
b) Pellicola
cinematografica
b) Brevetto
b) gourmet

c) Satinato
c) Presidente di
un’azienda
c) Videocamera

d) Lucido
d) Persona di nobile
famiglia
d) Immagine in
movimento
d) Marchio a fuoco
d) chiffon

c
a

d) Cantante di musica da
camera
d) Cuoco
d) Inizio della scissione
nucleare
d) Compassione
d) Mazza per giocare al
polo
d) Servizio di noleggio
auto offerto dal comune

a

BB00168 Qual è il significato di “movie”?
BB00169 Qual è il significato di "trade mark"?
BB00170 Completare correttamente la frase "Conosci qualche
negozio che venda abiti e accessori ... ?".
BB00171 Qual è il significato di "vocalist"?
BB00172 Qual è il significato di “chauffeur”?
BB00173 Qual è il significato di "touch-down"?
BB00174 Qual è il significato di "pietas"?
BB00175 Qual è il significato di "tweed"?
BB00176 Qual è il significato di "car pooling"?

BB00177 Solo una delle seguenti opzioni non completa
correttamente la frase seguente. Quale? "Le due
aziende hanno firmato un accordo, sancendo così la
nascita di una ...".
BB00178 Qual è il significato del termine "network"?
BB00179 Qual è il significato di "zenit"?
BB00180 Quale delle seguenti frasi contiene un termine
straniero usato in modo improprio?

BB00181 Quale dei seguenti termini NON completa
correttamente la frase: "Ho scelto come tisana per la
sera un … di erbe aromatiche e distensive"?
BB00182 Qual è il significato di "test"?

a) Marchio di fabbrica
a) vintage
a) Cantante versato nel
vocalizzo
a) Macchinista
a) Contatto di attivazione
a) Disprezzo
a) Ruota di scorta delle
auto decappottabili
a) Servizio di lavaggio a
mano delle auto
a) holding

b) Cantante di musica
sacra
b) Autista
b) Conto alla rovescia nei
lanci spaziali
b) Ingiuria
b) Centro del bersaglio nel
tiro a segno
b) Pagamento a rate
dell'automobile con
riscatto finale
b) pool

a) Rete di comunicazione

c) Marchio d’infamia
c) bricolage
c) Cantante d’opera
italiana
c) Caldaista
c) Marcatura nel football
americano
c) Elemosina
c) Tessuto sportivo di lana
c) Condivisione di
automobili private tra un
gruppo di persone
c) partnership

b
a
a

b
c
d
c
c

d) joint venture

b

a

b) Lavoro che si svolge in
Internet
a) Il punto più tangenziale b) Il punto più defilato
a) C'era parecchio vento, b) Dopo l'escursione in
così sono andato in
montagna ero kaputt
spiaggia a fare un po' di
wind
a) mélange
b) mix

c) Bollettino
d’informazioni
c) Il punto più elevato
c) Possibile che ogni volta
con te sia sempre il solito
refrain?

d) Ricerca di nuove
tecnologie per i media
d) Il punto più basso
d) Per quest'anno
gareggerò ancora nella
categoria junior

c
a

c) melting pot

d) blend

c

a) Espulsione

c) Ammissione

d) Prova

d

b) Graduatoria
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BB00183 Qual è il significato di "volée"?
BB00184 Qual è il significato di "videotape"?
BB00185 Qual è il significato di "benchmark"?

BB00186 Completare correttamente la frase seguente. "Ho
seguito l'evento in ... su Internet".
BB00187 Quale delle seguenti frasi contiene un termine
straniero errato?

a) Colpo al volo nel gioco
del tennis
a) Videocitofono
a) Complesso di dati presi
come parametro per
valutare prestazioni o
rendimento
a) streaming

b) Colpo al volo nel gioco
della pallacanestro
b) Videoconferenza
b) Complesso di attività
per organizzare nel modo
migliore la vendita di un
prodotto
b) current

d) Colpo al volo nel gioco
del polo
d) Onde video
d) Azienda che esercita
notevole influenza sul
mercato

a

c) dreaming

d) buffering

a

c) Il venerdì posso andare
in ufficio vestito casual

d
d) Ti chiedo scusa per
come mi sono comportato,
concedimi un'altra change

c) La parure che indossa
Altea è un regalo di suo
marito per il loro
anniversario di
matrimonio
c) Piccolo rettile anfibio
dell’Asia
c) Bicicletta a due sellini

d) In questo periodo
Matteo mi sembra pigro e
svogliato, non si può certo
dire che manchi di verve

d

b

c) Gioco di società con
bersaglio e freccette

d) Piccola capanna
ottentotta
d) Trapezio per acrobati
circensi
d) Onorificenza conferita
per meriti civili

c) Piatto tipico argentino

d) Operetta spagnola

d

d) Seguo da tempo il
campionato mondiale di
offshore, lo trovo uno
sport appassionante
d) Carabina a ripetizione

a

d) Aggiornato
d) Dovrò chiedere che
dress code è richiesto per
questa serata di gala

d
b

d) Documento stampato
da un elaboratore
elettronico
d) Previsione

d

BB00193 Quale tra le seguenti frasi contiene un termine
straniero usato in modo IMPROPRIO?

b) La colazione in camera
è un optional che non mi
posso permettere in questa
vacanza
b) Giorgio ha affrontato
con disinvoltura una
situazione difficile,
dimostrando di possedere
un notevole aplomb
a) Piccolo volatile asiatico b) Piccola chitarra
hawayana
a) Abbinamento di capi di b) Tostapane con due
abbigliamento
fessure
a) Fascia di potenziali
b) Cintura elastica
consumatori
vibrante per favorire il
dimagrimento
a) Bevanda molto alcolica b) Ballo folcloristico dei
gitani
a) Ho affidato la mia
b) Il remake di Godzilla
causa a un poll di avvocati non mi è proprio piaciuto

BB00194 Qual è il significato di "winchester"?

a) Speciale mirino laser

BB00195 Qual è il significato di "up-to-date"?
BB00196 Quale delle seguenti frasi contiene un termine
straniero usato in modo errato?

a) Trasgressivo
a) Il tennista aveva a
disposizione ben tre match
point

c) La mia scrivania è
piena di post-it per
ricordarmi tutto quello
che devo fare
c) Marca di sella da
cavallo
c) Desueto
c) Decisi di giocare
l'ultimo jolly che avevo a
disposizione

a) Compagnia

c) Copia permanente, da
conservare tassativamente
negli archivi
c) Diffusione

BB00188 Quale delle seguenti frasi contiene una parola
straniera usata in modo improprio?

BB00189 Qual è il significato di "ukulele"?
BB00190 Qual è il significato di "tandem"?
BB00191 Qual è il significato di "target"?

BB00192 Qual è il significato di "zarzuela"?

BB00197 Qual è il significato di "hard copy"?

BB00198 Qual è il significato di "forecast"?

a) Riesco a fare più cose
contemporaneamente,
sono diventata
multitasking!
a) Ho acquistato due
nuove abat-jour da
sistemare nella camera
matrimoniale

c) Colpo al volo nel gioco
del calcio
c) Videocassetta
c) Margine di profitto

b) Tipo di monta equestre

b) Eccessivo
b) Quando fu il momento
di pagare il conto, mi
propose di fare cheek to
cheek
a) Documento stampato su b) Copia ufficiale di un
un supporto rigido
documento originale
b) Provino

c
a

c
a

d

d
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BB00199 Qual è il significato di enduro?

a) Motore automobilistico
rielaborato

b) Razza di cavalli
particolarmente resistente

BB00200 Qual è il significato di “fall-out”?
BB00201 Qual è il significato di "toto corde"?
BB00202 Quale delle seguenti frasi contiene un termine
straniero errato?

a) Manovra di atterraggio
a) Affatto
a) Conosco diverse
persone che possono dire
di essere state vittime di
mobbing
a) Giovane ginnasta in
lizza per la medaglia d’oro
a) Dressage

b) Rimesse degli stranieri
b) Con tutto il cuore
b) Ormai manca davvero
poco al rush finale

BB00203 Qual è il significato di "yuppie"?
BB00204 Quali di questi termini NON indica una pratica
sportiva?
BB00205 Qual è il significato di "telex"?
BB00206 Qual è il significato di "talk show"?

BB00207 Qual è il significato di "tank"?
BB00208 Qual è il significato di "topos"?
BB00209 L'espressione "stepchild adoption" significa:

BB00210 Qual è il significato di environment?
BB00211 Qual è il significato di “dispenser”?
BB00212 Completare correttamente la frase seguente. "Un ...
degli animalisti ha improvvisamente interrotto la
sfilata".
BB00213 Qual è il significato di “bookmaker”?
BB00214 Qual è il significato di "dossier"?
BB00215 Qual è il significato di "sakè"?
BB00216 In quale delle seguenti frasi il lemma inglese
"wishlist" è usato in modo appropriato?
BB00217 Qual è il significato di "rating"?
BB00218 Qual è il significato di "telefilm"?

d) Apertura straordinaria c
b
d) Con tutte le corde
c
d) Per la zona living
sceglierei un'illuminazione
calda e intensa

b) Corrente di pensiero
degli anni Settanta
b) Bowling

c) Giovane professionista
ambizioso
c) Squash

d) Giovane giocatore di
golf in vetta alla classifica
d) Quad

c

a) Messaggio telegrafico

b) Interruttore elettrico

c) Piccolo video

a

a) Allestimento di opera
lirica programmato da
uno scenografo di fama
a) Vagone ferroviario

b) Film girato e diretto da
un giovane regista
esordiente
b) Portaerei in disarmo

c) Rappresentazione
teatrale in cui
intervengono attori noti
c) Carro armato

a) Locandina pubblicitaria
a) riconoscimento dei
matrimoni tra persone
delle stesso sesso
a) Relativo alla flora e alla
fauna di un territorio
a) Dispensa
a) badge

b) Complemento d’arredo c) Luogo comune
b) adozione di un bambino c) affidamento di un
a distanza
bambino a una coppia di
genitori dello stesso sesso
b) Operazione artistica
c) Festa popolare
d’ambiente
all’aperto
b) Distributore
c) Esenzione
b) blitz
c) break

d) Programma
informatico
d) Programma in cui un
conduttore conversa con
gli ospiti
d) Autocarro con
rimorchio
d) Piccolo roditore
d) adozione del figliastro
da parte di uno dei due
membri della coppia
d) Conforme alle norme di
salvaguardia ambientale
d) Vetrina
d) blend

a) Collezionista
a) Fascicolo, incartamento
a) Pietanza peruviana
a) Mi fece un wishlist per
richiamare la mia
attenzione
a) Dilazione o
frazionamento
a) Trasmissione di
approfondimento

b) Allibratore
b) Autobiografia
b) Bevanda giapponese
b) La tecnica del wishlist è
piuttosto facile da
apprendere
b) Addestramento o
allenamento
b) Pellicola trasparente

d) Editore
d) Documentario televisivo
d) Pietanza vietnamita
d) Il Vietnam è una meta
sulla mia wishlist da
diverso tempo
d) Compravendita o
contrattazione
d) Nastro per incisione

c) Libraio
c) Supervisione
c) Spezia africana
c) Il suo stile un po'
wishlist è ormai passato di
moda
c) Classificazione o
valutazione
c) Film di breve durata

d) Specialità del
fuoristrada motociclistico

d

c) Tessuto usato per
confezionare indumenti da
lavoro
c) Ricaduta radioattiva
c) Completamente
c) La hot parade della
settimana radiofonica ha
riservato qualche sorpresa

d

d

c
c
d

b
b
b

b
a
b
d

c
c

Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro.

BB00219 Qual è il significato di “quasar”?
BB00220 Qual è il significato di “clinch”?
BB00221 Qual è il significato di "wok"?
BB00222 Qual è il significato di "trapper"?

BB00223 Qual è il significato di "yen"?
BB00224 Qual è il significato di "suprême"?

BB00225 Quale tra le seguenti frasi contiene un termine
straniero usato in modo IMPROPRIO?

BB00226 Qual è il significato di “clergyman”?
BB00227 Quale delle seguenti frasi contiene un termine
straniero errato?
BB00228 Qual è il significato di "travet"?
BB00229 Completare correttamente la frase: "L'ammortamento
del debito è suddiviso in … di cento euro cadauna".
BB00230 Qual è il significato di “hinterland”?

a) Popolazione dei
Carpazi
a) Sistema di automazione

b) Sacerdotessa azteca

c) Stella lontanissima

d) Uccello migratorio

c

b) Tecnica del pugilato
b) Tipo di casseruola

d) Meccanismo degli
orologi
d) Tipo di organza

b

a) Tipo di essenza
profumata
a) Scala in legno a pioli
tipica delle aree rurali del
dopoguerra
a) Moneta pakistana
a) La parte più tenera del
petto del pollo o del
tacchino
a) Da sempre sono attratta
dalla musica e dalla
cultura underground
londinese
a) Classe sociale inglese
a) Gianni è un
appassionato di musica
blackjack
a) Venditore ambulante
a) trench

c) Sistema di smaltimento
dei rifiuti
c) Tipo di museruola

b) Persona che pratica un
particolare tipo di
escursionismo
b) Moneta tailandese
b) Atteggiamento
ostentatamente altezzoso e
di disgusto
b) Come sei fuori moda,
avresti bisogno di un bel
restyling!

c) Rimorchio snodato per
autotrasporto carichi
ingombranti
c) Moneta cinese
c) Augurio di gioia e
felicità che si proferisce
dopo il matrimonio
c) La politics sulla
riservatezza prevede
regole ben precise

d) Religioso appartenente
a un particolare ordine

b

d
a

b) Malattia tropicale
c) Copricapo formale
b) Corrado è un campione c) Marta è una maestra di
di rally
yoga

d) Moneta giapponese
d) Brindisi ufficiale per il
conferimento di
particolari onorificenze
d) Nella manchette del
giornale di solito si
trovano i contenuti più
importanti
d) Abito sacerdotale
d) Riccardo ha quattro
skateboard diversi

b) Contadino
b) trance

c) Impiegato
c) trend

d) Minatore
d) tranche

c
d

b) Paese di provenienza di
una popolazione migrante

c) Area di terreno
depresso ricoperta di
acqua stagnante
c) Cantante di un gruppo

d) Fascia di territorio
circostante un grande
centro urbano
d) Controfigura di un
attore in scene pericolose
d) Giardino d’infanzia

d

a

d) Lobby

c

a) Terra di nessuno fra
due trincee o fortificazioni
nemiche
BB00231 Qual è il significato di "stuntman"?
a) Uomo di punta in
un'azienda
BB00232 Qual è il significato di enfant gâté?
a) Bambino viziato e
capriccioso
Quale
dei
seguenti
termini
risponde
alla
definizione
di
BB00233
a) Casting
"società finanziaria che detiene una parte, o la totalità,
del capitale di altre imprese"?

b) Conduttore televisivo

b) Primogenito di famiglia c) Semifreddo a base di
nobiliare
frutta
b) Franchising
c) Holding

b

c

d
a

d

Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro.

CA00001 Quale delle espressioni indicate è attinente alla parola
mansuetudine?
CA00002 Quale delle espressioni indicate è attinente alla parola
defecare?
CA00003 Individuare l'alternativa attinente al lemma "operoso".
CA00004 Individuare il lemma estraneo alla seguente tavola di
nomenclatura: fattoria – recinto – zoo – stalla.
CA00005 Quale delle espressioni indicate è attinente alla parola
incondizionato?
CA00006 Quale delle espressioni indicate è attinente alla parola
frammentario?
CA00007 Quale delle espressioni indicate è attinente alla parola
ansiogeno?
CA00008 Quale delle espressioni indicate è attinente alla parola
delazione?
CA00009 Quale delle espressioni indicate è attinente alla parola
insidioso?
CA00010 Quale delle espressioni indicate è attinente alla parola
impennaggio?
CA00011 Quale delle espressioni indicate è attinente alla parola
tabulatore?
CA00012 Quale delle espressioni indicate è attinente alla parola
inflessione?
CA00013 Quale delle espressioni indicate è attinente alla parola
convesso?
CA00014 Individuare l'alternativa attinente al lemma "palpito".
CA00015 Indicare il lemma estraneo nella seguente tavola di
nomenclatura.
CA00016 Quale delle espressioni indicate è attinente alla parola
parsimonia?
CA00017 Quale delle espressioni indicate è attinente alla parola
cremagliera?
CA00018 Individuare il lemma estraneo nella seguente tavola di
nomenclatura: quadro – tavolozza – architrave –
pennello.
CA00019 Individuare il lemma estraneo nella seguente tavola di
nomenclatura: risacca – onde – oceano – ruscello.
CA00020 Quale delle espressioni indicate è attinente alla parola
delegato?
CA00021 Quale delle espressioni indicate è attinente alla parola
evanescente?

a) Pressione

b) Fisioterapia

c) Carattere

d) Appalto

c

a) Escremento

b) Rimprovero

c) Insulto

d) Licenziamento

a

a) Controverso
a) Stalla

b) Confutabile
b) Recinto

c) Industrioso
c) Fattoria

d) Operativo
d) Zoo

c
d

a) Sospetto

b) Affetto

c) Circospetto

d) Dispetto

b

a) Lastra

b) Sospetto

c) Testo

d) Vetro

c

a) Clessidra

b) Vignetta

c) Passamaneria

d) Comportamento

d

a) Ottusità

b) Trasparenza

c) Segretezza

d) Pubblicità

c

a) Referendum

b) Petizione

c) Domanda

d) Denuncia

c

a) Aeromobile

b) Cavallo

c) Ponte

d) Ballerino

a

a) Incidere

b) Spianare

c) Incolonnare

d) Eliminare

c

a) Ginocchio

b) Voce

c) Tensione

d) Elastico

b

a) Fronte

b) Ciglio

c) Naso

d) Sopracciglio

a

a) Cuore
a) Carta

b) Cuoco
b) Farmaco

c) Chiesa
c) Cerotto

d) Ali
d) Benda

a
a

a) Spendere

b) Vendere

c) Affittare

d) Guadagnare

a

a) Ingranaggio

b) Sentimento

c) Condimento

d) Pasticceria

a

a) Pennello

b) Architrave

c) Tavolozza

d) Quadro

b

a) Risacca

b) Oceano

c) Ruscello

d) Onde

c

a) Amministratore

b) Supervisore

c) Scrutatore

d) Doganiere

a

a) Liquore

b) Marmo

c) Impasto

d) Tessuto

d

Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro.

CA00022 Quale delle espressioni indicate è attinente alla parola
schiatta?
CA00023 Quale delle espressioni indicate è attinente alla parola
interesse?
CA00024 Quale delle espressioni indicate è attinente alla parola
conflittuale?
CA00025 Quale delle espressioni indicate è attinente alla parola
guantiera?
CA00026 Quale delle espressioni indicate è attinente alla parola
dirimente?
CA00027 Quale delle espressioni indicate è attinente alla parola
sugna?
CA00028 Quale delle espressioni indicate è attinente alla parola
decaduto?
CA00029 Quale delle espressioni indicate è attinente alla parola
duttilità?
CA00030 Individuare il lemma estraneo nella seguente tavola di
nomenclatura: sterilità – amore – sentimento –
passione.
CA00031 Quale delle espressioni indicate è attinente alla parola
zigare?
CA00032 Quale delle espressioni indicate è attinente alla parola
irretire?
CA00033 Indicare il lemma estraneo nella seguente tavola di
nomenclatura.
CA00034 Quale delle espressioni indicate è attinente alla parola
anfibio?
CA00035 Individuare l'alternativa che presenta una tavola di
nomenclatura errata.
CA00036 Quale delle espressioni indicate è attinente alla parola
tatto?
CA00037 Individuare il lemma estraneo nella seguente tavola di
nomenclatura: ombra – nebbia – pioggia – neve.
CA00038 Quale delle espressioni indicate è attinente alla parola
barrire?
CA00039 Quale delle espressioni indicate è attinente alla parola
oblazione?
CA00040 Individuare l'alternativa attinente al lemma
"caminetto".
CA00041 Quale delle espressioni indicate è attinente alla parola
inusitato?

a) Volitovo

b) Ilare

c) Mobile

d) Nobile

d

a) Passivo

b) Adempimento

c) Gineceo

d) Deceduto

a

a) Irruzione

b) Compromesso

c) Atteggiamento

d) Pacificazione

c

a) Tessuto

b) Spada

c) Dessert

d) Pulsante

c

a) Soffiata

b) Supposizione

c) Sospetto

d) Parere

d

a) Suino

b) Bovino

c) Caprino

d) Equino

a

a) Impervio

b) Villico

c) Irto

d) Nobile

d

a) Fiamma

b) Metallo

c) Liquido

d) Gas

b

a) Sterilità

b) Passione

c) Sentimento

d) Amore

a

a) Cervo

b) Coniglio

c) Piccione

d) Gallina

b

a) Uomo

b) Mollusco

c) Pesce

d) Neonato

a

a) Sussurro

b) Brontolio

c) Brusio

d) Bisbiglio

b

a) Tecnica

b) Pratica

c) Concupiscenza

d) Mezzo

d

a) Calcio – nuoto – tennis
– golf
a) Affissione

b) Rame – zinco – piombo
– ferro
b) Notizia

c) Basso – soprano –
tenore – pianoforte
c) Collaudo

d) Arachidi – noci –
nocciole – anacardi
d) Inefficienza

c
b

a) Nebbia

b) Pioggia

c) Neve

d) Ombra

d

a) Elefante

b) Cornacchia

c) Rondine

d) Maiale

a

a) Devozione

b) Cancellazione

c) Affrancatura

d) Beneficenza

d

a) Gas

b) Benzina

c) Legna

d) Carbone

c

a) Novità

b) Legislatore

c) Tradizione

d) Cottimo

a

Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro.

CA00042 "Capitello" è un lemma attinente al linguaggio:
CA00043 Quale delle espressioni indicate è attinente alla parola
idrico?
CA00044 Quale delle espressioni indicate è attinente alla parola
fondo?
CA00045 Quale delle espressioni indicate è attinente alla parola
zavorra?
CA00046 Individuare il lemma estraneo alla seguente tavola di
nomenclatura: storia – fiaba – documentazione –
archivio.
CA00047 Quale delle espressioni indicate è attinente alla parola
radura?
CA00048 Quale delle espressioni indicate è attinente alla parola
assuefazione?
CA00049 Quale delle espressioni indicate è attinente alla parola
setto?
CA00050 Quale delle espressioni indicate è attinente alla parola
deflusso?
CA00051 Quale delle espressioni indicate è attinente alla parola
guardasigilli?
CA00052 Quale delle alternative è attinente alla parola "epoca"?
CA00053 Quali dei termini indicati è attinente alla parola
"ferrovia"?
CA00054 Quale delle espressioni indicate è attinente alla parola
ammutinamento?
CA00055 Quale delle espressioni indicate è attinente alla parola
accondiscendente?
CA00056 Quale delle espressioni indicate è attinente alla parola
quorum?
CA00057 Quale delle espressioni indicate è attinente alla parola
bramire?
CA00058 Quale delle espressioni indicate è attinente alla parola
bolina?
CA00059 Quale delle espressioni indicate è attinente alla parola
inconsueto?
CA00060 Individuare il lemma estraneo alla seguente tavola di
nomenclatura: stazione – vagone – imbarco –
bagaglio.
CA00061 Quale delle espressioni indicate è attinente alla parola
lordosi?

a) della fisica
a) Riserva

b) dell'architettura
b) Accampamento

c) della gastronomia
c) Residenza

d) dell'astronomia
d) Campeggio

b
a

a) Investimento

b) Sospetto

c) Umidità

d) Bassorilievo

a

a) Spessore

b) Profondità

c) Peso

d) Lunghezza

c

a) Fiaba

b) Storia

c) Archivio

d) Documentazione

a

a) Vegetazione

b) Antiquariato

c) Assemblea

d) Estetica

a

a) Medicinale

b) Tranquillità

c) Indulto

d) Terapia

a

a) Divisione

b) Unione

c) Successione

d) Lontananza

a

a) Marea

b) Risacca

c) Valanga

d) Frana

a

a) Grazia e Giustizia

b) Pubblica Istruzione

c) Finanze

d) Affari Esteri

a

a) Prezzo
a) Cavalli

b) Poema
b) Vendita

c) Storia
c) Ruote

d) Cavaliere
d) Binari

c
d

a) Rifugio

b) Cava

c) Nave

d) Agenzia

c

a) Pendio

b) Mansuetudine

c) Perspicacia

d) Ascesa

b

a) Numero legale

b) Turbamento amoroso

d) Liquore d’erbe

a

a) Scimmia

b) elefante

c) Malattia
cardiovascolare
c) Leone

d) Cervo

d

a) Veliero

b) Stomaco

c) Alpinista

d) Cameriere

a

a) Infiltrato

b) Osservazione

c) Coleottero

d) Abbigliamento

d

a) Vagone

b) Imbarco

c) Bagaglio

d) Stazione

b

a) Alimentazione

b) Economia

c) Patologia

d) Geologia

c

Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro.

CA00062 Quale delle espressioni indicate è attinente alla parola
sedare?
CA00063 Quale tra le seguenti alternative è attinente alla parola
"biblioteca"?
CA00064 Quale delle espressioni indicate è attinente alla parola
brado?
CA00065 Individuare l'alternativa che presenta una tavola di
nomenclatura errata.
CA00066 Individuare il lemma estraneo nella seguente tavola di
nomenclatura: coniglio – marmotta – mucca – criceto.
CA00067 Indicare il lemma estraneo nella seguente tavola di
nomenclatura.
CA00068 Quale delle espressioni indicate è attinente alla parola
adunanza?
CA00069 Individuare il lemma estraneo nella seguente tavola di
nomenclatura: vetta – neve – abeti – limoni.
CA00070 Quale delle espressioni indicate è attinente alla parola
avventato?
CA00071 Quale delle espressioni indicate è attinente alla parola
cornea?
CA00072 Individuare il lemma estraneo nella seguente tavola di
nomenclatura: libro – capitolo – violino – copertina.
CA00073 Quale tra le seguenti alternative NON è attinente alla
parola "pianeta"?
CA00074 Quale delle espressioni indicate è attinente alla parola
bronzo?
CA00075 Individuare il lemma estraneo alla seguente tavola di
nomenclatura: microscopio – laboratorio – occhiali –
provetta.
CA00076 Individuare l'alternativa che presenta una tavola di
nomenclatura errata.
CA00077 Quale delle espressioni indicate è attinente alla parola
superfluo?
CA00078 Quale delle espressioni indicate è attinente alla parola
impraticabile?
CA00079 Quale delle espressioni indicate è attinente alla parola
cambusa?
CA00080 Individuare l'alternativa che presenta una tavola di
nomenclatura errata.
CA00081 Individuare il lemma estraneo nella seguente tavola di
nomenclatura: tram – pullman – taxi – trattore.

a) Detergente

b) Guinzaglio

c) Postura

d) Rivolta

d

a) Rimessa

b) Catalogo

c) Francobolli

d) Quadri

b

a) Selvatico

b) Domestico

c) Amichevole

d) Ostile

a

a) Foglia – ramo – radici – b) Gallina – coniglio –
linfa
maiale – mucca
a) Marmotta
b) Criceto

c) Sole – vento – pioggia –
nebbia
c) Coniglio

d) Banca – negozio –
panificio – miniera
d) Mucca

d
d

a) Oscurare

b) Illuminare

c) Abbagliare

d) Rischiarare

a

a) Avversità

b) Pleonasmo

c) Moltitudine

d) Deserto

c

a) Abeti

b) Limoni

c) Neve

d) Vetta

b

a) Solidità

b) Insufficienza

c) Destino

d) Comportamento

d

a) Occhio

b) Orecchio

c) Naso

d) Gola

a

a) Capitolo

b) Violino

c) Libro

d) Copertina

b

a) Binocolo

b) Anelli

c) Gas

d) Spazio

a

a) Fisco

b) Lega

c) Popolazione

d) Carattere

b

a) Microscopio

b) Occhiali

c) Laboratorio

d) Provetta

b

a) Accusa – imputato –
processo – giudice
a) Dettaglio

b) Corona – trono –
sovrano – scettro
b) Legalità

c) Scienziato – teoria –
miracolo – esperimento
c) Fondamenta

d) Notte – sogno – incubo
– sonno
d) Clima

c
a

a) Slittamento

b) Percorso

c) Incarico

d) Consulenza

b

a) Sottrazione

b) Velatura

c) Cavalleria

d) Vettovaglie

d

a) Triangolo – trapezio –
rettangolo – quadrato
a) Pullman

b) Doccia – portasapone –
casseruola – vasca
b) Tram

c) Filo – ago – orlo –
rammendo
c) Taxi

d) Basilico – prezzemolo –
origano – menta
d) Trattore

b
d

Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro.

CA00082 Quale delle espressioni indicate è attinente alla parola
collimare?
CA00083 Quale delle espressioni indicate è attinente alla parola
oftalmico?
CA00084 Quale delle espressioni indicate è attinente alla parola
retaggio?
CA00085 Quale delle espressioni indicate è attinente alla parola
supponente?
CA00086 Individuare il lemma estraneo nella seguente tavola di
nomenclatura: gambo – ramo – corolla – petalo.
CA00087 Individuare il lemma estraneo nella seguente tavola di
nomenclatura: violoncello – viola – mandolino –
violino.
CA00088 Individuare il lemma estraneo nella seguente tavola di
nomenclatura: sandalo – tacco – punta – suola.
CA00089 "Falange" è un lemma attinente al linguaggio:
CA00090 Individuare il lemma estraneo nella seguente tavola di
nomenclatura: tempio – pulpito – campanile –
emporio.
CA00091 Quale delle espressioni indicate è attinente alla parola
affrancatura?
CA00092 Individuare l'alternativa attinente al lemma "vertebra".
CA00093 Quale delle espressioni indicate è attinente alla parola
ineccepibile?
CA00094 Individuare il lemma estraneo.
CA00095 Indicare il lemma estraneo nella seguente tavola di
nomenclatura.
CA00096 Individuare l'alternativa che presenta una tavola di
nomenclatura errata.
CA00097 Quale delle espressioni indicate è attinente alla parola
sommario?
CA00098 Indicare il lemma estraneo nella seguente tavola di
nomenclatura.
CA00099 Individuare l'alternativa attinente al lemma
“bicicletta”:
CA00100 Individuare il lemma estraneo nella seguente tavola di
nomenclatura: collo – manica – orlo – calza.

a) Deposizione

b) Crollo

c) Alleggerimento

d) Sollevamento

a

a) Polmoni

b) Reni

c) Occhi

d) Orecchie

c

a) Complotto

b) Repressione

c) Pesca

d) Trasmissione

d

a) Promozione

b) Abito

c) Disavanzo

d) Atteggiamento

d

a) Corolla

b) Gambo

c) Petalo

d) Ramo

d

a) Mandolino

b) Violoncello

c) Violino

d) Viola

a

a) Tacco

b) Punta

c) Suola

d) Sandalo

d

a) della geografia
a) Tempio

b) dell'anatomia
b) Campanile

c) della zoologia
c) Emporio

d) della botanica
d) Pulpito

b
c

a) Argomentazione

b) Corrispondenza

c) Strategia

d) Agricoltura

b

a) Perone
a) Condizionamento

b) Scheletro
b) Condanna

c) Cranio
c) Conduttura

d) Rotula
d) Condotta

b
d

a) Scoramento
a) Polmoni

b) Sfiducia
b) Ossido

c) Avvilimento
c) Base

d) Scoperta
d) Acido

d
a

a) Equipaggio – rotta –
nave – ammiraglio
a) Processo

b) Legno – sega –
falegname – mobile
b) Accredito

c) Cavallo – fantino –
galoppo – gara
c) Dissuasione

d) Grembiule – cucina –
orologio – mestolo
d) Promozione

d
a

a) Sandali

b) Stivali

c) Ciabatte

d) Stringhe

d

a) telaio

b) campagna

c) strada

d) suoneria

a

a) Manica

b) Orlo

c) Calza

d) Collo

c

Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro.

CB00001 Quale delle espressioni indicate è attinente alla parola
mangrovia?
CB00002 Quale delle espressioni indicate è attinente alla parola
flessuoso?
CB00003 Quale delle espressioni indicate è attinente alla parola
leccarda?
CB00004 Quale delle espressioni indicate è attinente alla parola
emofilia?
CB00005 Quale delle espressioni indicate è attinente alla parola
collusione?
CB00006 Quale delle espressioni indicate è attinente alla parola
oneroso?
CB00007 Quale delle espressioni indicate è attinente alla parola
barbacane?
CB00008 Quale delle espressioni indicate è attinente alla parola
“soppressione”?
CB00009 Quale delle espressioni indicate è attinente alla parola
tirella?
CB00010 Quale delle espressioni indicate è attinente alla parola
reietto?
CB00011 Quale delle espressioni indicate è attinente alla parola
mentore?
CB00012 Quale delle espressioni indicate è attinente alla parola
disaffezione?
CB00013 Quale delle espressioni indicate è attinente alla parola
emiciclo?
CB00014 Individuare il lemma estraneo alla seguente tavola di
nomenclatura: torrione – fossato – palafitta – castello.
CB00015 Quale delle espressioni indicate è attinente alla parola
"onere"?
CB00016 Quale delle seguenti alternative NON è attinente al
termine "tavola"?
CB00017 Individuare l'alternativa attinente al lemma
"entomologia".
CB00018 Quale delle espressioni indicate è attinente alla parola
indiziato?
CB00019 Quale delle espressioni indicate è attinente alla parola
disavanzo?
CB00020 Quale delle seguenti alternative NON è attinente al
termine "avulso"?

a) Miniera

b) Vegetazione

c) Fauna

d) Deserto

b

a) Tatto

b) Movenza

c) Sguardo

d) Udito

b

a) Offesa

b) Organo

c) Recipiente

d) Posata

c

a) Sangue

b) Epidermide

c) Fratellanza

d) Ematoma

a

a) Serietà

b) Limitazione

c) Fermezza

d) Fraudolenza

d

a) Spesa

b) Resoconto

c) Elogio

d) Ricompensa

a

a) Spadone

b) Insulto

c) Rapace

d) Fortificazione

d

a) Affidamento

b) Uccidere

c) Spionaggio

d) Nascondere

b

a) Presa in giro

b) Mossa diversiva
b) Tegola

d) Attrezzo da
giardinaggio
d) Individuo

c

a) Scantinato

c) Veicolo a trazione
animale
c) Dirigente

a) Pupillo

b) Pendio

c) Pulpito

d) Piedistallo

a

a) Mancanza

b) Eccesso

c) Parsimonia

d) Abbondanza

a

a) Periodo

b) Gara

c) Attrezzo

d) Aula

d

a) Castello

b) Torrione

c) Palafitta

d) Fossato

c

a) Onorificenza

b) Separazione

c) Valore

d) Incombenza

d

a) Sentiero

b) Surf

c) Cavalieri

d) Elementi

a

a) Rettili

b) Stomaco

c) Insetti

d) Denti

c

a) Rubrica

b) Reato

c) Organigramma

d) Ostruzione

b

a) Bilancio

b) Estensione

c) Derrata

d) Rifornimento

a

a) Distaccato

b) Vuoto

c) Isolato

d) Estraneo

b

d

Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro.

CB00021 Quale delle espressioni indicate è attinente alla parola
arraffare?
CB00022 Quale delle espressioni indicate è attinente alla parola
patogeno?
CB00023 Quale delle espressioni indicate è attinente alla parola
prone?
CB00024 Quale delle espressioni indicate è attinente alla parola
strame?
CB00025 Quale delle espressioni indicate è attinente alla parola
moffetta?
CB00026 Quale delle espressioni indicate è attinente alla parola
abiurare?
CB00027 Quale delle espressioni indicate è attinente alla parola
supponente?
Quale
delle espressioni indicate è attinente alla parola
CB00028
esiziale?
CB00029 Quale delle espressioni indicate è attinente alla parola
radiare?
CB00030 Quale delle espressioni indicate è attinente alla parola
sinapsi?
CB00031 Quale delle espressioni indicate è attinente alla parola
ecumenismo?
CB00032 Quale delle espressioni indicate è attinente alla parola
ignavia?
CB00033 Quale delle espressioni indicate è attinente alla parola
gineceo?
CB00034 Quale delle espressioni indicate è attinente alla parola
"probatorio"?
CB00035 Individuare l'alternativa che presenta una tavola di
nomenclatura errata.
CB00036 Quale dei seguenti è un sinonimo di "squarcio"?
CB00037 Quale delle espressioni indicate è attinente alla parola
assembramento?
CB00038 Individuare l'alternativa attinente al lemma "retaggio".
CB00039 Quale delle espressioni indicate è attinente alla parola
demanio?
CB00040 Quale delle espressioni indicate è attinente alla parola
gilda?
CB00041 Quale delle espressioni indicate è attinente alla parola
incitare?

a) Gelosia

b) Ipocrisia

c) Ostilità

d) Violenza

d

a) Iniezione

b) Terapia

c) Antibiotico

d) Germe

d

a) Libero

b) Soggetto

c) Pervicace

d) Irascibile

b

a) Cantina

b) Stalla

c) Solaio

d) Magazzino

b

a) Fetore

b) Guanto

c) Bavero

d) Pulizia

a

a) Religione

b) Rendiconto

c) Insonnia

d) Insofferenza

a

a) Atteggiamento

b) Sollecitudine

c) Fallacia

d) Carenza

a

a) Malattia

b) Promozione

c) Rifornimento

d) Arredamento

a

a) Registro

b) Albo

c) Raccomandazione

d) Curriculum

b

a) Lago

b) Interruzione

c) Orizzonte

d) Nervo

d

a) Avvicinamento

b) Discesa

c) Allontanamento

d) Ascesa

a

a) Dinamismo

b) Attività

c) Decadenza

d) Inattività

d

a) Adolescente

b) Infante

c) Donna

d) Uomo

c

a) Avvocato

b) Mandante

c) Incidente

d) Giudizio

c

a) Santo – martirio – fede
– supplizio

b) Uova – bozzolo – girino
– rana

d) Vendemmia – mosto –
acino – grappolo

b

a) Parte
a) Ministero

b) Foro
b) Ritiro

c) Cianfrusaglie –
vecchiume – rigattiere –
bottega
c) Taglio
c) Manifestazione

d) Sezione
d) Eremo

c
c

a) Nave
a) Peccato

b) Culturale
b) Assoluzione

c) Pescatore
c) Male

d) Stratificazione
d) Bene

b
d

a) Industria

b) Artigianato

c) Produzione

d) Commercio

d

a) Delusione

b) Azione

c) Compromesso

d) Mollezza

b

Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro.

CB00042 Quale delle espressioni indicate è attinente alla parola
ieratico?
CB00043 Quale delle espressioni indicate è attinente alla parola
lascito?
CB00044 Quale delle espressioni indicate è attinente alla parola
madrigale?
CB00045 Individuare il termine che può essere sinonimo del
verbo "irretire".
CB00046 Individuare il lemma estraneo alla seguente tavola di
nomenclatura.
CB00047 Quale delle espressioni indicate è attinente alla parola
terrapieno?
CB00048 Quale delle espressioni indicate è attinente alla parola
inappetente?
CB00049 Quale delle espressioni indicate è attinente alla parola
illazione?
CB00050 Quale delle espressioni indicate è attinente alla parola
invettiva?
CB00051 Quale delle espressioni indicate è attinente alla parola
efferato?
CB00052 Quale delle espressioni indicate è attinente alla parola
sarcastico?
CB00053 Quale delle espressioni indicate è attinente alla parola
fallace?
CB00054 Quale delle espressioni indicate è attinente alla parola
gimnosperme?
CB00055 Quale delle espressioni indicate è attinente alla parola
coltrare?
CB00056 Quale delle espressioni indicate è attinente alla parola
aspersione?
CB00057 Quale delle espressioni indicate è attinente alla parola
coniare?
CB00058 Quale delle espressioni indicate è attinente alla parola
inimicizia?
CB00059 Quale delle espressioni indicate è attinente alla parola
madido?
CB00060 Quale delle espressioni indicate è attinente alla parola
astore?
CB00061 Quale delle espressioni indicate è attinente alla parola
deliberare?
CB00062 Quale delle espressioni indicate è attinente alla parola
insolvente?

a) Delazione

b) Conflitto

c) Compromesso

d) Aspetto

d

a) Decesso

b) Malattia

c) Coma

d) Nascita

a

a) Poesia

b) Scultura

c) Pittura

d) Narrativa

a

a) Ostacolare

b) Ingannare

c) Premiare

d) Conquistare

b

a) Storione

b) Lonza

c) Cefalo

d) Sogliola

b

a) Dispersione

b) Riparo

c) Eccesso

d) Flora

b

a) Medicinale

b) Terapia

c) Bevanda

d) Cibo

d

a) Esattezza

b) Infondatezza

c) Tristezza

d) Sicurezza

b

a) Sotterfugio

b) Attacco

c) Lusinga

d) Blandizie

b

a) Calunnia

b) Delitto

c) Frode

d) Delazione

b

a) Motto

b) Anelito

c) Speranza

d) Aspirazione

a

a) Deflusso

b) Affluenza

c) Diniego

d) Promessa

d

a) Musicologia

b) Psicologia

c) Botanica

d) Ginecologia

c

a) Agricoltura

b) Matematica

c) Medicina

d) Automobilismo

a

a) Generale

b) Direttore

c) Cittadino

d) Sacerdote

d

a) Banconota

b) Espressione

c) Contratto

d) Accordo

b

a) Sentimento

b) Delusione

c) Connivenza

d) Assuefazione

a

a) Sudore

b) Profumo

c) Deodorante

d) Sale

a

a) Caccia

b) Pesca

c) Immersione

d) Alpinismo

a

a) Decisione

b) Vaghezza

c) Imposizione

d) Incertezza

a

a) Ricettatore

b) Spasimante

c) Debitore

d) Ammiratore

c

Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro.

CB00063 Indicare il lemma estraneo nella seguente tavola di
nomenclatura.
CB00064 Quale delle espressioni indicate è attinente alla parola
incauto?
CB00065 Quale delle espressioni indicate è attinente alla parola
brama?
CB00066 Quale delle espressioni indicate è attinente alla parola
stemma?
CB00067 Quale delle espressioni indicate è attinente alla parola
delazione?
CB00068 Quale delle espressioni indicate è attinente alla parola
manometro?
CB00069 Quale delle espressioni indicate è attinente alla parola
deficit?
CB00070 Quale delle espressioni indicate è attinente alla parola
mecenate?
CB00071 Quale delle espressioni indicate è attinente alla parola
invitto?
CB00072 Individuare il lemma estraneo al seguente elenco.
CB00073 Quale delle espressioni indicate è attinente alla parola
micologia?
CB00074 Quale delle espressioni indicate è attinente alla parola
imbracatura?
CB00075 Quale delle espressioni indicate è attinente alla parola
oltraggio?
CB00076 Quale delle espressioni indicate è attinente alla parola
societario?
CB00077 Individuare il lemma estraneo alla seguente tavola di
nomenclatura: contralto – opera – sonetto – soprano.
CB00078 Individuare il lemma estraneo alla seguente tavola di
nomenclatura: petalo – corolla – strame – pistillo.
CB00079 Quale delle espressioni indicate è attinente alla parola
conifera?
CB00080 Quale delle espressioni indicate è attinente alla parola
dimestichezza?
CB00081 Quale delle espressioni indicate è attinente alla parola
capriata?
CB00082 Individuare l'alternativa che presenta una tavola di
nomenclatura errata.
CB00083 Quale delle espressioni indicate è attinente alla parola
dolina?

a) Palco

b) Percussioni

c) Archi

d) Fiati

a

a) Acquisto

b) Vendita

c) Cessazione

d) Locazione

a

a) Esplosione

b) Denaro

c) Sonnolenza

d) Disappetenza

b

a) Araldica

b) Geografia

c) Biologia

d) Grammatica

a

a) Annunciatore

b) Confessore

c) Banditore

d) Spia

d

a) Pressione

b) Temperatura

c) Durezza

d) Umidità

a

a) Bilancio

b) Manovra

c) Residenza

d) Sostentamento

a

a) Artista

b) Impiegato

c) Paracadutista

d) Minatore

a

a) Controllore

b) Contabile

c) Condottiero

d) Conducente

c

a) Inflazione
a) Fiore

b) Assalto
b) Fungo

c) Irruzione
c) Spezia

d) Raid
d) Frutto

a
b

a) Foro

b) Arma

c) Scalata

d) Parassita

c

a) Slittamento

b) Ostruzione

c) Insulto

d) Verità

c

a) Demolizione

b) Diritto

c) Prassi

d) Dovere

b

a) Sonetto

b) Soprano

c) Contralto

d) Opera

a

a) Corolla

b) Pistillo

c) Strame

d) Petalo

c

a) Palma

b) Ontano

c) Leccio

d) Pino

d

a) Inadempienza

b) Ignoranza

c) Faziosità

d) Familiarità

d

a) Ginnastica

b) Formaggio

c) Insetto

d) Tetto

d

a) Rivolta – barricate –
frazione – sommossa
a) Musica

b) Cucina – tegame –
marmitta – scodella
b) Geologia

c) Seggio – elezioni – liste
– scrutatore
c) Gastronomia

d) Copricapo – colbacco –
cilindro – basco
d) Psicologia

a
b

Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro.

CB00084 Quale delle espressioni indicate è attinente alla parola
adamantino?
CB00085 Individuare, tra le seguenti, l'alternativa NON
attinente al lemma "filo".
CB00086 Individuare l'alternativa attinente al lemma
"viscosità".
CB00087 Quale delle espressioni indicate è attinente alla parola
oculatezza?
CB00088 Quale delle espressioni indicate è attinente alla parola
vetusto?
CB00089 Quale delle espressioni indicate è attinente alla parola
ittico?
CB00090 Quale delle espressioni indicate è attinente alla parola
effrazione?
CB00091 Individuare il lemma estraneo alla seguente tavola di
nomenclatura.
CB00092 Quale delle espressioni indicate è attinente alla parola
differire?
CB00093 Quale delle seguenti alternative è un sinonimo di
"discernere"?
CB00094 Quale delle espressioni indicate è attinente alla parola
deferente?
CB00095 Quale delle espressioni indicate è attinente alla parola
fazioso?
CB00096 Quale delle espressioni indicate è attinente alla parola
venustà?
CB00097 Quale delle espressioni indicate è attinente alla parola
coibentare?
CB00098 Individuare il lemma estraneo al seguente elenco.
CB00099 Quale delle espressioni indicate è attinente alla parola
"coazione"?
CB00100 Quale delle espressioni indicate è attinente alla parola
negletto?
CB00101 Quale delle espressioni indicate è attinente alla parola
accreditamento?
CB00102 Quale delle espressioni indicate è attinente alla parola
morena?
CB00103 Quale delle espressioni indicate è attinente alla parola
rondella?
CB00104 Quale delle espressioni indicate è attinente alla parola
esecrabile?
CB00105 Individuare il lemma estraneo al seguente elenco.

a) Fermezza

b) Insubordinazione

c) Insidiosità

d) Debolezza

a

a) Erba

b) Elettrico

c) Laser

d) Discorso

c

a) Languore

b) Fluido

c) Virtualità

d) Ribrezzo

b

a) Razza

b) Specie

c) Genere

d) Qualità

d

a) Tradizione

b) Prospettiva

c) Innovazione

d) Progresso

a

a) Deserto

b) Campagna

c) Mare

d) Montagna

c

a) Omicidio

b) Furto

c) Truffa

d) Bancarotta

b

a) Contesto

b) Discordia

c) Contesa

d) Zizzania

a

a) Sbalzo

b) Incolumità

c) Collusione

d) Riunione

d

a) Distinguere

b) Manifestare

c) Separare

d) Annullare

a

a) Ammanco

b) Comportamento

c) Trasmissione

d) Strategia

b

a) Mutismo

b) Discorso

c) Registrazione

d) Altoparlante

b

a) Aspetto

b) Dimestichezza

c) Trasparenza

d) Chiarore

a

a) Mansuetudine

b) Riciclaggio

c) Riflessione

d) Temperatura

d

a) Fragore
a) Collaborazione

b) Frastuono
b) Negligenza

c) Frastaglia
c) Alleanza

d) Fracasso
d) Ripetere

c
d

a) Mobilia

b) Elenco

c) Risonanza

d) Compito

d

a) Assegno

b) Rateizzazione

c) Detrazione

d) Imposta

a

a) Atollo

b) Ghiacciaio

c) Felino

d) Pesce

b

a) Ferramenta

b) Volatile

c) Ferrovia

d) Cucina

a

a) Conduttura

b) Condotta

c) Altruismo

d) Crollo

b

a) Cammino

b) Percorso

c) Scorciatoia

d) Tragitto

c

Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro.

CB00106 Quale delle espressioni indicate è attinente alla parola
mestizia?
CB00107 Quale delle espressioni indicate è attinente alla parola
desueto?
CB00108 Quale delle seguenti alternative è attinente alla parola
"incensurato"?
CB00109 Individuare il lemma estraneo al seguente elenco.
CB00110 Quale delle espressioni indicate è attinente alla parola
committente?
CB00111 Quale delle espressioni indicate è attinente alla parola
madera?
CB00112 Individuare l'alternativa attinente al lemma
"spugnola".
CB00113 Quale delle espressioni indicate è attinente alla parola
indulto?
CB00114 Quale delle alternative indicate NON è attinente al
lemma "turpe"?
CB00115 Quale delle espressioni indicate è attinente alla parola
refrattario?
CB00116 Quale delle espressioni indicate è attinente alla parola
riottoso?
CB00117 Quale delle espressioni indicate è attinente alla parola
ilare?
CB00118 Quale delle espressioni indicate è attinente alla parola
deleterio?
CB00119 Quale delle espressioni indicate è attinente alla parola
ammanco?
CB00120 Individuare l'alternativa attinente al lemma
"prototipo".
CB00121 Quale delle espressioni indicate è attinente alla parola
diruto?
CB00122 Quale delle espressioni indicate è attinente alla parola
soppiantare?
CB00123 Quale delle espressioni indicate è attinente alla parola
filatelia?
CB00124 Quale delle espressioni indicate è attinente alla parola
claustrale?
CB00125 Quale delle espressioni indicate è attinente alla parola
ricalcitrante?
CB00126 Quale delle espressioni indicate è attinente alla parola
sedizioso?

a) Cancelleria

b) Paravento

c) Intonaco

d) Espressione

d

a) Promozione

b) Maniera

c) Rateizzazione

d) Acquisto

b

a) Viaggio

b) Parola

c) Libro

d) Giustizia

d

a) Vessillo
a) Mietitura

b) Pentola
b) Opera

c) Pignatta
c) Collaborazione

d) Marmitta
d) Spedizione

a
b

a) Olio

b) Vino

c) Zucchero

d) Pasta

b

a) Arbusto

b) Corallo

c) Bacca

d) Fungo

d

a) Denuncia

b) Delazione

c) Pena

d) Accusa

c

a) Losco

b) Abietto

c) Probo

d) Bieco

c

a) Calore

b) Fuoriuscita

c) Esalazione

d) Liquido

a

a) Unione

b) Sospetto

c) Pacificazione

d) Lite

d

a) Proposta

b) Pianificazione

c) Paesaggio

d) Persona

d

a) Deflusso

b) Lampadina

c) Arrosto

d) Fumo

d

a) Veemenza

b) Recapito

c) Arto

d) Contante

d

a) Principio

b) Finitura

c) Ammortizzatore

d) Esempio

d

a) Palazzo

b) Sentiero

c) Lago

d) Bosco

a

a) Flusso

b) Collega

c) Orticoltura

d) Scansia

b

a) Francobollo

b) Studio

c) Sangue

d) Stoffa

a

a) Vita

b) Morte

c) Rinascita

d) Coma

a

a) Passività

b) Accondiscendenza

c) Oltraggio

d) Resistenza

d

a) Cifra

b) Portata

c) Notizia

d) Annotazione

c

Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro.

CB00127 Indicare il lemma estraneo nella seguente tavola di
nomenclatura.
CB00128 Quale delle espressioni indicate è attinente alla parola
quiescenza?
CB00129 Quale delle espressioni indicate è attinente alla parola
tracimare?
CB00130 Quale delle espressioni indicate è attinente alla parola
quartabono?
CB00131 Quale delle espressioni indicate è attinente alla parola
prerogativa?
CB00132 Quale delle espressioni indicate è attinente alla parola
aspo?
CB00133 Quale delle espressioni indicate è attinente alla parola
fallace?
CB00134 Quale delle espressioni indicate è attinente alla parola
idrorepellente?
CB00135 Quale delle espressioni indicate è attinente alla parola
volatile?
CB00136 Indicare il lemma estraneo nella seguente tavola di
nomenclatura.
CB00137 Quale delle espressioni indicate è attinente alla parola
lucro?
CB00138 Individuare il lemma estraneo alla seguente tavola di
nomenclatura.
CB00139 Quale delle espressioni indicate è attinente alla parola
cercine?
CB00140 Quale delle espressioni indicate è attinente alla parola
rogito?
CB00141 Quale delle espressioni indicate è attinente alla parola
robiola?
CB00142 Quale delle seguenti alternative è attinente al lemma
"sdrucciolare"?
CB00143 Quale delle espressioni indicate è attinente alla parola
divaricatore?
CB00144 Quale delle espressioni indicate è attinente alla parola
teogonia?
CB00145 Quale delle espressioni indicate è attinente alla parola
aleatorio?
CB00146 Quale delle espressioni indicate è attinente alla parola
coefficiente?

a) Triglia

b) Sardina

c) Delfino

d) Merluzzo

c

a) Tecnica

b) Condotto

c) Stato

d) Dinamismo

c

a) Fuoco

b) Acqua

c) Terra

d) Aria

b

a) Macelleria

b) Falegnameria

c) Navigazione

d) Gastronomia

b

a) Confraternita

b) Contabilità

c) Caratteristica

d) Cibo

c

a) Scultura

b) Tessitura

c) Orticultura

d) Pittura

b

a) Prova

b) Cisterna

c) Assenza

d) Protuberanza

a

a) Cotone

b) Cerata

c) Lana

d) Seta

b

a) Strato

b) Copertura

c) Velo

d) Essenza

d

a) Cateto

b) Ipotenusa

c) Sostantivo

d) Altezza

c

a) Fine

b) Pausa

c) Intermezzo

d) Inizio

a

a) Sillogismo

b) Argomentazione

c) Congiuntura

d) Ragionamento

c

a) Testa

b) Dito

c) Collo

d) Caviglia

a

a) Speranza

b) Immobile

c) Infamia

d) Eroismo

b

a) Birra

b) Vino

c) Formaggio

d) Conserva

c

a) Scivolare

b) Balzare

c) Enfatizzare

d) Ingigantire

a

a) Falegnameria

b) Chirurgia

c) Danza

d) Edilizia

b

a) Grafica

b) Storia

c) Mitologia

d) Moda

c

a) Apparecchiatura

b) Coltivazione

c) Esito

d) Volatile

c

a) Lettera

b) Segnale

c) Diacritico

d) Numero

d

Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro.

CB00147 Individuare quale delle seguenti alternative NON è
attinente al termine "filo".
CB00148 Quale delle espressioni indicate è attinente alla parola
deflagrazione?
CB00149 Quale delle espressioni indicate è attinente alla parola
accolito?
CB00150 Quale delle espressioni indicate è attinente alla parola
impervio?
CB00151 Quale delle alternative indicate è attinente alla parola
"stratega"?
CB00152 Quale dei seguenti è un sinonimo di "illibato"?
CB00153 Quale delle espressioni indicate è attinente alla parola
dissipato?
CB00154 Quale delle espressioni indicate è attinente alla parola
niveo?
CB00155 Quale delle espressioni indicate è attinente alla parola
sfignomometro?
CB00156 Quale delle espressioni indicate è attinente alla parola
cartiglio?
CB00157 Individuare il lemma estraneo alla seguente tavola di
nomenclatura.
CB00158 Quale delle espressioni indicate è attinente alla parola
inadempienza?
CB00159 Individuare quale delle seguenti alternative contiene
una tavola di nomenclatura ERRATA.
CB00160 Individuare il lemma estraneo nella seguente tavola di
nomenclatura: cocuzzolo – cima – orizzonte – vetta.
CB00161 Individuare il lemma estraneo alla seguente tavola di
nomenclatura.
CB00162 Quale delle seguenti alternative NON è attinente al
termine "annullamento"?
CB00163 Indicare il lemma estraneo nella seguente tavola di
nomenclatura.
CB00164 Quale delle espressioni indicate è attinente alla parola
imputazione?
CB00165 Quale delle espressioni indicate è attinente alla parola
"neghittoso"?
CB00166 Quale delle espressioni indicate è attinente alla parola
cautelativo?
CB00167 Quale delle espressioni indicate è attinente alla parola
bulino?

a) Arianna

b) Rosso

c) Discorso

d) Fuoco

d

a) Bomba

b) Sciabola

c) Laser

d) Arco

a

a) Sostenere

b) Deprecare

c) Stigmatizzare

d) Alleviare

a

a) Circonvallazione

b) Sentiero

c) Autostrada

d) Viale

b

a) Comandante

b) Magistrato

c) Sovrano

d) Cancelliere

a

a) Onesto
a) Vita

b) Scapolo
b) Morte

c) Illusorio
c) Delusione

d) Luminoso
d) Ascesa

a
a

a) Civetta

b) Corvo

c) Cigno

d) Colibrì

c

a) Pressione atmosferica

b) Pressione fiscale

c) Pressione oculare

d) Pressione sanguigna

d

a) Gomitolo

b) Rotolo

c) Scatola

d) Matassa

b

a) Abbacchio

b) Tacchino

c) Toro

d) Mucca

b

a) Genuflessione

b) Astinenza

c) Contratto

d) Comignolo

c

a) Seta – velluto – denim – b) Pentola – cuoco – gas –
tulle
mestolo
a) Vetta
b) Cocuzzolo

c) Gallina – piume – uova
– pollaio
c) Orizzonte

d) Alpaca – merino –
caviale – angora
d) Cima

d
c

a) Doppio malto

b) Barolo

c) Chianti

d) Amareno

a

a) Sentenza

b) Contratto

c) Fattura

d) Ritardo

d

a) Susina

b) Nespola

c) Tamarindo

d) Carota

d

a) Intervento

b) Colloquio

c) Competizione

d) Processo

d

a) Affaccendato

b) Brumoso

c) Pigro

d) Dimenticato

c

a) Insonorizzazione

b) Misura

c) Insubordinazione

d) Soggetto

b

a) Incisione

b) Pittura

c) Disegno

d) Mosaico

a

Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro.

CB00168 Individuare il lemma estraneo nella seguente tavola di
nomenclatura: melodia – baritono – tenore – basso.
CB00169 Quale delle espressioni indicate è attinente alla parola
saccente?
CB00170 Quale delle espressioni indicate è attinente alla parola
"avaria"?
CB00171 Quale delle espressioni indicate è attinente alla parola
connubio?
CB00172 Quale delle espressioni indicate è attinente alla parola
inumare?
CB00173 Quale delle espressioni indicate è attinente alla parola
tracotante?
CB00174 Individuare il lemma estraneo al seguente elenco.
CB00175 Quale delle espressioni indicate è attinente alla parola
deterrente?
CB00176 Individuare il lemma estraneo alla seguente tavola di
nomenclatura: oleodotto – pompa – miniera – petrolio.
CB00177 Quale delle seguenti alternative è attinente al lemma
"inventario"?
CB00178 Quale delle espressioni indicate è attinente alla parola
portata?
CB00179 Quale dei seguenti termini NON è attinente al lemma
"roditore"?
CB00180 Quale delle espressioni indicate è attinente alla parola
illazione?
CB00181 Quale delle espressioni indicate è attinente alla parola
dirimere?
CB00182 Individuare il lemma estraneo al seguente elenco.
CB00183 Quale delle espressioni indicate è attinente alla parola
impalmare?
CB00184 Quale delle espressioni indicate è attinente alla parola
manicheismo?
CB00185 Quale delle espressioni indicate è attinente alla parola
atrio?
CB00186 Quale dei seguenti termini NON è attinente al lemma
"ungulato"?
CB00187 Quale delle espressioni indicate è attinente alla parola
inderogabile?
CB00188 Quale delle espressioni indicate è attinente alla parola
emeroteca?
CB00189 Quale delle espressioni indicate è attinente alla parola
peplo?

a) Tenore

b) Melodia

c) Basso

d) Baritono

b

a) Ignavia

b) Timidezza

c) Madia

d) Donna

d

a) Aereo

b) Cupidigia

c) Rudere

d) Denaro

a

a) Armonia

b) Stridore

c) Dissonanza

d) Ritmo

a

a) Proiezione

b) Cadavere

c) Sagoma

d) Formato

b

a) Uomo

b) Vegetale

c) Oggetto

d) Animale

a

a) Migrazione
a) Acclamare

b) Esodo
b) Scoraggiare

c) Divergenza
c) Oltraggiare

d) Trasferimento
d) Incoraggiare

c
b

a) Miniera

b) Oleodotto

c) Pompa

d) Petrolio

a

a) Catalogazione

b) Invenzione

c) Capitolazione

d) Innovazione

a

a) Paracadute

b) Elasticità

c) Pneumatico

d) Fiume

d

a) Castoro

b) Ghiro

c) Furetto

d) Scoiattolo

c

a) Certezza

b) Infondatezza

c) Dissipatezza

d) Clemenza

b

a) Questione

b) Soluzione

c) Sinonimo

d) Addentellato

a

a) Baratto
a) Fanciulla

b) Acquisto
b) Piantagione

c) Permuta
c) Nonna

d) Scambio
d) Coltivazione

b
a

a) Religione

b) Psichiatria

c) Meccanica

d) Sartoria

a

a) Orecchio

b) Cuore

c) Fegato

d) Naso

b

a) Leone

b) Cavallo

c) Cervo

d) Rinoceronte

a

a) Accondiscendenza

b) Lassismo

c) Riluttanza

d) Impegno

d

a) Giornale

b) Manoscritto

c) Libro

d) Microfilm

a

a) Cucina

b) Abbigliamento

c) Armatura

d) Edificio

b

Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro.

CB00190 Quale delle espressioni indicate è attinente alla parola
asintomatico?
CB00191 Quale delle espressioni indicate è attinente alla parola
irto?
CB00192 Quale delle espressioni indicate è attinente alla parola
millantatore?
CB00193 Quale delle espressioni indicate è attinente alla parola
dolo?
CB00194 Individuare il lemma estraneo nella seguente tavola di
nomenclatura: vessillo – bandiera – sindaco –
gonfalone
CB00195 Quale delle seguenti alternative è attinente al termine
"ciborio"?
CB00196 Quale delle espressioni indicate è attinente alla parola
eburneo?
CB00197 Individuare il termine che può essere attinente al
lemma "discorrere".
CB00198 Quale delle espressioni indicate è attinente alla parola
coriaceo?
CB00199 Individuare il lemma estraneo alla seguente tavola di
nomenclatura.
CB00200 Quale delle espressioni indicate è attinente alla parola
ricettacolo?
CB00201 Individuare il lemma estraneo al seguente elenco.
CB00202 Individuare l'alternativa attinente al lemma
"cibernetica".
CB00203 Quale dei seguenti termini è attinente alla parola
"scafo"?
CB00204 Quale delle espressioni indicate è attinente alla parola
saracco?
CB00205 Quale delle espressioni indicate è attinente alla parola
greto?
CB00206 Quale delle espressioni indicate è attinente alla parola
calamo?
CB00207 Quale delle espressioni indicate è attinente alla parola
diaframma?
CB00208 Individuare l'alternativa attinente al lemma "etica".
CB00209 Individuare il lemma estraneo nella seguente tavola di
nomenclatura: dugongo – facocero – squalo – gatto.
CB00210 Quale delle espressioni indicate è attinente alla parola
"fetido"?

a) Assenza

b) Chiarezza

c) Evidenza

d) Presenza

a

a) Fallacia

b) Circospezione

c) Pericolo

d) Mollezza

c

a) Sollecitudine

b) Spergiuro

c) Smargiassata

d) Sperequazione

c

a) Volontà

b) Passività

c) Inerzia

d) Inattività

a

a) Gonfalone

b) Bandiera

c) Sindaco

d) Vessillo

c

a) Tavola

b) Altare

c) Dispensa

d) Pulpito

b

a) Legname

b) Carbone

c) Avorio

d) Benzina

c

a) Parlare

b) Stendere

c) Osservare

d) Tramandare

a

a) Guscio

b) Impasto

c) Gas

d) Liquido

a

a) Nota

b) Appunto

c) Postilla

d) Missiva

d

a) Raccogliere

b) Disperdere

c) Limitare

d) Fugare

a

a) Femore
a) Autorizzazione

b) Rotula
b) Autoritarismo

c) Metonimia
c) Autoregolazione

d) Tibia
d) Autoriparazione

c
c

a) Carena

b) Vela

c) Albero

d) Remo

a

a) Autista

b) Pastore

c) Scalpellino

d) Falegname

d

a) Fiume

b) Lago

c) Campo

d) Radura

a

a) Corda

b) Remo

c) Scrittura

d) Lama

c

a) Scavo

b) Canale

c) Separazione

d) Misurazione

c

a) Fantasia
a) Facocero

b) Verità
b) Squalo

c) Bellezza
c) Gatto

d) Comportamento
d) Dugongo

d
b

a) Cagnesco

b) Osceno

c) Puzza

d) Maleducato

c

Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro.

CB00211 Indicare il lemma estraneo nella seguente tavola di
nomenclatura.
CB00212 Individuare il lemma estraneo al seguente elenco.
CB00213 Quale delle espressioni indicate è attinente alla parola
coffa?
CB00214 Quale delle espressioni indicate è attinente alla parola
stolone?
CB00215 Individuare l'alternativa attinente al lemma "testata".
CB00216 Quale delle espressioni indicate è attinente alla parola
bozzello?
CB00217 Indicare il lemma estraneo nella seguente tavola di
nomenclatura.
CB00218 Quale delle espressioni indicate è attinente alla parola
eclettico?
CB00219 Quale delle espressioni indicate è attinente alla parola
"deferenza"?
CB00220 Quale delle espressioni indicate è attinente alla parola
“aspergere”?
CB00221 Quale delle espressioni indicate è attinente alla parola
palliativo?
CB00222 Quale delle espressioni indicate è attinente alla parola
auscultare?
CB00223 Individuare il lemma estraneo alla seguente tavola di
nomenclatura: girasole – tulipano – rosa – ciliegio.
CB00224 Quale delle espressioni indicate è attinente alla parola
croda?
CB00225 Individuare il lemma estraneo al seguente elenco.
CB00226 Individuare il lemma estraneo alla seguente tavola di
nomenclatura: polpo – seppia – medusa – lisca.
CB00227 Quale delle espressioni indicate è attinente alla parola
metacarpo?
CB00228 Quale delle seguenti alternative è attinente al lemma
"dissezione"?
CB00229 Quale delle espressioni indicate è attinente alla parola
ineffabile?
CB00230 Individuare il lemma estraneo al seguente elenco.
CB00231 Quale delle espressioni indicate è attinente alla parola
scherno?
CB00232 Individuare il lemma estraneo alla seguente tavola di
nomenclatura.

a) Abete

b) Faggio

c) Nutria

d) Quercia

c

a) Inclinazione
a) Vedetta

b) Predisposizione
b) Motore

c) Vocazione
c) Copricapo

d) Ammirazione
d) Manica

d
a

a) Riproduzione

b) Abbigliamento

c) Arredamento

d) Aggregazione

a

a) Quotidiano
a) Dermatologia

b) Libro
b) Marina

c) Volantino
c) Aeronautica

d) Fumetto
d) Agricoltura

a
b

a) Fionda

b) Balestra

c) Falena

d) Arco

c

a) Cute

b) Arto

c) Mente

d) Cuore

c

a) Superbia

b) Rispetto

c) Altruismo

d) Egoismo

b

a) Irrorare

b) Seminare

c) Scuotere

d) Enfatizzare

a

a) Mentalità

b) Menzogna

c) Malattia

d) Mutilazione

c

a) Analista

b) Fisioterapista

c) Biologo

d) Medico

d

a) Tulipano

b) Girasole

c) Ciliegio

d) Rosa

c

a) Mare

b) Montagna

c) Lago

d) Pianura

b

a) Allevamento
a) Seppia

b) Frollatura
b) Medusa

c) Affettazione
c) Polpo

d) Macellazione
d) Lisca

c
d

a) Cranio

b) Mano

c) Orecchio

d) Piede

b

a) Anatomia

b) Economia

c) Anemia

d) Filosofia

a

a) Sentimento

b) Scalata

c) Parentela

d) Insulto

a

a) Infatuazione
a) Turno

b) Esaltazione
b) Oggetto

c) Escoriazione
c) Edificio

d) Passione
d) Terreno

c
b

a) Cippo

b) Stele

c) Pilastro

d) Pioppo

d

Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro.

CB00233 Quale delle espressioni indicate è attinente alla parola
igneo?

a) Calore

b) Pietra

c) Gelo

d) Legno

a

Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro.

DA00001 Indicare quale, tra le seguenti frasi, NON contiene una a) Roberto, da tempo
metafora.
ormai, è passato a miglior
vita
a) Dovrei assolutamente
DA00002 Indicare quale, tra le seguenti frasi, contiene una
metafora.
rinnovare il mio
guardaroba
DA00003 Quale dei seguenti sostantivi è collegato all’aggettivo a) Stagno
lacustre?
DA00004 Quale delle seguenti frasi contiene una metafora?
a) La mamma ha
preparato la cioccolata e
ne ho bevuta una tazza

DA00005 Quale dei seguenti sostantivi è collegato al sostantivo
indolenza?
DA00006 Quale dei seguenti sostantivi è collegato al verbo
espropriare?
DA00007 Quale delle seguenti frasi contiene una metafora?

DA00008 Quale dei seguenti è un nome derivato?
DA00009

DA00010
DA00011
DA00012
DA00013
DA00014
DA00015
DA00016
DA00017

b) Quel ragazzo mi ha
fatto perdere la testa

c) Tua sorella è una
strega!

d) Mi sento uno straccio

a

b) È un secolo che non ci
vediamo!

c) Se la tua patente è
scaduta, hai due mesi per
rinnovarla
c) Lago

d) Devo proprio dirtelo,
ultimamente vesti da cani

d

d) Palude

c

b) Pozzanghera

c) Vide la tigre sulla
roccia, ma era troppo
tardi: il felino lo aggredì

d) Stanotte si è guastato
l'impianto di
riscaldamento: stamani
qui è una vera Siberia

d

a) Pigrizia

b) Scacciato dal Paradiso
terrestre, l'uomo fu
costretto a guadagnarsi da
vivere con il sudore della
fronte
b) Frenesia

c) Anestesia

d) Dolore

a

a) Sogno

b) Divergenza

c) Bene

d) Male

c

a) Un urlo silenzioso
invase la stanza

b) Quando il chirurgo uscì
per dire che l'intervento
era riuscito, a Marco
parve che le fredde luci
della sala d'attesa
divenissero più luminose
b) Barile

c) Fu un leone sul campo
di battaglia e guidò i suoi
alla vittoria

d) Nei musei italiani sono
custodite molte tele di
Leonardo

c

c) Bottino

d) Bigiotteria

c

b) In quel frangente sei
stato veramente un
coniglio
b) fare qualcosa senza
impegno
b) Sangue

c) Secondo un luogo
comune, lo Svizzero è
molto preciso
c) danneggiarsi da soli

d) Pietro è agile come un
camoscio

b

d) ferirsi gravemente

c

c) Orina

d) Umore

b

b) Trebbiatrice

c) Tannino

d) Terga

c

b) Sguardo

c) Calcio

d) Carezza

a

b) Ragazzo
b) Ricomparire

c) Nonna
c) Estraniarsi

d) Libro
d) Sorridere

a
b

b) cartone
b) Diplomazia

c) cartaceo
c) Asperità

d) carta
d) Levigatezza

d
a

a) Nessuna delle altre
alternative è corretta
Quale delle seguenti frasi contiene una metafora?
a) Ottimo il risotto: ne ho
mangiato un piatto e ne
vorrei ancora
L'espressione metaforica "Si è dato la zappa sui piedi" a) sbagliare ripetutamente
ha il significato di:
Quale dei seguenti sostantivi è collegato all’aggettivo a) Sudore
ematico?
Quale dei seguenti sostantivi è collegato al sostantivi
a) Tripudio
vino?
Quale dei seguenti sostantivi è collegato all’aggettivo a) Viso
macilento?
Quale tra i seguenti è un nome derivato?
a) Disonore
Quale dei seguenti verbi è collegato all’aggettivo
a) Recidere
recidivante?
Il termine "cartiera" deriva da:
a) cartapesta
Quale dei seguenti sostantivi è collegato al sostantivo a) Energia
spossatezza?

Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro.

DA00018 Quale dei seguenti sostantivi è collegato al verbo
desumere?
DA00019 Quale dei seguenti sostantivi è collegato al verbo
censurare?
DA00020 Quale dei seguenti aggettivi è collegato al sostantivo
prosciutto?
DA00021 Quale dei seguenti sostantivi è collegato all’aggettivo
nullo?
DA00022 Il termine "tessitore" deriva da:
DA00023 Quale dei seguenti aggettivi è collegato al sostantivo
notazione?
DA00024 La parola "realizzare" deriva da:
DA00025 Quale delle seguenti espressioni contiene una
metafora?

a) Inaffidabilità

b) Reminescenza

c) Razionalità

d) Irrazionalità

c

a) Dissezione

b) Auscultazione

c) Avvilimento

d) Comportamento

d

a) Tracotante

b) Nostrano

c) Proditorio

d) Essoterico

b

a) Sottrazione

b) Moltiplicazione

c) Somma

d) Risultato

d

a) tessuto
a) Canoro

b) trama
b) Geologico

c) tessere
c) Musicale

d) tessile
d) Geometrico

c
c

a) reale
a) Il professore gli ha fatto
una domanda a tranello, e
lui ha abboccato

b) realizzabile
b) Non è ancora detto che
il risultato della partita
non possa cambiare

a) rabbia

b) mamma

d) realizzo
d) Le agili mani del ladro
si insinuarono nella
borsetta dell’anziana
signora
d) lampeggiavano

a
a

DA00026 Nella seguente frase: "Gli occhi della mamma
lampeggiavano per la rabbia", quale termine svolge la
funzione di metafora?
DA00027 Quale dei seguenti aggettivi è collegato al sostantivo
costituzione?
DA00028 Quale dei seguenti sostantivi è collegato al sostantivo
clemenza?
DA00029 Quale dei seguenti NON è un termine derivato?
DA00030 Quale dei seguenti sostantivi è collegato al verbo
indire?
DA00031 Quale, tra i seguenti aggettivi, è derivato?
DA00032 Quale dei seguenti termini deriva da "pugno"?
DA00033 Quale delle seguenti parole deriva da "colpo"?
DA00034 Quale dei seguenti sostantivi è collegato all’aggettivo
inoperoso?
DA00035 Quale dei seguenti sostantivi è collegato al verbo
olezzare?
DA00036 Quale dei seguenti aggettivi è collegato al sostantivo
estasi?
DA00037 Quale dei seguenti sostantivi è collegato al sostantivo
inflessibile?
DA00038 Quale delle seguenti espressioni contiene una
metafora?

c) realizzazione
c) Dopo una giornata
trascorsa all’aria aperta, i
ragazzi svenivano dalla
fame
c) occhi

a) Fisico

b) Desueto

c) Inclinato

d) Collaterale

a

a) Fuga

b) Inganno

c) Simpatia

d) Verdetto

d

a) Tecnologico
a) Delirio

b) Straripamento
b) Riunione

c) Caramello
c) Direzione

d) Altezzoso
d) Offesa

c
b

a) Legale
a) Pugnale
a) Colpevole
a) Energia

b) Paziente
b) Punzone
b) Discolparsi
b) Disgrazia

c) Diseducativo
c) Puntura
c) Colpire
c) Pigrizia

d) Bello
d) Pungolo
d) Colposo
d) Guadagno

c
a
c
c

a) Consistenza

b) Colore

c) Sapore

d) Odore

d

a) Tribale

b) Superstizioso

c) Apoplettico

d) Mistico

d

a) Dimostrazione

b) Contrasto

c) Permesso

d) Norma

d

a) Sarà un secolo che non
lo vedo

b) Non ho bisogno di
ricordarvi quanto gli
dobbiamo

c) Ho ascoltato Mozart
tutto il pomeriggio

d) Ormai andiamo
incontro alla sera della
vita

d

d

Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro.

DA00039 Quale dei seguenti sostantivi è collegato all’aggettivo
inclinato?
DA00040 Quale dei seguenti sostantivi è collegato al sostantivo
nullatenente?
DA00041 Quale delle seguenti espressioni contiene una
metafora?

a) Piano

b) Pialla

c) Pianoforte

d) Piastra

a

a) Dovizia

b) Bene

c) Inerzia

d) Singulto

b

a) Licenziamento

b) Ammanco

d) La Casa Bianca ha
rilasciato un importante
comunicato
d) Spesa

a

DA00042 Quale dei seguenti sostantivi è collegato al sostantivo
preventivo?
DA00043 Quale delle seguenti espressioni contiene una
metafora?
DA00044 Quale dei seguenti è un nome derivato?
DA00045 Quale dei seguenti sostantivi è collegato all’aggettivo
errante?
DA00046 Quale dei seguenti sostantivi è collegato all’aggettivo
deplorevole?
DA00047 Quale dei seguenti verbi è collegato all’aggettivo
officioso?
DA00048 Quale dei seguenti sostantivi è collegato al sostantivo
paternale?
DA00049 Quale delle seguenti espressioni contiene una
metafora?
DA00050 Quale dei seguenti sostantivi è collegato al verbo
osannare?
DA00051 Quale delle seguenti parole NON deriva da "carta"?
DA00052 Quale tra le seguenti espressioni contiene una
metafora?

c) Mio fratello ha uno
stomaco che digerisce
anche i sassi
c) Assunzione

a) Gli ho chiesto la mano
di sua figlia
a) Mattina
a) Usurpatore

b) Beviamo un bicchiere
alla sua salute
b) Dentista
b) Influenza

c) La nipotina è la luce dei
suoi occhi
c) Martello
c) Cavaliere

d) L’ho supplicato senza
nessun risultato
d) Scarpa
d) Roditore

c
b
c

a) Comportamento

b) Approvazione

c) Comprensione

d) Anelito

a

a) Intercedere

b) Collegare

c) Operare

d) Tramare

a

a) Rimprovero

b) Ragguaglio

c) Elogio

d) Encomio

a

a) Quella ragazza ha una
pelle di velluto
a) Insoddisfazione

b) Non so proprio da che
parte cominciare
b) Esaltazione

c) Abbiamo dovuto
lavorare notte e giorno
c) Negazione

d) Mio fratello è molto
portato per la musica
d) Consacrazione

a

a) Cartello
a) La nuova ragazza di
mio fratello è uno
schianto!
a) Evento

b) Cartina
b) Rimasi colpito dal suo
dolore

c) Cartesiano
c) È noto che il presidente
non è tanto furbo

d) Carteggio
d) Paolo è veloce come un
fulmine

c
a

b) Magnete

c) Impasto

d) Ferro

a

a) Ilare

b) Desueto

c) Accessibile

d) Ostico

d

a) Difficoltà

b) Disimpegno

c) Prova

d) Provvidenza

a

a) uscire indenni da una
situazione difficile
a) Quanto a sensibilità sei
una iena

b) evitare abilmente una
caduta
b) Qualora avessi un
impegno, ti avvertirò

c) ostinarsi, non cedere

d) danneggiarsi da soli

a

b) Deflusso

d) Studiando, non
dovrebbe esserti difficile
superare l'esame
d) Combustione

a

a) Soffocamento

c) Se vuoi del buon gelato,
ti porto io da un gelataio
eccezionale
c) Divisione

DA00053 Quale dei seguenti sostantivi è collegato all’aggettivo
calamitoso?
DA00054 Quale dei seguenti aggettivi è collegato al sostantivo
complessità?
DA00055 Quale dei seguenti sostantivi è collegato al verbo
districarsi?
DA00056 L'espressione metaforica "Anche stavolta è caduto in
piedi" ha il significato di:
DA00057 Quale delle seguenti frasi contiene una metafora?

DA00058 Quale dei seguenti sostantivi è collegato al verbo
deflagrare?

a) Siamo andati al cinema, b) L’ultimo nato è la gioia
ma il film era una pizza
dei suoi genitori

d

b

d

Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro.

DA00059 Il termine "padronale" deriva da:
DA00060 Quale dei seguenti sostantivi è collegato al sostantivo
sommità?
DA00061 Tra le seguenti sequenze di nomi derivati, una ne
contiene uno primitivo. Quale?
DA00062 Quale dei seguenti sostantivi è collegato all’aggettivo
febbrile?
DA00063 Quale dei seguenti sostantivi è collegato all’aggettivo
provetto?
DA00064 Quale dei seguenti sostantivi è collegato all’aggettivo
coercibile?
DA00065 Nell’espressione “avere grilli per la testa”, per “grilli”
si intendono:
DA00066 Quale delle seguenti espressioni contiene una
metafora?
DA00067 Quale dei seguenti sostantivi è collegato al verbo
scrollare?
DA00068 Quale dei seguenti sostantivi è collegato al sostantivo
albero?
DA00069 Quale tra le seguenti NON è una parola derivata?
DA00070 In quale delle seguenti frasi è presente una metafora?

DA00071 Quale dei seguenti sostantivi è collegato all’aggettivo
idrico?
DA00072 Quale delle seguenti frasi contiene una metafora?

DA00073 Quale delle seguenti espressioni contiene una
metafora?

DA00074 Quale dei seguenti sostantivi è collegato al verbo
commiserare?
DA00075 Quale dei seguenti sostantivi è collegato all’aggettivo
sobrio?
DA00076 Quale dei seguenti sostantivi è collegato al verbo
congedare?
DA00077 Quale dei seguenti NON è un nome derivato?
DA00078 Quale, tra le seguenti frasi, NON contiene una
metafora?

a) padrone
a) Eccesso

b) padre
b) Apoteosi

c) patriarca
c) Monte

d) patriarcale
d) Stima

a
c

a) Fiorista; fioriera;
fioraio
a) Incudine

b) Ventoso; ventilato;
ventata
b) Stato

c) Campo; campestre;
campagnolo
c) Fieno

d) Lattaio; latteria;
lattosio
d) Martello

c
b

a) Simpatia

b) Incoscienza

c) Esperienza

d) Fragilità

c

a) Impulsività

b) Cooperazione

c) Trasformazione

d) Costrizione

d

a) sogni

b) lampi di genio

c) premonizioni

d) idee balzane

d

a) L’amore che da tempo
ci lega brucia i nostri
cuori
a) Cicatrice

b) Non per vantarmi, ma
con i fornelli ci so proprio
fare
b) Omero

c) Questa soffitta è così
fredda che sembra di stare
al Polo
c) Mandibola

d) Vorrei un bicchiere di
acqua minerale non
gassata
d) Spalla

a

d

a) Slitta

b) Gommone

c) Barca

d) Ponteggio

c

a) Egregio
a) Per favore, potresti
passarmi il sale?

b) Artigiano
b) Sei proprio una volpe!

d) Canile
d) Oggi c'è un vento
fortissimo

a
b

a) Acqua

b) Suppurazione

c) Commerciante
c) Sistemate le valigie nel
bagagliaio, finalmente,
siamo partiti
c) Declivio

d) Rettile

a

a) Mio fratello guida
sempre come un
forsennato
a) Finalmente i superstiti
del terremoto possono
avere un tetto sulla testa

c) Se quel pappagallo non
smette di parlare giuro
che lo strozzo
c) Per identificare i funghi
velenosi ci vogliono occhio
ed esperienza

d) A volte la passione è
una belva indomabile,
come dicono i poeti
d) Il bilancio della società
sportiva è diventato un
pozzo senza fondo

d

a) Invettiva

b) Temo che stasera mi
farai gustare una pentola
di minestra!
b) In fondo al cassetto
c’era una elegante
scatoletta con il coperchio
di tartaruga
b) Elemosina

c) Destituzione

d) Pena

d

a) Tristezza

b) Spreco

c) Moderazione

d) Colpa

c

a) Impiego

b) Ospite

c) Riposo

d) Salario

b

a) Bancarella
a) Mario è un drago in
matematica

b) Banchetto
b) Quando penso a Lucia
mi sento svenire

c) Banchiere
c) Non si può dire che tu
abbia la testa quadrata

d) Banca
d) Ce la siamo cavata per
un pelo

d
b

d

Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro.

DA00079 Quale, tra i seguenti nomi, NON è derivato?
DA00080 Quale dei seguenti sostantivi è collegato al sostantivo
intelaiatura?
DA00081 Quale dei seguenti verbi è collegato all’aggettivo
proditorio?
DA00082 Quale dei seguenti verbi è collegato all’aggettivo
prodigo?
DA00083 Quale tra i seguenti NON è un verbo derivato?
DA00084 Quale dei seguenti sostantivi è collegato all’aggettivo
ipnotico?
DA00085 Quale dei seguenti verbi è collegato all’aggettivo
eccellente?
DA00086 Quale delle seguenti frasi contiene una metafora?

a) Schedario
a) Sottoscala

b) Vocabolario
b) Finestra

c) Calcolatrice
c) Autoclave

d) Dito
d) Pavimento

d
b

a) Subentrare

b) Sperimentare

c) Tradire

d) Prevedere

c

a) Dissipare

b) Predicare

c) Generare

d) Risparmiare

a

a) Sgusciare
a) Resistenza

b) Degustare
b) Produzione

c) Assoldare
c) Pressione

d) Portare
d) Suggestione

d
d

a) Primeggiare

b) Sostituire

c) Ammansire

d) Incitare

a

a) Il ministro era una
vecchia volpe e non si fece
ingannare dagli
ambasciatori

c) Il frate concluse il
sermone dicendo che il
mondo è cieco di fronte
alla sofferenza

d) Durante le vacanze
Carlo ha letto tutto
Petrarca

a

DA00087 Quale dei seguenti sostantivi è collegato all’aggettivo
diplomatico?
DA00088 Quale dei seguenti aggettivi è collegato al sostantivo
agglomerato?
DA00089 Quale delle seguenti espressioni contiene una
metafora?

a) Insinuazione

b) Al funerale del padre
Marco conobbe i
partigiani che erano stati
suoi compagni e rimase
colpito dal loro dolore
b) Dileggio

c) Onnipresenza

d) Rappresentanza

d

a) Urbano

b) Insulare

c) Desertico

d) Artico

a

a) La conferenza era così
noiosa che tutti se la sono
svignata
a) tatto
a) capolavoro

b) La lezione era così
interessante che il tempo è
volato
b) tatuaggio
b) noioso

c) Il prezzo di partenza
era così alto che nessuno
ha fatto un’offerta
c) tattico
c) pietra miliare

d) La cena era così
indigesta che la notte ho
avuto gli incubi
d) tatticismo
d) interessante

b

a) Apolide

b) Disapprovare

c) Prateria

d) Anticamera

c

a) Slittamento

b) Perdita

c) Subordinazione

d) Vendita

d

a) figlio
a) Nelle difficoltà, tuo
cugino Mario è un pulcino
bagnato
a) Assuefazione

b) fila
b) Con quattro soldi
abbiamo arredato tutto
l’appartamento
b) Fatalità

c) filo
c) L’estate scorsa ho fatto
un bel viaggio in America

c
a

c) Bilancio

d) filare
d) La saggezza del
Quirinale ha evitato la
crisi di governo
d) Epidermide

c

a) logorio
a) Coscienza

b) lavorato
b) Completezza

c) lavorio
c) Copertura

d) lavorare
d) Scorta

d
b

DA00090 La parola "tattile" deriva da:
DA00091 Nell'espressione "Il libro che sto leggendo è un vero
mattone", il termine "mattone" ha il significato di:
DA00092 Quale tra le seguenti parole NON è derivata per
prefissazione?
DA00093 Quale dei seguenti sostantivi è collegato al verbo
incentivare?
DA00094 Il verbo "infilare" deriva da:
DA00095 Quale delle seguenti espressioni contiene una
metafora?
DA00096 Quale dei seguenti sostantivi è collegato all’aggettivo
consuntivo?
DA00097 Il termine "lavoratore" deriva da:
DA00098 Quale dei seguenti sostantivi è collegato all’aggettivo
esaustivo?

a
b

Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro.

DA00099 Quale dei seguenti sostantivi è collegato all’aggettivo
condizionato?
DA00100 Quale delle seguenti frasi contiene una metafora?

a) Ammiccamento

b) Riflesso

a) Al museo sono esposti
b) La calunnia è un
venticello che passa di
due magnifici Monet che
bocca in bocca
provengono da una
collezione privata parigina

c) Illazione

d) Allusione

b

c) Ti offriamo volentieri
una scodella di minestra

d) Se non stai attento ti
macchierai la giacca
nuova

b

Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro.

DB00001 Quale dei seguenti sostantivi è collegato all’aggettivo
parco?
DB00002 Quale dei seguenti sostantivi è collegato al verbo
lenire?
DB00003 Quale dei seguenti sostantivi è collegato al verbo
insignire?
DB00004 Quale dei seguenti sostantivi è collegato al sostantivo
elettrodo?
DB00005 Quale dei seguenti sostantivi è collegato al sostantivo
reminiscenza?
DB00006 Quale dei seguenti sostantivi è collegato all’aggettivo
fraudolento?
DB00007 Quale dei seguenti sostantivi è collegato all’aggettivo
igneo?
DB00008 Quale dei seguenti sostantivi è collegato all’aggettivo
criptico?
DB00009 Quale dei seguenti sostantivi è collegato al verbo
esitare?
DB00010 Quale dei seguenti sostantivi è collegato all'aggettivo
cocente?
DB00011 Quale dei seguenti sostantivi è collegato al verbo
bacchiare?
DB00012 Quale dei seguenti aggettivi è collegato al sostantivo
solerzia?
DB00013 Quale dei seguenti sostantivi è collegato all’aggettivo
ematico?
DB00014 Quale dei seguenti sostantivi è collegato all’aggettivo
inclemente?
DB00015 Quale dei seguenti sostantivi è collegato all’aggettivo
goliardico?
DB00016 Quale dei seguenti sostantivi è collegato all’aggettivo
conclamato?
DB00017 Quale dei seguenti sostantivi è collegato all’aggettivo
desueto?
DB00018 Quale dei seguenti verbi è collegato al sostantivo
arringa?
DB00019 Quale dei seguenti sostantivi è collegato al sostantivo
canicola?
DB00020 Quale dei seguenti sostantivi è collegato al sostantivo
sopore?
DB00021 Quale tra i seguenti NON è un termine derivato?

a) Moderatezza

b) Eccesso

c) Complicità

d) Indigenza

a

a) Indulgenza

b) Asse

c) Male

d) Circospezione

c

a) Vacuità

b) Condanna

c) Sollecitudine

d) Onorificenza

d

a) Dinamismo

b) Corrente

c) Sintesi

d) Apogeo

b

a) Prassi

b) Preventivo

c) Accordo

d) Ricordo

d

a) Frode

b) Fratellanza

c) Freddo

d) Flatulenza

a

a) Tartaruga

b) Fuoco

c) Legno

d) Osso

b

a) Dissonanza

b) Contrasto

c) Chiarezza

d) Oscurità

d

a) Determinazione

b) Pervicacia

c) Veemenza

d) Riluttanza

d

a) Delusione

b) Gioia

c) Speranza

d) Singulto

a

a) Carciofo

b) Oliva

c) Caco

d) Mela

b

a) Protervo

b) Zelante

c) Maldicente

d) Tracotante

b

a) Progresso

b) Sangue

c) Esempio

d) Politica

b

a) Spazio

b) Tempo

c) Sollazzo

d) Paratia

b

a) Perfezionamento

b) Liceo

c) Specializzazione

d) Università

d

a) Tafferuglio

b) Evidenza

c) Simbiosi

d) Formicolio

b

a) Aggancio

b) Usanza

c) Seduzione

d) Lusinga

b

a) Nascondere

b) Mentire

c) Perorare

d) Conversare

c

a) Calore

b) Canile

c) Cenere

d) Colore

a

a) Insofferenza

b) Dinamismo

c) Assenza

d) Sonno

d

a) Dirimpettaio

b) Maniero

c) Centennale

d) Cordata

b

Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro.

DB00022 Quale dei seguenti sostantivi è collegato all’aggettivo
satirico?
DB00023 Quale dei seguenti sostantivi è collegato all’aggettivo
endogamico?
DB00024 Quale dei seguenti sostantivi è collegato al sostantivo
cromatismo?
DB00025 Quale dei seguenti sostantivi è collegato al sostantivo
valvassore?
DB00026 Quale dei seguenti sostantivi è collegato al sostantivo
mestizia?
DB00027 Quale dei seguenti termini NON è un derivato di
"fiore"?
DB00028 Quale dei seguenti sostantivi è collegato al sostantivo
lacchè?
DB00029 Quale dei seguenti sostantivi è collegato al sostantivo
accondiscendenza?
DB00030 Quale dei seguenti termini è un derivato?
DB00031 Quale dei seguenti sostantivi è collegato all’aggettivo
fedifrago?
DB00032 Quale delle seguenti parole deriva da "frase"?
DB00033 Quale dei seguenti sostantivi è collegato al verbo
implementare?
DB00034 Quale dei seguenti sostantivi è collegato al sostantivo
intercalare?
DB00035 Quale dei seguenti nomi NON è derivato?
DB00036 Quale dei seguenti termini è derivato per
suffissazione?
DB00037 Quale tra i seguenti NON è un aggettivo derivato?
DB00038 Quale dei seguenti è un aggettivo derivato?
DB00039 Individuare l'alternativa che riporta la corretta
derivazione per suffissazione del termine dato.
DB00040 Quale dei seguenti aggettivi è collegato al sostantivo
alterigia?
DB00041 Quale dei seguenti sostantivi è collegato al sostantivo
cassazionista?
DB00042 Quale dei seguenti sostantivi è collegato al sostantivo
ignavia?
DB00043 Quale dei seguenti aggettivi è collegato al sostantivo
idiosincrasia?
DB00044 Quale dei seguenti sostantivi è collegato al verbo
millantare?

a) Pienezza

b) Lascivia

c) Plauso

d) Critica

d

a) Divorzio

b) Funerale

c) Battesimo

d) Matrimonio

d

a) Colore

b) Riluttanza

c) Tatto

d) Trasparenza

a

a) Confraternita

b) Feudalesimo

c) Federalismo

d) Federazione

b

a) Indigenza

b) Abbondanza

c) Tristezza

d) Allegria

c

a) Fiorire

b) Fioraio

c) Fiordo

d) Fioretto

c

a) Levigatezza

b) Lucentezza

c) Livrea

d) Livore

c

a) Maldicenza

b) Connivenza

c) Reticenza

d) Malleabilità

d

a) Affaraccio
a) Sobillatore

b) Fardello
b) Reticenza

c) Mattarello
c) Tradimento

d) Indaffarato
d) Saldatura

d
c

a) Frassineto
a) Incremento

b) Perifrasi
b) Diminuzione

c) Fraseggiato
c) Equilibrio

d) Frastagliato
d) Stasi

c
a

a) Parola

b) Sapere

c) Ignoranza

d) Grafia

a

a) Mulattiera
a) Opinionista

b) Sommario
b) Sottosviluppato

c) Ruminazione
c) Sgarbato

d) Lessico
d) Rinato

d
a

a) Iconografico
a) Rapido
a) Continente >
intercontinentale
a) Protervo

b) Aggrovigliato
b) Ampio
b) Vecchio > vecchiume

c) Ammaestrato
c) Gentile
c) Padella > spadellare

d) Capace
d) Gradevole
d) Gonna > minigonna

d
d
b

b) Prono

c) Pragmatico

d) Prudente

a

a) Avvocato

b) Ingegnere

c) Medico

d) Architetto

a

a) Insofferenza

b) Indolenza

c) Inavvertenza

d) Inappetenza

b

a) Superfluo

b) Utile

c) Favorevole

d) Avverso

d

a) Vanto

b) Vergogna

c) Disposizione

d) Denuncia

a

Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro.

DB00045 Quale dei seguenti sostantivi è collegato al sostantivo
pergamena?
DB00046 Quale dei seguenti sostantivi è collegato al sostantivo
pronostico?
DB00047 Quale delle seguenti parole NON è derivata?
DB00048 Quale dei seguenti sostantivi è collegato al verbo
detronizzare?
DB00049 Quale delle seguenti frasi contiene un nome derivato?

a) Computer

b) Manoscritto

c) Lapide

d) Tavoletta

b

a) Preveggenza

b) Pragmatismo

c) Prestanza

d) Prontezza

a

a) Russare
a) Barca

b) Mitizzare
b) Esarca

c) Iconografico
c) Patriarca

d) Mulinello
d) Monarca

a
d

a) Daniel si è lussato una
spalla giocando a rugby

b) Il referto è negativo,
per fortuna!

a) Avanzamento

b) Avvenenza

d) Il commissario, lesto,
chiuse le manette ai polsi
del ladro
d) Avvedutezza

d

DB00050 Quale dei seguenti sostantivi è collegato al sostantivo
venustà?
DB00051 Quale dei seguenti NON è un nome derivato?
DB00052 Quale dei seguenti verbi è collegato al sostantivo
piaggeria?
DB00053 Quale dei seguenti termini NON è derivato?
DB00054 Quale dei seguenti sostantivi è collegato all’aggettivo
lipidico?
DB00055 Quale dei seguenti sostantivi è collegato al sostantivo
arsura?
DB00056 Quale dei seguenti sostantivi è collegato all’aggettivo
indolente?
DB00057 Quale dei seguenti sostantivi è collegato al sostantivo
connubio?
DB00058 Quale dei seguenti è un prefisso usato nella
derivazione delle parole?
DB00059 Quale tra i seguenti è un nome derivato?
DB00060 Quale dei seguenti sostantivi è collegato al verbo
capitolare?
DB00061 Quale dei seguenti è un nome derivato?
DB00062 Quale tra le seguenti NON è una parola derivata?
DB00063 Quale dei seguenti sostantivi è collegato al sostantivo
fendente?
DB00064 Quale dei seguenti sostantivi è collegato all’aggettivo
corale?
DB00065 Quale dei seguenti sostantivi è collegato al sostantivo
introito?
DB00066 Il termine "quartetto" deriva da:
DB00067 Quale dei seguenti sostantivi è collegato al verbo
avallare?

c) Si vede che tieni a cuore
il tuo giardino, è così
bello!
c) Avventura

b

a) Frutteto
a) Stigmatizzare

b) Viuzza
b) Esecrare

c) Viale
c) Lusingare

d) Macelleria
d) Deprecare

b
c

a) Sillabare
a) Acqua

b) Suppellettile
b) Carboidrato

c) Interessamento
c) Proteina

d) Macchieto
d) Grasso

b
d

a) Fame

b) Sete

c) Sonno

d) Freddo

b

a) Apatia

b) Infrazione

c) Derisione

d) Dolore

a

a) Unione

b) Rassegnazione

c) Oscuramento

d) Separazione

a

a) -aggio

b) In-

c) -aio

d) -mento

b

a) Mattino
a) Enunciazione

b) Ossatura
b) Assemblea

c) Fascetta
c) Resa

d) Disposizione
d) Divisione

b
c

a) Elemento
a) Frutteto
a) Lama

b) Effetto
b) Battesimo
b) Pistola

c) Basamento
c) Contadino
c) Mazza

d) Cupola
d) Ditale
d) Astuzia

c
b
a

a) Malattia

b) Terapia

c) Collettività

d) Circolazione

c

a) Guadagno

b) Cessazione

c) Accorpamento

d) Saturazione

a

a) arte
a) Frana

b) quartina
b) Condanna

c) quarto
c) Approvazione

d) quattro
d) Smottamento

c
c

Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro.

DB00068 Quale dei seguenti aggettivi è collegato al sostantivo
nunzio?
DB00069 Quale dei seguenti sostantivi è collegato al verbo
debilitare?
DB00070 Quale dei seguenti sostantivi è collegato al sostantivo
dinamismo?
DB00071 Quale dei seguenti sostantivi è collegato al sostantivo
aberrazione?
DB00072 Quale dei seguenti termini deriva da: "letto"?
DB00073 Individuare la coppia ERRATA di termine primitivo e
suo derivato.
DB00074 Quale dei seguenti sostantivi è collegato all’aggettivo
coatto?
DB00075 Quale dei seguenti sostantivi è collegato all’aggettivo
dirimente?
DB00076 Individuare l'alternativa che riporta la corretta
derivazione per suffissazione del termine dato.
DB00077 La parola “sicuramente” deriva da:
DB00078 Quale dei seguenti termini NON deriva da: "testa"?
DB00079 Quale dei seguenti sostantivi è collegato al verbo
indugiare?
DB00080 Quale dei seguenti sostantivi è collegato all’aggettivo
insindacabile?
DB00081 Quale dei seguenti sostantivi è collegato al verbo
comminare?
DB00082 Quale dei seguenti sostantivi è collegato all’aggettivo
ostico?
DB00083 Quale dei seguenti sostantivi è collegato al sostantivo
vetusto?
DB00084 Quale dei seguenti verbi è collegato al sostantivo
parassita?
DB00085 Quale dei seguenti sostantivi è collegato all’aggettivo
stantio?
DB00086 Quale dei seguenti sostantivi è collegato all’aggettivo
tetro?
DB00087 Quale dei seguenti sostantivi è collegato all’aggettivo
incandescente?
DB00088 Quale dei seguenti NON è un termine derivato?
DB00089 Quale dei seguenti è un termine derivato?
DB00090 Quali fra i seguenti NON è un termine derivato?

a) Apicale

b) Apostolico

c) Apoplettico

d) Apocalittico

b

a) Inquinamento

b) Indolenzimento

c) Indebolimento

d) Indebitamento

c

a) Cautela

b) Stasi

c) Scheletro

d) Moto

d

a) Antimateria

b) Corrente

c) Natura

d) Spazio

c

a) Illegittimo
a) Droga – drogheria

b) Allettante
b) Colonna – incolonnare

c) Illetterato
c) Fondo – fonduta

d) Allettato
d) Nodo – annodare

d
c

a) Scelta

b) Inoculazione

c) Dimenticanza

d) Lassismo

a

a) Percentuale

b) Elemento

c) Sindacato

d) Annotazione

b

a) Vizio > stravizio

c) Civetta > civetteria

d) Cipria > incipriare

c

a) sicurezza
a) Testamento
a) Demenza

b) Passaggio >
sottopassaggio
b) sicuro
b) Testata
b) Ritardo

c) sicurtà
c) Testardo
c) Passione

d) assicurare
d) Testatico
d) Simpatia

b
a
b

a) Deduzione

b) Azienda

c) Giudizio

d) Sedizione

c

a) Pena

b) Spedizione

c) Campo

d) Esplosivo

a

a) Difficoltà

b) Dislivello

c) Aderenza

d) Semplicità

a

a) Paradigma

b) Insensibilità

c) Assuefazione

d) Palazzo

d

a) Sfiancare

b) Sfatare

c) Sfruttare

d) Sferrare

c

a) Viabilità

b) Venustà

c) Chiaroveggenza

d) Vetustà

d

a) Solidità

b) Oscurità

c) Splendore

d) Pesantezza

b

a) Calore

b) Chimica

c) Cinesi

d) Colore

a

a) Lattosio
a) Frumento
a) Merlatura

b) Marea
b) Condizionamento
b) Mercatura

c) Giocata
c) Opera
c) Manovalanza

d) Nocchiere
d) Lucido
d) Merluzzo

d
b
d

Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro.

DB00091 Quale dei seguenti sostantivi è collegato all’aggettivo
lapidario?
DB00092 Quale dei seguenti sostantivi è collegato al verbo
indire?
DB00093 Quale dei seguenti sostantivi è collegato all’aggettivo
artato?
DB00094 Quale dei seguenti sostantivi è collegato al sostantivo
sutura?
DB00095 Quale dei seguenti sostantivi è collegato al verbo
patrocinare?
DB00096 Quale dei seguenti sostantivi è collegato al verbo
commutare?
DB00097 Quale dei seguenti sostantivi è collegato al sostantivo
abiura?
DB00098 Quale dei seguenti NON è un nome derivato?
DB00099 Indicare quale, tra i seguenti termini, è derivato per
suffissazione.
DB00100 Quale dei seguenti NON è un nome derivato?
DB00101 Quale dei seguenti sostantivi è collegato al sostantivo
infondere?
DB00102 Quale dei seguenti verbi è collegato al sostantivo
piaggeria?
DB00103 Quale dei seguenti sostantivi è collegato all’aggettivo
eneolitico?
DB00104 Quale dei seguenti termini può derivare da: "posta"?
DB00105 Quale dei seguenti sostantivi è collegato al sostantivo
esposto?
DB00106 Quale dei seguenti termini NON è derivato?
DB00107 La parola "francesismo" deriva da:
DB00108 Quale dei seguenti sostantivi è collegato al sostantivo
indigenza?
DB00109 Quale dei seguenti aggettivi è collegato al sostantivo
nume?
DB00110 Quale dei seguenti sostantivi è collegato al verbo
amalgamare?
DB00111 Il termine "appuntire" deriva da:
DB00112 Quale dei seguenti sostantivi è collegato al verbo
inumare?
DB00113 Quale dei seguenti termini NON è derivato per
suffissazione?

a) Frase

b) Immaginazione

c) Lastricato

d) Illuminazione

a

a) Elezione

b) Condizione

c) Elaborazione

d) Delazione

a

a) Livore

b) Inganno

c) Solerzia

d) Pudicizia

b

a) Ago

b) Elettrodo

c) Catetere

d) Cannula

a

a) Desolazione

b) Anfratto

c) Rescissione

d) Iniziativa

d

a) Scelta

b) Assoluzione

c) Evoluzione

d) Pena

d

a) Conoscenza

b) Scienza

c) Ricerca

d) Fede

d

a) Bellezza
a) Preallarme

b) Panettiere
b) Furbesco

c) Mercante
c) Immortale

d) Bancarella
d) Disoccupato

c
b

a) Bracciale
a) Coraggio

b) Trono
b) Salvezza

c) Ipermetrico
c) Metallo

d) Bottegaio
d) Prisma

b
a

a) Abbronzarsi

b) Lusingare

c) Transigere

d) Smantellare

b

a) Astrologia

b) Frantoio

c) Enoteca

d) Preistoria

d

a) Avamposto
a) Magistratura

b) Spostare
b) Comune

c) Impostare
c) Sindacato

d) Riposto
d) Circoscrizione

c
a

a) Pentolame
a) francese
a) Materialismo

b) Funzione
b) Francia
b) Povertà

c) Campanaro
c) francesista
c) Ricchezza

d) Panciotto
d) franco
d) Agiatezza

b
a
b

a) Tanninico

b) Tubolare

c) Tutelare

d) Tellurico

c

a) Costruzione

b) Respiro

c) Unione

d) Vulcano

c

a) Punto
a) Sacco

b) Punteggio
b) Salma

c) Punta
c) Sonda

d) Appunto
d) Soppalco

c
b

a) Popoloso

b) Addentare

c) Pregevole

d) Monetario

b

Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro.

DB00114 Quale dei seguenti sostantivi è collegato al sostantivo
verecondia?
DB00115 Quale dei seguenti sostantivi è collegato all’aggettivo
esantematico?
DB00116 Quale dei seguenti sostantivi è collegato al verbo
confutare?
DB00117 Quale dei seguenti sostantivi è collegato al verbo
dileggiare?
DB00118 Quale dei seguenti sostantivi è collegato all’aggettivo
limoso?
DB00119 Quale dei seguenti termini NON è derivato?
DB00120 Quale dei seguenti NON è un termine derivato?
DB00121 Quale dei seguenti verbi è collegato all’aggettivo
diroccato?
DB00122 Quale dei seguenti sostantivi è collegato all’aggettivo
lustrale?
DB00123 Quale dei seguenti è un aggettivo derivato?
DB00124 Quale dei seguenti sostantivi è collegato all’aggettivo
pavido?
DB00125 Quale dei seguenti sostantivi è collegato all’aggettivo
connivente?
DB00126 Quale dei seguenti è un verbo derivato da un
sostantivo?
DB00127 Individuare l'alternativa che riporta la corretta
derivazione per prefissazione del termine dato.
DB00128 Individuare tra i seguenti il termine che NON è
derivato contemporaneamente per prefissazione e
suffissazione.
DB00129 Quale dei seguenti sostantivi è collegato al sostantivo
conio?
DB00130 Quale dei seguenti è un verbo derivato da un
sostantivo?
DB00131 Quale dei seguenti sostantivi è collegato all’aggettivo
limaccioso?
DB00132 Quale dei seguenti sostantivi è collegato al sostantivo
onta?
DB00133 Quale dei seguenti sostantivi è collegato al sostantivo
noviziato?
DB00134 Quale dei seguenti verbi è collegato al sostantivo
scherno?

a) Timore

b) Arroganza

c) Pudore

d) Sfrontatezza

c

a) Numerazione

b) Ricovero

c) Terapia

d) Malattia

d

a) Tesi

b) Trattativa

c) Liceità

d) Licenziosità

a

a) Papilla

b) Onda

c) Dito

d) Beffa

d

a) Atmosfera

b) Utensile

c) Religione

d) Terreno

d

a) Logica
a) Vetrificazione
a) Ubriacarsi

b) Scarpinata
b) Pastiera
b) Esaltare

c) Vetrina
c) Città
c) Difendersi

d) Velatura
d) Veliera
d) Rovinare

a
c
d

a) Igiene

b) Trasparenza

c) Benedizione

d) Illuminazione

c

a) Rupestre
a) Paura

b) Solidale
b) Lascivia

c) Pettegolo
c) Freddo

d) Complesso
d) Biancore

a
a

a) Magistrato

b) Giudice

c) Delatore

d) Favoreggiatore

d

a) Sguarnire

b) Spargere

c) Riporre

d) Scartare

d

a) Adattare –
Adattamento
a) Spennellare

b) Albergo – Alberghiero

c) Nodo – Snodare

c

b) Disallineare

c) Disapprovare

d) Paracadute –
Paracadutismo
d) Insaporire

a) Fabbrica

b) Moneta

c) Stemma

d) Araldica

b

a) Spegnere

b) Seppellire

c) Sfasare

d) Scolpire

c

a) Clima

b) Vapore

c) Minaccia

d) Acqua

d

a) Timidezza

b) Paura

c) Sfrontatezza

d) Vergogna

d

a) Sacerdozio

b) Presidenza

c) Rinnovamento

d) Saldo

a

a) Frastornare

b) Irridere

c) Proiettare

d) Occultare

b

c

Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro.

DB00135 Quale dei seguenti sostantivi è collegato all’aggettivo
acuminato?
DB00136 Il termine "scrostare" deriva da:
DB00137 Quale dei seguenti sostantivi è collegato all’aggettivo
esiziale?
DB00138 Quale dei seguenti sostantivi è collegato al sostantivo
filantropia?
DB00139 Quale dei seguenti sostantivi è collegato al verbo
appianare?
DB00140 Quale dei seguenti sostantivi è collegato al sostantivo
oculatezza?
DB00141 Quale dei seguenti NON è un nome derivato?
DB00142 Quale dei seguenti sostantivi è collegato al sostantivo
entità?
DB00143 Quale dei seguenti sostantivi è collegato al sostantivo
presunzione?
DB00144 Quale dei seguenti sostantivi è collegato all’aggettivo
conciso?
DB00145 Quale dei seguenti sostantivi è collegato al sostantivo
anelito?
DB00146 Quale dei seguenti verbi è collegato al sostantivo
ludibrio?
DB00147 Quale dei seguenti sostantivi è collegato all’aggettivo
intestino?
DB00148 Quale dei seguenti verbi è collegato al sostantivo
randa?
DB00149 Quale delle seguenti è una parola derivata?
DB00150 Tutte le seguenti alternative presentano termini
derivati, tranne una. Quale?
DB00151 Il termine "quartiere" deriva da:
DB00152 Quale dei seguenti sostantivi è collegato al verbo
circuire?
DB00153 Quale dei seguenti verbi è collegato al sostantivo
scudiscio?
DB00154 Quale dei seguenti sostantivi è collegato all’aggettivo
opulento?
DB00155 Quale dei seguenti sostantivi è collegato all’aggettivo
epatico?
DB00156 Quale dei seguenti sostantivi è collegato al verbo
espiare?

a) Eclettismo

b) Punteruolo

c) Mente

d) Sedile

b

a) stare
a) Inumazione

b) costa
b) Assoluzione

c) scostare
c) Salvataggio

d) crosta
d) Pericolo

d
d

a) Aumento

b) Avarizia

c) Generosità

d) Sovrapposizione

c

a) Equino

b) Questione

c) Equinozio

d) Equazione

b

a) Risparmio

b) Sublimazione

c) Occhio

d) Retina

a

a) Teiera
a) Danno

b) Tacchino
b) Promozione

c) Fioritura
c) Cardinale

d) Acquaio
d) Simulazione

b
a

a) Assoluzione

b) Arresto

c) Condanna

d) Reato

d

a) Brevità

b) Sazietà

c) Religione

d) Ferita

a

a) Insofferenza

b) Delusione

c) Desiderio

d) Irritazione

c

a) Deludere

b) Nascondere

c) Deridere

d) Illudere

c

a) Elettrodo

b) Mancamento

c) Guerra

d) Simbiosi

c

a) Veleggiare

b) Bastonare

c) Organizzare

d) Impaurire

a

a) Uscita
a) Mandriano

b) Generoso
b) Giocattolo

c) Biografia
c) Buccia

d) Bottone
d) Specchiera

a
c

a) quartato
a) Divertimento

b) quadrato
b) Semina

c) quarto
c) Navigazione

d) quartina
d) Inganno

c
d

a) Servire

b) Frustare

c) Proteggere

d) Accendere

b

a) Notorietà

b) Abbondanza

c) Infezione

d) Incombenza

b

a) Intestino

b) Pancreas

c) Fegato

d) Cuore

c

a) Colpa

b) Serratura

c) Premio

d) Respiro

a

Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro.

DB00157 Individuare tra i seguenti il termine derivato
contemporaneamente per prefissazione e
suffissazione.
DB00158 Quale fra i seguenti è un termine derivato?
DB00159 Quale dei seguenti verbi è collegato al sostantivo
deambulazione?
DB00160 Quale dei seguenti sostantivi è collegato all’aggettivo
conciso?
DB00161 Il termine "notevole" deriva da:
DB00162 Quale dei seguenti aggettivi è collegato al sostantivo
canizie?
DB00163 Individuare l'alternativa che riporta la corretta
derivazione per suffissazione del termine dato.
DB00164 Quale dei seguenti termini è derivato per
suffissazione?
DB00165 Quale dei seguenti sostantivi è collegato all’aggettivo
fatiscente?
DB00166 Quale dei seguenti sostantivi è collegato al sostantivo
contralto?
DB00167 Quale dei seguenti sostantivi è collegato al verbo
adempiere?
DB00168 Quale dei seguenti sostantivi è collegato all’aggettivo
congruo?
DB00169 Quale dei seguenti verbi è collegato al sostantivo
orpello?
DB00170 Quale delle seguenti alternative riporta la corretta
derivazione per suffissazione del termine dato?
DB00171 Quale dei seguenti termini derivati presenta sia di un
prefisso che un suffisso?
DB00172 Quale dei seguenti è un nome derivato?
DB00173 Quale delle seguenti parole NON è derivata?
DB00174 Quale dei seguenti verbi è collegato al sostantivo
futuro?
DB00175 Quale dei seguenti sostantivi è collegato al sostantivo
certezza?
DB00176 Quale dei seguenti sostantivi è collegato al sostantivo
supponenza?
DB00177 Quale dei seguenti sostantivi è collegato al verbo
aspergere?
DB00178 Quale dei seguenti sostantivi è collegato al sostantivo
impennaggio?

a) Sbarcare

b) Soldato

c) Monarchico

d) Monetario

a

a) Tasto
a) Ricoverare

b) Avviso
b) Camminare

c) Arpia
c) Promuovere

d) Antenna
d) Cucinare

a
b

a) Discorso

b) Bisturi

c) Pelliccia

d) Chirurgo

a

a) notare
a) Capello

b) noto
b) Ululato

c) annotato
c) Mammifero

d) nota
d) Cappello

a
a

a) Vendita > televendita

c) Mobile > immobiliare

d) Certo > certificare

d

a) Gustoso

b) Esposizione >
sovraesposizione
b) Paragone

c) Sconforto

d) Ricerca

a

a) Foresta

b) Disposizione

c) Deserto

d) Edificio

d

a) Edificio

b) Montagna

c) Cantante

d) Gigante

c

a) Diritto

b) Dovere

c) Obbligo

d) Possibilità

b

a) Infamia

b) Sfida

c) Esaltazione

d) Compenso

d

a) Proiettare

b) Appesantire

c) Adornare

d) Imbrattare

c

a) Vendere > svendere

b) Leggibile > illeggibile

c) Coscienza > incoscienza d) Mare > maroso

d

a) Disimpegno

b) Spalliera

c) Zuccherino

d) Infiorescenza

d

a) Mattino
a) Calcolatrice
a) Rimpiangere

b) Martinpescatore
b) Disciplina
b) Pronosticare

c) Mastino
c) Palleggio
c) Rimproverare

d) Mattonata
d) Urbanesimo
d) Asserire

d
b
b

a) Pena

b) Parassita

c) Ristoro

d) Ricettacolo

a

a) Superbia

b) Progetto

c) Modestia

d) Ipotesi

a

a) Ondata

b) Acqua

c) Sale

d) Raffica

b

a) Velivolo

b) Animale

c) Orgoglio

d) Rabbia

a

Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro.

DB00179 Quale delle seguenti alternative NON riporta una
corretta derivazione dei termini dati?
DB00180 Quale dei seguenti sostantivi è collegato all’aggettivo
pacato?
DB00181 Quale dei seguenti sostantivi è collegato all’aggettivo
intelligibile?
DB00182 Quale dei seguenti sostantivi è collegato al verbo
dissimulare?
DB00183 Quale dei seguenti sostantivi è collegato al verbo
prodigare?
DB00184 Quale dei seguenti sostantivi è collegato al sostantivo
esercente?
DB00185 Quale dei seguenti aggettivi è collegato al sostantivo
vacuità?
DB00186 Quale dei seguenti sostantivi è collegato al verbo
espugnare?
DB00187 Quale dei seguenti sostantivi è collegato all’aggettivo
sibillino?
DB00188 Quale dei seguenti sostantivi è collegato al verbo
redigere?
DB00189 Quale dei seguenti è un nome derivato?
DB00190 Quale fra i seguenti NON è un termine derivato?
DB00191 Quale dei seguenti sostantivi è collegato al sostantivo
contraltare?
DB00192 Quale tra i seguenti è un nome derivato?
DB00193 Individuare l’alternativa che riporta la corretta
derivazione per suffissazione del termine dato.
DB00194 Quale dei seguenti verbi è collegato al sostantivo
refuso?
DB00195 Quale fra i seguenti è un termine derivato?
DB00196 Quale delle seguenti è una parola derivata?
DB00197 Quale dei seguenti termini NON è derivato per
prefissazione?
DB00198 Quale dei seguenti sostantivi è collegato al verbo
esperire?
DB00199 Il termine "processo" deriva da:
DB00200 Il termine "concordanza" deriva da:
DB00201 Quale dei seguenti sostantivi è collegato al sostantivo
singulto?
DB00202 Quale dei seguenti sostantivi è collegato all’aggettivo
temerario?

a) Bivaccare < Bivacco <
Vacca
a) Liquore

b) Asservimento <
Asservire < Servo
b) Calma

c) Sfrenatezza < Sfrenato
< Freno
c) Sospetto

d) Giornalaio < Giornale < a
Giorno
b
d) Amicizia

a) Parentela

b) Comprensione

c) Decisione

d) Attesa

b

a) Fiducia

b) Emulazione

c) Somiglianza

d) Finzione

d

a) Eredità

b) Generosità

c) Paura

d) Stirpe

b

a) Ufficiale

b) Militare

c) Smercio

d) Arciere

c

a) Rarefatto

b) Pesante

c) Vuoto

d) Pieno

c

a) Turgore

b) Sporcizia

c) Superficie

d) Assedio

d

a) Sedizione

b) Enigma

c) Accolita

d) Paradigma

b

a) Campo

b) Scrittura

c) Mescolanza

d) Significato

b

a) Licantropo
a) Cavalletta
a) Alternativa

b) Paganesimo
b) Mattino
b) Autorità

c) Feticcio
c) Pelame
c) Motivo

d) Economia
d) Imboscare
d) Controllo

b
b
a

a) Religione
a) Ozio > ozioso

b) Alibi
b) Nonna > bisnonna

c) Greggio
d) Caseggiato
c) Oceano > transoceanico d) Burro > imburrare

d
a

a) Ripetere

b) Sciogliere

c) Sbagliare

d) Confondere

c

a) Noia
a) Criniera
a) Incarico

b) Nuoto
b) Staccionata
b) Polveroso

c) Nuovo
c) Filologia
c) Sfiducia

d) Noto
d) Cordoglio
d) Impegno

b
a
b

a) Analisi

b) Traffico

c) Tassazione

d) Limone

a

a) procedere
a) concordato
a) Emozione

b) processione
b) concordanze
b) Sopore

c) processare
c) concordabile
c) Torpore

d) procedura
d) concordare
d) Indifferenza

a
d
a

a) Pavidità

b) Audacia

c) Malvagità

d) Diligenza

b

Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro.

DB00203 Quale dei seguenti sostantivi è collegato all’aggettivo
innato?
DB00204 La parola "guerresco" deriva:

DB00205 Quale dei seguenti sostantivi è collegato all’aggettivo
militante?
DB00206 Quale dei seguenti termini è un sostantivo derivato da
un verbo?
DB00207 Tutte le seguenti coppie sono formate da due termini
primitivi, tranne una. Quale?
DB00208 Quale dei seguenti sostantivi è collegato al sostantivo
nugolo?
DB00209 Quale dei seguenti sostantivi è collegato all’aggettivo
neghittoso?
DB00210 Quale dei seguenti sostantivi è collegato al sostantivo
dovizia?
DB00211 Quale dei seguenti NON è un nome derivato?
DB00212 Quale dei seguenti termini derivati presenta sia di un
prefisso che un suffisso?
DB00213 Quale, tra i seguenti, è un termine derivato?
DB00214 Quale dei seguenti sostantivi è collegato all’aggettivo
sontuoso?
DB00215 Quale tra i seguenti NON è un nome derivato?
DB00216 Quale dei seguenti sostantivi è collegato all’aggettivo
rinomato?
DB00217 Individuare l'alternativa che riporta la corretta
derivazione per suffissazione del termine dato.
DB00218 Quale dei seguenti sostantivi è collegato al sostantivo
esule?
DB00219 Individuare tra i seguenti il termine derivato per
prefissazione e suffissazione contemporaneamente.
DB00220 Quale dei seguenti sostantivi è collegato all’aggettivo
ecumenico?
DB00221 Quale dei seguenti verbi è collegato al sostantivo
talea?
DB00222 Quale dei seguenti sostantivi è collegato al sostantivo
effrazione?
DB00223 Quale dei seguenti sostantivi è collegato al verbo
idratare?

a) Proiezione

b) Salvaguardia

c) Dote

d) Riflesso

c

a) da "guerra" con
l’aggiunta di un suffisso
aggettivale denominale
a) Eremo

b) da "guerreggiare" con
l’uso del suffisso
aggettivale deverbale
b) Esercito

c) da un termine latino

a

c) Massa

d) da "guerriero" con
l’uso del prefisso
aggettivale deaggettivale
d) Politica

d

a) Birraio

b) Affanno

c) Formaggio

d) Anticipo

d

a) Fetta; sciame

b) Tavolozza; partigiano

c) Canto; peso

d) Onda; arcipelago

b

a) Vacca

b) Pitone

c) Caimano

d) Zanzara

d

a) Pesantezza

b) Solerzia

c) Accidia

d) Intransigenza

c

a) Detrazione

b) Particolare

c) Ascesa

d) Illazione

b

a) Giardinaggio
a) Canalone

b) Strimpellio
b) Bigliettaio

c) Radice
c) Diseducativo

d) Collana
d) Latteria

c
c

a) Gusto
a) Tassa

b) Prodotto
b) Lusso

c) Sicurezza
c) Gioia

d) Aroma
d) Sporcizia

c
b

a) Sortita
a) Qualità

b) Bistecca
b) Onestà

c) Varco
c) Fama

d) Aliante
d) Ricchezza

b
c

a) Arma – Armaiolo

b) Tassa – Sovrattassa

d) Flusso – Reflusso

a

a) Esiguità

b) Esilio

c) Acquistare –
Riacquistare
c) Missile

d) Straniero

b

a) Decaffeinato

b) Disagio

c) Soggettivo

d) Sociale

a

a) Transazione

b) Investimento

c) Religione

d) Legislazione

c

a) Piantare

b) Confrontare

c) Cucinare

d) Comunicare

a

a) Rapina

b) Normativa

c) Autenticità

d) Legalità

a

a) Acqua

b) Vento

c) Luce

d) Sole

a
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DB00224 Quale dei seguenti sostantivi è collegato al verbo
espungere?
DB00225 Quale dei seguenti sostantivi è collegato al verbo
obnubilare?
DB00226 Quale dei seguenti sostantivi è collegato al sostantivo
simbiosi?
DB00227 Quale dei seguenti sostantivi è collegato al sostantivo
legazione?
DB00228 Il termine "accanito" deriva da:
DB00229 Quale tra i seguenti NON è un verbo derivato?
DB00230 Quale dei seguenti aggettivi è collegato al sostantivo
sedizione?
DB00231 La parola “legname” deriva da:
DB00232 Quale dei seguenti sostantivi è collegato al sostantivo
vessazione?
DB00233 Quale dei seguenti è un verbo derivato da un
sostantivo?

a) Aculeo

b) Lista

c) Ago

d) Iniezione

b

a) Multa

b) Biglietto

c) Nebbia

d) Matrimonio

c

a) Rapporto

b) Insufficienza

c) Dilazione

d) Allontanamento

a

a) Catena

b) Corda

c) Ambasciatore

d) Fabbro

c

a) non è un termine
derivato
a) Ammogliare
a) Fatiscente

b) canuto

c) cane

d) canna

c

b) Soppalcare
b) Quiescente

c) Svernare
c) Rivoltoso

d) Alleare
d) Assetato

d
c

a) legnata
a) Resoconto

b) legno
b) Riassetto

c) legnaia
c) Pressione

d) ligneo
d) Allentamento

b
c

a) Ferrare

b) Dirimere

c) Redimere

d) Rimodernare

a

Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro.

EA00001 Qual è il complemento di limitazione nella frase: Sei
un vero talento nel canto, ma fino ad ora non hai
dimostrato alcun tipo di interesse sportivo?
EA00002 Qual è il complemento di argomento nella frase:
Mario esporrà la sua teoria sulla vera causa
dell’ammutinamento della nave?
EA00003 Nella frase "Non riesco a studiare con questo
baccano", "con questo baccano" è un complemento di:
EA00004 Qual è il complemento di causa nella frase: La ruggine
ha messo fuori uso il sistema di chiusura automatica
che era stato installato per timore dei ladri?
EA00005 Quale delle seguenti frasi NON contiene un
complemento di specificazione?

EA00006 "Il silenzio profondo della notte è stato interrotto da
un rumore sordo". In questa frase "da un rumore
sordo" è un complemento di:
EA00007 "Stavamo uscendo di casa quando è arrivato lo zio
Gianni". In questa frase "di casa" è un complemento
di:
EA00008 Qual è il complemento di tempo nella frase:
Invecchiando i giorni dell’anno scorrono spesso
rapidamente?
EA00009 Qual è il complemento di denominazione nella frase:
Ho visitato Rodi, isola del Mediterraneo vicina alla
Turchia, nel mese di ottobre?
EA00010 Qual è il complemento di specificazione nella frase:
Anna rideva di cuore mentre suo figlio parlava del
suo viaggio nelle capitali del nord?
EA00011 Qual è il complemento di argomento nella frase: Oggi
discuteremo della valutazione degli alunni tenendo in
gran conto il loro impegno?
EA00012 Qual è il complemento di materia nella frase: Una
casupola in pietra coperta da un’edera rampicante
occupava una radura del bosco?
EA00013 Qual è il complemento di specificazione nella frase: Il
padre di Luigi usa dei cristalli di quarzo di grosse
dimensioni per fermare i libri?

a) Di interesse sportivo

b) Alcun tipo

c) Ma fino ad ora

d) Nel canto

d

a) Dell’ammutinamento

b) Della nave

c) La sua teoria

d) Sulla vera causa

d

a) specificazione

b) causa

c) mezzo

d) compagnia

b

a) Dei ladri

b) Per timore

c) Di chiusura automatica

d) La ruggine

b

a) Sembra che la scuola di
Matteo stia per chiudere
per lo scarso numero di
iscrizioni
a) modo

b) Mi stupisco che tu non
sappia chi sia Nietzsche

d) Il costosissimo orologio
di mio figlio ha tantissime
applicazioni

b

b) tempo

c) La professoressa di
latino oggi ci ha spiegato
un passo famosissimo di
Seneca
c) causa

d) causa efficiente

d

a) specificazione

b) paragone

c) luogo

d) termine

c

a) Dell’anno

b) I giorni

c) Rapidamente

d) Spesso

d

a) Del Mediterraneo

b) Rodi

c) Di ottobre

d) Alla Turchia

c

a) Del nord

b) Nelle capitali

c) Del suo viaggio

d) Di cuore

a

a) Il loro impegno

b) In gran conto

c) Degli alunni

d) Della valutazione

d

a) Del bosco

b) Una radura

c) Da un’edera rampicante d) In pietra

d

a) Di quarzo

b) Di grosse dimensioni

c) Di Luigi

c

d) Dei cristalli

Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro.

EA00014 Qual è il complemento di termine nella frase: Domani
manderò i miei saluti a Maurizio per il suo
compleanno?
EA00015 Qual è il complemento di luogo nella frase: La
stazione del paese fu chiusa per il ghiaccio formatosi
sui binari?
EA00016 Quale delle seguenti frasi contiene un complemento di
compagnia?

EA00017 Qual è il complemento di luogo nella frase: Una
striscia di sabbia si allungava nella piccola baia del
paese?
EA00018 Qual è il complemento di modo nella frase: Mauro
ascoltava in silenzio le parole del suo amico dettate
dal cuore?
EA00019 Qual è il complemento di luogo nella frase: Con quel
temporale l’uomo cercando le chiavi di casa mise le
mani nelle tasche?
EA00020 Qual è il complemento di luogo nella frase: Il cane ha
nascosto velocemente sotto un albero del giardino il
suo osso?
EA00021 Qual è il complemento di specificazione nella frase:
Una gita di grande interesse porterà a marzo i ragazzi
del liceo nella città di Napoli?
EA00022 Qual è il complemento di specificazione nella frase
"Giorgio, bravissimo in matematica, passa sempre ai
suoi compagni le soluzioni dei problemi".
EA00023 Qual è il complemento di causa nella frase: Sono stato
costretto a letto da un’influenza, perciò sono contento
dell’arrivo dei miei cugini?
EA00024 Individuare nella seguente frase il complemento di
moto a luogo: "È stato un viaggio lunghissimo: sono
passato da Roma per arrivare a Venezia partendo da
Milano e infine ti incontro a Verona".
EA00025 Qual è il complemento di tempo nella frase: Il nonno
quando viene da me ama parlare della sua giovinezza
trascorsa felicemente fino a vent’anni?

a) I miei saluti

b) Domani

c) Per il suo compleanno

d) A Maurizio

d

a) Sui binari

b) Per il ghiaccio

c) Del paese

d) La stazione

a

a) Quando inizierai a
lavorare, contribuirai
anche tu alle spese della
famiglia
a) Di sabbia

b) L'errore più grande dei
Cartaginesi fu quello di
concedere ai soldati i
famosi "ozi di Capua"
b) Una striscia

c) Se tu studiassi con una
tua compagna di classe,
sicuramente non faresti
così fatica
c) Del paese

d) Conta pure su di me
per il prossimo
esperimento culinario

c

d) Nella piccola baia

d

a) Dal cuore

b) Del suo amico

c) Le parole

d) In silenzio

d

a) Nelle tasche

b) Di casa

c) Le chiavi

d) Con quel temporale

a

a) Sotto un albero

b) Velocemente

c) Il suo osso

d) Del giardino

a

a) A marzo

b) Di grande interesse

c) Di Napoli

d) Del liceo

d

a) dei problemi

b) le soluzioni

c) ai suoi compagni

d) in matematica

a

a) Da un’influenza

b) A letto

c) Dei miei cugini

d) Dell’arrivo

d

a) a Verona

b) da Milano

c) da Roma

d) a Venezia

d

a) Felicemente

b) Fino a vent’anni

c) Quando

d) Della sua giovinezza

b
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EA00026 Individuare la frase che NON contiene un
complemento di termine.

a) Le avevo chiesto se era
possibile spostare la data
dell'esame

EA00027 Quale delle seguenti frasi NON contiene un
complemento di tempo?

a) Dopo tanti anni di
matrimonio non hai
ancora capito che questo
tuo atteggiamento mi fa
innervosire molto
a) Della forestale

EA00028 Qual è il complemento di mezzo nella frase: Siamo
stati soccorsi da una jeep della forestale che con una
fune da traino ci ha portato fino ad un officina?
EA00029 Qual è il complemento di qualità nella frase: In fondo
alla strada riconoscerai senza possibilità di errore
quella villetta dalle persiane azzurre?
EA00030 Qual è il complemento di specificazione nella frase:
La coltivazione delle fragole in Spagna è redditizia
per molte famiglie?
EA00031 Qual è il complemento di specificazione nella frase: Il
buon vino del contadino è sempre meglio di una bibita
gassata di dubbia provenienza?
EA00032 Nella frase "Dovresti insegnare a tuo figlio a
comportarsi con educazione", "con educazione" è un
complemento di:
EA00033 Qual è il complemento di denominazione nella frase:
Il traghetto percorre un braccio di mare da Positano
all’isola di Capri?
EA00034 Qual è il complemento di specificazione nella frase:
D’abitudine il pomeriggio della domenica faccio delle
passeggiate di grande relax?
EA00035 Qual è il complemento di limitazione nella frase: La
statuetta di bronzo, pur essendo molto gradevole,
secondo gli studiosi è un falso?
EA00036 Nella frase "Il paziente è ancora molto debole per via
dell'operazione", "per via dell'operazione" è un
complemento di:
EA00037 Qual è il complemento di tempo nella frase: I giorni
vissuti spensieratamente con te sono un ricordo che
non dimenticherò mai?

c) Dove posso chiedere
informazioni riguardo
questo corso di laurea?

d) Hai già chiesto al
professore di indicarti il
titolo della tesi?

c

d) Di sera sul tetto della
nostra casa si posano
sempre due colombe
innamorate

b

b) Da una jeep

c) Fino a questo momento
non avevo mai notato la
tua grande
predisposizione per le
lingue
c) Da traino

d) Con una fune

d

a) Di errore

b) Dalle persiane azzurre

c) In fondo alla strada

d) Senza possibilità

b

a) In Spagna

b) Per molte famiglie

c) La coltivazione

d) Delle fragole

d

a) Di dubbia provenienza

b) Di una bibita gassata

c) Del contadino

d) Il buon vino

c

a) unione

b) mezzo

c) stima

d) modo

d

a) Di Capri

b) All’isola

c) Da Positano

d) Di mare

a

a) Delle passeggiate

b) Di grande relax

c) D’abitudine

d) Della domenica

d

a) Molto gradevole

b) Di bronzo

c) È un falso

d) Secondo gli studiosi

d

a) modo

b) svantaggio

c) fine

d) causa

d

a) Un ricordo

b) Mai

c) I giorni

d) Spensieratamente

b

b) La documentazione per
la richiesta di borsa di
studio va consegnata agli
uffici amministrativi
b) Chiara è stata lasciata
dal marito per una
ragazza di vent'anni più
giovane
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EA00038 Qual è il complemento di denominazione nella frase:
Nel duomo della città di Palermo è sepolta
l’imperatrice Costanza?
EA00039 Qual è il complemento di luogo nella frase: La villa al
mare è circondata da un parco pieno di rose?
EA00040 Quale delle seguenti frasi contiene un complemento di
moto da luogo?
EA00041 Qual è il complemento di causa efficiente nella frase:
Lucia è stata ferita dalle forbici da cucito che sono
cadute dal tavolo da pranzo?
EA00042 Quale delle seguenti frasi contiene un complemento di
tempo continuato?
EA00043 Quale delle seguenti frasi contiene un complemento di
argomento?

a) L’imperatrice Costanza b) Di Palermo

c) Della città

d) Nel duomo

b

a) Da un parco

b) Di rose

c) La villa

d) Al mare

d

a) Quel rumore proveniva
dalla cantina
a) Da pranzo

b) Abitiamo in città, vicino c) Ho smarrito i miei
al centro
guanti da lavoro
b) Dal tavolo
c) Da cucito

d) Siamo diretti a Roma

a

d) Dalle forbici

d

a) Maledizione, continua a
piovere!
a) Non ho mai letto un
libro di astronomia in
tutta la mia vita
a) Del ginnasio

b) Sono nato il 3 settembre
1965
b) La coppia discuteva
animatamente davanti a
tutti
b) Dagli studenti

c) Abbiamo chiacchierato
amabilmente per un'ora
c) Michele fa sempre
sfoggio di argomenti che
riguardano la filosofia
c) Di protesta

d) La mattina tendo a
svegliarmi presto
d) Condivido a pieno ciò
che è stato scritto in
quell'articolo di fondo
d) Questa lettera

c

b) In dieci giorni non ha
ancora terminato il lavoro
che gli avevo assegnato

d) Gli antichi greci
sospendevano la guerra
per l'intera durata dei
giochi olimpici

c

d) qualità

b

EA00044 Qual è il complemento d’agente nella frase: Questa
lettera di protesta è stata scritta dagli studenti del
ginnasio?
EA00045 Quale delle seguenti frasi contiene un complemento di a) L'assedio della città di
tempo determinato?
Troia durò dieci anni

a

b

EA00046 Nella frase "Cicerone dedicò il suo trattato
sull'amicizia a Lelio", "sull'amicizia" è un
complemento di:
EA00047 Nella frase "La stagione primaverile mi infonde
grande vitalità: camminerei per ore godendomi il
tepore del sole", il complemento di tempo è:
EA00048 Qual è il complemento di limitazione nella frase: Mia
madre è brava a ricamare qualsiasi tessuto ma in
fatto di cucina è una frana?
EA00049 Quale delle seguenti frasi contiene un complemento
partitivo?

a) vantaggio

b) argomento

c) Nelle località vicine al
mare d'inverno la
temperatura è mite e le
estati non sono quasi mai
afose
c) fine

a) del sole

b) il tepore

c) la stagione primaverile

d) per ore

d

a) Una frana

b) In fatto di cucina

c) Qualsiasi tessuto

d) A ricamare

b

a) Per favore, Giulio,
vammi a prendere delle
uova per la torta nel
negozio qui sotto

b) Nella corrida spagnola
ogni anno si assiste
all'uccisione cruenta di
moltissimi tori

d) Nessuno di voi è stato in d
grado di ripetermi con
esattezza la Rivoluzione
francese

EA00050 Qual è il complemento di limitazione nella frase:
Mario, come suo fratello, quanto all’aspetto è
affascinante ed è amato da tutti nel paese?

a) Da tutti

b) Nel paese

c) I requisiti di isolamento
termico e acustico di
questa casa verranno
convalidati da un
ingegnere
c) Come suo fratello

d) Quanto all’aspetto

d
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EA00051 "Hai bisogno di un'auto dalle grandi prestazioni per il
lavoro che fai". In questa frase, "dalle grandi
prestazioni" è un complemento di:
EA00052 Qual è il complemento di termine nella frase: A quella
notizia fu chiaro a tutti che a Natale il regalo per
Giulio non ci sarebbe stato?
EA00053 Quale delle seguenti frasi NON contiene un
complemento di termine?

EA00054

EA00055

EA00056

EA00057

EA00058

EA00059
EA00060

EA00061

EA00062

EA00063

EA00064

a) specificazione

b) qualità

c) causa

d) termine

b

a) A tutti

b) A quella notizia

c) Per Giulio

d) A Natale

a

d) Sai che hanno regalato
un'auto a Sara
stamattina?

a

d) Con un amichetto

b

d) Da un soldato

d

d) Dal chiarore

c

d) Dal desiderio

d

d) Con sincerità

d

d) materia

c

d) A noi

b

d) Di fronte alla scuola

b

d) Di cucina

c

d) Del circolo

c

d) Con amore

b

a) Ieri sera a Pietra Ligure b) È inutile che provi a
c) Ho già dato a Marco
c'è stata una bellissima
telefonare a Marco: ha
tutte le istruzioni per
festa sulla spiaggia
sempre il telefono staccato montare il nuovo mobile
dell'ufficio
Qual è il complemento di unione nella frase: Il piccolo a) Con grande appetito
b) Col prosciutto
c) Un panino
era con un amichetto che mangiava un panino col
prosciutto con grande appetito?
Qual è il complemento d’agente nella frase: Dai
a) Con vigore
b) Dai soldati
c) Dall’aspetto possente
soldati ho saputo che la lancia fu scagliata con vigore
da un soldato dall’aspetto possente?
Qual è il complemento di specificazione nella frase:
a) Di notte
b) Il bosco
c) Della luna
Abbiamo attraversato il bosco di notte aiutati dal
chiarore della luna?
Qual è il complemento di causa efficiente nella frase: a) Da tempo
b) Da casa
c) Di avventura
Sono partito da casa spinto da tempo dal desiderio di
avventura?
Qual è il complemento di modo nella frase: Devi dirmi a) Con i tuoi amici
b) Un viaggio
c) Come tuo fratello
con sincerità se sei deciso come tuo fratello a fare un
viaggio con i tuoi amici?
Nella frase "E così quel misterioso signore con i baffi a) quantità
b) causa
c) qualità
è tuo padre", "con i baffi" è un complemento di:
Qual è il complemento di compagnia nella frase:
a) Al cinema
b) Con Piero
c) Marta
Marta si è unita a noi e siamo andati al cinema con
Piero?
Qual è il complemento di specificazione nella frase:
a) Della sconfitta
b) Della loro squadra
c) Dei bambini
Dei bambini di fronte alla scuola parlavano della
sconfitta della loro squadra?
Qual è il complemento di luogo nella frase: Gianni ha a) Con le foto
b) Della Norvegia
c) Sul tavolo
lasciato sul tavolo di cucina l’album con le foto della
Norvegia?
Qual è il complemento di argomento nella frase: I miei a) Di interesse generale
b) Argomenti
c) Di sport
amici del circolo parlano continuamente di sport,
trascurando argomenti di interesse generale?
Qual è il complemento di unione nella frase: La
a) I panini
b) Col formaggio
c) La mamma
mamma prepara con amore i panini col formaggio?
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EA00065 Quale delle seguenti frasi contiene un complemento di a) Ho dimenticato da te le
argomento?
chiavi di casa mia. Ora
dovrò passare dai miei a
prendere quelle di scorta
EA00066 Qual è il complemento di termine nella frase: Il
a) A mano
merletto fatto a mano è stato venduto ieri ad una
turista?
EA00067 Quale delle seguenti frasi contiene un complemento di a) Le mucche pascolavano
stato in luogo?
per i prati ricoperti di
tenera erba
EA00068 Nella frase "Hai chiuso a chiave il cassetto della
a) unione
scrivania di metallo?", "a chiave" è complemento di:
EA00069 Qual è il complemento di argomento nella frase: Con
a) Con argomenti
questo regalo spero di ottenere la possibilità di
persuasivi
parlare dei miei progetti con argomenti persuasivi?
EA00070 Qual è il complemento di causa nella frase: Per
a) Da funghi parassiti
volontà del sindaco gli alberi aggrediti da funghi
parassiti sono stati abbattuti dalla forestale?
EA00071 Qual è il complemento di causa nella frase: Il cervo si a) Dei cacciatori
nascose col suo cucciolo nel bosco per timore dei
cacciatori?
a) Dei passeri
EA00072 Qual è il complemento di luogo nella frase: Al
tramonto si udiva nell’aria il cinguettio dei passeri?
EA00073 Quale delle seguenti frasi contiene un complemento di a) Dato che hai così tanta
compagnia?
paura verrò dal dentista
insieme a te
EA00074 Qual è il complemento di materia nella frase: Dopo la a) Al vetro usato
raccolta della carta adesso pensiamo ai rifiuti di
plastica che uniamo al vetro usato?
EA00075 Qual è il complemento di luogo nella frase: Se la
a) Le mani
cantina della villa è molto fredda e umida metti le
mani in tasca?
EA00076 Quale delle seguenti frasi contiene un complemento
a) Secondo il mito, Clizia
d'agente?
venne trasformata da
Apollo in un girasole

b) Si sta discutendo da
qualche settimana il
progetto della nuova
superstrada
b) Il merletto

c) Nel laboratorio di
attualità i ragazzi si sono
confrontati sullo scottante
tema delle unioni civili
c) Ad una turista

d) Sul tavolo che vedi in
fondo alla biblioteca ci
sono i moduli da firmare

c

d) Ieri

c

b) Ultimamente il sabato
sera rimango a casa a
guardare un film
b) strumento

c) Solo pochi tra i miei
studenti si sono iscritti a
Medicina
c) stato in luogo

d) Ogni volta che lo
richiamo ai suoi doveri
cade dalle nuvole
d) causa efficiente

b

b

b) Dei miei progetti

c) La possibilità

d) Con questo regalo

b

b) Dalla forestale

c) Per volontà

d) Del sindaco

c

b) Per timore

c) Nel bosco

d) Col suo cucciolo

b

b) Il cinguettio

c) Nell’aria

d) Al tramonto

c

b) Negli Stati Uniti
l'evasione fiscale è punita
con il carcere
b) Di plastica

c) Verrò a vedere la tua
nuova casa con immenso
piacere
c) Ai rifiuti

d) Oggi indosserò il mio
cappotto con il cappuccio
rosso
d) Della carta

a

b) In tasca

c) La cantina

d) Della villa

b

b) Per Natale potremmo
regalare a Chiara un
servizio da caffè

c) Nel Medioevo Roma
accoglieva pellegrini
provenienti da ogni dove

EA00077 Qual è il complemento di specificazione nella frase:
a) Di marmo
La fila di turisti per vedere la statua di marmo era più
lunga del viale?

b) Del viale

c) Di turisti

d) Nel tornare a casa dalla a
montagna ci fermeremo
dai tuoi parenti per un
saluto veloce
c
d) La statua

b

Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro.

EA00078 Quale delle seguenti frasi contiene un complemento di a) Non lo stimava e ne
termine?
biasimava la condotta
EA00079 Qual è il complemento di materia nella frase: Il
cristallo dei bicchieri è impreziosito da un bordo di
argento?
EA00080 Individuare la frase che contiene un complemento di
specificazione.

a) Dei bicchieri

a) Le feste di Natale sono
abbastanza deprimenti

EA00081 Quale delle seguenti frasi contiene un complemento di a) Mattia dovrebbe
compagnia?
imparare a comportarsi
con meno arroganza
EA00082 Qual è il complemento di tempo nella frase: Per il
a) Di ghiaccio
freddo della notte il prato è rimasto tutto il giorno
coperto da un velo di ghiaccio?
EA00083 Qual è il complemento di materia nella frase: Ho
a) Da una stoffa
comprato una borsa di cuoio con i manici argentati e
l’interno ricoperto da una stoffa a quadri?
EA00084 Qual è il complemento di denominazione nella frase:
a) Di Malta
La Valletta è il nome della capitale dell’isola di
Malta, che si trova fra la Libia e la Sicilia?
EA00085 Qual è il complemento di termine nella frase: Alla fine a) A Londra
dell’anno è stata data l’opportunità agli studenti di
andare a Londra a un concerto rock?
EA00086 Nella frase "È un esperto di corsa a ostacoli", "di
a) specificazione
corsa a ostacoli" è un complemento di:
EA00087 Individuare la frase che contiene un complemento di
a) Vorrei sapere come hai
modo.
fatto a vincere il concorso
EA00088 Si identifichi il complemento di modo nella seguente
a) della notte
frase: "La discesa dal rifugio era stata incantevole,
perché procedevamo con estrema lentezza sulla neve,
immersi nel buio e nel silenzio della notte".
EA00089 Si identifichi il complemento di causa nella seguente
a) degli insetti
frase: "Mi ricordo che da piccola non volevo mai
sdraiarmi su un prato per paura degli insetti".
EA00090 Qual è il complemento di unione nella frase: Con
a) Con gli appunti
Franco ho deciso di mettere nello zaino anche il libro
con gli appunti?
EA00091 Qual è il complemento di qualità nella frase: Una
a) Di pregio
stoffa di pregio costa troppo per le mie finanze?

b) Se finalmente mi
ascolterai, eviterai
ulteriori problemi
b) Il cristallo

d

c) Di argento

d) Non nasconderci la
verità, siamo pronti al
peggio
d) Da un bordo

d) È caduta una pallina
dall'albero e si è rotta in
mille pezzi
d) La tua società è
formata da numerosi
membri e sostenitori
d) Per il freddo

a

b) Tutto il giorno

c) Chi vive di espedienti
non ha sicuramente
denaro per festeggiare
c) Se non ti dispiace, ti
richiamo tra un pochino
con più calma
c) Della notte

b) A quadri

c) Di cuoio

d) Con i manici argentati

c

b) La Valletta

c) La Sicilia

d) Fra la Libia

a

b) A un concerto rock

c) Alla fine

d) Agli studenti

d

b) modo

c) qualità

d) limitazione

d

b) Al tramonto i colori si
confondono
b) dal rifugio

c) L'atleta eseguì
l'esercizio con precisione
c) sulla neve

d) Se ascolterai il mio
consiglio ce la farai
d) con estrema lentezza

c

b) per paura

c) su un prato

d) da piccola

b

b) Anche il libro

c) Nello zaino

d) Con Franco

a

b) Una stoffa

c) Per le mie finanze

d) Troppo

a

b) Tre di noi faranno il
regalo per Susanna
insieme
b) Domani sera andrò a
teatro con Serena

c) Ci hanno informato del
tuo arrivo in ritardo

c

b

b

d

Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro.

EA00092 Quale delle seguenti frasi contiene un complemento di a) Ad Atene sono
moto a luogo?
scoppiate forti proteste
contro le misure del
governo
EA00093 Qual è il complemento di causa nella frase: Per un
a) Di matematica
errore di distrazione il compito è stato giudicato
insufficiente dal professore di matematica?
EA00094 Qual è il complemento di specificazione nella frase:
a) Della nonna
Di certo il vaso di cristallo della nonna è di gran
valore?
EA00095 Indicare quali complementi indiretti introduce la
a) 1. Stato in luogo 2.
preposizione "in" nelle seguenti frasi: 1. In un silenzio Modo 3. Fine
pieno di commozione, il pubblico accolse il grande
maestro. 2. Carlo ha preso in sposa una donna di
quindici anni più giovane di lui. 3. Mio zio mi ha
concesso in uso questo appartamento.
a) termine
EA00096 "Le signore del comitato hanno preparato dei pacchi
dono per i bambini rimasti orfani". In questa frase,
"per i bambini rimasti orfani" è un complemento di:
EA00097 Qual è il complemento di termine nella frase: All’alba a) Al generale
ho consegnato il dispaccio di guerra al generale?
EA00098 "Di certo non ti farò cambiare idea con la forza". In
a) compagnia
questa frase "con la forza" è un complemento di:
EA00099 Si identifichi il complemento di luogo nella seguente
a) di insalata
frase: "Il menù del giorno prevede degli involtini di
carne su un letto di insalata".
a) luogo
EA00100 Nella frase "Le periferie della città erano degradate e
abbandonate completamente a se stesse", "della città"
è un complemento di:
a) Da una persona
EA00101 Qual è il complemento d’agente nella frase: Da una
settimana ricevo telefonate da Siena da una persona
che è stata assunta dal mio direttore?
a) di cui
EA00102 Si identifichi il complemento di argomento nella
seguente frase: "Ecco Francesca, la ragazza di cui ti ho
tanto parlato nelle ultime settimane".
EA00103 Qual è il complemento di luogo nella frase: Il sentiero a) Dalla vegetazione
del bosco termina in un’ampia radura dalla
insolita
vegetazione insolita?
EA00104 Qual è il complemento di qualità nella frase: In un
a) Piatti esotici
ristorante di gran classe abbiamo mangiato con gusto
insieme agli amici piatti esotici?

b) Mi sono recato a
Milano per la festività di
Sant'Ambrogio

c) Abito in via Mazzini
solo da pochi mesi

d) I miei nonni sono
originari di Piacenza

b

b) Dal professore

c) Di distrazione

d) Per un errore

d

b) Di gran valore

c) Di certo

d) Di cristallo

a

b) 1. Modo 2. Predicativo c) 1. Modo 2. Predicativo
del soggetto 3. Limitazione dell'oggetto 3. Vantaggio

d) 1. Modo 2. Predicativo
dell'oggetto 3. Fine

d

b) fine

c) causa

d) vantaggio

d

b) Di guerra

c) Il dispaccio

d) All’alba

a

b) modo

c) causa

d) mezzo

d

b) di carne

c) del giorno

d) su un letto

d

b) specificazione

c) unione

d) qualità

b

b) Dal mio direttore

c) Da una settimana

d) Da Siena

b

b) nelle ultime settimane

c) la ragazza

d) ti

a

b) In un’ampia radura

c) Del bosco

d) Il sentiero

b

b) Insieme agli amici

c) Con gusto

d) Di gran classe

d

Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro.

EA00105 Qual è il complemento di specificazione nella frase:
La tazza di porcellana della zia è in cucina?
EA00106 Nella frase "Il restauro dell'antico affresco è stato
affidato a un esperto", "a un esperto" è un
complemento di:
EA00107 Qual è il complemento di fine nella frase: Ti darò
alcuni suggerimenti assai utili per una dieta
equilibrata con verdure di stagione?
EA00108 Qual è il complemento di causa efficiente nella frase:
Da Piero ho saputo che il giardino da anni è
circondato da un muro di pietre?
EA00109 Qual è il complemento di tempo nella frase: Presto la
primavera porterà le rondini dall’Africa?
EA00110 Quale delle seguenti frasi contiene un complemento di
mezzo?

EA00111 Qual è il complemento di termine nella frase: Alle
cinque alla biglietteria del museo troverai una busta
indirizzata a te?
EA00112 Individuare, tra le seguenti alternative, il complemento
di tempo nella frase: "Stamattina, alla rotonda di
Verdello, un trasporto eccezionale ha perso il carico,
bloccando per un'ora il traffico della bassa
bergamasca".
EA00113 Nella frase "Discutere con te è sempre spiacevole",
"con te" è un complemento di:
EA00114 Qual è il complemento di argomento nella frase: Per
l’esame di terza media mi sono preparato
approfonditamente sull’isola di Cipro?
EA00115 Completare la frase: "Corse il rischio di ..." con
l'alternativa che contiene un complemento di colpa.
EA00116 "In casa mia vorrei avere silenzio e tranquillità". In
questa frase, "In casa mia" è un complemento di:
EA00117 Qual è il complemento di materia nella frase: Il
sacchetto di plastica contiene una ciotola di gran
valore?
EA00118 Quale tra le seguenti frasi contiene un complemento di
vantaggio?

a) Di porcellana

b) La tazza

c) In cucina

d) Della zia

d

a) fine

b) specificazione

c) stima

d) termine

d

a) Di stagione

b) Con verdure

c) Per una dieta
equilibrata

d) Assai utili

c

a) Da anni

b) Da un muro

c) Da Piero

d) Il giardino

b

a) Dall’Africa

b) Le rondini

c) La primavera

d) Presto

d

a) Bruno è stato
abbracciato con trasporto
dai compagni di squadra
dopo aver segnato il goal
della vittoria
a) Alla biglietteria

b) Il terzo canto
dell'"Inferno" narra di
Caronte e delle pene dei
pusillanimi

c) Alcuni passi della
Bibbia possono essere
interpretati solo mediante
l'allegoria

d) Ogni mattina alla radio c
102.5 c'è un intervento del
meteorologo che aggiorna
sul tempo

b) Alle cinque

c) A te

d) Del museo

c

a) il traffico

b) della bassa bergamasca

c) alla rotonda

d) per un'ora

d

a) argomento

b) moto a luogo

c) fine

d) compagnia

d

a) Sull’isola

b) Di Cipro

c) Per l’esame

d) Di terza media

a

a) essere multato per
eccesso di velocità

c) essere frainteso a parole d) perdere Emma, la
persona più importante
della sua vita
c) tempo
d) paragone

a

a) limitazione

b) essere ritenuta dagli
altri genitori una madre
snaturata
b) luogo

a) Una ciotola

b) Di gran valore

c) Il sacchetto

d) Di plastica

d

a) Sappiate che stiamo
lavorando per voi

b) Il pistolero colpì a
morte il fuorilegge

c) Era stata un'annata
piuttosto negativa

d) Torniamo a casa prima
che faccia buio

a

b

Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro.

EA00119 Qual è il complemento di materia nella frase: Il marmo
è un materiale pregiato in edilizia e molte rifiniture di
travertino si possono ammirare nelle case di lusso?
EA00120 Nella frase “Sedetevi, prego, non restate in piedi”, “in
piedi” rappresenta:
EA00121 Qual è il complemento di luogo nella frase: Pulendo le
aiuole del giardino mi ritrovai fra le mani un piccolo
nido?
EA00122 Quale tra le seguenti frasi contiene un complemento di
quantità?
EA00123 Qual è il complemento di denominazione nella frase:
Il periodo migliore per visitare l’Andalusia, a sud
della Spagna, è il mese di maggio oppure la fine di
settembre?
EA00124 Nella frase "Un egoista è colui che agisce solo per se
stesso", "per se stesso" è un complemento di:
EA00125 Qual è il complemento di termine nella frase: Al
paziente è stata somministrata a colazione una pillola
alla vitamina C?
EA00126 Qual è il complemento di specificazione nella frase:
Non puoi immaginare il fascino della città di Bergen
d’inverno?
EA00127 "Una donna anziana addetta ai biglietti ci disse che il
viaggio di ritorno sarebbe stato molto costoso". In
questa frase, "ci" è un complemento di:
EA00128 Individuare nella seguente frase il complemento di
unione: "Era riuscito, insieme a Roberta, a ottenere
ottimi risultati anche con pochi mezzi, utilizzando
ingegno e fantasia".
EA00129 Si identifichi il complemento di specificazione nella
seguente frase: "Credo che nella vita di coppia si
debba cercare di essere di giorno in giorno sempre più
complici e sinceri".
EA00130 Qual è il complemento di fine nella frase: Ero così
triste per la tua partenza per la Francia che Giulio mi
ha regalato un cane da compagnia?
EA00131 Qual è il complemento di luogo nella frase: Tra le
pagine del libro ho trovato una fotografia della
vecchia villa?

a) Un materiale pregiato

b) Il marmo

c) Di lusso

d) Di travertino

d

a) un complemento di
modo
a) Fra le mani

b) un complemento di
mezzo
b) Un piccolo nido

c) un complemento di
specificazione
c) Le aiuole

d) un complemento di
termine
d) Del giardino

a

a) Gianni pagò il conto per b) La minestra è saporita
tutti
anche senza sale
a) Di settembre
b) Di maggio

c) Tempo fa il mondo era
differente
c) Della Spagna

d) In tre miglia saremo
finalmente a destinazione
d) L’Andalusia

d

a) limitazione

b) vantaggio

c) fine

d) esclusione

b

a) Alla vitamina C

b) Una pillola

c) A colazione

d) Al paziente

d

a) Di Bergen

b) D’inverno

c) Il fascino

d) Della città

d

a) specificazione

b) vantaggio

c) oggetto

d) termine

d

a) insieme a Roberta

b) a ottenere ottimi
risultati

c) con pochi mezzi

d) ingegno e fantasia

c

a) di essere

b) di coppia

c) nella vita

d) di giorno

b

a) Per la Francia

b) Per la tua partenza

c) Da compagnia

d) Un cane

c

a) Della vecchia villa

b) Una fotografia

c) Del libro

d) Tra le pagine

d

a

b

Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro.

EA00132 Qual è il complemento di tempo nella frase: Ogni
tanto il ricordo del mio primo amore riaffiora dal
passato?
EA00133 Qual è il complemento di tempo nella frase: La
pioggia giova sempre alle piante inaridite dal clima
secco dell’estate?
EA00134 Qual è il complemento d’agente nella frase: Da anni i
cani da caccia sono addestrati con pazienza da
Paolo?
EA00135 Indicare quali complementi indiretti introduce la
preposizione "a" nelle seguenti frasi: 1. Questi oggetti
sono stati fabbricati a mano. 2. La fattoria romana
prevedeva locali destinati alla lavorazione del vino. 3.
La squadra di soccorso lo trovò ferito a duecento metri
dalla cima.
EA00136 Qual è il complemento di argomento nella frase: Ho
bisogno di informazioni precise riguardo al
regolamento per il concorso del mese prossimo?
EA00137 Nella frase "Secondo gli antichi greci il nome
dell'isola di Rodi deriva da una parola che significa
rosa", il complemento di denominazione è:
EA00138 Qual è il complemento d’agente nella frase: La tesi
scelta da Franco riguarda lo sviluppo della civiltà
degli Inca?
EA00139 Quale delle seguenti frasi contiene un complemento
d'agente?

a) Il ricordo

b) Ogni tanto

c) Dal passato

d) Del mio primo amore

b

a) Dal clima secco

b) Dell’estate

c) La pioggia

d) Sempre

d

a) Da Paolo

b) Con pazienza

c) Da caccia

d) Da anni

a

a) 1. Modo 2. Fine 3. Stato b) 1. Mezzo 2. Vantaggio
in luogo
3. Distanza

c) 1. Modo 2. Fine 3.
Estensione

d) 1. Mezzo 2. Fine 3.
Distanza

d

a) Per il concorso

b) Del mese prossimo

c) Di informazioni precise

d) Riguardo al
regolamento

d

a) rosa

b) dell'isola

c) di Rodi

d) il nome

c

a) Degli Inca

b) Della civiltà

c) Lo sviluppo

d) Da Franco

d

a) Raccontami l'accaduto
dal principio alla fine

b) Trascorrerò il Natale in c) Il decreto legislativo è
Sicilia dai miei genitori
stato firmato dal
Presidente della
Repubblica
EA00140 Individuare la frase che contiene un complemento di
a) Non tutto oro è quel che b) Il loro progetto,
c) Il mattino ha l'oro in
materia.
luccica
d'ottima fattura, è stato
bocca
bocciato
EA00141 Quale delle seguenti frasi contiene un complemento di a) Erano un gruppo molto b) Vado a teatro con
c) Fammi compagnia
compagnia?
affiatato ed unito
un'amica di Elisabetta
ancora un po'
EA00142 Qual è il complemento di causa efficiente nella frase: a) Per un nonnulla
Da giovane ero spesso assalito dalla timidezza e
arrossivo dalla vergogna per un nonnulla?
EA00143 Nella frase "Si prega di effettuare il pagamento tramite a) unione
bollettino postale", "tramite bollettino postale" è un
complemento di:

d) Il mio collega viaggia in c
treno ogni giorno da
Parma a Milano

b) Dalla vergogna

c) Dalla timidezza

d) Percepiva chiaramente
la superficie d'oro su cui
era steso
d) Quella volta c'eravamo
io, Alfredo, Gianni e
Pamela
d) Da giovane

b) qualità

c) specificazione

d) mezzo

d

b

c

d

Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro.

EA00144 Qual è il complemento di specificazione nella frase:
D’estate gli animali cercano riparo dal calore
all’ombra degli alberi?
EA00145 Qual è il complemento di modo nella frase: La
ragazza dai capelli biondi è alta come me, ma si
muove con maggior grazia di quanto faccio io?
EA00146 Qual è il complemento di luogo nella frase: Ho già in
borsa il contratto di acquisto della casa firmato in
gran segreto?
EA00147 Qual è il complemento di unione nella frase: Mario ha
chiesto a Lucia di sposarlo e stare insieme a lui per
tutta la vita regalandole un bracciale d’oro con i
brillanti?
EA00148 Quale delle seguenti frasi NON contiene un
complemento di luogo?

EA00149 Qual è il complemento di denominazione nella frase:
Ho visitato molti luoghi della Toscana fra cui la
Versilia e il lago di Massaciuccoli?
EA00150 Quale delle seguenti frasi contiene un complemento
d'agente?

a) Dal calore

b) D’estate

c) Degli alberi

d) All’ombra

c

a) Alta

b) Dai capelli biondi

c) Con maggior grazia

d) Come me

c

a) Della casa firmato

b) In gran segreto

c) In borsa

d) Il contratto

c

a) Per tutta la vita

b) Insieme a lui

c) Con i brillanti

d) D’oro

c

a) Al bar Bollicine
saranno disponibili i
biglietti della nuova
lotteria

b) Proprio oggi in Senato è c) La cerimonia del
stato approvato il disegno conferimento dei premi
Nobel si tiene a Stoccolma
di legge Cirinnà sulle
convivenze

d

a) Il lago

b) Di Massaciuccoli

c) Della Toscana

d) Le vaste distese della
Nuova Zelanda sono state
spesso ambientazione di
film di fama
internazionale
d) La Versilia

a) La porta è stata
scassinata da una persona
esperta

b) Quella donna lascia
sempre dietro di sé
un'intensa scia di profumo
alla vaniglia

a) un complemento di
specificazione
a) A breve termine

b) La figlia di Luca e
Giovanna compirà due
anni la prossima estate
b) un complemento
oggetto
b) Sul suo nuovo amore

c) Mio padre ci
raccontava sempre di
quando a Torino scoppiò
un terribile incendio in un
cinema
c) La distanza che separa
Roma da Napoli è
percorribile in poche ore
c) un complemento di
compagnia
c) A Giulia

d) un complemento
d'agente
d) Le sue previsioni

c

a) al Festival

b) di Sanremo

c) sugli errori

d) del televoto

c

EA00151 Quale delle seguenti frasi contiene un complemento di a) Brindiamo alla nostra
specificazione?
salute
EA00152 Nella frase “Siamo andati al cinema con Maria”, “con
Maria” è:
EA00153 Qual è il complemento di termine nella frase: La
chiromante svelò a Giulia le sue previsioni a breve
termine sul suo nuovo amore?
EA00154 Si identifichi il complemento di argomento nella
seguente frase: "Alla radio stanno discutendo da ore
sugli errori del televoto che si sono verificati al
Festival di Sanremo".

b

d) Devi ringraziare Chiara a
per il passaggio, non me!

d) Ho comprato uno dei cd b
che mi avevi consigliato
c

Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro.

EA00155 Quale delle seguenti frasi contiene un complemento di a) Giorgia è stata
fine?
fortunatissima, perché ha
trovato lavoro in
un'azienda multinazionale
qualche settimana dopo la
laurea
EA00156 Qual è il complemento di specificazione nella frase: Il a) Chiaramente
titolo del libro fa capire chiaramente che tratta della
città di Pisa?
EA00157 Nella frase "Quando le feste di Natale si avvicinano,
a) stato in luogo
alcune persone diventano più buone", "di Natale" è un
complemento di:
EA00158 Qual è il complemento di denominazione nella frase:
a) Di giugno
Dobbiamo tornare nel sud della Francia nel mese di
giugno?
EA00159 Qual è il complemento di fine nella frase: Per la fretta a) Di domani
ci siamo dimenticati di portare il proiettore per la
riunione di domani?
EA00160 "In questa settimana di stage abbiamo aiutato i
a) specificazione
volontari a distribuire dei pasti caldi ai senzatetto". In
questa frase, "ai senzatetto" è un complemento di:
a) luogo
EA00161 "Durante l'esame mi sentivo davvero preparato e
sicuro di me". In questa frase, "durante l'esame" è un
complemento di:
a) Da Livorno
EA00162 Qual è il complemento di denominazione nella frase:
L’isola di Montecristo, nell’arcipelago toscano, è
stata avvistata dai pescatori partiti da Livorno
all’alba?
EA00163 "Sai che il ragionier Rossi è stato condannato agli
a) causa
arresti domiciliari?". In questa frase, "agli arresti
domiciliari" è un complemento di:
EA00164 Nella frase "Una delle doti di un buon soldato è
a) limitazione
l'obbedienza al suo comandante", "al suo comandante"
è un complemento di:
EA00165 Si identifichi il complemento di causa nella seguente
a) per i frequenti ritardi
frase: "Quando posso, evito di prendere i mezzi
pubblici per i frequenti ritardi che si verificano
soprattutto nelle ore di punta".

b) Non capisco per quale
motivo il mio maglione
nuovo si sia rimpicciolito
di molto dopo il primo
lavaggio

c) Hanno dovuto demolire
quel famoso palazzo di
fine Ottocento a causa
dell'incuria

d) Nell'ultimo decennio
sono state create
moltissime associazioni
per la tutela dell'ambiente

d

b) Del libro

c) Di Pisa

d) Della città

b

b) specificazione

c) denominazione

d) qualità

b

b) Nel mese

c) Della Francia

d) Nel sud

a

b) Per la riunione

c) Il proiettore

d) Per la fretta

b

b) causa

c) svantaggio

d) termine

d

b) modo

c) tempo

d) fine

c

b) Nell’arcipelago toscano

c) Di Montecristo

d) L’isola

c

b) pena

c) colpa

d) termine

b

b) fine

c) vantaggio

d) termine

d

b) nelle ore

c) di punta

d) i mezzi pubblici

a

Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro.

EA00166 Qual è il complemento di causa nella frase: Vinti dal
sonno i ragazzi si addormentarono, poiché avevano
trascorso la notte in bianco per la fretta di finire il
lavoro?

a) Per la fretta

b) Il lavoro

c) Dal sonno

d) In bianco

a

Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro.

EB00001 Che tipo di complemento contiene la frase: Fra
qualche anno questa città sarà capitale europea della
cultura?
EB00002 Che tipo di complemento contiene la frase: Ho messo
nello spezzatino con le patate delle spezie dal sapore
esotico perché i miei amici le gradiscono?
EB00003 Che tipo di complemento contiene la frase: Col buio di
quella stanza a malapena sono riuscito a lavorare?
EB00004 Nella frase "La notizia che il castello era infestato dai
fantasmi li fece tremare di paura", "di paura" è un
complemento di:
EB00005 Che tipo di complemento contiene la frase: Sono
uscita con la borsa di pelle lucida per andare a
salutare il nonno?
EB00006 Quale delle seguenti frasi contiene un complemento di
termine?

a) Argomento

b) Tempo

c) Luogo

d) Denominazione

b

a) Luogo

b) Compagnia

c) Causa

d) Specificazione

a

a) Tempo

b) Specificazione

c) Unione

d) Termine

b

a) qualità

b) limitazione

c) modo

d) causa

d

a) Specificazione

b) Luogo

c) Fine

d) Unione

d

a) Non posso esprimere a
parole ciò che vorrei dire

c) Non farò nulla che
possa essere contrario ai
miei ideali
c) Luogo

d) Sorpresi dal temporale,
siamo corsi al locale più
vicino
d) Termine

c

a

EB00007 Che tipo di complemento contiene la frase: Mi pare
che la città natale di Piero sia Siena?
EB00008 Quale delle seguenti frasi contiene un complemento
partitivo?

a) Origine

b) Non ho più intenzione
di salutarla dopo il nostro
litigio
b) Denominazione

a) Tra i diversi tipi di tè,
preferisco quello nero

b) Mi servono delle uova
per l'impasto della torta

c) Una mia zia si chiama
Claudia, proprio come te!

EB00009 Che tipo di complemento contiene la frase: Paolo
raccoglie ovunque per curiosità reperti di grande
interesse geologico?
EB00010 Che tipo di complemento contiene la frase: Un
motoscafo d’alto bordo con prontezza ci ha salvato la
vita?
EB00011 La frase "Sono andato all'allenamento con la palla"
contiene un complemento di:
EB00012 Che tipo di complemento contiene la frase: Gioco a
tennis col cappello quando il sole batte forte?
EB00013 Si trovi il corretto abbinamento tra le frasi seguenti e i
complementi che esse contengono.
1. Si suona in quattro tempi; 2. Quindici su venti
furono premiati; 3. Si intende di musica?
a. complemento di modo; b. complemento di
argomento; c. complemento partitivo
EB00014 Che tipo di complemento contiene la frase: Con questo
baccano oggi non riesco a studiare per l’esame con
tranquillità?

a) Fine

b) Argomento

c) Luogo

d) Ho scovato questo
volume tra i libri che
avevo in soffitta
d) Specificazione

a) Unione

b) Causa

c) Termine

d) Materia

c

a) compagnia

b) limitazione

c) specificazione

d) unione

d

a) Fine

b) Compagnia

c) Unione

d) Tempo

c

a) 1 – a; 2 – c; 3 – b

b) 1 – a; 2 – b; 3 – c

c) 1 – b; 2 – a; 3 – c

d) 1 – b; 2 – c; 3 – a

a

a) Luogo

b) Causa

c) Causa efficiente

d) Unione

b

d

c

Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro.

EB00015 In quale frase o in quali frasi è contenuto un
complemento di vantaggio?
1. Oggi vi parlerò dell’evoluzione
2. Per il disegno, mi servono lo squadre
3. Da bere per tutti!
EB00016 Che tipo di complemento contiene la frase: Il setter è
un cane da caccia dal pelo folto e lucido?
EB00017 Che tipo di complemento contiene la frase:
Interrogato dal professore lo studente rispose che non
aveva studiato la matematica per un’emicrania di
violenta intensità?
EB00018 Quale delle seguenti frasi contiene un complemento di
paragone?

a) Frase 3

b) Frasi 1 e 2

c) Tutte le frasi lo
contengono

d) Frase 2

a

a) Qualità

b) Causa

c) Materia

d) Provenienza

a

a) Fine

b) Specificazione

c) D’agente

d) Argomento

c

a) Questa volta la tua
torta di pere e cioccolato è
più squisita del solito,
complimenti!
a) fine

b) Tra i due candidati
quali consideri più idoneo
a ricoprire l’incarico?

c) Con il freddo di oggi
avrei dovuto indossare la
giacca a vento invece del
cappotto
c) stima

d) Potrei accettare
l’incarico solo in cambio
di un più lauto compenso

a

d) termine

b

d) Con tutta quella
confusione non sono
riuscita a sentire l’avviso
dato dal capotreno

a

d) Modo

d

EB00019 Nella frase "La giuria ha votato per il concorrente
favorito", "per il concorrente favorito" è complemento
di:
EB00020 Quale delle seguenti frasi contiene un complemento di a) Mandami quel
mezzo?
documento tramite la
posta aerea, così arriverà
prima
EB00021 Che tipo di complemento contiene la frase: Ti
riassumerò in sintesi la relazione che ho presentato al
professor Guidi?
EB00022 Che tipo di complemento contiene la frase: Piero sul
viso portava i segni di una nottata trascorsa con gli
amici ?
EB00023 Che tipo di complemento contiene la frase: Siccome
verrete a cenare da me comprerò un vino di ottima
qualità?
EB00024 Che tipo di complemento contiene la frase: Restituirò
la spilla d’argento alla nonna appena la festa per il
mio compleanno sarà finita?
EB00025 Che tipo di complemento contiene la frase: Al mattino
preparo il latte per tutti i bambini che frequentano la
scuola materna?

b) vantaggio

b) I naufraghi furono
tratti in salvo da una nave
che batteva bandiera
italiana

a) Denominazione

b) Luogo

c) L’abito era stato
confezionato con
straordinaria precisione
dalle sarte della bottega
Strozzi
c) Argomento

a) Tempo

b) Luogo

c) Unione

d) Modo

b

a) Limitazione

b) Causa

c) Luogo

d) Specificazione

c

a) Specificazione

b) Qualità

c) Termine

d) Causa

c

a) Luogo

b) Materia

c) Tempo

d) Termine

c

Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro.

EB00026 Qual è il complemento di svantaggio nella frase "Se le
borse chiuderanno di nuovo al ribasso, per l'economia
del Paese sarà la rovina completa e i risparmiatori
subiranno gravi perdite"?
EB00027 Individuare la frase che contiene un complemento di
specificazione.

a) al ribasso

b) la rovina completa

c) gravi perdite

d) per l'economia

d

a) Non temere né la
solitudine né la fatica,
poiché io sarò sempre con
te

b) Se non si progetta a
lungo termine non si
riescono a concepire
progetti significativi

d) Considerò una buona
abitudine quella di
diffidare degli individui
desiderosi di notorietà

d

b) privazione

c) Per quanto abbia
attraversato dei Paesi
favolosi, non ho mai
incontrato qualcuno come
te
c) qualità

d) mezzo

b

b) Prima diventerò
caposezione del partito,
poi segretario generale e
alla fine mi candiderò alla
presidenza del paese

c) L'orologio batteva i
rintocchi, amplificati da
una stanza silenziosa nella
quale si udiva solo
l'incedere del tempo

b) Luogo

c) Mezzo

d
d) Si guardarono negli
occhi solamente un istante,
ma bastò loro per
comprendere che si
sarebbero amati per
sempre
a
d) Specificazione

b) A furia di dispensare
consigli, sei divenuto la
guida di tutti
b) Luogo

c) Non sono capaci di far
funzionare questi
apparecchi elettronici!
c) Specificazione

d) Per ripararti dal freddo a
puoi mettere la mia giacca,
a me non serve
d
d) Causa efficiente

b) Luogo

c) Compagnia

d) Tempo

b

b) Modo

c) Tempo

d) Causa

c

b) limitazione

c) modo

d) termine

b

b) Materia

c) Unione

d) Specificazione

b

b) Luogo

c) Modo

d) Argomento

d

b) Il riso abbonda nella
bocca degli stolti

c) Le spiagge, a luglio,
abbondano di bagnanti

d) Nella vetrina di quel
negozio abbondano
caramelle e dolciumi

c

EB00028 Nella frase "A bordo non si accettano passeggeri
a) specificazione
sprovvisti di documento di identità", "di documento" è
un complemento di:
EB00029 Individuare la frase che contiene un complemento di
a) Si diedero
tempo continuato.
appuntamento alle sei in
punto, ma un guasto alla
moto costrinse John ad
arrivare in ritardo
EB00030 Che tipo di complemento contiene la frase: Lo scoglio a) Causa efficiente
venne sommerso da un’ondata di grandi proporzioni?
EB00031 Quale delle seguenti frasi contiene un complemento di a) Non trovo improbabile
causa?
che qualcuno si ammali di
tristezza
EB00032 Quale complemento è contenuto nella frase: La strada a) Modo
è stata bloccata da una valanga di grosse dimensioni?
EB00033 Quale complemento è contenuto nella frase: Quando
a) Termine
posso con pochi euro compro frutta fresca al
mercato?
EB00034 Che tipo di complemento contiene la frase: Abbiamo
a) Luogo
raggiunto il rifugio tardi perché una grossa nevicata
ha bloccato il passo?
EB00035 La frase "A mio parere dovresti essere espulso"
a) argomento
contiene un complemento di:
a) Luogo
EB00036 Che tipo di complemento contiene la frase: Il sole
pare una palla di fuoco che con violenza incendia
l’orizzonte?
a) Specificazione
EB00037 Che tipo di complemento contiene la frase: Faremo
presto una ricerca di grande interesse sul Cile?
EB00038 Individuare la frase che contiene un complemento di
a) La dieta che segui è
abbondanza.
povera di vitamine

Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro.

EB00039 Che tipo di complemento contiene la frase: Sono
arrivato prima perché la mia auto è più veloce della
tua?
EB00040 Che tipo di complemento contiene la frase: Battuta da
un vento forte l’isola di Capraia ha riportato molti
danni?
EB00041 Che tipo di complemento contiene la frase: Piero
teneva in mano una moneta d’oro?
EB00042 Che tipo di complemento contiene la frase: Passammo
la giornata a parlare dei nostri progetti per il futuro?
EB00043 Che tipo di complemento contiene la frase: Ti ho
chiamato per un parere sulla moto che voglio
acquistare?
EB00044 Quale delle seguenti frasi contiene un complemento di
mezzo?

a) Qualità

b) Specificazione

c) Tempo

d) Causa

c

a) Causa

b) Luogo

c) Causa efficiente

d) Specificazione

c

a) Mezzo

b) Luogo

c) Specificazione

d) Termine

b

a) Argomento

b) Modo

c) Tempo

d) Causa

a

a) Luogo

b) Fine

c) Termine

d) Mezzo

b

a) È davvero un signore
elegante, esce sempre con
il suo bastone

b) Allenandoti con
costanza otterrai grandi
risultati

d) Mi incontrerò con i
miei amici nel tardo
pomeriggio di domani

c

EB00045 Che tipo di complemento contiene la frase: Le
rifiniture in cuoio richiedono molto tempo ed abilità
manuale?
EB00046 Che tipo di complemento contiene la frase: Per
rendere il giaccone impermeabile viene trattato con
grasso animale prima di essere lucidato?
EB00047 Che tipo di complemento contiene la frase: Dovete
parlare forte per essere uditi dalle persone che
affollano la sala?
EB00048 Che tipo di complemento contiene la frase: Ho letto
che la città di Amburgo ha un porto di grandi
dimensioni?
EB00049 Quale delle seguenti frasi contiene un complemento di
materia?

a) Luogo

b) Modo

c) Non voglio ridurmi a
vivere di espedienti solo
perché tu non vuoi
lavorare!
c) Tempo

d) Materia

d

a) Mezzo

b) Tempo

c) Materia

d) Fine

a

a) Modo

b) Fine

c) Causa efficiente

d) Luogo

a

a) Specificazione

b) Denominazione

c) Luogo

d) Argomento

b

a) Il tessuto di questo
vestito a righe è molto
morbido e confortevole

c) Angela ha sempre
dimostrato una
determinazione d'acciaio

d) La sua capacità come
insegnante è comprovata
dall'esperienza

c

EB00050 Individuare nella seguente frase il complemento di
moto a luogo: "La gita organizzata da Luca, che
prevede la partenza da Lecco, toccherà Versasio,
Laorca e, passando per il Parco Valentino, proseguirà
alla volta di Ballabio".
EB00051 Che tipo di complemento contiene la frase: Vista da
me, la tua posizione al lavoro è più critica della mia?

a) da Lecco

b) Allo zoo ho potuto
ammirare un elefante
dalle lunghe zanne
bianche
b) alla volta di Ballabio

c) Versasio

d) per il Parco Valentino

b

a) Specificazione

b) D’agente

c) Qualità

d) Termine

b

Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro.

EB00052 Qual è il complemento di privazione nella frase
"Nonostante gli sforzi dei coltivatori locali, il
problema della mancanza di irrigazione ha impedito di
ottenere un raccolto adeguato al fabbisogno del
villaggio"?
EB00053 Qual è il complemento partitivo nella frase "Il preside
ha voluto complimentarsi individualmente con i
genitori dei migliori tra i diplomati di quest'anno"?
EB00054 Che tipo di complemento contiene la frase: I Galli
furono sconfitti dai Romani grazie all’abilità
strategica di Cesare?
EB00055 La frase "Sono arrivato a piedi" contiene un
complemento di:
EB00056 Che tipo di complemento contiene la frase: Siccome
ho fame mangerò un panino con la marmellata di
pesche?
EB00057 Che tipo di complemento contiene la frase:
Sfortunatamente avevo lasciato la carta di credito in
ufficio?
EB00058 Quale delle seguenti frasi contiene un complemento di
fine?

EB00059 Che tipo di complemento contiene la frase: L’ingresso
della discoteca di Riccione è sorvegliato da agenti in
borghese?
EB00060 Che tipo di complemento contiene la frase: Se vuoi
essere una donna di gran classe, insieme al tuo
guardaroba devi curare il portamento?
EB00061 Che tipo di complemento contiene la frase: Creta è
un’isola di grande interesse culturale?
EB00062 Che tipo di complemento contiene la frase: Non scelgo
l’agosto per viaggiare per il gran traffico che ingorga
le autostrade?
EB00063 Che tipo di complemento contiene la frase: Una lepre
di piccola taglia raggiunse a piccoli salti la sua tana?
EB00064 Che tipo di complemento contiene la frase: Come
sempre il tavolo da gioco è coperto da un panno
verde?
EB00065 La frase "Ho un armadio pieno di vestiti vecchi"
contiene un complemento di:

a) al fabbisogno

b) Nonostante gli sforzi

c) della mancanza

d) di irrigazione

d

a) dei migliori

b) individualmente

c) tra i diplomati

d) di quest'anno

c

a) Termine

b) Causa efficiente

c) D’agente

d) Denominazione

c

a) moto a luogo

b) moto per luogo

c) termine

d) mezzo

d

a) Denominazione

b) Modo

c) Unione

d) Causa

c

a) Materia

b) Luogo

c) Causa

d) Tempo

b

a) Il governo ha stanziato
svariati milioni di euro a
favore dei disabili

b) Sono rimasta incantata c) La loro bella amicizia si
nel vedere l'abito da sposa è rotta per via di un
di Ginevra
banale malinteso

b

a) D’agente

b) Denominazione

c) Causa

d) Le nuove norme sul
sistema pensionistico
costituiscono un problema
per i giovani lavoratori
d) Luogo

a

a) Luogo

b) Compagnia

c) Specificazione

d) Qualità

d

a) Denominazione

b) Luogo

c) Specificazione

d) Qualità

d

a) Fine

b) Causa

c) Tempo

d) Luogo

b

a) Modo

b) Luogo

c) Specificazione

d) Termine

a

a) D’agente

b) Fine

c) Materia

d) Paragone

b

a) abbondanza

b) estensione

c) qualità

d) specificazione

a

Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro.

EB00066 La frase "Uno di voi mi tradirà domattina" contiene un a) di tempo continuato
complemento:
EB00067 Quale delle seguenti frasi NON contiene un
a) La contabilità è tenuta
complemento di compagnia?
dal responsabile del
progetto insieme
all'amministratore
generale
EB00068 Che tipo di complemento contiene la frase: Hai perso a) Tempo
un’ora ai grandi magazzini, perché sei lento come
una lumaca?
EB00069 Individuare nella seguente frase il complemento di
a) in un luogo non troppo
argomento: "Io non ho preferenze per le vacanze
distante
estive: mi va bene il mare tanto quanto la montagna;
solamente, desidero andare in un luogo non troppo
distante, ma ricco di quiete e serenità".
EB00070 Quale delle seguenti frasi NON contiene un
a) Tutti la ammirano per
complemento di causa?
l'onestà con cui affronta il
suo lavoro
EB00071 Che tipo di complemento contiene la frase: Secondo
a) Fine
Guido è meglio partire per via della pioggia?
EB00072 Che tipo di complemento contiene la frase: Il ramo di a) Paragone
un albero vecchio colpito da un fulmine ha distrutto la
capanna?
EB00073 Nella frase "In quanto a coraggio ne ha fin troppo",
a) limitazione
"In quanto a coraggio" è complemento di:
EB00074 Quale delle seguenti frasi NON contiene un
a) Ho conosciuto in
complemento di denominazione?
università una ragazza di
Istanbul
EB00075 Quale delle seguenti frasi NON contiene un
a) In gita scolastica
complemento di specificazione?
visitammo la città di
Napoli
a) Luogo
EB00076 Che tipo di complemento contiene la frase: All’una
verremo tutti a salutare Andrea?
EB00077 Nella frase "L'articolo che hai scritto non mi è piaciuto a) limitazione
molto, difetta di originalità", "di originalità"
rappresenta un complemento di:
EB00078 Che tipo di complemento contiene la frase: Marco è
a) Causa
euforico per il concerto che ha visto ieri allo stadio?

b) di specificazione

c) di limitazione

d) partitivo

d

b) Daniele si avvicinò alla
giovane con un mazzo di
rose in mano

c) Annibale attraversò le
Alpi con un manipolo di
soldati e degli elefanti

d) Ieri sono andato al
cinema con Giulia

b

b) Paragone

c) Causa

d) Termine

b

b) ricco di quiete e di
serenità

c) per le vacanze estive

d) tanto quanto la
montagna

c

b) Il fiume era quasi
prosciugato per via della
siccità
b) Paragone

c) Per il tuo impegno, hai
ottenuto il massimo dei
voti
c) Luogo

d) Stiamo studiando molto d
per la prova finale di
matematica
d
d) Limitazione

b) Causa efficiente

c) Materia

d) Luogo

b

b) qualità

c) paragone

d) argomento

a

b) Nel mese di luglio potrò c) Le fu dato il nome di
finalmente andare in ferie Alba perché nacque alle
prime luci del giorno
b) Ieri ho visto un film di
c) La bellezza di Firenze è
Almodovar in televisione
nota in tutto il mondo

d) La città di Taranto è
afflitta da gravi problemi
ambientali
d) I bambini hanno spesso
paura del buio

a

b) Fine

c) Tempo

d) Termine

c

b) privazione

c) argomento

d) specificazione

b

b) Qualità

c) Fine

d) Termine

a

a

Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro.

EB00079 Individuare nella seguente frase il complemento di
colpa: "Per colpa dei pettegolezzi diffusi da Andrea,
Giovanna mi ha accusato di insensibilità ed egoismo e
Daniela non mi considera più sua amica perché mi
crede falsa".
EB00080 Che tipo di complemento contiene la frase: Dopo la
tua conferenza sul clima abbiamo deciso di usare con
parsimonia il riscaldamento?
EB00081 Quale di queste frasi contiene un complemento di
specificazione?
EB00082 Nella frase "Il malessere è scaturito da un terribile mal
di gola che ho curato con delle pastiglie alla propoli",
"da un terribile mal di gola" rappresenta un
complemento di:
EB00083 Nella frase "Erasmo da Rotterdam ha dato il nome al
famoso programma europeo di mobilità studentesca",
"da Rotterdam" rappresenta un complemento di:
EB00084 Che tipo di complemento contiene la frase: La volpe è
più astuta del lupo e riesce a trovare nascondigli con
rapidità?
EB00085 Che tipo di complemento contiene la frase: Come sai,
per il tuo buongusto mi interessa il tuo parere
sull’arredamento della casa?
EB00086 Che tipo di complemento contiene la frase: Mario è
molto veloce nella corsa, ma a saltare gli ostacoli è
un disastro?
EB00087 Che tipo di complemento contiene la frase: Maria
ricama con passione tovaglie di lino insieme a sua
sorella?
EB00088 Che tipo di complemento contiene la frase: Non riesco
a passare perché dei turisti hanno parcheggiato
un’auto di grossa cilindrata davanti al cancello?
EB00089 Nella frase "Ho visto l'ultimo spettacolo di un famoso
regista teatrale e ne sono rimasto colpito
negativamente", "ne" è un complemento di:
EB00090 Che tipo di complemento contiene la frase: Per
prendere le ciliegie sono salito sulla scala a pioli del
contadino?
EB00091 Che tipo di complemento contiene la frase: Il
giardiniere Mario mi ha comprato un concime di
ottima qualità per le aiuole?

a) sua amica

b) di insensibilità ed
egoismo

c) Per colpa dei
pettegolezzi

d) falsa

b

a) Tempo

b) Specificazione

c) Unione

d) Luogo

a

a) Uno di voi mi dia subito b) Ti ho già detto che io
una spiegazione!
sono di Roma
a) limitazione
b) specificazione

c) Dove sono finiti i
quaderni di Paolo?
c) origine

c
d) Che bella idea
comprare del pesce fresco!
c
d) termine

a) specificazione

b) denominazione

c) moto da luogo

d) origine

d

a) Specificazione

b) Paragone

c) Compagnia

d) Luogo

b

a) Fine

b) Paragone

c) Argomento

d) Luogo

c

a) Limitazione

b) Modo

c) Termine

d) Qualità

a

a) Modo

b) Unione

c) Qualità

d) Specificazione

a

a) Causa

b) Luogo

c) Specificazione

d) Termine

b

a) compagnia

b) stima

c) specificazione

d) causa efficiente

d

a) Fine

b) Termine

c) Specificazione

d) Causa

c

a) Causa

b) Denominazione

c) Termine

d) Materia

c

Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro.

EB00092 Che tipo di complemento contiene la frase: Per
festeggiare la tua laurea ho stappato un vino di
un’annata eccezionale?
EB00093 Che tipo di complemento contiene la frase: Studio
diritto penale per dare l’esame ai primi di giugno?
EB00094 Che tipo di complemento contiene la frase: Dante è
considerato da molti il poeta più grande?
EB00095 Quale complemento è contenuto nella frase: Per
ringraziare Letizia le porterò un libro come regalo?
EB00096 Quale complemento è contenuto nella frase: In genere
vado a correre di sera perché il parco è più
silenzioso?
EB00097 Che tipo di complemento contiene la frase:
Percorrendo il sentiero ho trovato per caso un anello
d’argento?
EB00098 Che tipo di complemento contiene la frase: Da quando
respiro l’aria del mare sto molto meglio?
EB00099 Che tipo di complemento contiene la frase: Detesto
l’estate per il caldo afoso che avverto quando resto in
città?
EB00100 La frase "Questa minestra manca di sale" contiene un
complemento di:
EB00101 La frase "Affronta il problema con determinazione"
contiene un complemento di:
EB00102 La frase "Mi sei costato 50 euro con questa cena!"
contiene un complemento di:
EB00103 Che tipo di complemento contiene la frase: La spugna
a casa serve per una perfetta pulizia?
EB00104 Quale complemento è contenuto nella frase: Il gatto
Lucifero adora trascorrere il pomeriggio sulla
poltrona di pelle?
EB00105 Quale delle seguenti frasi contiene un complemento di
origine?
EB00106 Quanti complementi oggetto contiene la seguente
frase?: "Vi ho spesso avvertito che quello che avevate
intenzione di fare avrebbe richiesto degli sforzi
economici considerevoli".
EB00107 Che tipo di complemento contiene la frase: Nel mese
di luglio verremo a trovare il nonno?

a) Materia

b) Qualità

c) Causa

d) Fine

b

a) Termine

b) Specificazione

c) Argomento

d) Luogo

b

a) Paragone

b) Modo

c) D’agente

d) Predicativo dell’oggetto c

a) Paragone

b) Fine

c) Termine

d) Luogo

c

a) Specificazione

b) Tempo

c) Causa

d) Luogo

b

a) Specificazione

b) Luogo

c) Causa

d) Modo

d

a) Modo

b) Tempo

c) Luogo

d) Qualità

a

a) Causa

b) Qualità

c) Tempo

d) Fine

a

a) specificazione

b) privazione

c) esclusione

d) limitazione

b

a) stima

b) modo

c) qualità

d) vantaggio

b

a) compagnia

b) prezzo

c) stima

d) modo

b

a) Causa efficiente

b) Fine

c) Compagnia

d) Termine

b

a) Denominazione

b) Luogo

c) Specificazione

d) Tempo

b

a) L'opera, da lui stesso
considerata minore, ebbe
un'origine travagliata
a) Uno

b) Le imprecisioni del tuo
compito provengono dalla
tua consueta distrazione
b) Tre

c) Entrò in quella casa da
padrone, ma, per la sua
prodigalità, ne uscì povero
c) Due

d) Il campanile che vedi
laggiù fu edificato da un
mio avo
d) Quattro

b

a) Compagnia

b) Tempo

c) Termine

d) Specificazione

b

b

Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro.

EB00108 Nella frase: "Oggi è praticamente impossibile affittare
una stanza per 200 euro, infatti costano tutte di più",
"per 200 euro" è complemento di:
EB00109 Nella frase "Quando c'era molta più povertà accadeva
spesso che la gente partisse in cerca di fortuna con
pochi spiccioli in tasca e tanta speranza", "con pochi
spiccioli" è un complemento di:
EB00110 Nella frase "La città di Parigi è ottima per effettuare le
mie ricerche", "di Parigi" è complemento di:
EB00111 Che tipo di complemento contiene la frase: Per la sua
compattezza l’esercito dei Romani era invincibile?
EB00112 Che tipo di complemento contiene la frase: Ho
comprato una rete di ferro per la recinzione come
avevi chiesto?
EB00113 Che tipo di complemento contiene la frase:
Impiegherò i minuti che restano parlando della
coltivazione dei campi?
EB00114 Quale complemento è contenuto nella frase: L’isola di
Rodi in estate è molto visitata dagli inglesi?
EB00115 Quale delle seguenti frasi contiene un complemento
partitivo?
EB00116

EB00117

EB00118

EB00119

EB00120
EB00121
EB00122

a) stima

b) qualità

c) prezzo

d) abbondanza

c

a) unione

b) quantità

c) privazione

d) stima

a

a) stato in luogo

b) origine

c) specificazione

d) denominazione

d

a) Denominazione

b) Specificazione

c) Modo

d) Fine

b

a) Specificazione

b) Paragone

c) Causa

d) Fine

d

a) Argomento

b) Tempo

c) Specificazione

d) Luogo

a

a) Denominazione

b) Qualità

c) Luogo

d) Specificazione

a

b) Ho bisogno di
consiglieri fidati per
questa impresa
b) Il cavaliere si addentrò
con coraggio nel bosco
buio
b) La diligenza per
Londra è passata proprio
cinque minuti fa
b) Fine

c) Non trovo giusto
concedergli il titolo di
baronetto
c) Come primo posso
proporvi un risotto alla
marinara
c) Il gatto è passato in
mezzo alle assi di legno del
recinto
c) Luogo

d) Nessuno di noi aveva
mai visto prima
quell'uomo
d) Questo spettacolo l'ho
già visto anni fa con la mia
amica
d) Per raggiungere la
nostra meta abbiamo
viaggiato in aereo
d) Causa

d

b

b) Tempo

c) Argomento

d) Paragone

a

b) Luogo

c) Modo

d) Limitazione

d

b) Fine

c) Tempo

d) Materia

c

b) Qualità

c) Causa

d) Luogo

c

a) Il cesto era pieno di
pesche e di mele appena
raccolte
Quale delle seguenti frasi contiene un complemento di a) Non amo
unione?
particolarmente il risotto
ai frutti di mare
Quale delle seguenti frasi contiene un complemento di a) Il bambino si è nascosto
moto per luogo?
per gioco all'interno del
ripostiglio
Che tipo di complemento contiene la frase: Per la gita a) Specificazione
occorrono scarponi di ottima qualità e indumenti di
lana?
Che tipo di complemento contiene la frase: Spetta a
a) Termine
noi il compito di raccontare la verità prima che lo
facciano altri?
Che tipo di complemento contiene la frase: A mio
a) Specificazione
parere Madrid è una città dall’atmosfera stimolante?
Che tipo di complemento contiene la frase: La sera mi a) Causa
piace bere un liquore per rilassarmi?
Che tipo di complemento contiene la frase: I bambini a) Causa efficiente
in estate gioiscono del tempo libero da ogni impegno?

a

c

Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro.

EB00123 Nella frase "L'appartamento è valutato sui
duecentomila euro", "sui duecentomila euro" è
complemento di:
EB00124 Che tipo di complemento contiene la frase: Ti darò un
pezzo di carta per trascrivere gli appunti dettati dal
professore?
EB00125 Che tipo di complemento contiene la frase: Per la tua
superficialità ho perso tempo trascurando di studiare
a fondo la matematica?
EB00126 Quale delle seguenti frasi contiene un complemento di
esclusione?

EB00127 Che tipo di complemento contiene la frase: Degli
studenti hanno scritto la relazione su Manzoni col
computer trovando molte notizie?
EB00128 Individuare nella frase seguente il complemento di
paragone: "Il mio pallone da pallavolo è più logoro di
quello da rugby di Giuseppe".
EB00129 Individuare nella seguente frase il complemento di
mezzo: "Con questa pioggia, chi è arrivato prima
dell'apertura delle porte sarà bagnato fradicio, visto
che non c'erano ombrelli con i quali ripararsi".
EB00130 Nella frase "questo scampolo di seta misura all'incirca
due metri", "due metri" è un complemento di:
EB00131 Indicare quali complementi introduce la preposizione
"di" nelle seguenti frasi: 1. Sarei morto di freddo se
non avessi avuto una coperta. 2. Lucia è molto
cagionevole di salute. 3. Non dovresti fare queste cose
di tua iniziativa.
EB00132 Individuare nella seguente frase il complemento di
qualità: "Si tratta di una stoffa di prima scelta, anche
se io avrei preferito che il tessuto fosse di organza, che
è più leggero del taffettà".
EB00133 Che tipo di complemento contiene la frase: In pochi
minuti Enzo arrivò a casa con i suoi attrezzi?
EB00134 Individuare nella seguente frase il complemento di
limitazione: "Paolo non è molto abile nel nuoto, ma
quando si trova in cucina sa preparare piatti di carne
davvero ottimi per i commensali".

a) stima

b) qualità

c) misura

d) limitazione

a

a) Argomento

b) Fine

c) Materia

d) Specificazione

c

a) Argomento

b) Causa

c) Termine

d) Tempo

b

a) Il tuo tema è corretto
ma è privo di osservazioni
originali

b) Ho avuto moltissimi
doni dalla vita, tranne la
ricchezza

b
d) Per favore, mentre sei
in vacanza telefonami
almeno una volta al giorno

a) Unione

b) Specificazione

c) Se non vuoi aumentare
di peso, metti sull'insalata
qualche goccia di limone,
invece dell'olio
c) Luogo

d) Mezzo

d

a) da pallavolo

b) di Giuseppe

c) di quello

d) da rugby

c

a) dell'apertura

b) ombrelli

c) con i quali

d) Con questa pioggia

c

a) estensione

b) misura

c) distanza

d) stima

b

a) 1. Specificazione; 2.
Limitazione; 3. Causa

b) 1. Specificazione; 2.
Argomento; 3. Stima

c) 1. Causa; 2.
Limitazione; 3. Modo

d) 1. Causa efficiente; 2.
Causa; 3. Vantaggio

c

a) del taffettà

b) di prima scelta

c) più leggero

d) di organza

b

a) Termine

b) Quantità

c) Tempo

d) Compagnia

c

a) in cucina

b) per i commensali

c) di carne

d) nel nuoto

d

Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro.

EB00135 Che tipo di complemento contiene la frase: Mi sarà
utile studiare la matematica con i miei compagni?
EB00136 Che tipo di complemento contiene la frase: Mario è
rimasto per venti minuti bloccato sull’autostrada per
un incidente?
EB00137 Che tipo di complemento contiene la frase: La
padrona del negozio mi consigliò una seta a righe?
EB00138 Quale delle seguenti frasi contiene un complemento di
sostituzione?

a) Modo

b) Termine

c) Argomento

d) Unione

b

a) Quantità

b) Causa efficiente

c) Fine

d) Causa

d

a) Compagnia

b) Qualità

c) Luogo

d) Materia

b

a) Se non chiarirai subito
le cose, passerai per
bugiardo

b) Per me, dovresti
iscriverti a quel corso di
scrittura creativa

c) Claudio è infaticabile,
lavora sempre per due!

c

EB00139 Quale complemento è contenuto nella frase: Giulia è
stata persuasa dalle parole di Fabio a preparare i
bagagli per partire?
EB00140 Che tipo di complemento contiene la frase: Per il
viaggio ho messo in valigia un golf pesante di lana?
EB00141 Che tipo di complemento contiene la frase: In serata
devo sistemare definitivamente la poltrona dello
studio?
EB00142 Che tipo di complemento contiene la frase: Queste
conferenze talvolta affrontano temi di grande valore
scientifico?
EB00143 Che tipo di complemento contiene la frase: Possiedo
da tre anni quella piccola casa di legno?
EB00144 Che tipo di complemento contiene la frase: Il film su
Maria Antonietta è di scarso interesse per i ragazzi
giovani?
EB00145 Che tipo di complemento contiene la frase: Giulio mi
ha messo in guardia riguardo al clima della Spagna?
EB00146 Che tipo di complemento contiene la frase: Paolo
parla del suo cane con affetto, come se fosse una
persona?
EB00147 Individuare la frase che contiene un complemento di
argomento.

a) Modo

b) Fine

c) Causa efficiente

d) Mio nonno ha avuto la
fortuna di avere per
professore Giosuè
Carducci
d) Denominazione

c

a) Causa

b) Qualità

c) Specificazione

d) Luogo

d

a) Specificazione

b) Termine

c) Mezzo

d) Luogo

a

a) Luogo

b) Argomento

c) Specificazione

d) Tempo

d

a) Tempo

b) Luogo

c) Quantità

d) Specificazione

a

a) Causa

b) Argomento

c) Specificazione

d) Luogo

b

a) Specificazione

b) Termine

c) Denominazione

d) Tempo

a

a) Specificazione

b) Paragone

c) Argomento

d) Unione

c

a) Il ferito fu trasferito
d'urgenza dalla sala di
rianimazione a quella
operatoria per un
intervento d'emergenza

b) Bisogna riconoscere che
l'ultimo film di Stanley
Kubrick ha fatto discutere
molto la critica

c) Ci siamo rivolti a un
avvocato penalista di
estrema fama e
competenza

d

EB00148 Che tipo di complemento contiene la frase: Quando
ero giovane mi innamorai di un ragazzo con gli occhi
celesti?

a) Modo

b) Compagnia

c) Qualità

d) Nonostante tutti
sapessero la verità, non
sentii mai nessuno
accennare agli strani
avvenimenti della scorsa
estate
d) Tempo

c

Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro.

EB00149 La frase "Sono entrato in un palazzo di 30 piani"
contiene un complemento di:
EB00150 Individuare nella seguente frase il complemento
d'agente: "La repubblica immaginata dai padri
costituenti avrebbe dovuto garantire l'emancipazione
di ogni individuo attraverso il lavoro e il progresso
culturale".
EB00151 Che tipo di complemento contiene la frase: Preso
dalla rabbia hai gettato stupidamente nel cestino una
lettera di estrema importanza?
EB00152 Che tipo di complemento contiene la frase: Lucia ha
detto per telefono che ha avuto una giornata molto
pesante al lavoro?
EB00153 Che tipo di complemento contiene la frase: Molte
chiese di Napoli custodiscono opere di Caravaggio?
EB00154 Che tipo di complemento contiene la frase: Ho messo
tutto l’occorrente per il viaggio nel sacchetto di
plastica?
EB00155 Quale delle seguenti frasi contiene un complemento di
paragone?

EB00156 Che tipo di complemento contiene la frase: Per non
rovinare la palestra devi indossare scarpe che
abbiano la suola di gomma?
EB00157 Che tipo di complemento contiene la frase: Hai
esposto con molta chiarezza i tuoi rapporti con i
clienti?
EB00158 Che tipo di complemento contiene la frase: Il sentiero
coperto dal fango era impraticabile per raggiungere
il rifugio?
EB00159 Nella frase "Sbagliare è umano, com'è umano
prodigarsi per porre rimedio ai guai che si sono
causati", "ai guai" è un complemento di:
EB00160 Quale complemento è contenuto nella frase: Parli di
Luigi come se fosse un uomo di dubbia onestà?
EB00161 Che tipo di complemento contiene la frase: Alla sera
bevo volentieri del latte di soia?

a) modo

b) specificazione

c) limitazione

d) estensione

d

a) dai padri costituenti

b) ad ogni individuo

c) attraverso il lavoro e il
progresso culturale

d) l'emancipazione

a

a) Causa

b) Mezzo

c) Causa efficiente

d) Specificazione

c

a) Tempo

b) Termine

c) Mezzo

d) Argomento

c

a) Qualità

b) Denominazione

c) Specificazione

d) Luogo

c

a) Causa

b) Luogo

c) Qualità

d) Specificazione

b

a) Ho viaggiato in
automobile e in treno e
alla fine sono giunto alla
conclusione che, in quanto
a comodità, preferisco
andare a piedi!
a) Fine

b) Il primo giro di pista fu
molto veloce, ma nel
secondo il pilota superò
letteralmente sé stesso

d) Appartengo a una
famiglia molto antica e
ormai decaduta,
interessata molto più ai
soldi che alla propria
nobiltà passata
d) Materia

d

b) Specificazione

c) I due artisti sono stati
spesso paragonati dalla
critica, ma sono convinto
che si tratti di una lettura
superficiale della loro
opera
c) Luogo

a) Unione

b) Luogo

c) Modo

d) Argomento

c

a) Materia

b) Fine

c) Causa efficiente

d) Luogo

c

a) limitazione

b) termine

c) svantaggio

d) moto a luogo

b

a) Paragone

b) Argomento

c) Specificazione

d) Modo

b

a) Specificazione

b) Fine

c) Materia

d) Termine

c

d

Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro.

EB00162 Che tipo di complemento contiene la frase:
Trascorrerò la giornata a casa per finire il capitolo
che con il lavoro di questi giorni non ho terminato?
EB00163 Che tipo di complemento contiene la frase: La città di
New York è pericolosa ma passeggiando con Marco
mi sento tranquilla?
EB00164 Individuare nella seguente frase il complemento di
limitazione: "Fin da piccolo, Valerio è sempre stato un
ragazzo molto serio, ma adesso che vive da solo ha
superato se stesso quanto a organizzazione e
disciplina".
EB00165 Che tipo di complemento contiene la frase: Lo stretto
di Messina è largo poche miglia?
EB00166 Che tipo di complemento contiene la frase: La bella
stagione farà fiorire i boccioli sul ramo del pesco?
EB00167 Che tipo di complemento contiene la frase: Lo sport in
alta montagna è salutare come il nuoto per aumentare
la capacità polmonare?
EB00168 Che tipo di complemento contiene la frase: Con
un’equazione algebrica troverai la soluzione del
problema?
EB00169 Che tipo di complemento contiene la frase: Con molta
incoscienza passammo la notte in tenda tremando di
freddo?
EB00170 Quale complemento è contenuto nella frase: Il negozio
all’angolo è gestito da una persona di buon cuore?
EB00171 Che tipo di complemento contiene la frase: Sono felice
perché mio cugino con i suoi figli trascorrerà
l’inverno da me?
EB00172 Che tipo di complemento contiene la frase: Piero è
benvoluto da tutti per la sua simpatia?
EB00173 Che tipo di complemento contiene la frase: Piero è
grande di statura, ma puerile nei modi?
EB00174 Che tipo di complemento contiene la frase: Mio
fratello ti ascolta di nascosto quando suoni la
chitarra?
EB00175 Che tipo di complemento contiene la frase:
L’argomento del giorno è stato la ristrutturazione
della scuola?

a) Argomento

b) Causa

c) Tempo

d) Fine

b

a) Modo

b) Specificazione

c) Compagnia

d) Luogo

c

a) da solo

b) Fin da piccolo

c) quanto a organizzazione d) se stesso
e disciplina

c

a) Specificazione

b) Denominazione

c) D’agente

d) Luogo

b

a) Modo

b) Qualità

c) Tempo

d) Luogo

d

a) Modo

b) Fine

c) Tempo

d) Paragone

d

a) Unione

b) Causa

c) Argomento

d) Specificazione

d

a) Compagnia

b) Tempo

c) Causa

d) Specificazione

c

a) Termine

b) Qualità

c) Specificazione

d) Modo

b

a) Tempo

b) Luogo

c) Causa

d) Modo

b

a) Luogo

b) Causa

c) Fine

d) Specificazione

b

a) Limitazione

b) Qualità

c) Tempo

d) Specificazione

a

a) Modo

b) Mezzo

c) Tempo

d) Specificazione

a

a) Tempo

b) Argomento

c) Luogo

d) Specificazione

d

Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro.

EB00176 Che tipo di complemento contiene la frase: Sono stato
invitato da Giulio a visitare con lui il nuovo parco
pubblico della città?
EB00177 Che tipo di complemento contiene la frase: Se
indosserai l’abito a fiori per venire alla festa le tue
amiche diventeranno verdi dall’invidia?
EB00178 Quale complemento è contenuto nella frase: Quando
accesi la luce vidi la penna d’argento sul tavolo?
EB00179 La frase "Non sarai mai bello quanto me" contiene un
complemento di:
EB00180 Che tipo di complemento contiene la frase: La storia
della Scozia è per me di grande interesse?
EB00181 Che tipo di complemento contiene la frase: Parlo con
te dei miei segreti perché so che sei una persona
seria?
EB00182 Che tipo di complemento contiene la frase: Per il
timore di scivoloni ho messo degli scarponi da
montagna con la suola metallica?
EB00183 Che tipo di complemento contiene la frase: La tua
teoria sulla musica è più originale della mia?
EB00184 Che tipo di complemento contiene la frase: I boschi
della Finlandia sono costituiti da betulle e conifere?
EB00185 Che tipo di complemento contiene la frase: Parlerò
con voi al momento giusto e rivelerò le mie scoperte?
EB00186 Qual è il complemento di limitazione nella frase "Il
nuovo lavoro mi permette di concentrarmi
principalmente sulla progettazione; l’amministrazione
e i problemi di gestione, invece, sono stati affidati al
mio collega Giorgio, che è il più esperto in materia"?
EB00187 Che tipo di complemento contiene la frase: La strada
è stata ostruita da un masso di grosse dimensioni?
EB00188 Che tipo di complemento contiene la frase: Mentre
recideva le rose, Lucia si era provocata dei graffi
sulle mani?
EB00189 Quale complemento è contenuto nella frase: Troverai
la carta da lettere tra le pagine di un romanzo di
Calvino?

a) Luogo

b) Specificazione

c) Unione

d) Termine

b

a) Fine

b) Materia

c) Causa

d) Termine

c

a) Qualità

b) Specificazione

c) Luogo

d) Tempo

c

a) modo

b) colpa

c) stato in luogo

d) paragone

d

a) Specificazione

b) Modo

c) Luogo

d) Argomento

a

a) Specificazione

b) Qualità

c) Compagnia

d) Causa

c

a) Materia

b) Luogo

c) Fine

d) D’agente

c

a) Specificazione

b) Argomento

c) Luogo

d) Qualità

b

a) Luogo

b) Materia

c) Denominazione

d) Specificazione

d

a) Modo

b) Termine

c) Compagnia

d) Argomento

c

a) in materia

b) principalmente

c) di gestione

d) sulla progettazione

a

a) Termine

b) Specificazione

c) Luogo

d) Causa efficiente

d

a) Specificazione

b) Causa

c) Luogo

d) Tempo

c

a) Luogo

b) Causa

c) Denominazione

d) Modo

a
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d) A mio parere, il calcio
non sempre è un gioco
educativo

a

b) D’agente

c) Secondo le scienze
sociali, la cultura è un
insieme dinamico di
comportamenti e
convinzioni
c) Luogo

d) Specificazione

b

a) Tempo

b) Argomento

c) Specificazione

d) Termine

b

a) Specificazione

b) Denominazione

c) Modo

d) Mezzo

c

a) Materia

b) Unione

c) Specificazione

d) Causa

c

a) Qualità

b) Modo

c) Termine

d) Fine

a

a) 1. Modo 2. Mezzo 3.
Origine

b) 1. Causa 2. Mezzo 3.
Origine

c) 1. Causa 2. Mezzo 3.
Agente

d) 1. Modo 2. Causa 3.
Agente

b

a) Specificazione

b) Qualità

c) Argomento

d) Termine

c

a) Argomento

b) Materia

c) Qualità

d) Denominazione

b

a) Il porto di Napoli era
gremito di gente per il
varo della nave
a) Causa

b) Il condannato non
aveva mai ammesso di
essere di Tolosa
b) Luogo

c) Da Pisa a Livorno non
corre certo una
grandissima distanza
c) Tempo

d) La città di Roma è
famosa per i suoi
monumenti
d) Specificazione

b

b

a) Unione

b) Luogo

c) Causa

d) Modo

c

a) Qualità

b) Termine

c) Mezzo

d) Causa efficiente

d

EB00190 Quale delle seguenti frasi NON contiene un
complemento di limitazione?

a) Atena è la più astuta tra b) In cucina zia Pina è
le divinità femminili
imbattibile, sa cucinare
dell'antica Grecia
alla perfezione qualsiasi
piatto!

EB00191 Che tipo di complemento contiene la frase: La
marmellata era stata rubata di soppiatto dalla piccola
bambina coi capelli rossi?
EB00192 Che tipo di complemento contiene la frase: Parlerò
con Antonio dei nostri progetti per il futuro?
EB00193 Che tipo di complemento contiene la frase: Faremo di
corsa le valigie e prenderemo il primo treno per
Bologna?
EB00194 Che tipo di complemento contiene la frase: Ho
preparato con cura la tavola del soggiorno per la
colazione?
EB00195 Che tipo di complemento contiene la frase: Per fare
bella figura metterò l’abito a fiori?
EB00196 Indicare quali complementi introduce la preposizione
"da" nelle seguenti frasi: 1. Quei poveri ragazzi
tremavano dalla paura. 2. Seppe che il ragazzo gli
aveva mentito dal suo improvviso rossore. 3. I
numerosi dialetti d'Italia sono nati da una medesima
madre, il latino.
EB00197 Che tipo di complemento contiene la frase: Mio zio
parla a vanvera di cose che non conosce?
EB00198 Che tipo di complemento contiene la frase: Si
racconta che il palazzo di Nestore in Grecia avesse
rifiniture in marmo pregiato?
EB00199 Quale delle seguenti frasi contiene un complemento di
origine?

a) Unione

EB00200 Che tipo di complemento contiene la frase: Un forte
dolore nelle gambe mi impedì di concludere
rapidamente la corsa?
EB00201 Che tipo di complemento contiene la frase:
Percorrendo il sentiero con Franco mi sono
spaventato per un grugnito animalesco?
EB00202 Che tipo di complemento contiene la frase: Il soldato
fu ucciso da un colpo di fucile sparato a bruciapelo?
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EB00203 Nella frase "Non riesco ad apprezzare per niente
l'eccessiva e pomposa loquacità di chi vuole
costantemente colpire il prossimo", "per niente" è un
complemento di:
EB00204 Individuare la frase che contiene un complemento di
stato in luogo figurato.

a) quantità

b) paragone

a) Si può sapere cosa ti
passa per la testa?

b) La scrivania è
ingombra di carte inutili

EB00205 Che tipo di complemento contiene la frase: Marco mi
parla sempre di una ragazza di bellezza straordinaria
che frequenta l’università?
EB00206 Quale complemento è contenuto nella frase: Mario
parla dei suoi problemi a ruota libera perché è un
ingenuo?
EB00207 Quale delle seguenti frasi NON contiene un
complemento di causa?
EB00208 Che tipo di complemento contiene la frase: Le ombre
della sera rendono l’atmosfera magica?
EB00209 Che tipo di complemento contiene la frase: Per andare
al cinema ho scelto Luca, perché è interessato come
me ai film di grande spessore culturale?
EB00210 Nella frase "Con tutte le tue pretese, hai finito per
accontentarti!", "Con tutte le tue pretese" è
complemento:
EB00211 Che tipo di complemento contiene la frase: Lo
spezzatino con le olive richiede molta abilità e tempi
di cottura assai lunghi?
EB00212 Che tipo di complemento contiene la frase: Nel mese
di settembre percorro i vigneti con il trattore per
raccogliere l’uva?
EB00213 Che tipo di complemento contiene la frase: Andando
ad un’andatura così lenta arriveremo tardi per lo
spettacolo?
EB00214 Che tipo di complemento contiene la frase: Come
avevo previsto con la pioggia il fianco della
montagna è franato?
EB00215 Che tipo di complemento contiene la frase: Con la
bassa marea le barche sono rimaste in secco finché
non è arrivata la notte?
EB00216 Che tipo di complemento contiene la frase: Come
avevo previsto, piove a dirotto su tutta l’isola della
Sardegna?

c) causa

d) stima

d

c

a) Luogo

c) Vivo sempre nell'ansia
d) La città venne edificata
di non arrivare a fine mese nell'ansa di un fiume che
ora è scomparso
b) Predicativo dell’oggetto c) Termine
d) Specificazione

a) Specificazione

b) Argomento

d) Causa

b

a) Farò una passeggiata
per digerire il pranzo
a) Modo

b) Il pappagallo è morto di c) Da quando è partita,
freddo
Katia soffre di nostalgia
b) Tempo
c) Specificazione

d) A quelle parole la
donna svenne
d) Qualità

a

a) Causa

b) Modo

c) Specificazione

d) Qualità

d

a) di mezzo

b) concessivo

c) di causa

d) di unione

b

a) Modo

b) Fine

c) Unione

d) Tempo

c

a) Luogo

b) Mezzo

c) Modo

d) Fine

b

a) Tempo

b) Limitazione

c) Luogo

d) Causa

a

a) Causa

b) Unione

c) Luogo

d) Paragone

a

a) Qualità

b) Causa

c) Tempo

d) Compagnia

b

a) Specificazione

b) Termine

c) Modo

d) Paragone

c

c) Termine

c

c
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EB00217 Che tipo di complemento contiene la frase: Dovendo
rastrellare il giardino invaso dalle erbacce mi
sveglierò presto?
EB00218 Che tipo di complemento contiene la frase: La stanza
era arredata con tavoli di cristallo?
EB00219 Nella frase “Hai voluto esporti personalmente: adesso
ne devi pagare le conseguenze”, “ne” è un
complemento di:
EB00220 Che tipo di complemento contiene la frase: Sei molto
bravo in matematica, ma spesso fai errori per la tua
distrazione?
EB00221 Che tipo di complemento contiene la frase: Domani
spiegherò alla mia scolaresca un teorema del grande
Pitagora?
EB00222 Individuare nella seguente frase il complemento di
causa efficiente: "La rotta della nave che ci trasportava
subì delle variazioni per una violenta tempesta, che era
stata prevista già da diversi giorni dalla marina
militare".
EB00223 Che tipo di complemento contiene la frase: Mario mi
ha dato degli ottimi consigli sulla stanza da
risistemare?
EB00224 Che tipo di complemento contiene la frase: Ho
trascorso delle vacanze da nababbo senza pensieri?
EB00225 Quale delle seguenti frasi contiene un complemento di
limitazione?

EB00226 Che tipo di complemento contiene la frase: Dopo
pochi minuti la proiezione del film all’improvviso è
stata interrotta per un guasto?
EB00227 Quale complemento è contenuto nella frase: Siccome
sei una persona fidata ti parlerò del mio segreto?
EB00228 Che tipo di complemento contiene la frase: Per la
torta occorrono due uova e farina macinata a mano?
EB00229 La frase "Questa statua fu scolpita in marmo" contiene
un complemento di:
EB00230 Quale complemento è contenuto nella frase: Il
giardino della signora Franca ospita fiori esotici e
rose dai colori smaglianti?

a) Luogo

b) Fine

c) Tempo

d) Causa

c

a) Qualità

b) Materia

c) Luogo

d) Specificazione

b

a) svantaggio

b) quantità

c) specificazione

d) privazione

c

a) Tempo

b) Argomento

c) Luogo

d) Fine

a

a) Denominazione

b) Luogo

c) Tempo

d) Argomento

c

a) dalla marina militare

b) che

c) per una violenta
tempesta

d) da diversi giorni

a

a) Fine

b) Termine

c) Luogo

d) Specificazione

b

a) Causa

b) Qualità

c) Tempo

d) Luogo

b

a) Non ci può essere alcun
rapporto di amicizia tra
me e te

c) I due candidati sono
molto simili quanto a
formazione, ma uno dei
due possiede maggiore
esperienza
c) Causa

d) Non negare che ti sei
impegnato molto meno di
quanto avresti potuto

c

a) Causa efficiente

b) Alla selezione
partecipano tutti i
concorrenti, meno quelli
eliminati nelle puntate
precedenti
b) Luogo

d) Fine

c

a) Specificazione

b) Tempo

c) Causa

d) Termine

d

a) Qualità

b) Materia

c) Fine

d) Termine

c

a) stato in luogo

b) modo

c) mezzo

d) materia

d

a) Luogo

b) Qualità

c) Denominazione

d) Modo

b

Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro.

EB00231 Che tipo di complemento contiene la frase: Parlerò
con Gianni dei miei problemi perché so che potrà
capirmi?
EB00232 Che tipo di complemento contiene la frase:
Trascorrerò il Natale in Svizzera, ma non so di
preciso dove?
EB00233 Che tipo di complemento contiene la frase: Userò con
parsimonia i soldi che ho ereditato dal nonno per la
costruzione della casa?
EB00234 Che tipo di complemento contiene la frase: Penso con
nostalgia al viaggio fatto con la mia famiglia?
EB00235 Nella frase "Ci sono persone che impongono a se
stesse di fare sempre ogni cosa di testa propria, senza
consultare mai gli altri", "di testa propria" è un
complemento di:
EB00236 Nella frase "Dal momento che conosci il suo valore,
non potresti mettere una buona parola per mio figlio in
merito a quel posto di ragioniere?", "per mio figlio" è
un complemento di:
EB00237 Quale delle seguenti frasi contiene un complemento di
compagnia?
EB00238 Che tipo di complemento contiene la frase: Lo
scrittoio del Settecento ha cassetti in noce e una
ribalta intarsiata?
EB00239 Nella frase "L'imputato fu assolto da ogni accusa", "da
ogni accusa" è complemento di:
EB00240 Che tipo di complemento contiene la frase: Dopo
pranzo riordinerò lo studio invaso da mille scartoffie?
EB00241 Che tipo di complemento contiene la frase: L’oro
dell’anello ereditato dalla nonna è a diciotto carati?
EB00242 Sono date alcune frasi e alcuni complementi. Si faccia
l’abbinamento corretto tra essi.
1. Si è rotto per la ruggine; 2. È stato consumato dalla
ruggine; 3. C’era della vecchia ruggine tra loro
a. complemento di causa; b. complemento di
relazione; c. complemento di causa efficiente
EB00243 Che tipo di complemento contiene la frase:
Chiacchierando qui con te le ore passano veloci?

a) Causa

b) Argomento

c) Specificazione

d) Unione

b

a) Specificazione

b) Luogo

c) Denominazione

d) Tempo

b

a) Fine

b) Unione

c) Luogo

d) D’agente

a

a) Termine

b) Unione

c) Mezzo

d) Luogo

a

a) specificazione

b) qualità

c) modo

d) materia

c

a) vantaggio

b) fine

c) limitazione

d) concessione

a

a) Prova ad aprire il
cassetto con questa chiave,
magari è quella buona
a) Tempo

b) Ho avuto una
discussione da mia madre
riguardo al giardino
b) Unione

c) La madre camminava
con la bambina, che
trotterellava al suo fianco
c) Materia

d) Potresti raggiungermi
con la busta che ho
lasciato sulla tavola?
d) Luogo

c

c

a) colpa

b) esclusione

c) allontanamento

d) pena

c

a) D’agente

b) Quantità

c) Tempo

d) Luogo

c

a) Termine

b) D’agente

c) Specificazione

d) Materia

c

a) 1 – c; 2 – a; 3 – b

b) 1 – a; 2 – c; 3 – b

c) 1 – a; 2 – b; 3 – c

d) 1 – b; 2 – c; 3 – a

b

a) Tempo

b) Argomento

c) Luogo

d) Modo

c
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EB00244 Quale complemento è contenuto nella frase: Il teatro
era gremito perché si esibiva un attore di grande
talento?
EB00245 Che tipo di complemento contiene la frase: Quando
guida la sua moto Piero è veloce come un fulmine e io
temo che gli accada qualcosa?
EB00246 Che tipo di complemento contiene la frase: Mio zio
trascorre la domenica in casa per paura dei ladri?
EB00247 Nella frase "Con tutti i suoi soldi, non è felice né
sereno", "con tutti i suoi soldi" è un complemento di:
EB00248 Che tipo di complemento contiene la frase: Vinto dalla
stanchezza ho trascorso dodici ore a dormire senza
interruzione?
EB00249 Individuare nella seguente frase il complemento
vocativo: "Signorina, non vorrà mica dirmi che lei ha
fissato un appuntamento con il costosissimo avvocato
De Mauri!".
EB00250 Individuare nella seguente frase il complemento
partitivo: "Tra di noi pochi nutrono delle riserve su
come ripartire i proventi del nostro successo, mettendo
in discussione la tradizionale meritocrazia".
EB00251 Quale delle seguenti frasi contiene un complemento di
causa efficiente?
EB00252 Che tipo di complemento contiene la frase: Sono
ancora convinto che alcuni orsi di piccola taglia
abitino il bosco che circonda la casa?
EB00253 Che tipo di complemento contiene la frase: Il tema
sull’adolescenza è stato il più gradito dai ragazzi
della scuola?
EB00254 Che tipo di complemento contiene la frase: Da un
rigattiere ho trovato la tovaglia a balze che cercavo?
EB00255 Che tipo di complemento contiene la frase: La candela
della moto è stata danneggiata dalla pioggia di
questa mattina?
EB00256 Che tipo di complemento contiene la frase: Con la
pentola a pressione il risotto cuoce in cinque minuti?
EB00257 Che tipo di complemento contiene la frase: Per pochi
metri sono stato superato nella corsa da un ragazzo
più veloce di me?

a) Specificazione

b) Causa

c) Luogo

d) Qualità

d

a) Paragone

b) Causa

c) Luogo

d) Mezzo

a

a) Fine

b) Tempo

c) Causa

d) Qualità

c

a) esclusione

b) concessione

c) mezzo

d) modo

b

a) Tempo

b) Causa efficiente

c) Fine

d) Termine

b

a) lei

b) avvocato

c) costosissimo

d) Signorina

d

a) delle riserve

b) pochi

c) tra di noi

d) i proventi

c

a) So che la mia penna è
stata prestata, ma non
ricordo più a chi
a) Specificazione

b) L'impiegato è stato
c) Siamo andati a pranzo
richiamato dalla direttrice da Mario
del reparto vendite
b) Modo
c) Tempo

d
d) I fogli sono stati
spazzati via da una raffica
di vento
c
d) Luogo

a) Termine

b) Specificazione

c) Paragone

d) Luogo

b

a) Modo

b) Qualità

c) D’agente

d) Termine

b

a) Mezzo

b) Luogo

c) Causa efficiente

d) Materia

c

a) Unione

b) Tempo

c) Luogo

d) Termine

b

a) Qualità

b) Specificazione

c) Tempo

d) D’agente

d
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c) Se sei libero da impegni,
verresti con me a
comperare un regalo per
mio fratello?
c) Argomento

d) Quei tuoi conoscenti
sono dei presuntuosi che
mancano di buon senso

d

a) Luogo

b) Prima della scoperta
dell'America, il mare
Mediterraneo pullulava di
navi mercantili
b) Specificazione

d) Denominazione

b

a) Modo

b) Denominazione

c) Specificazione

d) Compagnia

a

a) Qualità

b) Argomento

c) Specificazione

d) Termine

a

a) Grazie ai mezzi di
trasporto è possibile
spostarsi rapidamente in
ogni direzione
a) Modo

b) Luca ci abbindolò e noi
cademmo nel suo inganno

c) In epoca antica, la seta e d) Non sapevo che la
la polvere da sparo
famiglia di Carlo fosse del
arrivavano dalla Cina
Perù

c

b) Unione

c) Tempo

d) Luogo

d

a) Specificazione

b) Causa

c) Materia

d) Luogo

a

a) Luogo

b) Tempo

c) Fine

d) Specificazione

b

a) Specificazione

b) Fine

c) Termine

d) Mezzo

b

a) Qualità

b) Luogo

c) Fine

d) Causa efficiente

c

a) qualità

b) causa

c) fine

d) modo

c

a) Specificazione

b) Luogo

c) Modo

d) Materia

b

a) Specificazione

b) Luogo

c) Compagnia

d) Fine

c

a) 1. Fine 2. Moto a luogo
3. Età

b) 1. Argomento 2. Stato
in luogo 3. Età

c) 1. Argomento 2. Stato in d) 1. Argomento 2. Moto a d
luogo 3. Limitazione
luogo 3. Età

EB00258 Quale delle seguenti frasi contiene un complemento di a) L'argomento non mi
privazione?
pare alieno dalla materia
che stiamo trattando
EB00259 Che tipo di complemento contiene la frase: Elio
conosce il nome di ogni costellazione?
EB00260 Che tipo di complemento contiene la frase: Parlami
con sincerità del tuo problema?
EB00261 Che tipo di complemento contiene la frase: I pizzi fatti
a mano sono di grande valore sul mercato?
EB00262 Quale delle seguenti frasi contiene un complemento di
moto da luogo?

EB00263 Che tipo di complemento contiene la frase: Marco ha
passato la serata da noi raccontandoci le sue
disavventure?
EB00264 Che tipo di complemento contiene la frase: Un quadro
di grande valore è stato comprato dal padre di Piero?
EB00265 Che tipo di complemento contiene la frase: Di sera
chiudo tutte le finestre per paura di essere rapinato?
EB00266 Che tipo di complemento contiene la frase: Giulia ha
dimenticato a scuola le scarpette da ballo di raso?
EB00267 Quale complemento è contenuto nella frase: La villa è
protetta da due uomini con i loro cani da guardia?
EB00268 Nella frase "La contessa ci ha ricevuto nella elegante
sala da pranzo", "da pranzo" è un complemento di:
EB00269 Che tipo di complemento contiene la frase: Troverai
su quel tavolo oggetti lignei di grande interesse
storico?
EB00270 Che tipo di complemento contiene la frase: Sono
uscito con Giulio per comprare dei vestiti a mio
figlio?
EB00271 Indicare quali complementi introduce la preposizione
"su" nelle seguenti frasi: 1. Abbiamo ascoltato
un'interessante conferenza sulla vita di Platone. 2.
Salirono sull'albero come scoiattoli. 3. Questa lettera
mi fu portata da un ragazzo sui tredici anni.
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EB00272 Quale delle seguenti frasi NON contiene un
complemento di termine?

EB00273 Quale complemento è contenuto nella frase: Luca
verrà alle tre al bar per portare degli spuntini?
EB00274 Che tipo di complemento contiene la frase: Per essere
sicuro devi andare con una guida esperta del posto?
EB00275 Che tipo di complemento contiene la frase: Giulio si
rivolge ai suoi genitori con grande rispetto?
EB00276 Quale complemento è contenuto nella frase: Per
aiutarti a capire parlerò della mia esperienza?
EB00277 Che tipo di complemento contiene la frase: Il latino si
impara sui banchi di scuola?
EB00278 Che tipo di complemento contiene la frase: Di solito
prendo le ferie nel mese di agosto e mi godo la
campagna?
EB00279 Che tipo di complemento contiene la frase: Il
seminario sulle popolazioni della Lapponia è stato
interessante come speravo?
EB00280 Che tipo di complemento contiene la frase: L’uomo
con i baffi somiglia a mio padre in maniera
impressionante?
EB00281 Che tipo di complemento contiene la frase: Il divano
in pelle mi sarà consegnato prima che arrivi il buio?
EB00282 Che tipo di complemento contiene la frase: Paolo ha
appeso alle pareti quadri di grande valore?
EB00283 Quale complemento è contenuto nella frase: Il
pavimento in cotto è adatto per rivestire la terrazza?
EB00284 Che tipo di complemento contiene la frase: Fra le tue
carte ho trovato appunti di grande importanza per le
mie ricerche scientifiche?
EB00285 Che tipo di complemento contiene la frase: Per
terminare la vendemmia sarò aiutato dai compagni di
mio figlio perché le scuole non sono ancora aperte?
EB00286 Che tipo di complemento contiene la frase: Marco
parla di me come se mi conoscesse da tempo?
EB00287 Nella frase "Il testimone fu punito per la sua assenza al
processo", "per la sua assenza" è un complemento di:

a) Non risponderò a
nessuna domanda finché
non mi sarà assegnato un
avvocato
a) Specificazione

b) Dopo l'incidente, sono
andata a trovare Luigi
all'ospedale

c) Ho regalato una tazza
d) Marito e moglie sono
termica ad Alessandra per fedeli l'uno all'altra
il suo compleanno

b

b) Tempo

c) Termine

d) Fine

b

a) Compagnia

b) Fine

c) Luogo

d) Unione

a

a) Qualità

b) Argomento

c) Modo

d) Compagnia

c

a) Specificazione

b) Termine

c) Argomento

d) Fine

c

a) Argomento

b) Specificazione

c) Causa

d) Materia

b

a) Qualità

b) Denominazione

c) Luogo

d) Specificazione

b

a) Argomento

b) Luogo

c) Paragone

d) Denominazione

a

a) Termine

b) Compagnia

c) Paragone

d) Luogo

a

a) Luogo

b) Qualità

c) Termine

d) Tempo

c

a) Termine

b) Luogo

c) Specificazione

d) Fine

b

a) Materia

b) Causa

c) Luogo

d) Fine

a

a) Argomento

b) Luogo

c) Causa

d) Specificazione

b

a) Luogo

b) Causa

c) D’agente

d) Fine

c

a) Argomento

b) Specificazione

c) Paragone

d) Modo

a

a) colpa

b) pena

c) limitazione

d) causa

a

Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro.

EB00288 Che tipo di complemento contiene la frase: Poiché la
mozione è stata approvata dagli studenti, la scuola
resterà chiusa?
EB00289 Individuare, tra le alternative proposte, quella che
svolge la funzione di complemento di specificazione
nella frase: "Ho passato quasi tre mesi nella revisione
attenta e scrupolosa del mio manoscritto e spero
davvero che la casa editrice lo giudichi degno di
considerazione come lo giudico io".
EB00290 Che tipo di complemento contiene la frase: Le barche
da turismo hanno riempito il golfo attratte dalla
regata?
EB00291 Che tipo di complemento contiene la frase: Come
dicono le maestre, Andrea è un bambino di grande
vivacità a scuola?
EB00292 Quale delle seguenti frasi contiene un complemento di
qualità?

EB00293 La frase "Questo lo capiscono tutti, tranne te" contiene
un complemento di:
EB00294 Che tipo di complemento contiene la frase: La casa di
Giulio è sempre così accogliente perché è molto
curata?
EB00295 Quale complemento è contenuto nella frase: Il filmato
sulla civiltà dei popoli sudamericani è stato realizzato
con una nuova tecnica?
EB00296 Che tipo di complemento contiene la frase: Piero ha
raccontato di aver avvistato spesso molti cetacei
traversare lo stretto di Gibilterra?
EB00297 Quale delle seguenti frasi contiene un complemento di
specificazione?

a) D’agente

b) Argomento

c) Luogo

d) Tempo

a

a) nella revisione attenta

b) come lo giudico io

c) di considerazione

d) quasi tre mesi

c

a) D’agente

b) Luogo

c) Fine

d) Causa

c

a) Specificazione

b) Paragone

c) Termine

d) Qualità

d

a) I prigionieri
avanzarono con le mani
alzate

c) Un salice dai sottili
penduli rami si chinava
sull'acqua chiara della
fontana

d) Il cane guardava il
padrone con occhi così
dolci che non si poteva
non intenerirsi

c

a) limitazione

b) Alcuni studiosi, da altri
spregiativamente defini
profeti di sventura,
ritengono che l'umanità, a
causa dell'inquinamento,
sia minacciata nella sua
stessa sopravvivenza
b) estensione

c) specificazione

d) esclusione

d

a) Causa

b) Denominazione

c) Tempo

d) Luogo

c

a) Unione

b) Specificazione

c) D’agente

d) Luogo

b

a) Luogo

b) Tempo

c) Specificazione

d) Argomento

b

a) Il mese di novembre è il
mio preferito in assoluto

b) Il ripiano di marmo è
stato rovinato dal
detersivo
b) Materia

c) L'isola d'Elba ospitò
persino Napoleone

d

c) Denominazione

d) Per le vacanze di
Pasqua andrò a sciare, se
ci sarà neve
d) Tempo

d

b) Specificazione

c) Fine

d) Compagnia

d

EB00298 Che tipo di complemento contiene la frase: Dopo
a) Termine
colazione visiteremo le statue al parco?
EB00299 Che tipo di complemento contiene la frase: Ho passato a) Tempo
la mattinata a parlare con Andrea del nostro
progetto?

Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro.

EB00300 Che tipo di complemento contiene la frase: Ho visto di
sfuggita un capriolo attraversare il torrente?
EB00301 Quale complemento è contenuto nella frase: I boschi
dell’Appennino sono stati incendiati con molta
probabilità dai fulmini?
EB00302 Che tipo di complemento contiene la frase: Magnifici
vasi di terracotta sono stati rinvenuti in questa zona?
EB00303 Che tipo di complemento contiene la frase: Abbiamo
imballato con molta attenzione i piatti di porcellana
che adornavano la sala da pranzo?
EB00304 Che tipo di complemento contiene la frase: Il costume
da bagno mi ingrossa?
EB00305 Che tipo di complemento contiene la frase: Marco mi
ha indicato il negozio in cui posso trovare dell’oro ad
un prezzo inferiore?
EB00306 Quale complemento è contenuto nella frase: Al
vincitore è stata consegnata dal preside una medaglia
d’argento?
EB00307 Che tipo di complemento contiene la frase: Un abito
di seta è troppo elegante per venire a cena a casa
mia?
EB00308 Che tipo di complemento contiene la frase: Enzo
studia la storia d’Italia con passione?
EB00309 Che tipo di complemento contiene la frase: Abbiamo
visitato con gli amici le rovine sull’isola di Rodi fino
al tramonto?
EB00310 Nella frase "Nonostante la sua giovane età, gli è stato
conferito un incarico di grande prestigio per via della
fiducia che l’azienda ripone in lui in modo
incondizionato", il complemento di qualità è:
EB00311 Che tipo di complemento contiene la frase: All’alba lo
studente fu preso dall’ansia per il poco tempo rimasto
a sua disposizione?
EB00312 Che tipo di complemento contiene la frase: Leggerò
volentieri a tuo figlio Luigi una favola prima di
uscire?
EB00313 Nella frase "Salvo imprevisti dovrei arrivare
puntuale", "Salvo imprevisti" è complemento di:
EB00314 Che tipo di complemento contiene la frase: Per non
irritare la pelle devi lavarti con un sapone neutro di
buona marca?

a) Luogo

b) Causa

c) Specificazione

d) Modo

d

a) Specificazione

b) D’agente

c) Mezzo

d) Denominazione

a

a) Modo

b) Materia

c) Specificazione

d) Qualità

b

a) Unione

b) Materia

c) Luogo

d) Specificazione

b

a) Fine

b) Materia

c) Termine

d) Modo

a

a) Luogo

b) Mezzo

c) Materia

d) Paragone

a

a) Termine

b) Causa efficiente

c) Luogo

d) Specificazione

a

a) Termine

b) Specificazione

c) Fine

d) Materia

d

a) Modo

b) Denominazione

c) Argomento

d) Compagnia

a

a) Termine

b) Specificazione

c) Tempo

d) Unione

c

a) nonostante la sua
giovane età

b) per via della fiducia

c) in modo incondizionato

d) di grande prestigio

d

a) D’agente

b) Limitazione

c) Causa

d) Luogo

c

a) Modo

b) Argomento

c) Tempo

d) Denominazione

a

a) causa efficiente

b) esclusione

c) svantaggio

d) causa

b

a) Mezzo

b) Limitazione

c) Specificazione

d) Fine

a

Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro.

EB00315 Che tipo di complemento contiene la frase: Gli amici
verranno a chiamarmi a casa verso le tre?
EB00316 Che tipo di complemento contiene la frase: La scatola
di latta contiene fotografie molto vecchie?
EB00317 La frase "Sei lontana cento chilometri da me" contiene
un complemento di:
EB00318 Qual è il complemento di causa efficiente nella frase
"Appena i suoi rapitori furono catturati dagli agenti di
polizia, la ragazza svenne per la tensione accumulata e
fu trasportata all'ospedale da un'ambulanza"?
EB00319 Che tipo di complemento contiene la frase: In
settimana racconterò a mio padre qualche aneddoto
divertente?
EB00320 Quale complemento è contenuto nella frase: Quando
tornerai tutti ti accoglieranno a braccia aperte?
EB00321 Che tipo di complemento contiene la frase: La targa di
ottone fu rimessa al muro?
EB00322 Nella frase "La linea dell'orizzonte separava il mare
dall'immensità del cielo", "dall'immensità" è un
complemento di:
EB00323 Che tipo di complemento contiene la frase:
Attraversando a piedi la brughiera siamo stati
inseguiti da un ariete di grosse dimensioni?
EB00324 Che tipo di complemento contiene la frase: Non ho
potuto prendere all’orario previsto l’aereo per
Catania per uno sciopero del personale?
EB00325 Che tipo di complemento contiene la frase: La stanza
era di grandi dimensioni ed illuminata dal sole?
EB00326 Che tipo di complemento contiene la frase: Amo la
montagna e ci trascorro molti giorni con i miei
familiari?
EB00327 Nella frase "Sono convinto che il migliore in storia sia
Jacopo", "in storia" è un complemento di:
EB00328 La frase "Prendete una pastiglia a testa" contiene un
complemento:
EB00329 Che tipo di complemento contiene la frase: Alla vista
del cane che ringhiava minacciosamente il ragazzo si
spaventò, perché temeva un’aggressione?
EB00330 Quale complemento è contenuto nella frase: Parlando
dei Maya davanti alle telecamere per l’emozione ho
commesso un errore?

a) Termine

b) Modo

c) Tempo

d) Argomento

c

a) Mezzo

b) Specificazione

c) Tempo

d) Materia

d

a) estensione

b) modo

c) compagnia

d) distanza

d

a) di polizia

b) per la tensione

c) dagli agenti

d) da un'ambulanza

d

a) Modo

b) Termine

c) Argomento

d) Luogo

b

a) Modo

b) Compagnia

c) Tempo

d) Termine

a

a) Fine

b) Specificazione

c) Termine

d) Materia

d

a) separazione

b) moto da luogo

c) estensione

d) distanza

a

a) Specificazione

b) Luogo

c) D’agente

d) Termine

c

a) Causa efficiente

b) Termine

c) Fine

d) Causa

d

a) Specificazione

b) D’agente

c) Luogo

d) Qualità

d

a) Tempo

b) Luogo

c) Causa

d) Unione

b

a) paragone

b) vantaggio

c) limitazione

d) argomento

c

a) partitivo

b) di termine

c) di modo

d) distributivo

d

a) Causa

b) Mezzo

c) Termine

d) Luogo

a

a) Fine

b) Tempo

c) Specificazione

d) Causa

d

Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro.

EB00331 La frase "Sta entrando un bel venticello dalla finestra"
contiene un complemento:
EB00332 Quale complemento è contenuto nella frase: Se passi
dal sentiero vedrai un tramonto di sogno?
EB00333 Quale complemento è contenuto nella frase: Per
andare alla festa devi essere qui alle cinque?
EB00334 Indicare quali complementi introduce la preposizione
"tra" nelle seguenti frasi: 1. Parlava tra i singhiozzi e a
nulla servivano le esortazioni dei presenti. 2. Tra tutti i
miei amici, Lorenzo è sempre stato il più sincero. 3.
Domani verranno tra noi alcuni ragazzi stranieri che
sono in Italia per un viaggio di istruzione.
EB00335 Che tipo di complemento contiene la frase: La
relazione sul Risorgimento è stata svolta dagli alunni
con grande diligenza?
EB00336 Che tipo di complemento contiene la frase: Al
campeggio l’auto è stata danneggiata da un sasso?
EB00337 Quale delle seguenti frasi contiene un complemento di
tempo continuato?
EB00338
EB00339

EB00340

EB00341
EB00342
EB00343

EB00344

a) di moto per luogo

b) di moto a luogo

c) di mezzo

d) oggetto

a

a) Tempo

b) Specificazione

c) Luogo

d) Causa

c

a) Tempo

b) Termine

c) Fine

d) Causa

a

a) 1. Stato in luogo 2.
Paragone 3. Partitivo

b) 1. Modo 2. Partitivo 3.
Moto a luogo

c) 1. Partitivo 2. Stato in
luogo 3. Moto a luogo

d) 1. Modo 2. Limitazione
3. Moto a luogo

b

a) Compagnia

b) D’agente

c) Tempo

d) Luogo

b

a) Termine

b) Specificazione

c) Causa

d) Causa efficiente

d

b) All'improvviso di alzò
un forte vento

d) Al tempo dei romani, il
latino era la lingua più
parlata al mondo
d) Luogo

c

b) Limitazione

c) Guarda fuori dalla
finestra: ha nevicato tutta
la notte!
c) Specificazione

d

b) Fine

c) Modo

d) Denominazione

c

b) Materia

c) Fine

d) Specificazione

b

b) Luogo

c) Mezzo

d) Denominazione

a

b) vantaggio

c) fine

d) moto per luogo

b

b) svantaggio

c) specificazione

d) modo

b

b) fine

c) qualità

d) modo

c

a) Adoro uscire per una
passeggiata la sera in
primavera
Che tipo di complemento contiene la frase: Il bambino a) Termine
mise dei biscotti al cioccolato in bocca di nascosto?
Che tipo di complemento contiene la frase: Per fare
a) Argomento
bella figura voglio imparare a memoria la poesia di
Leopardi?
Che tipo di complemento contiene la frase: Per il
a) Qualità
freddo ho dovuto indossare guanti di lana per non
congelarmi?
Quale complemento è contenuto nella frase: La baia
a) Causa efficiente
dell’isola è stata invasa da centinaia di barche?
La frase "Ho preso questa decisione per te" contiene
a) limitazione
un complemento di:
Nella frase "Mangiare carne rossa tutti i giorni nuoce
a) argomento
alla salute", "alla salute" rappresenta un complemento
di:
La frase "Mi piace la ragazza con i capelli rossi"
a) argomento
contiene un complemento di:

Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro.

EB00345 Quali delle seguenti frasi contengono un complemento
di unione? [1] Se stiamo insieme ci sarà un perché,
dopotutto. [2] Eravamo rimasti soli con la nostra
determinazione. [3] Sto bene in compagnia dei miei
dischi. [4] Ho forato la parete con un trapano molto
potente.
EB00346 Quali delle seguenti frasi contengono un complemento
di moto per luogo? [1] Da qui non si passa! [2] La
strada attraversa due cittadine. [3] Vieni subito qua!
[4] Marta è passata attraverso esperienze molto dure.
EB00347 Che tipo di complemento contiene la frase: Comprerò
una casa per Giulio perché mi vuole bene da sempre?
EB00348 Individuare nel seguente periodo il complemento di
mezzo: "Attraverso lo studio della psicologia puoi fare
importanti progressi sia per il tuo futuro, sia nella
conoscenza di te stesso".
EB00349 Che tipo di complemento contiene la frase: Per sapere
la temperatura fuori devi osservare la colonnina di
mercurio?
EB00350 Che tipo di complemento contiene la frase: Mentre
andavo dal fornaio, un uomo di bell’aspetto mi ha
chiesto l’ora?
EB00351 Che tipo di complemento contiene la frase: Le
medaglie d’oro vinte dagli italiani sono le più
importanti?
EB00352 Quale delle seguenti frasi contiene un complemento di
fine?
EB00353 Nella frase "L'auto è piena di peli di gatto", "di peli" è
complemento di:
EB00354 Che tipo di complemento contiene la frase: Nel cestino
da picnic ho messo delle polpette e delle patate, così
non dovremo usare il coltello?
EB00355 Quale complemento è contenuto nella frase: Gli
esperti dicono che il mese di luglio sarà piovoso?
EB00356 Che tipo di complemento contiene la frase: Ogni tanto
un docente di fama internazionale sceglie il nostro
liceo come sede per dibattiti?
EB00357 Quale complemento è contenuto nella frase: Come
regalo Claudio vorrebbe una canna da pesca perché
la sua si è spezzata di netto?

a) La frase [3] e la frase
[4]

b) La frase [2] e la frase
[3]

c) La frase [1], la frase [3]
e la frase [4]

d) Solo la frase [2]

d

a) La frase [2] e la frase
[3]

b) La frase [3] e la frase
[4]

c) La frase [1] e la frase
[4]

d) La frase [1], la frase [2]
e la frase [4]

c

a) Termine

b) Paragone

c) Luogo

d) Causa

a

a) importanti progressi

b) per il tuo futuro

c) Attraverso lo studio

d) nella conoscenza

c

a) Modo

b) Specificazione

c) Fine

d) Materia

d

a) Luogo

b) Tempo

c) Specificazione

d) Provenienza

a

a) Specificazione

b) D’agente

c) Qualità

d) Paragone

b

a) Ho comprato un dolce
per mangiarlo questa sera
tutti insieme
a) specificazione

b) Una schiera di soldati
era stata messa a guardia
della cittadella
b) abbondanza

c) Arrivammo a
destinazione passando per
una stretta via
c) qualità

d) Le stecche dell'ombrello b
si ruppero per il forte
vento
b
d) materia

a) Fine

b) Specificazione

c) Materia

d) Mezzo

a

a) Materia

b) Denominazione

c) Specificazione

d) Tempo

b

a) Specificazione

b) Causa

c) Luogo

d) Tempo

d

a) Paragone

b) Causa

c) Specificazione

d) Fine

d

Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro.

EB00358 Nella frase "Non prendere per scherzo tutto quello che
ti dico!", "per scherzo" è complemento di:
EB00359 La frase "Il ladro è stato condannato ai lavori forzati"
contiene un complemento di:
EB00360 Che tipo di complemento contiene la frase: Al mattino
ho visitato la biblioteca dell’università?
EB00361 Che tipo di complemento contiene la frase: Piero mi
ha informato del tuo arrivo alla stazione?
EB00362 La frase "Mi sono ammalato per un colpo d'aria"
contiene un complemento di:
EB00363 Quale complemento è contenuto nella frase: L’abito
da sera è di grande effetto perché possiede sfumature
argentee?
EB00364 Quale complemento è contenuto nella frase: Laura è
stata accompagnata a casa da Mauro con
un’automobile di gran lusso?
EB00365 Quale delle seguenti frasi contiene un complemento di
moto a luogo?

EB00366 Che tipo di complemento contiene la frase:
L’inquinamento dell’atmosfera è un grave danno per
il nostro pianeta?
EB00367 Che tipo di complemento contiene la frase: L’affresco
di Giotto mi pare di straordinaria bellezza?
EB00368 Che tipo di complemento contiene la frase: Dopo lo
spettacolo gli attori aprirono le porte dei loro
camerini agli ammiratori?
EB00369 Che tipo di complemento contiene la frase: Ho portato
a tavola un risotto con i funghi fatto alla maniera
della casa?
EB00370 Che tipo di complemento contiene la frase: Ho
imparato dalla nonna a fare il ricamo a piccolo
punto?
EB00371 Quale complemento è contenuto nella frase: Lo
scalone in marmo fu progettato da un architetto di
chiara fama?
EB00372 Che tipo di complemento contiene la frase: Ho cercato
ovunque la guida di Parigi senza trovarla?
EB00373 Nella frase "Visto che mio padre è malato, ho sbrigato
io le pratiche per lui", "per lui" è complemento di:

a) fine

b) svantaggio

c) modo

d) mezzo

c

a) specificazione

b) termine

c) pena

d) colpa

c

a) Materia

b) Luogo

c) Termine

d) Specificazione

d

a) Argomento

b) Specificazione

c) Tempo

d) Termine

a

a) mezzo

b) moto per luogo

c) causa

d) colpa

c

a) Materia

b) Specificazione

c) Fine

d) Causa

c

a) Modo

b) Specificazione

c) D’agente

d) Termine

c

a) La galea battente
bandiera pirata veleggiava
alla volta delle isole nello
stretto
a) Luogo

b) In questa città si
respira un'aria di
spensierata allegria e di
serenità
b) Specificazione

c) Lo spettro di Amleto
d) Il presidente, al rientro a
passò attraverso la porta
dal summit internazionale,
chiusa e svanì nell'oscurità si è detto soddisfatto degli
accordi stipulati
b
c) Modo
d) Causa

a) Denominazione

b) Termine

c) Predicativo dell’oggetto

d) Limitazione

b

a) Fine

b) Luogo

c) Qualità

d) Tempo

d

a) Termine

b) Unione

c) Materia

d) Mezzo

b

a) Termine

b) D’agente

c) Qualità

d) Materia

c

a) Causa efficiente

b) Materia

c) Luogo

d) Specificazione

b

a) Argomento

b) Modo

c) Denominazione

d) Luogo

d

a) termine

b) privazione

c) sostituzione

d) fine

c

Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro.

EB00374 Quale complemento è contenuto nella frase: Al
matrimonio di Luca sono venuto con piacere perché
lo conosco da tanti anni?
EB00375 Nella frase "Il dottore mi ha consigliato di assumere
queste pastiglie due volte al giorno", "due volte al
giorno" è complemento:
EB00376 Che tipo di complemento contiene la frase: Devi
portarmi i piatti di carta per la festa?
EB00377 Che tipo di complemento contiene la frase: Amo
trascorrere le serate d’inverno al tepore del
caminetto?
EB00378 Che tipo di complemento contiene la frase: Devi
raccontare la tua avventura a voce alta perché il
nonno è sordo da un orecchio?
EB00379 Che tipo di complemento contiene la frase: Come
speravo, la grondaia della casa è stata riparata dal
fabbro con grande perizia?
EB00380 Che tipo di complemento contiene la frase: Con Paola
abbiamo deciso di addobbare l’albero con palle
d’argento?
EB00381 Che tipo di complemento contiene la frase: Mi reco
alle terme ogni anno per fare delle cure?
EB00382 Quale delle seguenti frasi contiene un complemento di
vantaggio?

a) Causa

b) Causa efficiente

c) Termine

d) Specificazione

d

a) di tempo

b) di limitazione

c) di vantaggio

d) distributivo

d

a) Termine

b) Luogo

c) Qualità

d) Specificazione

a

a) Tempo

b) Denominazione

c) Termine

d) Specificazione

d

a) Argomento

b) Modo

c) Termine

d) Causa

b

a) Paragone

b) Unione

c) D’agente

d) Luogo

c

a) Argomento

b) Mezzo

c) Unione

d) Specificazione

b

a) Termine

b) Tempo

c) Specificazione

d) Fine

b

a) Nessuno potrebbe
sostenere che Matteo non
si sia sacrificato per la sua
famiglia

b) Il governo si accorse
che i fondi non erano
sufficienti per la copertura
dei costi del risanamento
ambientale
b) L'Infinito di Leopardi è
una poesia studiata a
memoria da più di un
secolo
b) Paragone

c) Se siete tutti d'accordo
ci diamo appuntamento a
mezzogiorno per il pranzo

d) Preferisco la montagna
al mare per via della
possibilità di fare lunghe
passeggiate

a

c) Credo che Sandro abbia d) Durante la
udito le tue parole e ne sia presentazione ho
stato sconvolto
conosciuto l'autore che ha
scritto il libro
c) Causa efficiente
d) Specificazione

c

b) Una delle due gemelle è
più chiara di capelli
rispetto all'altra

c) Non aggiungerei del
tulle al raso della gonna,
sarebbe eccessivo

d) Ho comprato un bel
vestito con il tessuto a
righe bianche e rosse

b) Molte delle università
inglesi hanno delle rette
altissime

c) Tra me e mio fratello ci
sono due anni di
differenza

d) Il collega più esperto in b
programmazione è Davide

EB00383 Quale delle seguenti frasi contiene un complemento di a) Grazie al tuo coraggio
causa efficiente?
la prova è stata superata
egregiamente
EB00384 Che tipo di complemento contiene la frase: Il lago di
a) Luogo
Garda illuminato dalla luna pareva un grande
specchio nero?
EB00385 Quale delle seguenti frasi contiene un complemento di a) La principessa ha
qualità?
passato la sua esistenza
sotto una campana di
vetro
EB00386 Quale delle seguenti frasi contiene un complemento
a) A parte Luisa erano
partitivo?
tutti entusiasti della gita a
Roma

c

d

Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro.

EB00387 Che tipo di complemento contiene la frase: Per
adornare il giardino ho comprato delle gardenie dal
profumo intenso?
EB00388 Che tipo di complemento contiene la frase: Ho
ricevuto per posta una lettera da Piero scritta di suo
pugno?
EB00389 Che tipo di complemento contiene la frase: Visiteremo
Parigi nel mese di maggio perché le temperature
saranno più alte?
EB00390 Quale delle seguenti frasi contiene un complemento
concessivo?

EB00391 Quale complemento è contenuto nella frase: Ho
ereditato da mio padre un piccolo podere che mi
permette di vivere decorosamente?

a) Specificazione

b) Luogo

c) Qualità

d) Fine

c

a) D’agente

b) Mezzo

c) Qualità

d) Specificazione

b

a) Denominazione

b) Specificazione

c) Causa

d) Luogo

a

a) Tra i due amanti rivali
si sta combattendo una
guerra senza esclusione di
colpi
a) Luogo

b) La loro relazione
procede a gonfie e vele, a
dispetto delle previsioni
dei malevoli
b) Termine

c) Tiziana era disposta a
rinunciare a tutto, tranne
che alla sua indipendenza

d) Con il freddo di
dicembre le mie viole sono
tutte morte

b

c) Specificazione

d) D’agente

b

Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro.

FA00001 Qual è la proposizione temporale nella frase: Quando
piove, resto a casa tutto il giorno a vedere i vecchi
film che mi piacciono tanto?
FA00002 Quale delle seguenti frasi contiene una proposizione
oggettiva?

a) Che mi piacciono tanto

b) A vedere i vecchi film

c) Resto a casa tutto il
giorno

d) Quando piove

d

a) Ho notato che in
giardino sono sbocciati
molti fiori

c) Non so quanto ti sia
costato tutto ciò

d) Le scarpe che hai
comprato ti stanno molto
bene

a

FA00003 Nel periodo "Non avendo il suo numero di telefono,
non posso nemmeno chiamarla per invitarla a cenare
con me una delle prossime sere", la principale è:
FA00004 Qual è la proposizione relativa nella frase: Prima di
partire ho letto un romanzo ambientato in Canada per
avere un’idea di quel paese?
FA00005 "Solo correggendo i tuoi errori farai progressi nello
sci". In questo periodo, la proposizione "correggendo i
tuoi errori" è una:
FA00006 Qual è la proposizione relativa nella frase: Il ritratto
raffigurante mio nonno è un dipinto prezioso perché
fu eseguito da un allievo di Lega quando il grande
pittore insegnava all’accademia?
FA00007 Qual è la proposizione soggettiva nella frase: Fu
deciso che saremmo partiti dopo aver sistemato le
questioni di lavoro che ci premevano?
FA00008 Quale tipo di proposizione subordinata è presente
nella frase "A Torino vi sono molte chiese e palazzi
che risalgono al periodo barocco"?
FA00009 Si identifichi la subordinata temporale nel periodo
seguente: "Spero che, dopo aver avuto questo piccolo
incidente a Istanbul, non vi sia rimasto un brutto
ricordo della città; anzi, vi invito a tornare di nuovo".
FA00010 "Roma, che fu fondata da Romolo e dalla vestale Rea
Silvia, fu patria di uomini valorosi". In questo periodo,
la proposizione "che fu fondata da Romolo e dalla
vestale Rea Silvia" è una subordinata:
FA00011 Qual è la proposizione finale nella frase: Partendo per
la Sicilia Marco ha lasciato il suo numero di cellulare
per poter essere rintracciato nel caso ne avessimo
bisogno?

a) a cenare con me una
delle prossime sere

b) Andare a fare compere
può essere un modo per
distendersi: basta non
esagerare!
b) per invitarla

c) Non avendo il suo
numero di telefono

d) non posso nemmeno
chiamarla

d

a) Ho letto un romanzo

b) Prima di partire

c) Per avere un’idea di
quel paese

d) Ambientato in Canada

d

a) nessuna delle altre
alternative è corretta

b) coordinata

c) subordinata concessiva

d) subordinata temporale

a

a) È un dipinto prezioso

b) Il ritratto raffigurante
mio nonno

c) Quando il grande
pittore insegnava
all’accademia

d) Perché fu eseguito da
un allievo di Lega

b

a) Che ci premevano

b) Dopo aver sistemato le
questioni di lavoro

c) Che saremmo partiti

d) Fu deciso

c

a) Limitativa

b) Modale

c) Relativa

d) Temporale

c

a) che non vi sia rimasto
un brutto ricordo della
città

b) dopo aver avuto questo
piccolo incidente a
Istanbul

c) vi invito a tornare di
nuovo

d) Spero

b

a) strumentale

b) consecutiva

c) relativa

d) interrogativa indiretta

c

a) Nel caso ne avessimo
bisogno

b) Per poter essere
rintracciato

c) Marco ha lasciato il suo
numero di cellulare

d) Partendo per la Sicilia

b

Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro.

FA00012 Quale dei seguenti periodi contiene una proposizione
soggettiva?

FA00013 Qual è la proposizione temporale nella frase: Dal
momento che a Parigi piove prima di chiudere la
valigia prendi con te un impermeabile perché là il
clima è molto umido?
FA00014 Qual è la proposizione relativa nella frase: Penso che
tornerò a casa per finire il lavoro che mi hai
commissionato prima che arrivino gli ospiti?
FA00015 Qual è la proposizione consecutiva nella frase: Ci
sono talmente tante cose da dire che non so da quale
argomento cominciare?
FA00016 "È noto che ai nostri giorni gli Emirati Arabi sono il
centro pulsante della ricchezza mondiale". In questo
periodo, la proposizione "che ai nostri giorni gli
Emirati Arabi sono il centro pulsante della ricchezza
mondiale" è una subordinata:
FA00017 Nel periodo "Non conoscendo molto bene Chiara, non
posso dirti come reagirà quando tu le dichiarerai il tuo
amore", la principale è:
FA00018 Qual è la proposizione modale nella frase: Paolo mi
salutò cordialmente stringendomi la mano mentre gli
altri ospiti entravano in casa a salutare Giulia?
FA00019 Quale dei seguenti periodi contiene una proposizione
consecutiva?

FA00020 Qual è la proposizione causale nella frase: Quando
Paolo sentì la mia voce, avendo capito che ero in
pericolo, corse da me?
FA00021 Qual è la proposizione oggettiva nella frase: Torno a
casa perché spero che Marco venga a trovarmi oggi
pomeriggio?
FA00022 Qual è la proposizione finale nella frase: Parlerò con
Paolo per spiegargli che la situazione non è poi così
grave come crede?

a) Quando non si prende
una posizione è a volte
peggio che prenderla nella
direzione sbagliata
a) Perché là il clima è
molto umido

b) Non posso credere che
tu sia stato vicino a me
tutto il tempo
b) Prendi con te un
impermeabile

a) Per finire il lavoro

d) È noto che Paride abbia d
assegnato il primato sulla
bellezza a Venere

c) Dicono che tutta la
classe abbia avuto
difficoltà nello
svolgimento della versione
c) Prima di chiudere la
valigia

d) Dal momento che a
Parigi piove

c

b) Che tornerò a casa

c) Prima che arrivino gli
ospiti

d) Che mi hai
commissionato

d

a) Da dire

b) Ci sono talmente tante
cose

c) Da quale argomento
cominciare

d) Che non so

d

a) interrogativa

b) oggettiva

c) relativa

d) soggettiva

d

a) non posso dirti

b) come reagirà

c) Non conoscendo molto
bene Chiara

d) quando tu le dichiarerai a
il tuo amore

a) Stringendomi la mano

b) Paolo mi salutò
cordialmente

c) A salutare Giulia

d) Mentre gli altri ospiti
entravano in casa

a

a) Nonostante
quell'episodio sia una
ferita ancora aperta, con
Giorgio penso di essere
disposta a ricominciare
a) Corse da me

b) Ad Atene ci fu una
pestilenza così grave che
colpì non solo gli uomini
ma anche gli animali

c) Ciascuno ha portato ciò
che poteva per la raccolta
viveri della parrocchia

d) Le navi erano costrette
a stare fuori dal porto a
causa del forte vento

b

b) Che ero in pericolo

c) Avendo capito

d) Quando Paolo sentì la
mia voce

c

a) A trovarmi oggi
pomeriggio

b) Che Marco venga

c) Perché spero

d) Torno a casa

b

a) Come crede

b) Che la situazione non è
poi così grave

c) Per spiegargli

d) Parlerò con Paolo

c

Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro.

FA00023 Qual è la proposizione temporale nella frase: L’estate
scorsa siamo andati in Scozia dopo esserci fermati a
Londra a salutare degli amici che non vedevamo da
tempo?
FA00024 Qual è la proposizione strumentale nella frase:
Essendo dotato di molta volontà Mario è riuscito nel
suo intento lavorando sodo fin da quando era
giovane?
FA00025 Qual è la proposizione consecutiva nella frase:
Quando Anna capì che il cavallo era così stanco da
non poter proseguire il viaggio si fermò all’ombra di
una quercia?
FA00026 Qual è la proposizione soggettiva nella frase: Finita la
lezione è meglio che tu vada a casa a studiare gli
appunti?
FA00027 Nella frase "Spesso ascolto la radio mentre cucino",
"mentre cucino" è una subordinata:
FA00028 Individuare il periodo che contiene una proposizione
incidentale.

FA00029 "Sembra che Lucia sia molto distratta in queste ultime
settimane". In questo periodo, la proposizione "che
Lucia sia molto distratta in queste ultime settimane" è
una subordinata:
FA00030 Qual è la proposizione oggettiva nella frase: Dopo
aver cucinato aspetterò Anna che mi ha promesso di
aiutarmi con l’apparecchiatura?
FA00031 Qual è la proposizione causale nella frase: Avendo
cambiato casa, per arrivare in ufficio adesso il
tragitto è breve, perciò sono sempre puntuale?
FA00032 Qual è la proposizione interrogativa indiretta nella
frase: Non so quale sia il prezzo del vestito esposto in
vetrina perché è impossibile leggere il cartellino?
FA00033 Qual è la proposizione interrogativa indiretta nella
frase: Mi chiedo se sei al corrente delle vicende che
sono accadute mentre eri all’estero?
FA00034 Quale alternativa contiene una proposizione
coordinata alla principale?

d) Dopo esserci fermati a
Londra

d

b) Essendo dotato di molta c) Fin da quando era
volontà
giovane

d) Lavorando sodo

d

a) Che il cavallo era così
stanco

b) Quando Anna capì

c) Si fermò all’ombra di
una quercia

d) Da non poter
proseguire il viaggio

d

a) È meglio

b) Finita la lezione

c) A studiare gli appunti

d) Che tu vada a casa

d

a) finale

b) relativa

c) causale

d) temporale

d

a) Tutto si è svolto come
avevo predetto

b) Comunque decidiate,
agite poi con fermezza

c

a) oggettiva

b) dubitativa

c) Gli antichi Germani,
d) Perché mi guardi come
come afferma Tacito,
se non mi riconoscessi?
erano forti e coraggiosi ma
poco resistenti a una fatica
continua
c) soggettiva
d) relativa

a) Aspetterò Anna

b) Dopo aver cucinato

c) Di aiutarmi con
l’apparecchiatura

d) Che mi ha promesso

c

a) Perciò sono sempre
puntuale

b) Adesso il tragitto è
breve

c) Per arrivare in ufficio

d) Avendo cambiato casa

d

a) Leggere il cartellino

b) Perché è impossibile

c) Esposto in vetrina

d) Quale sia il prezzo del
vestito

d

a) Mentre eri all’estero

b) Che sono accadute

c) Se sei al corrente delle
vicende

d) Mi chiedo

c

a) Facciamo una partita a
carte o vediamo un film?

b) Mi piacerebbe capire
che cosa desideri fare

c) Credo che troveremo
immediatamente un
passatempo

d) Il mazzo di carte che mi a
hai prestato si è rovinato

a) A salutare degli amici

b) Che non vedevamo da
tempo

a) Mario è riuscito nel suo
intento

c) L’estate scorsa siamo
andati in Scozia

c

Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro.

FA00035 Qual è la proposizione soggettiva nella frase: Risalire
il fiume è possibile solo se indossi gli stivali di gomma
che usa Piero per la pesca?
FA00036 Qual è la proposizione condizionale nella frase: Se
oggi fosse domenica, andrei a comprare un dolce da
mangiare con i miei nonni?
FA00037 Quale delle seguenti frasi contiene una proposizione
causale?

a) Solo se indossi gli stivali b) Che usa Piero per la
di gomma
pesca

c) Risalire il fiume

d) È possibile

c

a) Andrei

b) Se oggi fosse domenica

c) Da mangiare con i miei
nonni

d) A comprare un dolce

b

a) Quando arriveranno i
miei parenti non avrò più
un attimo di pace

b) Non conosco i motivi
c) Ti offro un lavoro
della sua rinuncia a questo onesto affinché tu smetta
prestigioso incarico
di commettere piccoli o
grandi furti
b) finale
c) temporale

d
d) I bambini vennero
rimproverati perché erano
stati scortesi con la
maestra
a
d) oggettiva

b) Se smettesse di piovere
potrei portare fuori Fufi

c) Oggi vorrei proprio che
raggiungessi tua zia

a) soggettiva

b) concessiva

c) interrogativa indiretta

d
d) Sono veramente
stremata perché ieri siamo
andati a letto tardissimo
c
d) oggettiva

a) concessiva

b) interrogativa

c) finale

d) causale

d

a) Che chiamavano
dall’imbarcazione

b) Di udire le voci delle
persone

c) Da non permettere

d) Il fragore del mare era
così forte

c

a) Di partire con gli amici

b) Dal momento che i miei
genitori mi hanno
permesso

c) Prima di andare a cena

d) Devo preparare i
bagagli

a

a) Subordinata finale

b) Subordinata oggettiva

c) Principale

d) Subordinata temporale

c

a) Dove trascorremmo
tutto il pomeriggio

b) Parlando del più e del
meno

c) Finita la cerimonia

d) Ci recammo al
ristorante

c

FA00038 Nel periodo "Il filosofo Aristotele, al quale Filippo di a) relativa
Macedonia affidò l'educazione di suo figlio
Alessandro, fu allievo di Platone", "al quale Filippo di
Macedonia affidò l'educazione di suo figlio
Alessandro" è una proposizione:
FA00039 Quale alternativa contiene una proposizione
a) Adoro il maglione che
subordinata causale?
hai regalato a Grazia
FA00040 "Giunto a Milano, Giulio era in dubbio a chi chiedere
aiuto". In questo periodo la proposizione "a chi
chiedere aiuto" è una subordinata:
FA00041 "Quella trascorsa a Istanbul fu una settimana
indimenticabile, perché ci rubarono le valigie appena
arrivati in aeroporto". In questo periodo, la
proposizione "perché ci rubarono le valigie" è una
subordinata:
FA00042 Qual è la proposizione consecutiva nella frase: Il
fragore del mare era così forte da non permettere di
udire le voci delle persone che chiamavano
dall’imbarcazione?
FA00043 Qual è la proposizione oggettiva nella frase: Devo
preparare i bagagli prima di andare a cena dal
momento che i miei genitori mi hanno permesso di
partire con gli amici?
FA00044 Nel periodo "Quel giorno ho sentito che tra noi si è
rotto qualcosa", che tipo di proposizione è "Quel
giorno ho sentito"?
FA00045 Qual è la proposizione temporale nella frase: Finita la
cerimonia ci recammo al ristorante dove
trascorremmo tutto il pomeriggio parlando del più e
del meno?

Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro.

FA00046 Completare la frase proposta con una proposizione
finale: "Lotta sempre ...".
FA00047 Si identifichi la subordinata relativa nel periodo
seguente: "L'unica cosa che mi rimane da fare ormai è
constatare che la vita di mio figlio è solo la sua e che
egli decide autonomamente come comportarsi".
FA00048 Qual è la proposizione causale nella frase: Sei stimato
da tutti per aver salvato quel bambino quando sei
corso in mare per aiutarlo?
FA00049 "I Romani, temendo Annibale, preparavano una
grande guerra". In questo periodo, la proposizione
"temendo Annibale" è una:
FA00050 Quale delle seguenti frasi contiene una proposizione
dubitativa disgiuntiva?
FA00051 Qual è la proposizione concessiva nella frase: Paolo
decise di ripartire pur essendo molto stanco per aver
fatto tardi la sera precedente?
FA00052 Qual è la proposizione concessiva nella frase: Mi
sento triste perché Firenze è così bella che non vorrei
mai partire nonostante piova da due giorni?
FA00053 Quale dei seguenti è un periodo ipotetico?

FA00054 Individuare la proposizione principale nel seguente
periodo: "Da quando sono grande, ogni giorno, mi
faccio delle domande, mi soffermo sugli aspetti
interessanti dell'esistenza e mi do anche delle
risposte".
FA00055 "Nonostante fosse chiaro che il vero colpevole fosse
Matteo, tutti continuavano ad accusare Michele". In
questo periodo, la proposizione "Nonostante fosse
chiaro" è una subordinata:
FA00056 Qual è la proposizione temporale nella frase: Mi sono
accorto che era così tardi solo dopo aver visto Giulio
che rientrava dal cinema?
FA00057 Quale delle seguenti frasi contiene una proposizione
finale?

a) anche quando ti senti
abbattuto
a) che mi rimane

b) perché i tuoi cari siano
felici
b) che la vita di mio figlio
è solo sua

c) nonostante a volte tu
possa essere stanco
c) come comportarsi

d) perché la vita è una
continua battaglia
d) da fare

b

a) Per aiutarlo

b) Quando sei corso in
mare

c) Per aver salvato quel
bambino

d) Sei stimato da tutti

c

a) coordinata

b) modale

c) causale

d) relativa

c

a) Sono incerto se
accettare l’invito o
rifiutarlo
a) Per aver fatto tardi la
sera precedente

b) O Mario, per saperlo
dovresti venire!

c) Mi chiedo chi abbia
invitato

d) Non credo che verrò
alla festa

a

b) Pur essendo molto
stanco

c) Di ripartire

d) Paolo decise

b

a) Perché Firenze è così
bella

b) Mi sento triste

c) Nonostante piova da
due giorni

d) Che non vorrei mai
partire

c

a) Non sapevo se crederti
o no

b) Se ci fosse stato bel
tempo, vi avrei portato a
visitare Rapallo
b) mi soffermo sugli
aspetti interessanti
dell'esistenza

c) Mi chiedevo se voi foste
pronti ad affrontare
quella situazione
c) e mi do anche delle
risposte

b
d) Se tu capissi almeno
una parte delle emozioni
che provo!
d) Da quando sono grande a

a) eccettuativa

b) avversativa

c) concessiva

d) causale

c

a) Che era così tardi

b) Mi sono accorto

c) Che rientrava dal
cinema

d) Solo dopo aver visto
Giulio

d

a) Vorrei sapere quali
sono le tue reali intenzioni

b) Ho accompagnato mia
nonna in ambulatorio allo
scopo di farla visitare da
uno specialista

c) Dalle tue azioni risulta
chiaro che miri al trono di
Svezia

d) Sei stato elogiato
perché hai svolto bene il
tuo compito

b

a) ogni giorno, mi faccio
delle domande

a

Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro.

FA00058 Individuare tra le alternative proposte la frase che
contiene una proposizione avversativa.

FA00059 Qual è la proposizione relativa nella frase: Oggi
esporrò alcuni episodi riguardanti la vita a Roma per
capire quali ragioni abbiano portato alla dittatura?
FA00060 "Ricordi quando mi sono rotta il braccio perché sono
caduta dalla sedia?". In questo periodo, la
proposizione "perché sono caduta dalla sedia" è una
subordinata:
FA00061 Qual è la proposizione relativa nella frase: Ho
cambiato il golf che avevo comprato ieri dal momento
che non era di pura lana come credevo?
FA00062 Completare la frase proposta con una proposizione
finale subordinata alla principale "Questa mattina è
finalmente arrivato il geometra ...".
FA00063 Nel periodo "Dato che sei dotato di una voce
particolarmente bella, affideremo a te l'incarico di
pronunciare il discorso inaugurale", la proposizione
"Dato che sei dotato di una voce particolarmente
bella" è una subordinata:
FA00064 Qual è la proposizione causale nella frase: Siccome
faceva molto freddo siamo rimasti bloccati per il
ghiaccio fino a che Mario è venuto con la jeep a
prenderci?
FA00065 Qual è la proposizione oggettiva nella frase: Essendo
un ottimista, spero sempre che otterrò dalla vita le
cose che desidero?
FA00066 Qual è la proposizione condizionale nella frase:
Chiamami subito nel caso venissero a trovarti persone
che non desideri vedere?
FA00067 "Cesare non sapeva se ubbidire al padre". In questo
periodo la proposizione "se ubbidire al padre" è una
subordinata:
FA00068 Qual è la proposizione interrogativa indiretta nella
frase: È ancora presto per sapere quale premio verrà
assegnato a chi risponderà a tutte le domande?
FA00069 Qual è la proposizione concessiva nella frase: Marco
uscì in barca a pescare come aveva programmato
nonostante il tempo stesse peggiorando?

a) Rimasero a lungo nel
dubbio se parlare o lasciar
passare la cosa sotto
silenzio
a) Riguardanti la vita a
Roma

b) Lo trattò sempre più
duramente, mentre
sarebbe stato meglio
cercare di comprenderlo
b) Oggi esporrò alcuni
episodi

c) Quantunque avvertito
del pericolo, nondimeno
volle andarci ugualmente

d) Mentre dormiva, Mario b
ebbe un terribile incubo

c) Abbiano portato alla
dittatura

d) Per capire quali ragioni a

a) temporale

b) causale

c) interrogativa

d) concessiva

b

a) Come credevo

b) Dal momento che non
era di pura lana

c) Che avevo comprato
ieri

d) Ho cambiato il golf

c

a) per firmare il contratto

b) perché doveva parlare
con il capo

c) quando stavo aprendo
l'ufficio

d) e ha preso le misure

a

a) relativa

b) causale

c) oggettiva

d) finale

b

a) A prenderci

b) Fino a che Mario è
venuto con la jeep

c) Siamo rimasti bloccati
per il ghiaccio

d) Siccome faceva molto
freddo

d

a) Che otterrò dalla vita le b) Che desidero
cose

c) Essendo un ottimista

d) Spero sempre

a

a) Nel caso venissero

b) Chiamami subito

c) Che non desideri vedere d) A trovarti persone

a

a) una subordinata
interrogativa diretta

b) un periodo ipotetico

c) una subordinata
interrogativa indiretta

d) una subordinata
soggettiva

c

a) A chi risponderà a tutte b) Quale premio verrà
le domande
assegnato

c) Per sapere

d) È ancora presto

b

a) A pescare

c) Nonostante il tempo
stesse peggiorando

d) Come aveva
programmato

c

b) Marco uscì in barca
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FA00070 Qual è la proposizione oggettiva nella frase:
Comprerò al mercato il formaggio che mi hai chiesto
perché penso che sia il più genuino?
FA00071 Qual è la proposizione consecutiva nella frase: Se
ripenso a quel viaggio sono così malinconico che mi
verrebbe voglia di ripartire subito?
FA00072 Si identifichi la subordinata temporale nel periodo
seguente: "Avevamo fatto ormai parecchi metri,
quando mi accorsi di aver sbagliato strada,
imboccando un sentiero scosceso e impervio".
FA00073 Qual è la proposizione soggettiva nella frase: Studiare
è importante per superare l’esame che ti preme tanto?
FA00074 Qual è la proposizione causale nella frase: Sono felice
di aver scoperto che non sono io la causa di ciò che è
accaduto?
FA00075 Qual è la proposizione strumentale nella frase:
Tirando bene la fune riuscirai con facilità a tenere la
vela tesa senza che la barca cambi direzione?
FA00076 Qual è la proposizione oggettiva nella frase: Alberto
ha promesso di venire a trovarci appena rientra dal
lavoro?
FA00077 "Clara, alla fine, si rivolse a Lucia, che avrebbe potuto
aiutarla". In questo periodo la proposizione "che
avrebbe potuto aiutarla" è una subordinata:
FA00078 Quale dei seguenti periodi contiene una proposizione
subordinata implicita?

a) Perché penso

b) Che sia il più genuino

c) Comprerò al mercato il
formaggio

d) Che mi hai chiesto

b

a) Che mi verrebbe voglia

b) Di ripartire subito

c) Se ripenso a quel
viaggio

d) Sono così malinconico

a

a) di aver sbagliato strada

b) imboccando un sentiero c) Avevamo fatto ormai
scosceso e impervio
parecchi metri

d) quando mi accorsi

d

a) Per superare l’esame

b) Che ti preme tanto

c) Studiare

d) È importante

c

a) Di ciò che è accaduto

b) Che non sono io la
causa

c) Di aver scoperto

d) Sono felice

c

a) A tenere la vela tesa

b) Senza che la barca
cambi direzione

c) Tirando bene la fune

d) Riuscirai con facilità

c

a) A trovarci

b) Appena rientra dal
lavoro

c) Alberto ha promesso

d) Di venire

d

a) oggettiva

b) relativa

c) consecutiva

d) finale

b

a) Non appena sorse il
sole, Ariovisto inviò a
Cesare degli ambasciatori

b) Non pensare che siano
tutti ai tuoi piedi

c) Scendendo per quel
vicolo, potreste già
scorgere il mare

FA00079 Quale dei seguenti periodi contiene una proposizione
oggettiva?

a) Tra tre mesi saremo
finalmente in vacanza

b) È bene dire la verità
anche ai bambini?

FA00080 Qual è la proposizione temporale nella frase: Poiché
in casa tutto era in disordine, ho avuto la sensazione
che qualcuno vi avesse abitato mentre ero assente?
FA00081 Qual è la proposizione temporale nella frase: D’estate
vado sempre al mare perché mi piace fare il bagno
quando l’acqua è calda?
FA00082 Qual è la proposizione consecutiva nella frase: Dicono
che la nonna fosse così bella che tutti la guardavano
ammirati quando passava?

a) Mentre ero assente

b) Che qualcuno vi avesse
abitato

c) Le epistole di Cicerone
non permettono che il
nome di Attico muoia nel
tempo
c) Ho avuto la sensazione

c
d) Da qualche giorno è
morto uno dei più grandi
intellettuali del nostro
tempo: Umberto Eco
c
d) Con la pazienza –
dicono – si arriva ovunque

a) Perché mi piace

a) Che la nonna fosse così
bella

d) Poiché in casa tutto era
in disordine

a

b) D’estate vado sempre al c) Quando l’acqua è calda
mare

d) Fare il bagno

c

b) Dicono

d) Che tutti la guardavano d
ammirati

c) Quando passava
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FA00083 Che tipo di proposizione è presente nella frase:
"Parlarono a lungo, poi la donna lo salutò
stringendogli la mano prima di allontanarsi"?
FA00084 Individuare la proposizione causale nel seguente
periodo: "Smettila e non continuare così, perché è
molto tardi e per svegliarmi presto domani dovrò
chiamare una banda di paese"
FA00085 Qual è la proposizione soggettiva nella frase: Dovresti
sapere quando sei in compagnia che è maleducazione
fumare in ambienti chiusi?
FA00086 Qual è la proposizione consecutiva nella frase: Anche
se eravamo in dieci, la strada era così buia che
temevo che avremmo perso la strada?
FA00087 Qual è la proposizione causale nella frase: Aiutami a
trovare il guasto che ha provocato questo disastro,
visto che sei qui?
FA00088 Identificare la subordinata relativa nella frase
seguente: "Pur conoscendo bene Giacomo, non riesco
a dare una spiegazione ai discorsi che ha fatto quando
ci siamo incontrati per l'ultima volta".
FA00089 Qual è la proposizione causale nella frase: Dato che
non ci sono prove, penso che non sia la noncuranza
del muratore la causa che ha provocato il crollo del
muro?
FA00090 Qual è la proposizione finale nella frase: Sapendo di
farle cosa gradita, mi sono recato a Siena ad assistere
alla laurea di Claudia?
FA00091 Qual è la proposizione soggettiva nella frase: Penso
che sia giusto che tu parli con tuo padre, dal momento
che ti vuole bene?
FA00092 Si identifichi la proposizione principale nel periodo
"Per quanto deluso, Ernesto promise a se stesso che
non si sarebbe dato pace fino a quando non fosse
riuscito a realizzare gli obiettivi che si era prefissato".
FA00093 "Stefano tornò a Napoli, subito dopo aver lasciato la
Spagna". In questo periodo la proposizione "subito
dopo aver lasciato la Spagna" è una subordinata:

a) Modale

b) Limitativa

c) Relativa

d) Concessiva

a

a) perché è molto tardi

b) per svegliarmi presto
domani

c) e non continuare così

d) dovrò chiamare una
banda di paese

a

a) Fumare in ambienti
chiusi

b) Che è maleducazione

c) Quando sei in
compagnia

d) Dovresti sapere

a

a) Che avremmo perso la
strada

b) Che temevo

c) La strada era così buia

d) Anche se eravamo in
dieci

b

a) A trovare il guasto

b) Aiutami

c) Visto che sei qui

d) Che ha provocato
questo disastro

c

a) Pur conoscendo bene
Giacomo

b) quando ci siamo
incontrati per l'ultima
volta

c) non riesco a dare una
spiegazione

d) che ha fatto

d

a) Penso che

b) Dato che non ci sono
prove

c) La causa che ha
provocato il crollo del
muro

d) Non sia la noncuranza
del muratore

b

a) Di farle cosa gradita

b) Sapendo

c) Ad assistere alla laurea
di Claudia

d) Mi sono recato a Siena

c

a) Che sia giusto

b) Penso

c) Dal momento che ti
vuole bene

d) Che tu parli con tuo
padre

d

a) fino a quando non fosse
riuscito a realizzare gli
obiettivi

b) che non si sarebbe dato
pace

c) Ernesto promise a se
stesso

d) Per quanto deluso

c

a) interrogativa indiretta

b) dichiarativa

c) temporale

d) soggettiva

c
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d) Sai dirmi quando
cominceranno le vacanze
di Natale?

a

d) Ho un amico

c

c) Che leggo più tardi a
casa

d) A prendere le riviste

b

b) Ad aiutarlo

c) Quando ho capito

d) Che Marco era in
difficoltà

d

a) Ad aprirti

b) Se prima non rispondi
al citofono

c) Anche se bussi forte

d) Nessuno scenderà

b

a) Verrò con te

b) Anche se non ne ho
voglia

c) Che torneremo presto

d) Purché tu mi prometta

d

a) Ti consiglio

b) Per avere indicazioni
sul tempo

c) Che sicuramente è
informato

d) Di telefonare a Gianni

d

a) Di aver sbagliato

b) Se ritieni

c) A dirglielo

d) Vai da tuo padre

a

a) concessiva

b) consecutiva

c) interrogativa indiretta

d) relativa

b

a) Che mi serviranno

b) Quando andrò in
Inghilterra

c) Leggendo in inglese

d) Ho acquisito tanti
vocaboli

c

a) Disinfettare la ferita
con cura

b) Dal momento che è
assai recente

c) Bisogna

d) Dopo aver tolto la
fasciatura

a

a) Perché bisogna

b) Dobbiamo affrettarci

c) Prima che arrivi Franco d) Terminare i preparativi d

FA00094 Quale delle seguenti frasi contiene una proposizione
temporale?

a) Una volta attraversata
la frontiera saremo
finalmente in salvo

b) Il viandante chiedeva
quanti giorni di cammino
occorressero per
raggiungere la città più
vicina

FA00095 Qual è la proposizione relativa nella frase: Ho un
amico che ricorda di averti già incontrato quando
studiava legge?
FA00096 Qual è la proposizione temporale nella frase: Ogni
volta che vado in ufficio passo dal giornalaio a
prendere le riviste che leggo più tardi a casa?
FA00097 Qual è la proposizione oggettiva nella frase: Quando
ho capito che Marco era in difficoltà sono corso ad
aiutarlo?
FA00098 Qual è la proposizione condizionale nella frase: Anche
se bussi forte nessuno scenderà ad aprirti se prima
non rispondi al citofono?
FA00099 Qual è la proposizione condizionale nella frase: Anche
se non ne ho voglia verrò con te purché tu mi
prometta che torneremo presto?
FA00100 Qual è la proposizione oggettiva nella frase: Per avere
indicazioni sul tempo ti consiglio di telefonare a
Gianni che sicuramente è informato?
FA00101 Qual è la proposizione oggettiva nella frase: Se ritieni
di aver sbagliato, vai da tuo padre a dirglielo?
FA00102 "Ho visto un film tanto pauroso che non mi ha fatto
dormire per tutta la notte". In questo periodo, la
proposizione "che non mi ha fatto dormire per tutta la
notte" è una subordinata:
FA00103 Qual è la proposizione strumentale nella frase:
Leggendo in inglese ho acquisito tanti vocaboli che
mi serviranno quando andrò in Inghilterra?
FA00104 Qual è la proposizione soggettiva nella frase: Bisogna
dopo aver tolto la fasciatura disinfettare la ferita con
cura dal momento che è assai recente?
FA00105 Qual è la proposizione soggettiva nella frase:
Dobbiamo affrettarci perché bisogna terminare i
preparativi prima che arrivi Franco?

a) Quando studiava legge

b) Di averti già incontrato

c) Alla fine della sua
carriera il professore
ricevette grandi
manifestazioni di stima e
affetto da parte dei suoi
studenti
c) Che ricorda

a) Passo dal giornalaio

b) Ogni volta che vado in
ufficio

a) Sono corso
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FA00106 "Sono anni ormai che continuo a chiedermi se avrei
potuto salvare Cristian in qualche modo". In questo
periodo, la proposizione "se avrei potuto salvare
Cristian in qualche modo" è una subordinata:
FA00107 Qual è la proposizione causale nella frase: Poiché fai
parte della famiglia, penso che sarebbe meglio che tu
ascoltassi?
FA00108 Qual è la proposizione finale nella frase: Per farti cosa
gradita ho chiesto a Marta di fare quel dolce che ti
piace tanto per il pranzo di domani?
FA00109 Qual è la proposizione condizionale nella frase: Anche
se vai di fretta, se hai un minuto fermati da noi a
prendere un caffè?
FA00110 Qual è la proposizione consecutiva nella frase: I
ragazzi stanno così volentieri da te da quando hai
quel cucciolo che tutti i giorni mi chiedono il
permesso di venire a casa tua?
FA00111 Qual è la proposizione concessiva nella frase: Mi sono
recato da Gianni per fargli un saluto pur sapendo che
vi avrei incontrato la mia ex fidanzata?
FA00112 Nel periodo “Mentre si trovavano in Francia, il
cammino fu così lungo e impervio che tutti soffrirono
di tallonite”, che tipo di proposizione è “che tutti
soffrirono di tallonite”?
FA00113 Qual è la proposizione concessiva nella frase: Paola ci
pregò di restare anche se era già molto tardi per
aspettare il tuo ritorno?
FA00114 "Non ti amerò mai tanto quanto ho amato i miei figli".
In questo periodo, "tanto quanto ho amato i miei figli"
è una proposizione:
FA00115 Qual è la proposizione soggettiva nella frase: Pur
avendo ancora due giorni di ferie tornare a casa
sembra la cosa migliore da fare?
FA00116 Quale delle seguenti frasi contiene una proposizione
strumentale?

FA00117 Qual è la proposizione finale nella frase: Ti mostrerò
quelle foto perché tu capisca quanto sia difficile
scalare il fianco di quella montagna?

a) ipotetica

b) oggettiva

c) interrogativa

d) relativa

c

a) Penso

b) Poiché fai parte della
famiglia

c) Che tu ascoltassi

d) Che sarebbe meglio

b

a) Che ti piace tanto per il
pranzo di domani

b) Di fare quel dolce

c) Ho chiesto a Marta

d) Per farti cosa gradita

d

a) Fermati da noi

b) A prendere un caffè

c) Anche se vai di fretta

d) Se hai un minuto

d

a) Da quando hai quel
cucciolo

b) I ragazzi stanno così
volentieri da te

c) Di venire a casa tua

d) Che tutti i giorni mi
chiedono il permesso

d

a) Pur sapendo

b) Che vi avrei incontrato
la mia ex fidanzata

c) Mi sono recato da
Gianni

d) Per fargli un saluto

a

a) Temporale

b) Finale

c) Consecutiva

d) Causale

c

a) Anche se era già molto
tardi

b) Per aspettare il tuo
ritorno

c) Paola ci pregò

d) Di restare

a

a) coordinata avversativa

b) subordinata
consecutiva

c) subordinata
comparativa

d) coordinata copulativa

c

a) Sembra la cosa migliore b) Da fare

c) Pur avendo ancora due
giorni di ferie

d) Tornare a casa

d

a) Il papà è riuscito ad
b) Diffondendosi l'uso del
aggiustare il giocattolo con vetro in architettura,
le pinze
furono costruiti palazzi di
cristallo
a) Perché tu capisca
b) Ti mostrerò quelle foto

c) Per appendere lo
specchio occorre inserire
un tassello nel muro

d) A forza di insistere,
qualcosa si ottiene

d

c) Scalare il fianco di
quella montagna

d) Quanto sia difficile

a
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FA00118 Qual è la proposizione finale nella frase: Mario è così
disponibile che ha aiutato tutti i bambini a finire gli
addobbi prima che suonasse la campanella per
l’uscita?
FA00119 Qual è la proposizione concessiva nella frase: Accetto
di buon grado di venire a cena da te per salutare gli
amici sebbene piova a dirotto?
FA00120 Quale delle seguenti frasi contiene una proposizione
soggettiva?

a) Che ha aiutato tutti i
bambini

b) Mario è così disponibile c) Prima che suonasse la
campanella per l’uscita

d) A finire gli addobbi

d

a) Per salutare gli amici

b) Sebbene piova a dirotto c) Accetto di buon grado

d) Di venire a cena da te

b

a) Nessuno sa che sono
stata fuori casa per
qualche giorno

FA00121 Quale dei seguenti periodi contiene una proposizione
relativa?

a) Non mi dire che il
tempo trascorso con lui è
stato tutto sprecato

b) Spesso siamo
condizionati dai messaggi
pubblicitari che ci
martellano
b) Dove stai andando così
di fretta?

d
d) È raro che i
paleoantropologi ritrovino
uno scheletro umano
intero
c
d) Mi chiedo in quale
modo avresti potuto
passare l'esame di guida

FA00122 Qual è la proposizione concessiva nella frase: Quando
Dario disse che occorreva più denaro, io tacqui,
anche se non ero d’accordo?
FA00123 Qual è la proposizione oggettiva nella frase: Sono così
stanco della vita che faccio che ho deciso di
andarmene lontano?
FA00124 Qual è la proposizione soggettiva nella frase: Andare
al mare è preferibile che rimanere in città perché fa
molto caldo?
FA00125 Qual è la proposizione oggettiva nella frase: Quando
entrò, Paolo disse che bisognava partire subito?
FA00126 "Ci tenevo a parlarti di persona perché non
fraintendessi il mio atteggiamento di questi ultimi
giorni". In questo periodo, la proposizione "perché
non fraintendessi il mio atteggiamento di questi ultimi
giorni" è una subordinata:
FA00127 Quale dei seguenti periodi contiene una proposizione
incidentale?

a) Che occorreva più
denaro

b) Quando Dario disse

c) Per dare un futuro al
nostro pianeta occorre un
clima politico di
distensione e dialogo
c) Discordia gettò sulla
tavola degli dei un pomo,
sul quale c'era scritto
"Alla più bella delle dee"
c) Anche se non ero
d’accordo

d) Io tacqui

c

a) Di andarmene lontano

b) Che ho deciso

c) Della vita che faccio

d) Sono così stanco

a

a) Che rimanere in città

b) Perché fa molto caldo

c) Andare al mare

d) È preferibile

c

a) Partire subito

b) Che bisognava

c) Paolo disse

d) Quando entrò

b

a) finale

b) interrogativa

c) causale

d) ipotetica

a

c) L'educazione dei figli –
io credo – deve essere il
nostro investimento più
importante
c) che l'aereo è dovuto
atterrare in emergenza
per un guasto al motore

d) Ricordate che nella
versione non ci devono
essere parentesi

c

d) che ci aveva trasportati

c

FA00128 Si identifichi la subordinata oggettiva nel periodo
seguente: "Mentre ero alle Maldive, ho scoperto che
l'aereo che ci aveva trasportati è dovuto atterrare in
emergenza per un guasto al motore".

a) È noto che la massima
espansione di Roma si
ebbe con Traiano

b) Alberto è stato sospeso
dalla sua attività perché
fermato in stato di
ebbrezza
a) Mentre ero alle Maldive b) ho scoperto
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FA00129 Qual è la proposizione modale nella frase: La guida ci
precedeva in silenzio camminando lungo un sentiero
che si snodava pericolosamente addossato alla
montagna?
FA00130 Individuare la proposizione finale nel seguente
periodo: “Per trasmettere la giusta immagine
dell'azienda, d'ora in poi non sarà consentito al
personale di indossare un abbigliamento poco consono
all'ambiente di lavoro o di fumare nel cortile che
confina con la scuola materna”
FA00131 Qual è la proposizione soggettiva nella frase:
Comprare un nuovo abito è sciocco, quando hai già
un guardaroba che farebbe invidia a chiunque?
FA00132 Qual è la proposizione condizionale nella frase:
Partendo alle sei, in due ore arriveremmo in tempo
per assistere allo spettacolo in cui recita Carlo?
FA00133 Qual è la proposizione finale nella frase: Visto che
sono eccitati perché aspettano i regali di Natale, ho
messo una videocassetta per i bambini perché stiano
un po’ tranquilli?
FA00134 Qual è la proposizione relativa nella frase: Per
ristrutturare la casa ho usato i soldi guadagnati
facendo il cameriere durante l’estate?
FA00135 "Tutti vi diranno che imparerete a scrivere bene se
leggerete molto". In questo periodo, la proposizione
"se leggerete molto" è una subordinata:
FA00136 Qual è la proposizione finale nella frase: Perché la
tovaglia venga pulita occorre strofinarla col sapone
prima di metterla in lavatrice per il lavaggio?
FA00137 Qual è la proposizione relativa nella frase: Scrivi le
cose da fare su un foglio prima che me ne scordi dato
che sono davvero tante?
FA00138 Qual è la proposizione finale nella frase: Quando
arriverai alla festa che ho organizzato per te, farò il
possibile perché tu ti senta a tuo agio?
FA00139 Qual è la proposizione finale nella frase: Immagino
che Vittorio sia venuto a renderti i soldi che gli avevi
prestato per il cinema?
FA00140 Qual è la proposizione soggettiva nella frase: Mi
sembra che Giulio sia dispiaciuto perché ha perso il
cappello che gli avevi regalato tu?

a) Camminando lungo un
sentiero

b) La guida ci precedeva
in silenzio

c) Addossato alla
montagna

d) Che si snodava
pericolosamente

a

a) o di fumare nel cortile

b) Per trasmettere la
giusta immagine
dell'azienda

c) che confina con la
scuola materna

d) d'ora in poi non sarà
consentito al personale

b

a) Quando hai già un
guardaroba

b) Che farebbe invidia a
chiunque

c) Comprare un nuovo
abito

d) È sciocco

c

a) Per assistere allo
spettacolo

b) In cui recita Carlo

c) Partendo alle sei

d) In due ore arriveremmo c
in tempo

a) Perché aspettano i
regali di Natale

b) Visto che sono eccitati

c) Perché stiano un po’
tranquilli

d) Ho messo una
videocassetta per i
bambini

c

a) Facendo il cameriere
durante l’estate

b) Guadagnati

c) Ho usato i soldi

d) Per ristrutturare la
casa

b

a) relativa

b) interrogativa

c) concessiva

d) condizionale

d

a) Prima di metterla in
lavatrice per il lavaggio

b) Strofinarla col sapone

c) Occorre

d) Perché la tovaglia
venga pulita

d

a) Da fare su un foglio

b) Scrivi le cose

c) Dato che sono davvero
tante

d) Prima che me ne scordi

a

a) Perché tu ti senta a tuo
agio

b) Farò il possibile

c) Che ho organizzato per
te

d) Quando arriverai alla
festa

a

a) A renderti i soldi

b) Che gli avevi prestato
per il cinema

c) Immagino

d) Che Vittorio sia venuto

a

a) Perché ha perso il
cappello

b) Che gli avevi regalato
tu

c) Mi sembra

d) Che Giulio sia
dispiaciuto

d
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FA00141 Qual è la proposizione relativa nella frase: Mentre
correvo a casa temo di aver perduto la lista delle
persone da invitare?
FA00142 Qual è la proposizione consecutiva nella frase:
Nonostante facesse caldo stavo così male che mi sono
coperto con un plaid che mi aveva dato Piero?
FA00143 Qual è la proposizione condizionale nella frase: Se
fosse meno freddo potremmo uscire a fare due passi
anche se i negozi sono chiusi?
FA00144 Qual è la proposizione causale nella frase: Dovendo
partire appena albeggia, vado a letto, perciò fate
silenzio?
FA00145 Qual è la proposizione causale nella frase: Temendo di
arrivare in ritardo ho preso il primo taxi che passava
dalla stazione?
FA00146 Nella frase: "L'intervistato dichiarò di avere visto
personalmente l'uomo ricercato pochi giorni prima", la
preposizione "di" introduce una proposizione:
FA00147 Qual è la proposizione oggettiva nella frase: Ricordo
bene che la porta era chiusa quando sono tornato
dopo aver fatto la spesa?
FA00148 Qual è la proposizione interrogativa indiretta nella
frase: Non so ancora quale decisione prendere per
esaudire le richieste che mi hanno fatto i miei figli?
FA00149 "Le grida dei Romani che incitavano a gran voce gli
aurighi veloci si udivano per tutta la città". In questo
periodo, la proposizione "che incitavano a gran voce
gli aurighi veloci" è una subordinata:
FA00150 Quale alternativa contiene una proposizione
subordinata temporale?
FA00151 Qual è la proposizione temporale nella frase: Se
domani è bel tempo appena arrivati al mare ci
rinfrescheremo subito facendo una bella nuotata?
FA00152 Qual è la proposizione relativa nella frase: Penso che
Luca sia la persona che più mi è stata vicina da
quando sono rimasta sola?
FA00153 Qual è la proposizione temporale nella frase: Gli ospiti
stavano ammirando il quadro che hai appena
acquistato quando è entrato Piero per invitarci a
tavola?

a) Temo

b) Mentre correvo a casa

c) Da invitare

d) Di aver perduto la lista
delle persone

c

a) Che mi sono coperto
con un plaid

b) Che mi aveva dato
Piero

c) Nonostante facesse
caldo

d) Stavo così male

a

a) Anche se i negozi sono
chiusi

b) A fare due passi

c) Potremmo uscire

d) Se fosse meno freddo

d

a) Vado a letto

b) Perciò fate silenzio

c) Dovendo partire

d) Appena albeggia

c

a) Che passava dalla
stazione

b) Ho preso il primo taxi

c) Di arrivare in ritardo

d) Temendo

d

a) oggettiva esplicita

b) oggettiva implicita

c) soggettiva implicita

d) interrogativa indiretta

b

a) Che la porta era chiusa

b) Ricordo bene

c) Dopo aver fatto la spesa d) Quando sono tornato

a

a) Per esaudire le richieste b) Che mi hanno fatto i
miei figli

c) Non so ancora

d) Quale decisione
prendere

d

a) causale

b) temporale

c) relativa

d) consecutiva

c

a) Ho concluso l'affare
come mi è stato indicato

b) Ti farei leggere la
recensione che ho scritto

c) Quando tornerò a casa
ti mostrerò la bici nuova

a) Facendo una bella
nuotata

b) Ci rinfrescheremo
subito

d) Ieri abbiamo
festeggiato e siamo andati
a mangiare la pizza
c) Appena arrivati al mare d) Se domani è bel tempo

c

c

a) Che Luca sia la persona b) Penso

c) Da quando sono rimasta d) Che più mi è stata
sola
vicina

d

a) Che hai appena
acquistato

c) Per invitarci a tavola

d

b) Gli ospiti stavano
ammirando il quadro

d) Quando è entrato Piero

Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro.

FA00154 Qual è la proposizione condizionale nella frase:
Qualora tu fallissi, mi chiedo che scusa potrai
addurre per giustificarti?
FA00155 "Ho chiamato il papà perché ti venisse a prendere il
prima possibile". In questo periodo, la proposizione
"perché ti venisse a prendere il prima possibile" è una
subordinata:
FA00156 Quale dei seguenti periodi contiene una proposizione
coordinata?

a) Che scusa potrai
addurre

b) Per giustificarti

c) Qualora tu fallissi

d) Mi chiedo

c

a) concessiva

b) finale

c) temporale

d) causale

b

a) A volte vorrei che
qualcun altro potesse fare
le scelte al posto mio

b) Il vento era molto forte
e per le strade non si
vedeva anima viva

c) Lascia che il tempo sani
le ferite

b

FA00157 Qual è la proposizione oggettiva nella frase: Dovendo
usare la bicicletta per andare in ufficio, penso che vi
attaccherò delle borse?
FA00158 Quale delle seguenti frasi contiene una proposizione
temporale?

a) Per andare in ufficio

b) Dovendo usare la
bicicletta

c) Che vi attaccherò delle
borse

d) Da tempo so che la
professione della chef
rimarrà solo un sogno per
me
d) Penso

a) Dobbiamo incontrare
Andrea prima che riparta
per gli Stati Uniti

b) A causa del maltempo
abbiamo dovuto
rimandare l'escursione in
montagna

c) Il piroscafo che salperà
domani mattina
raggiungerà le Americhe
in due settimane

FA00159 Si identifichi la subordinata ipotetica nel periodo:
"Luca cercava invano di spiegare al professore che, se
solo i suoi compagni lo avessero avvisato, avrebbe di
certo svolto i compiti".
FA00160 Qual è la proposizione temporale nella frase: Mentre
leggevo il libro che ho comprato l’estate scorsa, ho
sentito suonare il campanello?
FA00161 Qual è la proposizione oggettiva nella frase: Dal
momento che aspetti che Gianni venga a casa a darti
il cambio, siediti in poltrona?
FA00162 Qual è la proposizione concessiva nella frase: Adoro
la mia camera sebbene sia piuttosto piccola perché è
luminosa e fresca quando viene il caldo dell’estate?
FA00163 Quale dei seguenti periodi contiene una coordinata
avversativa?

a) di spiegare al professore b) che avrebbe di certo
svolto i compiti

c) se solo i suoi compagni
lo avessero avvisato

a) Che ho comprato
l’estate scorsa

b) Mentre leggevo il libro

a) A darti il cambio

FA00164 Qual è la proposizione interrogativa indiretta nella
frase: Franco mi ha domandato quando parto perché
vuole accompagnarmi alla stazione anche se non
gliel’ho chiesto?

c

a

d) Preferisco vivere in
città nonostante il clima
sia decisamente meno
salubre che nelle località
di mare
d) Luca cercava invano

c

c) Suonare il campanello

d) Ho sentito

b

b) Siediti in poltrona

c) Dal momento che
aspetti

d) Che Gianni venga a
casa

d

a) Quando viene il caldo
dell’estate

b) Perché è luminosa e
fresca

c) Sebbene sia piuttosto
piccola

d) Adoro la mia camera

c

a) La battaglia fu
devastante: non
sopravvisse nessuno

b) Socrate sosteneva che la
prima ammissione di un
saggio è quella di non
esserlo
b) Perché vuole
accompagnarmi alla
stazione

c) Mi sto rendendo conto
che l'ignoranza è il male
più duro da sconfiggere

d) Ho riletto più volte il
mio tema ma non mi sono
accorto dei numerosi
errori ortografici
d) Franco mi ha
domandato

d

a) Anche se non gliel’ho
chiesto

c) Quando parto

c

Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro.

FA00165 Qual è la proposizione finale nella frase: Quando
arriva il momento la tartaruga va a deporre le uova in
un luogo che non sia accessibile ai predatori?
FA00166 Quale dei seguenti periodi contiene una proposizione
finale?

a) Che non sia accessibile
ai predatori

b) A deporre le uova in un c) La tartaruga va
luogo

d) Quando arriva il
momento

b

a) Non essere sempre in
ansia, perché questo
atteggiamento è
certamente
controproducente

b) Perché devi sempre
rovinare tutto?

d) Non dirmi che hai
pensato solo a me, perché
non ti credo affatto

c

c) Giove inviò le tre dee
dal pastore Paride perché
egli le valutasse in base
alla loro bellezza

Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro.

FB00001 Che tipo di proposizione è presente nella frase:
Dovendo uscire di fretta non posso accompagnarti
all’appuntamento fissato per le tre?
FB00002 Che tipo di proposizione è presente nella frase: La mia
bicicletta è rotta perciò la porterò ad accomodare pur
sapendo che mi costerà del denaro?
FB00003 Che tipo di proposizione contiene la frase: Anche se
sono arrivato in ritardo per il traffico ti aiuterò a
mettere i bambini a letto prima di cena?
FB00004 Che tipo di proposizione contiene la frase: La
questione non è così importante come credevo
essendo stata già affrontata nella riunione di ieri?
FB00005 Nella frase "Non sapevo quali documenti servissero
per il rinnovo del passaporto", "quali documenti
servissero per il rinnovo del passaporto" è una
proposizione:
FB00006 Che tipo di proposizione è presente nella frase: Marta
mi salutò per la gioia sventolando quel fazzoletto che
le piaceva tanto?
FB00007 Nella frase "Come arrivarono i rinforzi, la battaglia si
concluse con la vittoria dei Normanni", "Come
arrivarono i rinforzi" è una proposizione:
FB00008 Che tipo di proposizione subordinata, fra le seguenti,
non è contenuta nella frase: Ti lascio il mio indirizzo
perché tu possa scrivermi qualora avessi bisogno di
essere raggiunto?
FB00009 Che tipo di proposizione è contenuta nella frase:
Chiederò informazioni non appena sarà possibile
contattare l’ufficio per le relazioni con il pubblico?
FB00010 Nella frase "Vorrei solo questo, che tu la smettessi di
mentirmi!", "che tu la smettessi di mentirmi!"
rappresenta una proposizione:
FB00011 Che tipo di proposizione subordinata, fra le seguenti,
non è contenuta nella frase: Trovo che Luca sia
intelligente come suo padre, anche se pare che sia
portato per studi differenti?
FB00012 Nel periodo "Sebbene non sciasse da molto tempo,
Erica sfrecciava sulle piste senza alcuna insicurezza",
"Sebbene non sciasse da molto tempo" è una
proposizione:

a) Oggettiva

b) Causale

c) Temporale

d) Consecutiva

b

a) Condizionale

b) Concessiva

c) Consecutiva

d) Causale

b

a) Temporale

b) Finale

c) Condizionale

d) Causale

b

a) Finale

b) Temporale

c) Concessiva

d) Comparativa

d

a) condizionale

b) interrogativa indiretta

c) relativa

d) oggettiva

b

a) Oggettiva

b) Modale

c) Consecutiva

d) Finale

b

a) modale

b) temporale

c) condizionale

d) consecutiva

b

a) Condizionale

b) Finale

c) Oggettiva

d) Causale

d

a) Finale

b) Soggettiva

c) Condizionale

d) Interrogativa indiretta

b

a) soggettiva

b) dichiarativa

c) relativa

d) oggettiva

b

a) Concessiva

b) Finale

c) Oggettiva

d) Soggettiva

b

a) causale

b) concessiva

c) condizionale

d) avversativa

b

Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro.

FB00013 Che tipo di proposizione subordinata, fra le seguenti,
non è contenuta nella frase: Finita la cena decidemmo
che era meglio restare a casa a giocare a carte?
FB00014 Quale tra le seguenti frasi contiene una proposizione
interrogativa indiretta?

b

a) Oggettiva

b) Relativa

c) Finale

d) Soggettiva

a) Non ricordo quando è
nato Cavour

c) Ho fatto come mi ha
consigliato mio padre

a
d) Il viaggio è stato meno
faticoso di quanto pensassi

c) Comparativa

d) Consecutiva

b

d

FB00015 Che tipo di proposizione subordinata, fra le seguenti,
non è contenuta nella frase: È stato più difficile di
quanto pensassi estrarre una scheggia così piccola da
non poter quasi essere vista a occhio nudo?
FB00016 Che tipo di proposizione contiene la frase: Sistemerò
le cose come desideri prima di chiudere la casa?
FB00017 Quale delle seguenti frasi contiene una proposizione
oggettiva?
FB00018 Individuare quale alternativa contiene una
proposizione interrogativa indiretta.

a) Soggettiva

b) Chiesi a un passante:
"Si può parcheggiare in
piazza Savoia?", ma non
mi rispose neppure
b) Oggettiva

a) Consecutiva

b) Finale

c) Oggettiva

d) Temporale

a) Mi domando che strada
debba imboccare
a) Stava ficcando il naso
dove non doveva, quindi è
stato punito severamente

b) Le cose che dici non mi
paiono giuste
b) È di fondamentale
importanza comportarsi
come prassi vuole

d
d) Non ricordo di essere
mai stato qui prima d’ora
c
d) Dalle tempo e prima o
poi ti racconterà come si
trova nella sua nuova città

FB00019 In quale delle seguenti frasi è contenuta una
proposizione concessiva?

a) Ha risolto il suo
problema senza che
nessuno intervenisse

FB00020 Nel periodo "Non riuscivo a capire quale fosse la
scelta migliore, quando agire né a chi chiedere un
consiglio" sono presenti:

a) tre subordinate
interrogative indirette

FB00021 Che tipo di proposizione contiene la frase: Sei andato
a pattinare con i tuoi amici mentre avresti dovuto
capire che avevo bisogno di te a casa?
FB00022 Che tipo di proposizione subordinata, fra le seguenti,
non è contenuta nella frase: Essendo passate le due,
ormai è tardi perché si possa riordinare la cucina con
tutti quei piatti da lavare?
FB00023 Che tipo di proposizione contiene la frase: Essendo
andati lungo il fiume trovammo con facilità il castello
da visitare prima dell’orario di chiusura?
FB00024 Che tipo di proposizione contiene la frase: Ti prego di
credere alle mie parole, anche se non mi stimi?

a) Soggettiva

b) Malgrado si facciano
tanti discorsi di pace,
nessun governo è disposto
a rinunciare ai propri
interessi economici e
politici
b) una subordinata
interrogativa indiretta,
una subordinata
temporale e una relativa
b) Causale

c) Mi pare che Gianni non
abbia capito le tue ragioni
c) Sputa il rospo e
confessa chi si cela dietro
alla tua organizzazione
criminale!
c) A patto che tu sia
promosso, ti permetto di
andare al mare con gli
amici

a) Modale

d) Fu così bravo a recitare b
il suo discorso da
convincere tutti i presenti

c) due subordinate relative d) due subordinate
e una temporale
interrogative indirette e
una temporale

a

c) Avversativa

d) Temporale

c

b) Finale

c) Causale

d) Relativa

a

a) Modale

b) Finale

c) Temporale

d) Relativa

d

a) Consecutiva

b) Condizionale

c) Oggettiva

d) Finale

d

Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro.

FB00025 Che tipo di proposizione contiene la frase: Uscito di
casa, sono andato alla posta per quella raccomandata
rischiando di fare tardi in ufficio?
FB00026 Che tipo di proposizione subordinata, fra le seguenti,
non è contenuta nella frase: Uscendo di casa ho
lasciato la borsa, essendo così distratta da
dimenticare sempre qualcosa?
FB00027 Nel periodo "Mi pare che la scuola, se non ricordo
male, finisca il dieci giugno", che tipo di proposizione
è "se non ricordo male"?
FB00028 Quale delle seguenti alternative contiene una
proposizione avversativa?

FB00029 Che tipo di proposizione subordinata, fra le seguenti,
non è contenuta nella frase: Avendo perso il foglio
scritto ieri sera non so più che regali devo comprare?
FB00030 Che tipo di proposizione contiene la frase: Prima di
cena preparerò le cose da portare in viaggio per non
fare tutto all’ultimo momento?
FB00031 Che tipo di proposizione subordinata, fra le seguenti,
non è contenuta nella frase: È una grande gioia sapere
che hai realizzato gli obiettivi così importanti per te
perseguiti fin dalla tua adolescenza?
FB00032 Che tipo di proposizione contiene la frase: Il tuo
contributo non è generoso come quello degli altri,
perciò occorre aggiungere dei soldi?
FB00033 La frase "Hai mangiato così tanto che sei stato male"
contiene una proposizione:
FB00034 Nella frase "Quest'estate non ha fatto un giorno senza
che piovesse", "senza che piovesse" rappresenta una
proposizione:
FB00035 Che tipo di proposizione subordinata è presente nella
frase: "Pur essendo numericamente superiori ai Greci,
i Persiani non riuscirono a sconfiggerli e ritornarono
indietro per non essere sopraffatti"?
FB00036 Che tipo di proposizione è presente nella frase "Anche
se solitamente sono ottimista, ammetto che i nostri
problemi sono troppo grandi perché li si possa
risolvere in un tempo così breve"?

a) Temporale

b) Soggettiva

c) Causale

d) Finale

a

a) Consecutiva

b) Causale

c) Esclusiva

d) Temporale

c

a) Implicita

b) Incidentale

c) Informativa

d) Esplicativa

b

a) Per giocare a scherma
non avevamo spade di
plastica, ma bastoni

b) È uscito con gli amici,
quando invece avrebbe
dovuto studiare

d) Stando a ciò che dice il
censimento, le nascite non
sono per nulla in calo

b

a) Oggettiva

b) Relativa

c) Nonostante l'economia
fosse in crisi, il Re non
voleva licenziare il
ministro delle Finanze
c) Causale

d) Interrogativa indiretta

a

a) Temporale

b) Causale

c) Oggettiva

d) Relativa

d

a) Oggettiva

b) Consecutiva

c) Soggettiva

d) Relativa

b

a) Comparativa

b) Causale

c) Soggettiva

d) Modale

c

a) condizionale

b) consecutiva

c) eccettuativa

d) temporale

b

a) relativa

b) esclusiva

c) causale

d) temporale

b

a) Avversativa

b) Limitativa

c) Consecutiva

d) Concessiva

d

a) Finale

b) Interrogativa indiretta

c) Consecutiva

d) Causale

c

Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro.

FB00037 Che tipo di proposizione è presente nella frase: Se mi
dirai perché piangi, io ti consolerò?
FB00038 Nella frase "Non capisco perché continuare quando sai
bene che non potrà funzionare", "perché continuare"
rappresenta una proposizione:
FB00039 Nella frase "Il bambino dorme, non parlare alzando la
voce", "alzando la voce" rappresenta una
proposizione:
FB00040 Che tipo di proposizione contiene la frase: Mi pare
impossibile che uno come Luigi abbia trovato la
strada per il casale seguendo le indicazioni del
nonno?
FB00041 Nella frase "Il rinfresco era appena iniziato ma Carlo,
essendo accaldato, uscì dalla stanza per cercare
refrigerio", "essendo accaldato" rappresenta una
proposizione:
FB00042 Identificare la subordinata relativa nella frase
seguente: "Desiderando ottenere uno sconto di pena, il
ladro rivelò il nascondiglio dove i suoi complici si
erano nascosti dopo aver commesso il furto alla banca
centrale".
FB00043 Quale delle seguenti frasi contiene una proposizione
interrogativa indiretta?

FB00044 Quale tipo di proposizione subordinata è presente
nella frase "Non passa giorno, che non vada a trovare
la zia in ospedale"?
FB00045 Che tipo di proposizione è presente nella frase: Sono
così curiosa che ascolterò volentieri il tuo racconto,
perciò comincia pure?
FB00046 Che tipo di proposizione contiene la frase: Poiché
ritieni di avere le idee più chiare di me, non ho niente
da aggiungere?
FB00047 Che tipo di proposizione contiene la frase: Prendendo
questa strada, come ha suggerito quella donna,
arriveremmo prima di cena?

a) Interrogativa indiretta

b) Soggettiva

c) Causale

d) Consecutiva

a

a) causale

b) avversativa

c) interrogativa indiretta

d) finale

c

a) esclusiva

b) modale

c) strumentale

d) avversativa

b

a) Finale

b) Oggettiva

c) Modale

d) Comparativa

c

a) concessiva

b) causale

c) modale

d) avversativa

b

a) dopo aver commesso il
furto alla banca centrale

b) dove i suoi complici si
erano nascosti

c) Desiderando ottenere
uno sconto di pena

d) il ladro rivelò il
nascondiglio

b

a) Nego con tutte le mie
forze di aver partecipato
alla congiura

c) Sarebbe molto
vantaggioso che tu
accettassi l'incarico di
presidente della
commissione di vigilanza

d) Francamente non
capisco perché tu sopporti
in silenzio simili angherie
da parte dei tuoi superiori

d

a) Esclusiva esplicita

b) Nei dintorni di Enna gli
antichi avevano
identificato il luogo dove il
dio degli Inferi rapì
Persefone, figlia di
Demetra
b) Limitativa esplicita

c) Limitativa implicita

d) Esclusiva implicita

a

a) Consecutiva

b) Causale

c) Soggettiva

d) Relativa

a

a) Relativa

b) Concessiva

c) Soggettiva

d) Comparativa

a

a) Temporale

b) Condizionale

c) Soggettiva

d) Finale

b

Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro.

FB00048 Quale delle seguenti alternative NON completa la
frase seguente con una proposizione subordinata
finale? "Ti ho chiamato ...".
FB00049 Che tipo di proposizione è contenuta nella frase: Pare
che Franco si diverta tanto la domenica giocando a
golf?
FB00050 Che tipo di proposizione subordinata, fra le seguenti,
non è contenuta nella frase: Tornato da scuola devo
decidere le cose da mettere in valigia se voglio partire
in tempo?
FB00051 La frase "Con il ricevere sempre rimproveri, diventerà
insicuro" contiene una proposizione:
FB00052 Quale tipo di proposizione subordinata è presente
nella frase "Abbiamo incontrato Sergio e Riccardo
tornando dal cinema"?
FB00053 Nella frase "Occorre continuare la cura perché si
possano vedere dei miglioramenti", "perché si possano
vedere dei miglioramenti" rappresenta una
proposizione:
FB00054 Quale alternativa contiene una proposizione
oggettiva?
FB00055 Nella frase "Quando fosse richiesto, esibire la tessera
sanitaria", "Quando fosse richiesto" rappresenta una
proposizione:
FB00056 Che tipo di proposizione contiene la frase: Resterò a
casa dato che stasera preferisco leggere un libro in
santa pace?
FB00057 Che tipo di proposizione contiene la frase: È
importante la tua opinione per decidere se concedere
a Luca ciò che chiede?
FB00058 Nella frase "Ti sei fidato di Roberta, nonostante ti
avessimo avvertito di non farlo, e ora ne paghi le
conseguenze" è presente una proposizione:
FB00059 Che tipo di proposizione è contenuta nella frase:
Quando penso che mi sono preparato con tanto
impegno per l’esame di chimica, mi viene una gran
rabbia?

a) perché non trovo le
chiavi di casa

b) per avvisarti del
cambiamento d'orario

c) per chiacchierare
d) perché tu mi possa
durante il tragitto in treno spiegare la faccenda

a

a) Oggettiva

b) Finale

c) Modale

d) Consecutiva

c

a) Modale

b) Condizionale

c) Relativa

d) Temporale

a

a) strumentale

b) temporale

c) causale

d) consecutiva

a

a) Relativa impropria

b) Temporale implicita

c) Dichiarativa implicita

d) Temporale esplicita

b

a) causale

b) strumentale

c) modale

d) finale

d

a) Nessuno di noi vuole
che tu te ne vada subito

d) La nuvola si è
abbassata sulla comitiva
che risaliva la cima
d) interrogativa

a

a) temporale

b) Che io sappia sono finiti c) Si esprime in modo così
in biblioteca
buffo che non capiamo
nulla
b) avversativa
c) condizionale

c

a) Consecutiva

b) Oggettiva

c) Modale

d) Relativa

b

a) Temporale

b) Relativa

c) Soggettiva

d) Causale

b

a) consecutiva

b) causale

c) concessiva

d) condizionale

c

a) Modale

b) Relativa

c) Finale

d) Temporale

d
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FB00060 Quale delle seguenti frasi contiene una subordinata
consecutiva?

a) Mi ero impegnato tanto
per quel concorso che ero
sicuro di vincerlo

FB00061 Che tipo di proposizione subordinata, fra le seguenti,
non è contenuta nella frase: Non capisco perché tu sia
così irritata da non voler neppure uscire per fare due
passi?
FB00062 Nella frase: "Joseph Paxton divenne famoso per essere
stato il primo che usò il ferro e il vetro per un
palazzo", "per essere stato il primo" è:
FB00063 Che tipo di proposizione contiene la frase: Come aprì
la porta vide che la neve aveva sfondato col suo peso
il tetto della rimessa?
FB00064 Quale delle seguenti frasi contiene una proposizione
finale?

a) Interrogativa indiretta

b) La sua nuova città era
molto meno vivace di
quanto egli avesse
immaginato
b) Finale

c) Se lo critichi in
continuazione, ti renderai
insopportabile

d) Sai se questo romanzo è a
davvero così avvincente
come tutti dicono?

c) Consecutiva

d) Causale

d

a) una proposizione
limitativa

b) una proposizione
modale

c) una proposizione finale

d) una proposizione
causale

d

a) Temporale

b) Strumentale

c) Comparativa

d) Causale

a

a) Ho camminato tanto da
avere tutte le gambe
indolenzite

c) Quando si avvicina il
d) Bussando così
giorno dell'esame mi ritiro violentemente potreste
in casa a studiare
svegliare i vicini

c

a) Condizionale

b) L'esperimento ebbe un
esito molto più innovativo
di quanto gli scienziati
avessero previsto
b) Finale

FB00065 Che tipo di proposizione subordinata, fra le seguenti,
non è contenuta nella frase: Se pensi di andartene,
prendere l’orario dei treni è la cosa più urgente da
fare?
FB00066 Che tipo di proposizione contiene la frase: Volendo
fargli una sorpresa per Natale gli ho comprato quel
libro uscito da poco sui cristalli?
FB00067 La frase "Sebbene ti abbia avvisato, ci sei cascato di
nuovo" contiene una proposizione:
FB00068 Che tipo di proposizione contiene la frase: Ti avevo
detto che andando a scuola mi sarei fermato a
giocare a calcio con i miei amici?
FB00069 Che tipo di proposizione subordinata, fra le seguenti,
non è contenuta nella frase: Sei una persona così
egoista da credere che tutti debbano lavorare per
compiacerti?
FB00070 La frase "Non so proprio se venire alla tua festa"
contiene una proposizione:
FB00071 Che tipo di proposizione subordinata, fra le seguenti,
non è contenuta nella frase: Come capì che era
rimasto solo, uscì di casa a cercare compagnia?

c) Soggettiva

d) Oggettiva

b

a) Modale

b) Temporale

c) Oggettiva

d) Relativa

d

a) concessiva

b) consecutiva

c) temporale

d) eccettuativa

a

a) Temporale

b) Soggettiva

c) Relativa

d) Causale

a

a) Causale

b) Oggettiva

c) Consecutiva

d) Finale

a

a) dichiarativa

b) concessiva

c) interrogativa

d) condizionale

c

a) Comparativa

b) Temporale

c) Finale

d) Oggettiva

a
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FB00072 Che tipo di proposizione contiene la frase: Non so se
Piero accetterà di venire con noi pur amando molto i
viaggi?
FB00073 La frase "Si avvicinò a me indugiando" contiene una
proposizione:
FB00074 Che tipo di proposizione contiene la frase: Dal
momento che si sentì aggredito, Paolo reagì alzando
la voce per rispondere alle sue accuse?
FB00075 Nella frase "A quanto mi hanno detto, Marco è
completamente inaffidabile", "A quanto mi hanno
detto" rappresenta una proposizione:
FB00076 Quale delle seguenti frasi contiene una proposizione
temporale?

a) Interrogativa indiretta

b) Causale

c) Oggettiva

d) Condizionale

a

a) modale

b) causale

c) strumentale

d) consecutiva

a

a) Oggettiva

b) Consecutiva

c) Temporale

d) Modale

d

a) concessiva

b) modale

c) limitativa

d) comparativa

c

a) Non occorre che tu
telefoni prima di domani
perché non avrò alcuna
novità
a) Oggettiva

b) Leggendo di più,
acquisteresti maggiore
ricchezza lessicale

c) Devi venire da me per
riparare la stufa al più
presto

d) Andando a Milano ho
incontrato sul treno delle
tre un vecchio amico

d

b) Soggettiva

c) Finale

d) Temporale

d

b) Oggettiva

c) Relativa

d) Consecutiva

c

b) Il cucciolo ci venne
incontro trotterellando
appena ci vide

c) Ti vesti come uno
straccione quando invece
dovresti essere elegante
per venire alla cerimonia
c) condizionale

d) Dopo aver forzato la
serratura i ladri sono
penetrati in casa

b

d) modale

b

b) Si narrano strane storie c) La pioggia di stanotte
su quell’uomo
ha allagato il canale
b) temporale
c) modale

d) Penso che sia inutile
insistere ancora
d) causale

d

b) causale

c) modale

d) interrogativa

d

b) Soggettiva

c) Temporale

d) Relativa

b

b) esclusiva

c) dubitativa

d) avversativa

d

b) Comparativa

c) Limitativa

d) Concessiva

b

FB00077 Che tipo di proposizione è presente nella frase: Giulio
sembra stanco da quando lavora per quell’impresa di
costruzioni?
FB00078 Che tipo di proposizione subordinata, fra le seguenti,
a) Soggettiva
non è contenuta nella frase: Sei stato così insolente
con Paola che credo sia meglio che tu ti scusi con lei?
FB00079 Quale delle seguenti frasi contiene una proposizione
a) Ti ho pregato di
modale?
maneggiare con molta
attenzione le armi del
nonno
FB00080 La frase "Ha invitato Laura senza nemmeno
a) strumentale
avvisarmi" contiene una proposizione:
FB00081 Quale delle seguenti frasi contiene una proposizione
a) Mi chiedo se capisci la
soggettiva?
gravità della situazione
FB00082 La frase "Si presentò al colloquio masticando una
a) dichiarativa
gomma" contiene una proposizione:
FB00083 La frase "Non capiamo perché ci stai mancando di
a) consecutiva
rispetto" contiene una proposizione:
FB00084 Che tipo di proposizione contiene la frase: Tocca a me a) Consecutiva
pulire la stanza dopo la festa dal momento che me lo
ha chiesto la mamma?
FB00085 La frase "Sei venuto, quando ti avevo chiesto di stare a a) causale
casa" contiene una proposizione:
a) Consecutiva
FB00086 Quale tipo di proposizione subordinata è presente
nella frase "Preferisco tornare a casa, piuttosto che
rimanere ancora in questo villaggio troppo affollato"?

b) esclusiva

c
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FB00087 Quale delle seguenti frasi contiene una proposizione
causale?
FB00088 Che tipo di proposizione subordinata, fra le seguenti,
non è contenuta nella frase: Essendo in anticipo,
tornando a casa mi sono fermato a dare un’occhiata
in libreria?
FB00089 Che tipo di proposizione subordinata, fra le seguenti,
non è contenuta nella frase: Marco si alzò in piedi
sorridendo prima di rispondere alle accuse mosse da
suo padre?
FB00090 La frase "Non parlarmi mentre studio" contiene una
proposizione:
FB00091 La frase "Prendi decisioni senza interpellarmi?"
contiene una proposizione:
FB00092 Quale delle seguenti frasi contiene una proposizione
oggettiva?

FB00093 Che tipo di proposizione è contenuta nella frase: Pur
conoscendomi appena, Luca mi ha chiesto se restavo
a cena da lui?
FB00094 Che tipo di proposizione è presente nella frase: Per
quella brutta caduta il medico mi disse di rimanere a
letto due giorni, perciò non sono venuto da te?
FB00095 Quale delle seguenti frasi contiene una proposizione
finale?

a) È molto importante
andare ad aiutare i nostri
amici in difficoltà
a) Causale

b) Per timore del maestro
il bambino decise di
mettersi all’ultimo banco
b) Finale

a) Relativa

FB00098 Che tipo di proposizione contiene la frase: Essendo
ancora raffreddato ho detto a Giulio che non potevo
uscire anche se avrei voluto?

d

c) Temporale

d) Dal momento che
leggere ti piace ti ho
comprato un bel romanzo
d) Oggettiva

d

b) Oggettiva

c) Temporale

d) Modale

b

a) temporale

b) causale

c) avversativa

d) dubitativa

a

a) comparativa

b) condizionale

c) esclusiva

d) limitativa

c

a) Abbiamo ritardato
all’appuntamento a causa
di un incidente stradale
molto brutto
a) Consecutiva

b) Quando sarai pronto
potremo andare al cinema
per vedere il nuovo film
del mio regista preferito
b) Concessiva

c) Dovremmo capire per
quale motivo si comporta
in questo modo strano

d) Immagino che tu sia
preoccupata per l’esisto
dell’esame

d

c) Oggettiva

d) Condizionale

b

a) Relativa

b) Temporale

c) Oggettiva

d) Causale

c

a) Quando viene il Natale
mi piace preparare tanti
pacchetti per i bambini

b) Ho preparato per gli
c) Dovendo fermarmi in
ospiti che arrivano stasera centro, passo da casa tua a
una cena a base di pesce
prenderti prima delle otto
con Luigi
b) Relativa
c) Esclusiva

FB00096 Che tipo di proposizione subordinata, fra le seguenti,
a) Soggettiva
non è contenuta nella frase: Mi dispiacerà rinunciare
al viaggio organizzato da mio cugino, se non trovo un
sostituto?
FB00097 Quale delle seguenti frasi contiene una proposizione
a) I fatti accaduti stanotte
relativa?
sono inspiegabili perché
non vi sono testimoni
a) Relativa

c) Per sicurezza prenderò
anche l’impermeabile

b) Tutti volevano sapere
quale ragazza aveva vinto
il concorso

c) So bene che Marco non
accetterà l’invito, poiché
preferisce stare da solo

b) Finale

c) Causale

d) Ho chiamato mia madre c
perché so che sta sempre
in pensiero
d) Condizionale

c

d) Non devi chiedere a me
chi sarà il prossimo, dal
momento che non prendo
questo tipo di decisioni
d) Condizionale

a

c
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FB00099 Che tipo di proposizione contiene la frase: Per non
sbagliare userò un righello come mi ha insegnato il
mio professore?
FB00100 Che tipo di proposizione subordinata, fra le seguenti,
non è contenuta nella frase: Volendo andare a fare
spese pur essendo molto stanca, Maria prese l’auto
parcheggiata sotto casa?
FB00101 La frase "Si è rotto un dente cadendo in avanti"
contiene una proposizione:
FB00102 Che tipo di proposizione contiene la frase: Non mi
sento più di darti dei consigli dal momento che fai
sempre come ti pare?
FB00103 Che tipo di proposizione contiene la frase: Per non
ricadere di nuovo nello stesso errore sarebbe meglio
che tu riflettessi prima di una decisione così
importante?
FB00104 Nel periodo "Pur di non scontentarlo, sarebbe stato
disposto a tutto, tanto da mettere a rischio il proprio
posto di lavoro" sono presenti:
FB00105 Abbinare i seguenti periodi con il tipo di proposizioni
subordinate in essi contenuto: 1. Ti aiuterò anche se
sono veramente arrabbiato con te; 2. Si comporta
come se non avesse alcun dovere nei nostri confronti;
3. Sono andato in bagno a lavarmi i denti.
a. finale b. concessiva c. modale.
FB00106 Nella frase "È sbagliato essere troppo sicuri di sé",
"essere troppo sicuri di sé" rappresenta una
proposizione:
FB00107 Che tipo di proposizione contiene la frase: La mamma
dice che devi lavorare molto la pasta perché il dolce
risulti morbido come una crema?
FB00108 Che tipo di proposizione subordinata, fra le seguenti,
non è contenuta nella frase: Malgrado avesse parlato
con gentilezza Anna rifiutò la sua offerta sapendo che
in realtà lui la ingannava?
FB00109 Che tipo di proposizione contiene la frase: Franco ha
bisogno di sapere prima delle cinque chi verrà alla
sua festa di domani?

a) Oggettiva

b) Finale

c) Consecutiva

d) Causale

b

a) Concessiva

b) Finale

c) Relativa

d) Oggettiva

d

a) dichiarativa

b) consecutiva

c) causale

d) condizionale

c

a) Temporale

b) Consecutiva

c) Comparativa

d) Causale

d

a) Finale

b) Causale

c) Oggettiva

d) Temporale

a

a) una finale e una
consecutiva

b) una causale e una
concessiva

c) una concessiva e una
consecutiva

a

a) 1 – b; 2 – a; 3 – c

b) 1 – a; 2 – b; 3 – c

c) 1 – c; 2 –b; 3 – a

d) una concessiva,
un'ipotetica e una
consecutiva
d) 1 – b; 2 – c; 3 – a

a) oggettiva

b) dichiarativa

c) volitiva

d) soggettiva

d

a) Finale

b) Soggettiva

c) Comparativa

d) Causale

a

a) Causale

b) Oggettiva

c) Concessiva

d) Condizionale

d

a) Temporale

b) Soggettiva

c) Relativa

d) Interrogativa indiretta

d

d
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FB00110 Quale delle seguenti frasi contiene una proposizione
condizionale?

a) Paolo parlava come se
dovesse convincere gli
altri delle sue opinioni

b) Scrivendo spesso al
computer mi sono
rovinato la vista

FB00111 Quale delle seguenti frasi contiene una proposizione
oggettiva?

a) Athos rivelò ai suoi
amici moschettieri che la
contessa De Winter era
sua moglie
a) Relativa

b) Ormai è chiaro che
sarai nominato direttore
dell'ufficio vendite

c) Mi recherò di persona
da Giulio se non vi sono
altre possibilità per
parlarci
c) Il re dell'isola domandò
al naufrago chi fosse e da
dove venisse

b) Modale

c) Finale

d) Spesso mi chiedo se sia a
questa la strada giusta per
uscire dalla nostra crisi
coniugale
d
d) Causale

a) consecutiva

b) eccettuativa

c) concessiva

d) avversativa

b

a) Soggettiva

b) Oggettiva

c) Concessiva

d) Causale

d

a) Relativa

b) Esclusiva

c) Temporale

d) Comparativa

b

a) per ripararti dalla
pioggia

b) perché non dovresti?

c) ché sta per piovere

d) a causa della pioggia è
meglio non stare fuori

c

a) che fuori era ancora
buio

b) mentre il medico
l'aveva sconsigliato

c) che scricchiolava
fastidiosamente

d) quando invece avrebbe
dovuto riposare

a

a) Da quando ti sei
trasferito in montagna

b) A meno che tu non
voglia un'altra camera

c) Anche se non si direbbe, d) Spostandoti da questa
da qui
parte

d

a) Consecutiva

b) Oggettiva

c) Condizionale

d) Causale

c

a) Temporale

b) Comparativa

c) Strumentale

d) Oggettiva

b

a) Causale

b) Finale

c) Relativa

d) Oggettiva

b

FB00112 Che tipo di proposizione subordinata, fra le seguenti,
non è contenuta nella frase: Non sei stato molto
chiaro, perciò andrò a parlare con Luca che mi
spiegherà tutto come si deve?
FB00113 La frase "Mi spaventi, a meno che tu stia scherzando"
contiene una proposizione:
FB00114 Che tipo di proposizione subordinata, fra le seguenti,
non è contenuta nella frase: Pur sapendo che toccava
a me avvertirti per timore di una tua reazione non ne
ho avuto il coraggio?
FB00115 Che tipo di proposizione contiene la frase: Dato che
non ha nevicato la corriera arriverà in tempo come
sempre senza effettuare fermate?
FB00116 Quale delle seguenti alternative completa la frase
seguente con una proposizione subordinata causale?
"Entra pure in casa, ...".
FB00117 Quale delle seguenti alternative completa la frase
seguente con una proposizione subordinata temporale?
"L'uomo si alzò dal letto ...".
FB00118 Quale delle seguenti alternative completa la frase
seguente con una proposizione subordinata
condizionale? "... puoi godere di una splendida vista".
FB00119 Che tipo di proposizione è presente nella frase: Se non
mi avessi telefonato, sarei già andato a letto, pur non
avendo sonno?
FB00120 Che tipo di proposizione subordinata, fra le seguenti,
non è contenuta nella frase: Quando vidi che i ragazzi
durante l’intervallo uscivano scavalcando la
cancellata pensai di mettere al corrente il preside?
FB00121 Che tipo di proposizione subordinata, fra le seguenti,
non è contenuta nella frase: Essendoci stasera alla
televisione un bel film interpretato da Gassman credo
che chiamerò Luca qui a casa?

d) Non so se Mario verrà a c
trovarmi prima di partire
per Roma
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FB00122 Che tipo di proposizione subordinata, fra le seguenti,
non è contenuta nella frase: Ho detto più volte a
Gianni di rispondermi, sapendo che era necessario
conoscere la verità?
FB00123 Quale delle seguenti alternative contiene una
proposizione modale?
FB00124 Quale delle seguenti alternative contiene una
proposizione strumentale?
FB00125 Che tipo di proposizione contiene la frase:
Conoscendo mio padre per un attimo ho temuto che
non mi avrebbe permesso di uscire con gli amici?
FB00126 Nella frase: "Lucilla mi ha inviato un sms per
aggiornarmi sulle ultime notizie e invitarmi a prendere
un tè questo pomeriggio", la proposizione coordinata
alla subordinata di primo grado è:
FB00127 Quale delle seguenti alternative contiene una
proposizione incidentale?
FB00128 Che tipo di proposizione subordinata, fra le seguenti,
non è contenuta nella frase: Parlando per ore Piero ha
insistito tanto da convincere mio padre ad accettare
l’invito ?
FB00129 Che tipo di proposizione contiene la frase: Essendo
curioso fin da piccolo mi chiedo con chi hai trascorso
le vacanze divertendoti tanto?
FB00130 La frase "Andando con lo zoppo, si impara a
zoppicare" contiene una proposizione:
FB00131 Nella frase "Come tornò dalla caccia, si tolse gli
stivali inzaccherati", "Come tornò dalla caccia"
rappresenta una proposizione:
FB00132 Che tipo di proposizione contiene la frase: La vacanza
trascorsa al mare è stata piacevole come mi aspettavo
grazie alla vostra compagnia?
FB00133 Che tipo di proposizione contiene la frase: Luca entrò
in casa sorridendo dal momento che aveva il suo
abito nuovo da mostrare a tutta la famiglia?

a) Interrogativa indiretta

b) Causale

c) Soggettiva

d) Oggettiva

a

a) Sapere come sia entrato
in possesso dei documenti
è molto facile
a) Con una buona dose di
coraggio riuscirai a
superare i tuoi problemi
a) Relativa

b) Il gatto è scappato come
ha visto i fari accesi
dell'auto
b) Camminavo con gli
auricolari e non ti ho
sentito arrivare
b) Consecutiva

c) Dirgli addio non è stato
difficile come prevedevo

d) Parla come se avesse
già vinto la competizione

d

c) Fai come se fossi a casa
tua

d) A furia di mangiare
cibo spazzatura, ti
rovinerai la salute
d) Causale

d

a) per aggiornarmi sulle
ultime notizie

b) a prendere un tè questo
pomeriggio

a) Per quanto stanco,
Andrea continuò a
camminare
a) Temporale

b) Sono felice quanto lui
c) Voi, anziché allo studio,
che, nonostante tutto, se lo vi dedicate allo sport
merita
b) Modale
c) Consecutiva

d
d) La farmacia, se non
sbaglio, si trova proprio in
fondo alla via
a
d) Finale

a) Relativa

b) Concessiva

c) Modale

d) Oggettiva

c

a) interrogativa

b) temporale

c) strumentale

d) dichiarativa

c

a) strumentale

b) comparativa

c) modale

d) temporale

d

a) Causale

b) Comparativa

c) Relativa

d) Temporale

c

a) Temporale

b) Oggettiva

c) Comparativa

d) Causale

d

c) Comparativa

c) e invitarmi

d

d) Lucilla mi ha inviato un c
sms
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FB00134 Che tipo di proposizione subordinata, fra le seguenti,
non è contenuta nella frase: Ti suggerisco di imparare
come me l’inglese frequentando una scuola
consigliatami da Luca?
FB00135 Che tipo di proposizione contiene la frase: A Paolo
importa solo di guadagnare così tanti soldi da potersi
comprare un appartamento di lusso come il tuo?
FB00136 Che tipo di proposizione subordinata, fra le seguenti,
non è contenuta nella frase: A causa del maltempo
siamo rientrati e ci siamo riposati progettando di
poter riprendere la passeggiata dopo che avesse
smesso di piovere?
FB00137 Che tipo di proposizione subordinata, fra le seguenti,
non è contenuta nella frase: Dopo aver visto il film
sono rimasto alzato fino alle due, perciò adesso sono
così stanco che me ne vado a dormire?
FB00138 Che tipo di proposizione contiene la frase: Telefonarti
non è stata una buona idea, perciò da ora in poi mi
comporterò come se tu non esistessi?
FB00139 Che tipo di proposizione è contenuta nella frase: Dopo
un’abbondante colazione siamo andati nel bosco a
raccogliere funghi?
FB00140 Che tipo di proposizione subordinata, fra le seguenti,
non è contenuta nella frase: Ora come ora non so che
soluzione trovare a quel problema, ma penso di
riuscirci se ci rifletto con calma?
FB00141 Che tipo di proposizione contiene la frase: Ti do un
minuto per rispondere alla domanda anche se anche a
me pare molto difficile?
FB00142 Indicare quali proposizioni introduce la congiunzione
"che" nei seguenti periodi: 1. Non è prudente che voi
andiate laggiù. 2. Minacciò che si sarebbe vendicato.
3. Lo incontrai che scendeva dal treno.
FB00143 Che tipo di proposizione contiene la frase: Anche se ti
avevo avvertito adesso per la tua avventatezza
abbiamo perso i soldi guadagnati con tanta fatica?
FB00144 Che tipo di proposizione subordinata, fra le seguenti,
non è contenuta nella frase: Riordinando l’armadio ho
deciso che fra quelle cianfrusaglie ci sono molte cose
da buttare via?

a) Oggettiva

b) Comparativa

c) Strumentale

d) Relativa

b

a) Consecutiva

b) Concessiva

c) Oggettiva

d) Comparativa

a

a) Oggettiva

b) Modale

c) Causale

d) Temporale

c

a) Consecutiva

b) Causale

c) Temporale

d) Finale

b

a) Temporale

b) Soggettiva

c) Causale

d) Condizionale

b

a) Finale

b) Temporale

c) Causale

d) Oggettiva

a

a) Relativa

b) Interrogativa indiretta

c) Oggettiva

d) Condizionale

a

a) Condizionale

b) Soggettiva

c) Concessiva

d) Causale

c

a) 1. Soggettiva 2.
Oggettiva 3. Consecutiva

b) 1. Soggettiva 2.
Consecutiva 3. Temporale

c) 1. Soggettiva 2.
Oggettiva 3. Relativa
impropria

d) 1. Oggettiva 2.
Soggettiva 3. Relativa
propria

c

a) Relativa

b) Consecutiva

c) Condizionale

d) Causale

a

a) Finale

b) Oggettiva

c) Relativa

d) Temporale

a
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FB00145 Che tipo di proposizione contiene la frase: Siccome mi
chiedi come risolvere il tuo problema, prima di tutto
mettimi al corrente di ogni dettaglio?
FB00146 La frase "Mi hai restituito più di quanto ti avevo
prestato" contiene una proposizione:
FB00147 Che tipo di proposizione contiene la frase: Marco
suggerisce di prendere la scorciatoia invece di
proseguire per la strada maestra così trafficata?
FB00148 Che tipo di proposizione subordinata, fra le seguenti,
non è contenuta nella frase: Pur sapendo che è
impossibile visitare Parigi in due soli giorni, partiamo
ugualmente?
FB00149 Che tipo di proposizione subordinata, fra le seguenti,
non è contenuta nella frase: Ci sono certi nuvoloni
all’orizzonte che penso sarebbe più saggio non uscire
di casa?
FB00150 Che tipo di proposizione subordinata, fra le seguenti,
non è contenuta nella frase: Ricordo che arrivai a casa
dopo le sette per essermi attardato con Giovanni
parlando del più e del meno?
FB00151 Che tipo di proposizione subordinata, fra le seguenti,
non è contenuta nella frase: Sapendo che sei solo
verrò a tenerti compagnia come ai vecchi tempi?
FB00152 Che tipo di proposizione contiene la frase: Sembra che
Gianni abbia ragione quando parla dei progetti per il
futuro con Mario?
FB00153 Individuare, fra le seguenti frasi, quella che contiene
una proposizione relativa.
FB00154 Che tipo di proposizione contiene la frase: Mi pare
che Giulio sia entrato in casa adesso fischiettando?
FB00155 Che tipo di proposizione subordinata, fra le seguenti,
non è contenuta nella frase: Per gustare al meglio il
vino è consigliabile metterlo a decantare almeno
un’ora prima di cenare?
FB00156 Nella frase: "Giorgio racconta spesso che ha viaggiato
molto, prima di sposarsi con Elena, alla quale invece
piace la vita sedentaria" è presente una proposizione:
FB00157 Completare la seguente frase con una proposizione
causale: "... non puoi più tornare indietro".

a) Oggettiva

b) Interrogativa indiretta

c) Comparativa

d) Temporale

b

a) causale

b) relativa

c) temporale

d) comparativa

d

a) Avversativa

b) Consecutiva

c) Comparativa

d) Causale

a

a) Soggettiva

b) Oggettiva

c) Concessiva

d) Finale

d

a) Soggettiva

b) Oggettiva

c) Consecutiva

d) Relativa

d

a) Causale

b) Finale

c) Modale

d) Oggettiva

b

a) Oggettiva

b) Soggettiva

c) Finale

d) Causale

b

a) Condizionale

b) Relativa

c) Soggettiva

d) Finale

c

a) Si era appena coricata,
quando qualcuno suonò
alla porta
a) Relativa

b) Ho saputo che sei
bravissima a cucinare il
pesce
b) Oggettiva

c) Cesare Beccaria visse a
Milano, dove era nato nel
1738
c) Modale

d) Non so dove sia andato
a trascorrere le ferie

c

d) Temporale

c

a) Temporale

b) Oggettiva

c) Finale

d) Soggettiva

b

a) concessiva

b) oggettiva

c) enunciativa

d) soggettiva

b

a) Senza percorrere
sentieri alternativi

b) A meno che non ci sia
una scappatoia
burocratica

c) Nel momento in cui
prendi questa decisione

d) Dati gli accordi del
contratto

d
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FB00158 “Non è chiaro se l’accordo si concluderà domani”. In
questo periodo è contenuta una proposizione:
FB00159 Quale alternativa contiene una proposizione
coordinata conclusiva?
FB00160 Che tipo di proposizione è presente nella frase: Una
volta imbiancata la stanza penso che compreremo i
mobili per l’arredo, perciò ci servono dei soldi?
FB00161 Quale delle seguenti frasi contiene una proposizione
oggettiva?
FB00162 Che tipo di proposizione subordinata, fra le seguenti,
non è contenuta nella frase: Credo che spetti a te
decidere lasciando da parte le opinioni altrui?
FB00163 Nella frase "Dal momento che siamo amici da lungo
tempo, ti aiuterò a risolvere la difficile situazione in
cui ti trovi, benché tu non te lo meriti affatto" la
subordinata concessiva è:
FB00164 Che tipo di proposizione subordinata, fra le seguenti,
non è contenuta nella frase: Ho pensato di agire come
mi hai suggerito per essere corretto con i miei
compagni?
FB00165 In quale delle seguenti frasi è contenuta una
proposizione consecutiva implicita?

FB00166 Che tipo di proposizione è contenuta nella frase:
Penso che rifletterò con calma prima di scegliere la
mia futura casa?
FB00167 Che tipo di proposizione è presente nella frase: Farò
del mio meglio perché tu possa godere come gli altri
impiegati dei privilegi che ti spettano?
FB00168 Completare la frase proposta con una proposizione
finale: "La domestica ha pulito con accuratezza ..."
FB00169 Che tipo di proposizione subordinata, fra le seguenti,
non è contenuta nella frase: Se sei d’accordo, è meglio
aspettare che il tempo migliori prima di decidere la
gita?
FB00170 Quale tipo di proposizione subordinata è presente
nella frase "Anziché criticare i compagni, dovresti
correggere i tuoi numerosi difetti"?

b

a) oggettiva

b) interrogativa indiretta

c) soggettiva

d) interrogativa diretta

a) L'incontro è andato
bene ma non hanno
concluso l'affare
a) Soggettiva

b) In questo momento
temo che le cose, domani,
finiranno male
b) Causale

c) Riceverai un assegno o
l'importo sarà accreditato
sul conto corrente
c) Finale

d) Hai fatto del tuo meglio, d
quindi sarai pagato
comunque
d
d) Temporale

a) Tutti si chiedono chi
vincerà le elezioni

b) Non rivelerò a nessuno
le cose che mi hai
confidato
b) Modale

c) Non è giusto che tu
proibisca a Luca di uscire

d) Pare che domani sarà
una splendida giornata

c

c) Relativa

d) Soggettiva

c

a) in cui ti trovi

b) benché tu non te lo
meriti affatto

c) Dal momento che siamo
amici da lungo tempo

d) a risolvere la difficile
situazione

b

a) Modale

b) Finale

c) Comparativa

d) Oggettiva

c

a) Se ne avessimo la
capacità, potremmo
raccontare questa
avventura in un romanzo
a) Relativa

b) Si mostrò talmente
sicuro di sé, da
guadagnarsi la fiducia di
tutti
b) Temporale

c) Affrontò il viaggio,
benché non si sentisse
molto bene

d) Era tanto forte che
riusciva a sollevare quelle
casse

b

c) Interrogativa indiretta

d) Soggettiva

b

a) Soggettiva

b) Comparativa

c) Finale

d) Causale

c

a) nonostante fosse molto
affaticata
a) Finale

b) per non essere ripresa
dalla signora
b) Oggettiva

c) anche se la stanza era
ordinata e linda
c) Condizionale

d) perché la casa era
veramente molto sporca
d) Soggettiva

b
a

a) Relativa

b) Consecutiva

c) Avversativa

d) Comparativa

c

a) Oggettiva
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FB00171 Che tipo di proposizione subordinata, fra le seguenti,
non è contenuta nella frase: Vedo che stai a letto a
poltrire mentre dovresti essere al lavoro come fanno
tutti gli altri?
FB00172 Che tipo di proposizione subordinata è presente nella
frase: "Dopo che sono state rivelate le scorrettezze di
alcuni amministratori regionali, tutti sostengono che
un vero politico dovrebbe piuttosto servire che
occupare potere"?
FB00173 Che tipo di proposizione contiene la frase: Ritengo
giusto premiare i bambini perché il loro esempio sia
seguito dal resto della classe?
FB00174 Nella frase "Studiate ora perché non abbiate a
pentirvene in futuro", "perché non abbiate a pentirvene
in futuro" rappresenta una proposizione:
FB00175 Che tipo di proposizione è presente nella frase: È stato
meraviglioso riabbracciare i miei genitori dopo tanti
anni per festeggiare insieme il Natale?
FB00176 Che tipo di proposizione contiene la frase: Tutti mi
chiedono quando torni dal tuo viaggio anche se
conoscono la tua imprevedibilità?
FB00177 Che tipo di proposizione contiene la frase: Come vidi
il ragazzo caduto dall’albero mi precipitai a
soccorrerlo?
FB00178 Che tipo di proposizione subordinata, fra le seguenti,
non è contenuta nella frase: Finché fa freddo è da
sciocchi uscire senza indossare un piumino?
FB00179 Quale delle seguenti frasi contiene una proposizione
soggettiva?
FB00180 Che tipo di proposizione subordinata, fra le seguenti,
non è contenuta nella frase: Ho arredato la casa
utilizzando criteri razionali pur accontentando anche
i desideri espressi dai miei figli?
FB00181 Nella frase "Hai visto di recente quella tua amica che
io trovo così carina?", "che io trovo così carina" è una
proposizione:
FB00182 Che tipo di proposizione è contenuta nella frase:
Anche se non ricordo le parole esatte dette da Paolo,
mi è impossibile dimenticare la sua espressione?

a) Oggettiva

b) Modale

c) Temporale

d) Finale

c

a) Esclusiva

b) Causale

c) Soggettiva

d) Comparativa

d

a) Causale

b) Soggettiva

c) Oggettiva

d) Consecutiva

c

a) finale

b) consecutiva

c) causale

d) interrogativa indiretta

a

a) Temporale

b) Consecutiva

c) Causale

d) Soggettiva

d

a) Interrogativa indiretta

b) Temporale

c) Oggettiva

d) Condizionale

a

a) Relativa

b) Oggettiva

c) Causale

d) Comparativa

a

a) Temporale

b) Soggettiva

c) Condizionale

d) Esclusiva

c

a) Mi chiedo cosa accadrà
domani

d) Penso che spetti a te
stabilire l’orario della
partenza
d) Strumentale

d

a) Concessiva

b) L’arnese che mi occorre c) Il tuo impegno non è
è un rastrello
sufficiente a soddisfare il
professore
b) Condizionale
c) Relativa

a) causale

b) oggettiva

c) consecutiva

d) relativa

d

a) Condizionale

b) Causale

c) Oggettiva

d) Relativa

d

b
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FB00183 Che tipo di proposizione è contenuta nella frase:
Facendo una passeggiata al parco con Pietro
abbiamo visto tanti scoiattoli che si arrampicavano
sugli alberi?
FB00184 Che tipo di proposizione contiene la frase: Qualora ve
ne fosse la necessità ti aiuterei a compilare la tua
tesi?
FB00185 Quale delle seguenti frasi contiene una proposizione
finale?
FB00186 Quale delle seguenti frasi contiene una proposizione
causale?

FB00187 Che tipo di proposizione subordinata, fra le seguenti,
non è contenuta nella frase: Se prendi appunti, una
volta tornato a casa sarà più facile studiare?
FB00188 Quale delle seguenti frasi contiene una proposizione
causale?
FB00189 La frase "Hai mangiato meno di quanto avrei creduto"
contiene una proposizione:
FB00190 Che tipo di proposizione subordinata, fra le seguenti,
non è contenuta nella frase: Anche se sono già le otto
aspettiamo a cuocere la carne, dal momento che i
ragazzi non sono ancora tornati a casa?
FB00191 Che tipo di proposizione subordinata, fra le seguenti,
non è contenuta nella frase: Uscendo di casa non ho
chiuso a chiave perciò adesso sta a me tornare
indietro a farlo?
FB00192 Che tipo di proposizione è contenuta nella frase: I
medici stanno valutando se sia meglio operare subito?
FB00193 Che tipo di proposizione è presente nella frase:
Chiederò a Mario se è troppo presto per telefonare
allo studio?
FB00194 Che tipo di proposizione subordinata, fra le seguenti,
non è contenuta nella frase: Essendo un esperto in
materia, mi fido di te per valutare l’autenticità del
quadro esposto alla galleria?

a) Consecutiva

b) Condizionale

c) Temporale

d) Finale

c

a) Oggettiva

b) Condizionale

c) Soggettiva

d) Causale

b

a) Ti ho chiamato perché
mi dessi una mano in
cucina
a) Per il ghiaccio la
macchina ha slittato
finendo fuori strada

c) Se desideri superare
l’esame devi studiare con
maggiore regolarità
c) Per non sbagliare
strada ho chiesto
indicazioni al vigile

a) Modale

b) Per la tua laurea ho
comprato qualcosa che
spero ti piacerà
b) Pensando di essere in
ritardo, Anna chiamò un
taxi per venire
all’appuntamento
b) Temporale

c) Soggettiva

d) Mi sto allenando perché a
domani ho una gara
importante
b
d) Per conquistare la
stima di mio padre mi
sono messo a lavorare
sodo
a
d) Condizionale

a) Dopo cena avendo udito
dei rumori sospetti Piero
uscì in giardino
a) dichiarativa

b) Mi chiedo perché sei
sempre così diffidente
verso le altre persone
b) comparativa

c) Ti presterò il mio vestito
rosso perché tu possa fare
colpo su Mario
c) consecutiva

d) Restammo al buio due
ore per un guasto
all’impianto elettrico
d) temporale

a

a) Finale

b) Causale

c) Relativa

d) Concessiva

c

a) Soggettiva

b) Causale

c) Finale

d) Temporale

b

a) Soggettiva

b) Temporale

c) Condizionale

d) Consecutiva

a

a) Modale

b) Temporale

c) Interrogativa indiretta

d) Oggettiva

c

a) Finale

b) Oggettiva

c) Relativa

d) Causale

b

b
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FB00195 Che tipo di proposizione subordinata, fra le seguenti,
non è contenuta nella frase: Perché il tavolo fosse
stabile quando siamo a tavola, ho messo due zeppe
fatte con la carta?
FB00196 Individuate fra le seguenti frasi quella contenente una
proposizione temporale.
FB00197 Nella frase "Riuscì nuovamente a camminare dopo
aver fatto un lungo percorso di riabilitazione e grazie
alla forza di volontà che da sempre lo
contraddistingue", "che da sempre lo
contraddistingue" rappresenta una proposizione:
FB00198 Quale delle seguenti frasi contiene una proposizione
temporale?
FB00199 Che tipo di proposizione è presente nella frase: La
nebbia era così fitta che l’aereo è partito in ritardo,
perciò abbiamo perso la coincidenza?
FB00200 Quale dei seguenti periodi contiene una subordinata
oggettiva implicita e una soggettiva esplicita?

FB00201 Che tipo di proposizione è contenuta nella frase:
Avendo rotto una macchina fotografica così costosa,
mi pare giusto ripararla al più presto?
FB00202 Che tipo di proposizione contiene la frase: Per portare
i libri da rilegare al negozio ho perso il treno delle tre
anche se sono uscito in anticipo?
FB00203 Indicare quali proposizioni introduce la congiunzione
"perché" nei seguenti periodi: 1. È troppo superbo
perché riconosca il proprio torto. 2. Non ti ho scritto
perché pensavo di venire io stesso. 3. Nessuno di loro
disse perché erano fuggiti.
FB00204 Che tipo di proposizione contiene la frase: Se dovessi
avere bisogno di me traducendo la versione chiamami
senza farti troppi problemi?
FB00205 Che tipo di proposizione subordinata, fra le seguenti,
non è contenuta nella frase: Non sapendo quale strada
seguire, si fermò a chiedere un’informazione?

d) Finale

b

a) Relativa

b) Causale

c) Temporale

a) Non posso ripetertelo
tutte le volte!

c) Non mi hai detto
d) Io mi spacco la schiena
quando partirai per Parigi mentre tu non fai niente!

b

a) oggettiva

b) Tutte le volte che lo
incontriamo ci saluta
cordialmente
b) relativa

c) modale

d) limitativa

b

a) Ho preso l’abitudine di
fare uno spuntino
tornando a casa
a) Causale

b) Tutti mi chiedono
quando sarà disponibile il
nuovo modello
b) Relativa

c) Arriverò dopo le sei dal
momento che ho molte
cose da sbrigare
c) Temporale

d) Puoi sempre venire a
mangiare da me, qualora
la pizzeria fosse chiusa
d) Consecutiva

a

a) Non pensavamo che ci
riuscisse da sola,
credevamo che le avresti
dato una mano
a) Temporale

b) Non pensava di
riuscirci da sola, era
necessario che tu le dessi
una mano
b) Consecutiva

c) Non pensavamo che ci
riuscisse da sola, era
necessario che tu le dessi
una mano
c) Oggettiva

d) Non pensava di
riuscirci da sola, credeva
che le avresti dato una
mano
d) Causale

d

a) Relativa

b) Condizionale

c) Temporale

d) Soggettiva

a

a) 1. Consecutiva 2.
Causale 3. Interrogativa
indiretta

b) 1. Consecutiva 2.
Causale 3. Finale

c) 1. Consecutiva 2. Finale
3. Causale

d) 1. Finale 2.
Interrogativa indiretta 3.
Causale

a

a) Finale

b) Temporale

c) Concessiva

d) Soggettiva

b

a) Interrogativa indiretta

b) Finale

c) Causale

d) Relativa

d

d

b
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FB00206 Che tipo di proposizione è contenuta nella frase:
Ormai siamo quasi al termine, perciò bisogna fare un
ultimo sforzo?
FB00207 Quale tipo di proposizione subordinata è presente
nella frase "Volendo guadagnare tempo, andrò a
Palermo dai nonni in aereo"?
FB00208 Che tipo di proposizione subordinata, fra le seguenti,
non è contenuta nella frase: Se ho letto per sbaglio la
lettera indirizzata a te ti prego di scusarmi?
FB00209 In quale dei seguenti periodi è presente una
proposizione incidentale?
FB00210 Che tipo di proposizione è contenuta nella frase: Mi
chiedo se, nonostante sia tardi, gradisci una tazza di
tè prima della tua partenza?
FB00211 Che tipo di proposizione è contenuta nella frase:
Anche se Tiziana mi ha assicurato che sarà puntuale,
ho ancora qualche dubbio in proposito?
FB00212 La frase "Non ti lascio entrare nonostante siamo
amici" contiene una proposizione:
FB00213 Nel periodo "Impegnandoti di più, non solo non
avresti problemi di questo tipo, ma potresti anche
avere un lavoro migliore" la proposizione
"Impegnandoti di più" è:
FB00214 Abbinare i seguenti periodi con le proposizioni
subordinate in essi contenute. 1. Non conosco chi
lavora con te, anche se mi piacerebbe; 2. Non so chi
abbia accettato la proposta, ma posso immaginare; 3.
Ora hai parlato, quando sapevi che avresti dovuto
tacere.
a. avversativa; b. interrogativa indiretta; c. relativa
FB00215 La frase "A forza di provare, ce la farai" contiene una
proposizione:
FB00216 Che tipo di proposizione subordinata, fra le seguenti,
non è contenuta nella frase: Non è facile trovare il
momento opportuno per parlare con Gianni, essendo
sempre così impegnato?
FB00217 Quale delle seguenti alternative contiene una
proposizione eccettuativa?

a) Soggettiva

b) Temporale

c) Consecutiva

d) Causale

a

a) Finale

b) Causale

c) Relativa

d) Incidentale

b

a) Oggettiva

b) Relativa

c) Finale

d) Condizionale

a

c) Non vorrai correre
questo rischio, vero?

b

c

a) Che tu non corra rischi, b) Non vorrai, mi auguro,
questo me lo auguro
correre questo rischio
proprio
a) Oggettiva
b) Condizionale

c) Concessiva

d) Mi auguro proprio che
tu non voglia correre
questo rischio
d) Temporale

a) Oggettiva

b) Interrogativa indiretta

c) Temporale

d) Condizionale

a

a) modale

b) causale

c) concessiva

d) temporale

c

a) una concessiva implicita b) una causale implicita

c) una protasi implicita

d) una temporale implicita c

a) 1 – b; 2 – c; 3 – a

b) 1 – c; 2 – b; 3 – a

c) 1 – a; 2 – b; 3 – c

d) 1 – b; 2 – a; 3 – c

b

a) strumentale

b) eccettuativa

c) consecutiva

d) modale

a

a) Oggettiva

b) Finale

c) Causale

d) Soggettiva

a

c) La casa ha tutte le
comodità, eccetto un bel
giardino

d) Il dente ti verrà estratto b
senza che tu possa sentire
alcun dolore

a) A parte le solite
b) Cosa posso fare per lui,
persone, non c'era nessuno se non dirgli tutta la
di interessante alla cena
verità?
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a) 1 – b; 2 – a; 3 – c
FB00218 Abbinare i seguenti periodi con le proposizioni
subordinate in essi contenute.
1. Niente di grave, a quanto pare; 2. Non poté far altro
fuorché raccogliere i cocci; 3. C’era più oro di quanto
ne potesse trasportare
a. comparativa; b. eccettuativa; c. limitativa
FB00219 Quale delle seguenti frasi contiene una proposizione
a) Non mi risulta che il
soggettiva?
pullman sia già partito

b) 1 – a; 2 – b; 3 – c

c) 1 – a; 2 – c; 3 – b

c) La tua richiesta non è
opportuna

d) 1 – c; 2 – b; 3 – a

d

a

FB00220 Quale delle seguenti frasi contiene una proposizione
comparativa?

a) Giovanni è testardo
come suo fratello quando
discute di politica

b) Per la riuscita della
festa è necessaria la tua
presenza
b) Come al solito
arriveremo tutti verso le
dieci

FB00221 Che tipo di proposizione contiene la frase: Sarà
meglio spostarci sotto la tettoia nel caso piovesse,
sebbene sia un riparo provvisorio?
FB00222 Che tipo di proposizione è presente nella frase: Penso
che accetterò l’incarico, purché tutti siano
d’accordo?
FB00223 Che tipo di proposizione è contenuta nella frase:
Perché le piante crescano rigogliose, occorre
concimarle prima dell’arrivo della primavera?
FB00224 Il periodo: “Benché volesse parlare, tuttavia taceva
battendo la punta del piede per terra” contiene:

a) Condizionale

b) Temporale

d) Temo che un tuo
intervento sia ormai
inutile
c) Ritengo che le tue azioni d) È meglio prendere
saranno più convincenti di l’autobus piuttosto che
qualsiasi discorso
andare a piedi fino in
centro
c) Oggettiva
d) Consecutiva

a) Condizionale

b) Soggettiva

c) Finale

d) Consecutiva

a

a) Oggettiva

b) Causale

c) Temporale

d) Finale

d

b) una proposizione
concessiva e una
proposizione modale
b) Causale

c) due proposizioni modali d) una proposizione
avversativa e una
proposizione modale
c) Temporale
d) Condizionale

c

b) Modale

c) Comparativa

d) Causale

d

b) Consecutiva

c) Temporale

d) Relativa

b

b) Condizionale

c) Finale

d) Oggettiva

c

b) Finale

c) Strumentale

d) Causale

a

FB00225

FB00226

FB00227

FB00228

FB00229

a) una proposizione
condizionale e una
proposizione temporale
Che tipo di proposizione contiene la frase: Tornando a a) Oggettiva
casa mi sono imbattuto in un uomo che non saprei
dirti se fosse tuo cugino?
Che tipo di proposizione contiene la frase: Mi parve
a) Oggettiva
che il contadino, provato dalla stanchezza,
camminasse più lento del solito?
Che tipo di proposizione è presente nella frase: La
a) Causale
casa è così grande che in estate riceviamo molti
ospiti?
Quale tipo di proposizione subordinata è presente
a) Limitativa
nella frase "Appena arrivato a casa, Pietro è salito a
lavarsi"?
Che tipo di proposizione contiene la frase: Ho ricevuto a) Soggettiva
una rivista a casa per posta ma a me non risulta di
averla mai richiesta?

d

a

b
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FB00230 Nella frase "Mi sorrideva come avrei voluto che
facesse Federico", "come avrei voluto" rappresenta
una proposizione:
FB00231 Nel periodo "Quando fosse necessario chiederemmo il
tuo parere", che tipo di proposizione è "Quando fosse
necessario"?
FB00232 Che tipo di proposizione è presente nella frase:
Essendo tornato prima del previsto, Massimo non ha
trovato la cena pronta?
FB00233 Che tipo di proposizione subordinata, fra le seguenti,
non è contenuta nella frase: Preferisco salire a piedi
piuttosto che prendere un ascensore non ancora
collaudato dai tecnici?
FB00234 Che tipo di proposizione è presente nella frase: Ho
indossato quest’abito, sebbene non sia quello che ho
comprato per l’occasione?
FB00235 Che tipo di proposizione subordinata, fra le seguenti,
non è contenuta nella frase: Una volta partito ti
scriverò tutti i giorni perciò saprai sempre tutto ciò
che faccio per risolvere la questione?
FB00236 Che tipo di proposizione è presente nella frase: Il
capriolo mi pare così impaurito che penso di lasciarlo
libero?
FB00237 Che tipo di proposizione subordinata, fra le seguenti,
non è contenuta nella frase: Fatti i necessari
rilevamenti occorre un’analisi accurata per
domandarsi quale causa abbia provocato il crollo del
muro?
FB00238 Quale tipo di proposizione subordinata è presente
nella frase "Dagli ultimi sondaggi risulta che la
disoccupazione in Italia sta aumentando in modo
preoccupante"?
FB00239 Che tipo di proposizione subordinata, fra le seguenti,
non è contenuta nella frase: I bambini guardarono
l’albero come se non ne avessero mai visto prima uno,
dato che era così maestoso da mozzare il fiato?
FB00240 Che tipo di proposizione contiene la frase: Non so chi
sia il tuo ammiratore misterioso sebbene abbia
qualche sospetto vedendo la calligrafia?

a) comparativa

b) limitativa

c) modale

d) temporale

c

a) Interrogativa indiretta

b) Causale

c) Temporale

d) Condizionale

d

a) Consecutiva

b) Temporale

c) Causale

d) Relativa

c

a) Relativa

b) Oggettiva

c) Comparativa

d) Modale

d

a) Causale

b) Concessiva

c) Finale

d) Consecutiva

b

a) Finale

b) Relativa

c) Causale

d) Temporale

c

a) Consecutiva

b) Avversativa

c) Relativa

d) Soggettiva

a

a) Interrogativa indiretta

b) Finale

c) Temporale

d) Soggettiva

d

a) Oggettiva

b) Soggettiva

c) Temporale

d) Dichiarativa

b

a) Modale

b) Concessiva

c) Consecutiva

d) Causale

b

a) Concessiva

b) Temporale

c) Oggettiva

d) Relativa

a

Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro.

FB00241 Che tipo di proposizione è presente nella frase: Se non
smetti di urlare così forte per quella sciocchezza, me
ne andrò immediatamente?
FB00242 Che tipo di proposizione subordinata, fra le seguenti,
non è contenuta nella frase: Con i soldi ricavati dalla
vendita penso che sarebbe meglio comprare un
immobile?
FB00243 Quale delle seguenti frasi contiene una proposizione
finale?

FB00244 Che tipo di proposizione è presente nella frase: Verrò
in viaggio con te, purché tu mi permetta di fermarmi a
visitare qualche museo?
FB00245 Nella frase "Mi chiese più volte scusa per non avermi
salutata", "per non avermi salutata" rappresenta una
proposizione:
FB00246 Che tipo di proposizione contiene la frase: Non
immaginavo che tuo figlio pur essendo così giovane
fosse già maturo come un adulto?
FB00247 Che tipo di proposizione è contenuta nella frase:
Prima di cena ho proposto di fare un brindisi alla
nostra nuova casa?
FB00248 Che tipo di proposizione è contenuta nella frase: Il
nonno era così burbero che tutti in paese lo temevano
per le sue sfuriate?
FB00249 Che tipo di proposizione contiene la frase: Dopo la
telefonata di Andrea tutti mi guardarono restando in
silenzio?
FB00250 Che tipo di proposizione subordinata, fra le seguenti,
non è contenuta nella frase: Luca mi pare affaticato
avendo percorso un lungo tragitto senza mai fermarsi
a riposare?
FB00251 Che tipo di proposizione è presente nella frase: Dopo
cena passerò da te per un caffè, purché non si faccia
tardi?
FB00252 Che tipo di proposizione è presente nella frase: Mi
chiedo quali siano le condizioni della strada, dal
momento che è piovuto tanto?

a) Consecutiva

b) Causale

c) Condizionale

d) Modale

c

a) Soggettiva

b) Oggettiva

c) Relativa

d) Condizionale

d

a) Fernando fu
b) Domenica andremo in
rimproverato per non
montagna a riempirci i
aver rispettato il divieto di polmoni di aria buona
balneazione

c) Mi sembra che tu sia
abbastanza matura per
decidere da sola

b

a) Interrogativa indiretta

b) Condizionale

c) Causale

d) Non ho nessuna
intenzione di iscrivermi
alla facoltà di economia
perché la trovo una
materia estremamente
noiosa
d) Concessiva

b

a) interrogativa

b) modale

c) finale

d) causale

d

a) Concessiva

b) Relativa

c) Causale

d) Comparativa

a

a) Finale

b) Temporale

c) Causale

d) Oggettiva

d

a) Modale

b) Consecutiva

c) Soggettiva

d) Causale

b

a) Causale

b) Modale

c) Consecutiva

d) Temporale

b

a) Relativa

b) Causale

c) Esclusiva

d) Finale

a

a) Temporale

b) Concessiva

c) Condizionale

d) Finale

c

a) Temporale

b) Soggettiva

c) Interrogativa indiretta

d) Relativa

c

Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro.

FB00253 Che tipo di proposizione è presente nella frase: Come
si buttò sul letto, Franco si addormentò, esausto per
la corsa?
FB00254 Che tipo di proposizione subordinata, fra le seguenti,
non è contenuta nella frase: Marco è voluto venire ad
aiutarmi anche se a me sembra molto stanco per aver
lavorato tutto il giorno?
FB00255 Quale delle seguenti frasi contiene una proposizione
concessiva?

FB00256 Completare la frase proposta con una proposizione
coordinata conclusiva alla principale "L'orario delle
partenze dei treni conteneva un errore di stampa ...".
FB00257 Che tipo di proposizione subordinata, fra le seguenti,
non è contenuta nella frase: Avendo cambiato stile di
vita, mi sento molto meglio, pur avendo ancora
bisogno di andare in palestra tutti i giorni?
FB00258 Che tipo di proposizione subordinata, fra le seguenti,
non è contenuta nella frase: Pur non essendo tu il
responsabile, è tuo dovere dire a Claudio usando le
parole giuste il perché del rifiuto di Antonio?
FB00259 Quale delle seguenti alternative contiene una
proposizione condizionale?

a) Comparativa

b) Consecutiva

c) Finale

d) Temporale

d

a) Causale

b) Finale

c) Concessiva

d) Soggettiva

d

a) Siccome mio figlio è un
ragazzo in gamba, gli ho
dato il permesso per
andare in vacanza da solo
a) pertanto ho perso il
treno

b) Se ti sforzi, riuscirai a
capire le mie parole

c) Nonostante il mare
burrascoso siamo riusciti
ad arrivare in porto

d

b) quando è stato edito la
prima volta

c) infatti era stato
stampato di fretta

d) Pur fidandomi di
Andrea ho preferito
andare di persona in
banca
d) ma alla fine non ho
ritardato

a) Concessiva

b) Finale

c) Causale

d) Oggettiva

b

a) Soggettiva

b) Modale

c) Interrogativa indiretta

d) Concessiva

c

a) Mi chiedo se ci siamo
già visti da qualche parte

c) Avresti più appetito se
facessi dello sport

c

c) La soluzione
caldeggiata da tutti è
certamente la migliore

d) Dimmi se preferisci che
cucini un primo o un
secondo
d) Essendo arrivato tardi,
mi spiace aver perso
l’inizio del film

c) Comparativa

d) Modale

a

d) La situazione era così
grave che decidemmo di
intervenire
d) Interrogativa indiretta

c

FB00260 Quale delle seguenti frasi contiene una proposizione
relativa?

a) Non mi pare che tu
abbia alcuna intenzione di
partire

FB00261 Che tipo di proposizione contiene la frase: Mi sembra
molto bella la tua casa ma trovo che potevi arredarla
in modo più semplice visto che la ristrutturazione ti è
costata tanto?
FB00262 In quale dei seguenti periodi è presente una
proposizione relativa?

a) Oggettiva

b) Anche se non partecipa
alla riunione, non penso
che sia malato
b) La mamma dice che
non sa quali cibi siano
concessi ai malati di
diabete
b) Relativa

a) Non ricordo di preciso
dove dobbiamo andare

b) Vorrei sapere chi può
darmi una mano

c) Quella è la pratica da
sbrigare per prima

b) Relativa

c) Causale

a) Soggettiva
FB00263 Che tipo di proposizione è presente nella frase:
Stefano non chiede mai le opinioni degli altri perché è
molto sicuro delle sue idee?

a

c

c
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FB00264 Che tipo di proposizione contiene la frase: È
importante che il messaggio inviato a Giovanni arrivi
al più presto perché egli possa decidere con
tranquillità?
FB00265 Che tipo di proposizione è presente nella frase: Mi
chiedo se hai capito ciò che è successo?
FB00266 Che tipo di proposizione è presente nella frase: Ho
preso l’autobus prima delle otto per arrivare in tempo
all’inaugurazione?
FB00267 Che tipo di proposizione contiene la frase: Pur
vedendoci poco la nonna ricama tutto il giorno
essendo importante per lei sentirsi ancora una
persona attiva?
FB00268 Che tipo di proposizione è contenuta nella frase:
Ricordando bene il colore dei tuoi occhi, mi è stato
facile comprare una sciarpa della stessa tonalità di
verde?
FB00269 Che tipo di proposizione subordinata, fra le seguenti,
non è contenuta nella frase: Mi chiedo se hai qualcosa
da dire in proposito, dal momento che la faccenda ti
riguarda?
FB00270 Che tipo di proposizione è presente nella frase: Anche
se è tutto pronto per la partenza mi sento
terribilmente ansioso?
FB00271 Che tipo di proposizione contiene la frase: A me la
nonna pare una santa quando recita le preghiere
tenendo gli occhi chiusi?
FB00272 Che tipo di proposizione è presente nella frase:
Appena assunto, Marco è stato subito coinvolto in
importanti progetti di ristrutturazione?
FB00273 Che tipo di proposizione è contenuta nella frase: Verso
le undici il guardiano è uscito di casa per vedere se le
luci in giardino erano state spente?
FB00274 Che tipo di proposizione subordinata, fra le seguenti,
non è contenuta nella frase: Entrato nel salone, vidi
che il ragazzo si guardava intorno come se non avesse
mai visto niente di simile?
FB00275 Che tipo di proposizione è presente nella frase "Mi
sorprende che, nonostante non avessi alcun appoggio,
tu sia stato promosso"?

a) Consecutiva

b) Oggettiva

c) Relativa

d) Causale

c

a) Interrogativa indiretta

b) Soggettiva

c) Condizionale

d) Modale

a

a) Consecutiva

b) Temporale

c) Finale

d) Causale

c

a) Consecutiva

b) Temporale

c) Causale

d) Oggettiva

c

a) Consecutiva

b) Concessiva

c) Oggettiva

d) Causale

d

a) Relativa

b) Oggettiva

c) Interrogativa indiretta

d) Causale

b

a) Modale

b) Condizionale

c) Finale

d) Concessiva

d

a) Comparativa

b) Soggettiva

c) Modale

d) Relativa

c

a) Consecutiva

b) Temporale

c) Soggettiva

d) Finale

b

a) Causale

b) Condizionale

c) Finale

d) Temporale

c

a) Modale

b) Oggettiva

c) Temporale

d) Relativa

d

a) Condizionale

b) Consecutiva

c) Oggettiva

d) Soggettiva

d
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FB00276 Che tipo di proposizione è contenuta nella frase:
Occorre trovare una soluzione a quel problema che ti
sta tanto a cuore prima di domani?
FB00277 Che tipo di proposizione contiene la frase: Marco è
ancora sovrappeso pur facendo di tutto per
riprendere la sua forma atletica di una volta?
FB00278 Che tipo di proposizione subordinata, fra le seguenti,
non è contenuta nella frase: Prendendo la scorciatoia,
avresti potuto arrivare in anticipo per scaldare la
casa prima che arrivassero gli ospiti?
FB00279 Che tipo di proposizione subordinata, fra le seguenti,
non è contenuta nella frase: Ti ho spiegato che per non
trovare coda all’entrata del museo occorre arrivare
prima delle nove di mattina?
FB00280 Che tipo di proposizione è presente nella frase:
L’ispettore ci ha convocato per farci qualche
domanda riguardo al furto?
FB00281 Che tipo di proposizione è presente nella frase: Devi
chiedere a Tiziana se le sembra giusto partire senza
salutarci?
FB00282 Nel periodo "Era chiaro che non si poteva andare
avanti a quel modo, infatti eravamo convinti che
presto sarebbe accaduto qualcosa" quali subordinate
sono presenti?
FB00283 Che tipo di proposizione contiene la frase: Dal
momento che faccio la doccia è meglio che apri tu la
porta nel caso fosse il postino?
FB00284 Che tipo di proposizione contiene la frase: La ragazza
era sulla sdraio sorseggiando una bibita anche se tutti
la credevano in città per lavorare?
FB00285 Che tipo di proposizione è presente nella frase: Per
colpa del caldo decidemmo di viaggiare di notte e
giungere in tempo per la cerimonia?
FB00286 Che tipo di proposizione subordinata, fra le seguenti,
non è contenuta nella frase: Sono amareggiato
vedendo che non ascolti mai i consigli dati dagli altri?
FB00287 Che tipo di proposizione contiene la frase: Se mi
prometti che verrai ti farò trovare per cena qualcosa
di speciale?

a) Temporale

b) Consecutiva

c) Soggettiva

d) Oggettiva

c

a) Concessiva

b) Causale

c) Oggettiva

d) Temporale

a

a) Condizionale

b) Temporale

c) Finale

d) Concessiva

d

a) Soggettiva

b) Oggettiva

c) Causale

d) Finale

c

a) Causale

b) Consecutiva

c) Finale

d) Interrogativa indiretta

c

a) Interrogativa indiretta

b) Oggettiva

c) Condizionale

d) Modale

a

a) Una soggettiva e
un'oggettiva

b) Due oggettive

c) Due soggettive e
un'oggettiva

d) Due soggettive

a

a) Comparativa

b) Oggettiva

c) Temporale

d) Condizionale

d

a) Oggettiva

b) Finale

c) Condizionale

d) Strumentale

b

a) Causale

b) Temporale

c) Finale

d) Oggettiva

d

a) Consecutiva

b) Causale

c) Relativa

d) Oggettiva

a

a) Concessiva

b) Finale

c) Condizionale

d) Relativa

c
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FB00288 Che tipo di proposizione è contenuta nella frase:
Sappiamo solo che i ladri sono entrati in casa mentre
i miei genitori dormivano?
FB00289 Che tipo di proposizione subordinata, fra le seguenti,
non è contenuta nella frase: Il bambino seduto al terzo
banco è così vivace che mi è difficile parlargli come
faccio con gli altri?
FB00290 Che tipo di proposizione subordinata, fra le seguenti,
non è contenuta nella frase: Dopo la fermata effettuata
a Zurigo l’aereo ripartì decollando senza difficoltà
sebbene la pista fosse ancora ghiacciata?
FB00291 Che tipo di proposizione subordinata, fra le seguenti,
non è contenuta nella frase: Finiti i compiti, andremo
tutti a vedere un film da Luca, tornato ieri da Parigi?
FB00292 Che tipo di proposizione subordinata, fra le seguenti,
non è contenuta nella frase: Pur avendo ancora molte
cose da fare esco per lasciarti in santa pace?
FB00293 La frase "Non hai agito come ti avevo ordinato"
contiene una proposizione:
FB00294 Che tipo di proposizione subordinata, fra le seguenti,
non è contenuta nella frase: Anche se sono solo
previsioni incerte, sembra che il tempo peggiorerà,
perciò devi affrettarti a partire?
FB00295 Che tipo di proposizione contiene la frase: Una volta
forzata la serratura i ladri sono entrati in casa per
rubare il famoso dipinto?
FB00296 Individuare la frase che contiene una proposizione
eccettuativa.
FB00297 La frase "Essendomi sentito male, sono rincasato"
contiene una proposizione:
FB00298 La frase "Ti ho chiamato, ma non mi hai mai risposto"
contiene una proposizione:
FB00299 Quale delle seguenti alternative completa la frase
seguente con una proposizione subordinata
concessiva? "Continuerà a far di testa sua ...".
FB00300 Quale tipo di proposizione subordinata è presente
nella frase "I miei genitori desideravano che mi
laureassi in ingegneria a Milano"?

a) Temporale

b) Modale

c) Soggettiva

d) Relativa

a

a) Oggettiva

b) Relativa

c) Modale

d) Consecutiva

a

a) Relativa

b) Concessiva

c) Modale

d) Temporale

d

a) Temporale

b) Finale

c) Causale

d) Relativa

c

a) Finale

b) Causale

c) Relativa

d) Concessiva

b

a) interrogativa indiretta

b) dichiarativa

c) comparativa

d) causale

c

a) Causale

b) Soggettiva

c) Concessiva

d) Finale

a

a) Causale

b) Consecutiva

c) Temporale

d) Relativa

c

a) Non sapeva dire nulla,
tranne che aveva sentito
un gran boato
a) causale

b) Mio padre preferisce
leggere i giornali piuttosto
che guardare la televisione
b) strumentale

c) Tutto era stato deciso
senza che egli fosse stato
informato
c) modale

d) In quanto a rispondere
a tono non c'era tipo più
pronto e più abile di lui
d) temporale

a

a) causale

b) avversativa

c) temporale

d) dubitativa

b

a) come se non glielo
avessi detto

b) malgrado gli abbia
mostrato il suo errore

c) laddove dovrebbe
ascoltare il parere altrui

d) a meno che qualcuno
non lo fermi

b

a) Condizionale

b) Finale

c) Oggettiva

d) Soggettiva

c

a
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FB00301 Che tipo di proposizione contiene la frase: Come ti ho
visto entrare ho capito che qualcosa non andava per
il verso giusto?
FB00302 La frase "Hai saltato scuola mentre ti avevo detto di
non farlo" contiene una proposizione:
FB00303 Che tipo di proposizione è presente nella frase: Marta
è così bella che non puoi sperare di conquistarla?
FB00304 Che tipo di proposizione subordinata, fra le seguenti,
non è contenuta nella frase: Prima di andare via devi
spiegarmi perché non hai aperto la posta arrivata
questa mattina?
FB00305 La frase "Camminava abbracciando una ragazza"
contiene una proposizione:
FB00306 Quale delle seguenti alternative completa la frase
seguente con una proposizione subordinata
avversativa? "... stava lentamente cambiando idea su
di lui".
FB00307 La frase "Vorrei sapere quante uova hai comprato"
contiene una proposizione:
FB00308 Che tipo di proposizione subordinata, fra le seguenti,
non è contenuta nella frase: Pensando di essere stato
sgarbato sono andato a scusarmi dal nonno?
FB00309 Indicare quali proposizioni introduce la congiunzione
"come" nei seguenti periodi: 1. Come ne udii la voce,
lo riconobbi. 2. Ero così felice, come non lo ero mai
stato. 3. Agiva come gli era stato insegnato.
FB00310 Che tipo di proposizione subordinata, fra le seguenti,
non è contenuta nella frase: Non ti assicuro che
arriverò in tempo dal momento che non dipende da
me decidere?
FB00311 Che tipo di proposizione subordinata, fra le seguenti,
non è contenuta nella frase: La brughiera battuta dal
vento era così suggestiva che restammo immobili a
contemplarla per qualche minuto?
FB00312 Che tipo di proposizione è presente nella frase: Mi
pare una sciocchezza l’affermazione che hai appena
fatto?
FB00313 Quale delle seguenti frasi contiene una proposizione
relativa?

a) Comparativa

b) Temporale

c) Soggettiva

d) Relativa

b

a) avversativa

b) temporale

c) limitativa

d) consecutiva

a

a) Soggettiva

b) Interrogativa indiretta

c) Consecutiva

d) Causale

c

a) Relativa

b) Causale

c) Temporale

d) Interrogativa indiretta

b

a) modale

b) dichiarativa

c) strumentale

d) consecutiva

a

a) Invece di continuare a
disprezzarlo

b) Mentre lo frequentava

c) Benché scettica

d) Accantonati i
pregiudizi,

a

a) eccettuativa

b) interrogativa

c) dubitativa

d) consecutiva

b

a) Finale

b) Causale

c) Consecutiva

d) Oggettiva

c

a) 1. Comparativa 2.
Modale 3. Interrogativa
indiretta

b) 1. Temporale 2.
Comparativa 3. Modale

c) 1. Modale 2.
Comparativa 3.
Interrogativa indiretta

d) 1. Temporale 2.
Comparativa 3.
Interrogativa indiretta

b

a) Causale

b) Oggettiva

c) Soggettiva

d) Temporale

d

a) Causale

b) Finale

c) Relativa

d) Consecutiva

a

a) Soggettiva

b) Temporale

c) Consecutiva

d) Relativa

d

c) Mi auguro che
ascolterai i consigli di tuo
padre visto che lo stimi
tanto

d) Devi tornare a casa
prima che faccia buio

b

a) È meglio per tutti che tu b) Luca ha preso con sé i
vada ad avvertire la
documenti da firmare di
polizia
fronte al notaio
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FB00314 Quale delle seguenti frasi contiene una proposizione
soggettiva?

a) Non è sufficiente che tu
le faccia le nostre scuse

FB00315 Quale tipo di proposizione subordinata è presente
nella frase "Chiara era così spaventata che tremava
visibilmente"?
FB00316 La frase "Sei una bella ragazza, per quanto mi
riguarda" contiene una proposizione:
FB00317 Che tipo di proposizione è presente nella frase: Prima
di domani avrò terminato senza alcun dubbio le cose
iniziate oggi?
FB00318 Che tipo di proposizione subordinata, fra le seguenti,
non è contenuta nella frase: Telefonando per tempo,
avresti potuto prenotare un tavolo al ristorante scelto
da Luigi per festeggiare il suo anniversario di nozze?
FB00319 Individuare la frase che NON contiene una
proposizione temporale:

FB00320 Che tipo di proposizione è presente nella frase: I fatti
accaduti ieri spiegano il perché del tuo
comportamento?
FB00321 Che tipo di proposizione subordinata, fra le seguenti,
non è contenuta nella frase: A causa del maltempo il
traffico è così intenso che ho deciso di rimandare la
partenza prevista per oggi?
FB00322 Individuare la proposizione concessiva nel seguente
periodo: "Nonostante la palla avesse preso uno strano
effetto, il portiere riuscì a scongiurare la sconfitta,
infatti era il migliore di tutti"
FB00323 Che tipo di proposizione contiene la frase: Uscendo di
casa ho visto Maria che andava verso il centro come
se avesse molta fretta?
FB00324 Che tipo di proposizione è contenuta nella frase: È
certo che con quel suo modo gentile è sempre stato
simpatico a tutti fin da quando era piccolo?
FB00325 Quale delle seguenti frasi contiene una proposizione
relativa?

d) Non approvo
assolutamente che tu ti
licenzi per via delle
pressioni subite
d) Modale

a

a) Causale

b) Gli scienziati prevedono c) Nessuno di noi potrà
che la temperatura globale mai dimenticare che ci hai
subirà un innalzamento
aiutato con grande
generosità
b) Consecutiva
c) Relativa

a) modale

b) limitativa

c) consecutiva

d) dichiarativa

b

a) Modale

b) Consecutiva

c) Temporale

d) Relativa

d

a) Finale

b) Oggettiva

c) Condizionale

d) Relativa

b

a) Camminando in
campagna si sentono
rumori e profumi che non
si avvertono in città
a) Causale

b) Appena ti ho visto,
prima che tu parlassi, ho
capito che eri adirato con
me
b) Relativa

c) Dal momento che non
sarebbe riuscito a fare
tutto in quel giorno, decise
di pernottare in città
c) Oggettiva

d) Una volta appurata
l'entità della perdita, sarà
possibile rimettere le cose
in sesto
d) Temporale

c

b

a) Oggettiva

b) Causale

c) Relativa

d) Consecutiva

b

a) Nonostante la palla
avesse preso uno strano
effetto

b) a scongiurare la
sconfitta

c) il portiere riuscì

d) infatti era il migliore di
tutti

a

a) Modale

b) Finale

c) Soggettiva

d) Causale

a

a) Modale

b) Temporale

c) Oggettiva

d) Relativa

b

a) Aperta la finestra della
camera, Marco si mise a
fumare un sigaro

b) Non è necessario che
accendi le candele, visto
che abbiamo una torcia
elettrica

c) Marta è sempre così
ospitale che tutti vengono
volentieri a casa sua

d) Siccome ho fame,
cercherò qualcosa da
mangiare

d

b
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FB00326 Quale delle seguenti frasi contiene una proposizione
condizionale?

a) La nonna mi chiede se
arriveremo in tempo per
cenare con lei

b) Qualora grandini, i
fiori appena sbocciati si
sciuperanno
b) Soggettiva

c) Seguendo il sentiero,
pur avendo una piccola
pianta del parco ho perso
l’orientamento
c) Temporale

b
d) Anche se hai solo
diciassette anni, mi sembri
molto responsabile nelle
tue scelte
a
d) Oggettiva

FB00327 Che tipo di proposizione subordinata, fra le seguenti,
non è contenuta nella frase: Credo che sarebbe stato
meglio che entrando in casa non avessi sentito quei
rumori?
FB00328 Che tipo di proposizione subordinata, fra le seguenti,
non è contenuta nella frase: Pur partendo in ritardo
credo che arriveremo in tempo per cenare alla
locanda?
FB00329 La frase "Ho un dubbio su cosa vuoi davvero da me"
contiene una proposizione:
FB00330 Che tipo di proposizione è presente nella frase: Pur
sapendo che sei allergico alle fragole, Piera ne ha
preparato un gran cesto per merenda?
FB00331 Che tipo di proposizione è presente nella frase:
Claudio mi parla sempre di sé, anziché chiedermi
notizie della mia salute?
FB00332 Che tipo di proposizione è presente nella frase:
Nessuno sa perché il cavallo si sia imbizzarrito
appena cominciata la gara?
FB00333 Che tipo di proposizione è presente nella frase: Penso
che dovresti riflettere prima di scegliere quale vestito
vuoi indossare?
FB00334 Che tipo di proposizione subordinata, fra le seguenti,
non è contenuta nella frase: Avendo udito le mie
parole Marco se ne andò urlando come un ossesso
dopo aver sbattuto la porta?
FB00335 Che tipo di proposizione è presente nella frase: Se
desideri una qualità eccellente per il tuo impianto
questo è il miglior negozio di tutti?
FB00336 Che tipo di proposizione subordinata, fra le seguenti,
non è contenuta nella frase: Se non hai fretta possiamo
sostare un secondo a visitare il castello restaurato da
poco dal comune?
FB00337 Quale delle seguenti frasi contiene una proposizione
soggettiva?

a) Comparativa

a) Temporale

b) Oggettiva

c) Concessiva

d) Finale

a

a) interrogativa

b) oggettiva

c) eccettuativa

d) limitativa

a

a) Soggettiva

b) Finale

c) Concessiva

d) Relativa

c

a) Oggettiva

b) Interrogativa indiretta

c) Avversativa

d) Consecutiva

c

a) Interrogativa indiretta

b) Causale

c) Relativa

d) Oggettiva

a

a) Soggettiva

b) Temporale

c) Consecutiva

d) Relativa

b

a) Comparativa

b) Temporale

c) Causale

d) Modale

a

a) Comparativa

b) Concessiva

c) Finale

d) Condizionale

d

a) Relativa

b) Finale

c) Concessiva

d) Condizionale

c

c) A me non pare
opportuna una tua
telefonata al direttore

b
d) Mario sembra un
ragazzo che dice sempre la
verità

a) I tuoi sforzi per
b) Uscendo mi capita
prendere l’aereo sono stati spesso di dimenticare le
del tutto inutili
chiavi a casa
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FB00338 Che tipo di proposizione contiene la frase:
Rielaborando questa novella potremmo dare una festa
a tema per raccogliere i soldi necessari al parroco?
FB00339 Che tipo di proposizione è contenuta nella frase: Devo
ammettere di preferire il libro regalatomi da Gloria
per la sua storia così avvincente?
FB00340 Che tipo di proposizione è presente nella frase: Da
qualche tempo Ettore mi sembra più contento del
solito di lavorare qui?
FB00341 Che tipo di proposizione contiene la frase: Maria è
così cattiva da ferire le persone parlando?
FB00342 Quale delle seguenti frasi contiene una proposizione
modale?
FB00343
FB00344

FB00345

FB00346

FB00347

FB00348

FB00349

FB00350

a) Comparativa

b) Causale

c) Temporale

d) Strumentale

d

a) Causale

b) Consecutiva

c) Soggettiva

d) Relativa

d

a) Comparativa

b) Causale

c) Soggettiva

d) Temporale

b

a) Relativa

b) Consecutiva

c) Oggettiva

d) Causale

b

b) Hai superato quella
prova difficile senza il
minimo sforzo
b) relativa

c) Poiché parlava molto
sommessamente ci era
difficile udire le sue parole
c) temporale

d) Se fai le cose come ti ho
suggerito non puoi
sbagliare
d) modale

d

b) Soggettiva

c) Temporale

d) Causale

c

b) Relativa

c) Finale

d) Modale

a

b) soggettiva

c) temporale

d) nessuna delle altre
alternative è corretta

d

b) Causale

c) Concessiva

d) Temporale

c

b) Relativa

c) Oggettiva

d) Soggettiva

a

b) avversativa

c) finale

d) limitativa

d

b) Ho bisogno di qualche
minuto per riflettere

c) Sono dispiaciuto che tu
non possa venire alla mia
festa
c) limitativa

d) Non mi piace il tono che a
usi

a) Siamo stati nel villaggio
turistico per trascorrere in
compagnia le vacanze
La frase "Di chi sono i pattini con i quali sei arrivato?" a) consecutiva
contiene una proposizione:
Che tipo di proposizione subordinata, fra le seguenti,
a) Oggettiva
non è contenuta nella frase: In questo momento mi è
difficile accettare un tuo rifiuto dal momento che mi
hai detto che mi avresti sempre appoggiato?
Che tipo di proposizione subordinata, fra le seguenti,
a) Soggettiva
non è contenuta nella frase: Per visitare il parco
seguendo il percorso indicato dalla cartina occorrono
due ore?
Nella frase "Riconobbe subito di essersi sbagliato
a) limitativa
nella valutazione del rischio", "di essersi sbagliato" è
una subordinata:
Che tipo di proposizione contiene la frase: Nel
a) Comparativa
pomeriggio ci tuffammo da quello scoglio come
sciocchi pur sapendo che era assai pericoloso?
Quale tipo di proposizione subordinata è presente
a) Interrogativa indirettta
nella frase "Non abbiamo ancora deciso se iscrivere
Claudia a nuoto o a pallavolo"?
Nella frase "Per quanto ne so io, faresti meglio ad
a) incidentale
acquistare questo libro", "Per quanto ne so io"
rappresenta una proposizione:
Quale delle seguenti frasi contiene una proposizione
a) Sono uscito di casa
oggettiva?
sperando di incontrarti

FB00351 La frase "Per quanto ne so, chiuderei ora l'affare"
contiene una proposizione:

a) eccettuativa

b) strumentale

d) modale

b

c
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FB00352 Che tipo di proposizione è contenuta nella frase:
Anche se gli ho detto di non chiedermi altri soldi, ieri
Mario lo ha fatto di nuovo?
FB00353 Che tipo di proposizione è presente nella frase: Se vedi
mio fratello, per favore chiedigli chi è il suo nuovo
inquilino?
FB00354 Che tipo di proposizione subordinata, fra le seguenti,
non è contenuta nella frase: Parlando con Maria
avresti potuto evitare di telefonare a Giulio visto che
non lo sopporti?
FB00355 Che tipo di proposizione contiene la frase: Mi chiedo
quando smetterai di tormentarti tanto per aver
sbagliato il compito?
FB00356 Che tipo di proposizione contiene la frase: Avendo
detto quelle cose mi aveva offeso, eppure si
comportava come se niente fosse ?
FB00357 Che tipo di proposizione è contenuta nella frase:
Fabio temeva che una pioggia così insistente gli
rovinasse il raccolto?
FB00358 Che tipo di proposizione contiene la frase: Mi chiedo
perché sia così importante per te viaggiare?
FB00359 Quale delle seguenti frasi contiene una proposizione
causale?

FB00360 Che tipo di proposizione contiene la frase: Ritenendo
conveniente il prezzo mi è sembrato un affare
acquistare quelle candele come ornamento per la
tavola da pranzo?
FB00361 Che tipo di proposizione subordinata, fra le seguenti,
non è contenuta nella frase: Non so che strada tu
abbia fatto per arrivare fin qui, visto che i passi sono
chiusi da ieri per la neve?
FB00362 Nella frase "È molto simpatico senza essere meno
responsabile di te", "senza essere meno responsabile
di te" rappresenta una proposizione:
FB00363 Che tipo di proposizione subordinata, fra le seguenti,
non è contenuta nella frase: Voglio bene come a un
figlio al ragazzo che ho preso a lavorare con me,
benché abbia un carattere difficile?

a) Condizionale

b) Interrogativa indiretta

c) Incidentale

d) Oggettiva

d

a) Finale

b) Condizionale

c) Oggettiva

d) Relativa

b

a) Oggettiva

b) Soggettiva

c) Condizionale

d) Causale

b

a) Finale

b) Temporale

c) Interrogativa indiretta

d) Consecutiva

c

a) Consecutiva

b) Causale

c) Condizionale

d) Temporale

b

a) Consecutiva

b) Oggettiva

c) Relativa

d) Temporale

b

a) Causale

b) Consecutiva

c) Soggettiva

d) Oggettiva

c

a) Non sono venuto a
prenderti per una ragione
che ora non posso
spiegarti
a) Comparativa

b) Essendosi allagata la
cantina abbiamo perso
molti documenti
importanti
b) Causale

c) Ho portato l’auto dal
d) In caso di pioggia
meccanico perché la ripari ricordati di prendere
in giornata
l’ombrello

b

c) Oggettiva

d) Finale

b

a) Interrogativa indiretta

b) Finale

c) Relativa

d) Causale

c

a) esclusiva

b) avversativa

c) comparativa

d) modale

a

a) Comparativa

b) Relativa

c) Finale

d) Concessiva

a
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FB00364 In quale dei seguenti periodi è presente una
proposizione relativa?
FB00365 Nella frase "Il candidato ricevette molti più elogi di
quanti ne meritasse", "di quanti ne meritasse" è una
proposizione:
FB00366 Che tipo di proposizione è contenuta nella frase: È
sufficiente che tu scaldi i muscoli prima di correre,
così non avrai crampi alle gambe?
FB00367 Che tipo di proposizione contiene la frase: Avendo
ritardato di un’ora Paola si è arrabbiata tanto da non
aprirmi la porta al momento del mio arrivo?
FB00368 Che tipo di proposizione è presente nella frase: Anche
se non speravo di vederti, ho portato con me qualcosa
per farti una sorpresa?
FB00369 Che tipo di proposizione è contenuta nella frase: Mi
chiedo perché non sia stato ancora identificato il
ladro arrestato stamani?
FB00370 Che tipo di proposizione contiene la frase: Alla fiera
del paese verranno ad intrattenere il pubblico le due
compagnie teatrali migliori della zona invitate dal
sindaco?
FB00371 Che tipo di proposizione contiene la frase: Mentre
andavo in città per fare delle spese ho perso il
portachiavi regalatomi da Francesca?
FB00372 Che tipo di proposizione subordinata, fra le seguenti,
non è contenuta nella frase: Riflettendo con calma
capii che le parole dette da mio padre erano più
sagge delle mie?
FB00373 Quale delle seguenti alternative contiene una
proposizione condizionale?

FB00374 Che tipo di proposizione è contenuta nella frase: Ho
chiesto a Mario se condivideva la mia opinione
perché si sentisse maggiormente coinvolto nel mio
progetto?
FB00375 Che tipo di proposizione è presente nella frase:
Essendo un perfezionista, Fabio non lascia niente al
caso quando prepara un incontro di lavoro?

a

c) causale

d) Non mi ricordo dove
siamo stati in vacanza
l'anno scorso
d) comparativa

b) Oggettiva

c) Temporale

d) Relativa

c

a) Temporale

b) Consecutiva

c) Concessiva

d) Finale

b

a) Concessiva

b) Causale

c) Soggettiva

d) Relativa

a

a) Oggettiva

b) Causale

c) Relativa

d) Temporale

c

a) Comparativa

b) Causale

c) Oggettiva

d) Finale

d

a) Consecutiva

b) Causale

c) Modale

d) Relativa

d

a) Comparativa

b) Modale

c) Relativa

d) Oggettiva

a

a) Studiando ogni giorno
passeremo l'esame senza
troppi problemi

d) La maga aveva il dono
di sapere se qualcuno le
stesse mentendo o meno

a

a) Oggettiva

b) Non è arrivato, anche
c) L'ispettore non poteva
se so che ha ricevuto il mio sapere se l'omicida si
messaggio
trovasse ancora sul luogo
del delitto
b) Causale
c) Condizionale

d) Finale

d

a) Consecutiva

b) Oggettiva

d) Causale

d

a) Il paese dove siamo stati b) Ti ho detto che non me
in vacanza l'anno scorso è lo ricordo
rinomato per il vino
a) interrogativa indiretta
b) finale

c) Mi sembra strano che
non te lo ricordi

a) Consecutiva

c) Finale

d
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FB00376 La frase "Copriti bene così non prendi freddo"
contiene una proposizione:
FB00377 Che tipo di proposizione è presente nella frase: Mio
fratello spende soldi tutti i giorni, mentre sarebbe
meglio che risparmiasse?
FB00378 Che tipo di proposizione è presente nella frase: La
sala presa in affitto per la festa è ampia e luminosa
come il tuo soggiorno?
FB00379 Che tipo di proposizione contiene la frase: Nel modo
di fare sei uguale a tuo padre, così generoso che tutti
ti amano?
FB00380 Che tipo di proposizione contiene la frase: Non mi
chiederesti chi è venuto a prendermi ieri se fossi meno
curioso?
FB00381 Quale delle seguenti frasi contiene una proposizione
oggettiva?
FB00382 Che tipo di proposizione contiene la frase: Ti prepari
da un’ora per andare alla festa mentre avresti potuto
studiare con un po’ di tranquillità?
FB00383 Che tipo di proposizione è presente nella frase: Questa
è una candela che metterò come centrotavola dal
momento che oggi è Natale?
FB00384 Quale delle seguenti frasi contiene una proposizione
soggettiva?
FB00385 La frase "Qualora mi chiamasse, partirei all'istante"
contiene una proposizione:
FB00386 Che tipo di proposizione contiene la frase: Prima di
domani ti comunicherò come avevi chiesto le cose da
comprare per il ricevimento?
FB00387 Nella frase “Dimmi se vai a casa, così ti do delle cose
da lasciare sopra la scrivania della mia stanza”, “se
vai a casa” è una proposizione:
FB00388 Quale tipo di proposizione subordinata è presente
nella frase "Carla si rendeva utile sparecchiando con
cura la tavola ogni giorno"?
FB00389 Quale delle seguenti frasi contiene una proposizione
interrogativa indiretta?

a) comparativa

b) temporale

c) consecutiva

d) causale

c

a) Oggettiva

b) Temporale

c) Relativa

d) Avversativa

d

a) Comparativa

b) Finale

c) Relativa

d) Modale

c

a) Relativa

b) Consecutiva

c) Comparativa

d) Modale

b

a) Causale

b) Oggettiva

c) Relativa

d) Condizionale

d

a) Non concordo su ciò che b) È una fortuna che ti sia c) Risolvere la questione è
hai detto ieri
ricordato di passare da me un problema tuo
a) Avversativa
b) Temporale
c) Condizionale

d) Claudia è così gentile
che tutti la amano
d) Causale

b

a) Relativa

b) Soggettiva

c) Temporale

d) Consecutiva

a

a) Mio padre è certo delle
sue ragioni

c) Marco dice che bisogna d) Ricordati di passare dal c
avvertire subito i pompieri fornaio

a) relativa

b) Non è possibile una
nevicata a maggio in
pianura
b) concessiva

c) condizionale

d) dichiarativa

c

a) Temporale

b) Relativa

c) Comparativa

d) Finale

b

a) consecutiva

b) finale

c) relativa

d) interrogativa indiretta

d

a) Finale

b) Limitativa

c) Modale

d) Causale

c

c) Non mi sorprende
affatto che siano andati
via senza salutare

d) La maggioranza
prenderà forse in
considerazione gli
emendamenti proposti
dall'opposizione?

b

a) Giulia ha risposto che
b) Dubito che Matteo sia
non intende partecipare al davvero felice con la sua
nostro incontro
nuova fidanzata

a
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a) Temporale
FB00390 Che tipo di proposizione subordinata, fra le seguenti,
non è contenuta nella frase: Ricordo molto bene di
aver spento il forno, mentre non posso giurare di aver
tolto la torta per farla freddare?
FB00391 Che tipo di proposizione contiene la frase: Mi irrita il a) Finale
fatto che tu sia sempre così pignolo riguardo alle mie
faccende quando dovresti badare agli affari tuoi?

b) Oggettiva

c) Finale

d) Avversativa

a

b) Causale

c) Temporale

d) Soggettiva

d
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GA00001 Quale delle seguenti frasi contiene un nome proprio?
GA00002 Che tipo di pronome contiene la frase: Siamo abituati
a lavarci con questa acqua fredda tutte le mattine?
GA00003 Completare la seguente frase: “Questa è l’impresa ...
ho riposto tutte le mie speranze e le mie aspirazioni”.
GA00004 Che tipo di pronome contiene la frase: Quell’anno al
mare c’eravate solo voi?
GA00005 Individuare gli abbinamenti corretti.
a: costellazione; b: prudenza; c: porticciolo;
1: nome astratto; 2: nome alterato; 3: nome collettivo
GA00006 Che tipo di pronome non contiene la frase: Ciascuno
deve parlare con persone di cui si fida?
GA00007 Individuare il sostantivo invariabile.
GA00008 Che tipo di pronome contiene la frase: Quest’anno
non hai letto nessun libro di quelli consigliati?
GA00009 Che tipo di pronome non contiene la frase: La strada
che fai ogni sera è più breve di questa che faccio io?
GA00010 Quale delle seguenti frasi contiene un pronome
dimostrativo?
GA00011 Quale delle seguenti frasi contiene un pronome
dimostrativo?
GA00012 Che tipo di pronome non contiene la frase: Dategli
qualcosa per il mal di testa che non passa?
GA00013 Nella frase “Molti credono che l’Italia sia un Paese
allo sfascio!”, la parola “Molti” ha la funzione di:
GA00014 Quale dei seguenti nomi è un nome alterato?
GA00015 Quale dei seguenti nomi è femminile?
GA00016 Quale dei seguenti nomi è un nome alterato?
GA00017 Quale delle seguenti frasi NON contiene un pronome
personale?

c

a) Mia moglie lavora in
banca
a) Dimostrativo

b) Il tuo cane è proprio
simpatico
b) Personale

c) Marta è proprio una
bella ragazza
c) Possessivo

d) Ci vediamo a casa mia
tra due ore
d) Indefinito

b

a) a cui

b) nel quale

c) che

d) in cui

d

a) Indefinito

b) Personale

c) Possessivo

d) Dimostrativo

b

a) a-3; b-1; c-2

b) a-2; b-3; c-1

c) a-3; b-2; c-1

d) a-2; b-3; c-2

a

a) Relativo

b) Personale

c) Possessivo

d) Indefinito

c

a) Gorilla
a) Indefinito

b) Mandrillo
b) Personale

c) Babbuino
c) Possessivo

d) Orango
d) Dimostrativo

a
d

a) Relativo

b) Indefinito

c) Dimostrativo

d) Personale

b

a) Non ho mai visto tanta
neve come quest’anno
a) I tuoi sci sono uguali a
quelli che mi ha regalato
la nonna
a) Indefinito

b) Questi sono i miei libri,
ma quello lì è di Luigi
b) Ciascuno dovrà
intervenire solo dopo aver
chiesto la parola
b) Dimostrativo

c) Per questa volta accetto
il tuo regalo
c) Con quelle mele
prepareremo una torta da
mangiare a merenda
c) Relativo

d) Tutti sanno che ti
piacciono i libri gialli
d) Quella stazione della
metropolitana è troppo
lontana
d) Personale

b

a) aggettivo indefinito

b) pronome indefinito

c) pronome esclamativo

d) aggettivo numerale

b

a) Ghiaccio
a) Est
a) Torrone
a) Mi aiuterai a fare la
ricerca di geografia?

b) Lavoraccio
b) Rame
b) Moncone
b) L'insegnante disse:"Ve
lo chiedo per l'ultima
volta: chi è stato a
organizzare questo
scherzo?"
b) Dimostrativo

c) Braccio
c) Lunedì
c) Perlina
c) Dopo la consegna dei
diplomi la direttrice li
chiamò per fare una foto
ricordo

d) Laccio
d) Ambra
d) Postino
d) Tua sorella frequenta
l'Università di Milano, la
mia quella di Firenze

b
d
c
d

c) Relativo

d) Indefinito

c

b) Personale

c) Possessivo

d) Dimostrativo

b

b) Platino

c) Donna

d) Prato

b

GA00018 Che tipo di pronome contiene la frase: Su quell’albero a) Personale
ci sono troppe mele che spezzeranno tutti i rami?
GA00019 Che tipo di pronome contiene la frase: Quei ragazzi si a) Indefinito
vantano di qualsiasi cosa con i miei amici?
GA00020 Quale tra i seguenti nomi è un nome difettivo?
a) Carota

a

b
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GA00021 Che tipo di pronome contiene la frase: Non so quale
tra queste cose sia inutile al nostro scopo?
GA00022 Quale dei seguenti nomi è un nome alterato?
GA00023 Che tipo di pronome non contiene la frase: Non so
quanti saranno i loro amici che verranno da voi
stasera?
GA00024 Quale dei seguenti nomi è un nome astratto?
GA00025 Quale tra i seguenti è un nome astratto?
GA00026 Completare la frase seguente con un pronome
dimostrativo. "Poiché non trovavo i miei soldi, ho
usato ...".
GA00027 Individuare, tra i seguenti, il nome alterato.
GA00028 Individuare la parola che svolge la funzione di
pronome nella seguente frase: “Parecchie volte Anna
ha chiesto se poteva rimanere in questa situazione, ma
la mia opinione a riguardo era ben diversa dalla tua”.
GA00029 Che tipo di pronome contiene la frase: Su queste piste
si allena la mia squadra per tutta la settimana?
GA00030 Che tipo di pronome non contiene la frase: Devi
cambiare alcune abitudini che ti sono nocive per
quello che fai?
GA00031 Quale delle seguenti frasi contiene un pronome
personale?
GA00032 Che tipo di pronome non contiene la frase: Nella sua
veranda ci sono alcune delle sedie che mi hai dato?
GA00033 Che tipo di pronome contiene la frase: La storia che tu
hai narrato questa sera ai loro bambini è molto bella?
GA00034 Che tipo di pronome non contiene la frase: Chiunque
telefoni io sono con i miei amici che sono tornati?
GA00035 Quale dei seguenti nomi è femminile?
GA00036 Che tipo di pronome non contiene la frase: Io ho
cercato uno che curasse il mio giardino?
GA00037 Quale dei seguenti nomi è un nome collettivo?
GA00038 Quale delle seguenti frasi contiene un nome difettivo?

GA00039 Individuare gli abbinamenti corretti.
a: crisi; b: pepe; c: osso;
1: nome sovrabbondante; 2: nome difettivo; 3: nome
invariabile

a) Possessivo

b) Dimostrativo

c) Interrogativo

d) Relativo

c

a) Mattina
a) Possessivo

b) Faina
b) Personale

c) Cucina
c) Interrogativo

d) Particina
d) Relativo

d
a

a) Magrezza
a) Gatto
a) i suoi

b) Svenimento
b) Carrozza
b) il bancomat

c) Singhiozzo
c) Bocca
c) un assegno

d) Giustizia
d) Speranza
d) quelli

d
d
d

a) Canestro
a) questa

b) Ballatoio
b) mia

c) Barzelletta
c) tua

d) Fiorellino
d) parecchie

d
c

a) Possessivo

b) Personale

c) Dimostrativo

d) Indefinito

b

a) Dimostrativo

b) Indefinito

c) Relativo

d) Personale

b

a) Lui è stato promosso

b) La scuola chiude sabato c) Il suo nome è Enrico

d) Gli operai hanno finito

a

a) Possessivo

b) Personale

c) Indefinito

d) Relativo

a

a) Interrogativo

b) Possessivo

c) Dimostrativo

d) Personale

d

a) Relativo

b) Possessivo

c) Indefinito

d) Personale

b

a) Assedio
a) Dimostrativo

b) Asceta
b) Relativo

c) Ascensore
c) Indefinito

d) Ascesa
d) Personale

d
a

a) Festa
a) I viveri per la
spedizione sono già stati
caricati sulle slitte

b) Baule
b) Durante le vacanze in
montagna ho raccolto
molti fiori per arricchire il
mio erbario
b) a-1; b-2; c-3

c) Flotta
c) Il poema narra le gesta
del prode Orlando e dei
suoi cavalieri

d) Soffitta
d) Gli emigranti ebbero
grandi difficoltà ad
adattarsi alla vita della
grande metropoli
d) a-3; b-1; c-2

c
a

a) a-3; b-2; c-1

c) a-2; b-3; c-1

a
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GA00040 Che tipo di pronome non contiene la frase: Mi chiedo
che faranno stasera i tuoi amici se ognuno di loro
deve studiare?
GA00041 Che tipo di pronome contiene la frase: In questa
piazza ci siamo incontrati qualche mese fa?
GA00042 Che tipo di pronome contiene la frase: Quest’inverno
ci scalderemo col fuoco del nostro camino?
GA00043 Che tipo di pronome contiene la frase: In questa
assemblea ognuno potrà esporre le proprie idee?
GA00044 Che tipo di pronome contiene la frase: L’amico con il
quale esci vive nel mio quartiere in quella casa
laggiù?
GA00045 Quale dei seguenti è un nome derivato?
GA00046 Che tipo di pronome non contiene la frase: Qual è il
motivo che vi ha convinto a fare questo cambiamento?
GA00047 Nella frase "Chi vuole fare una partita a carte?", "chi"
svolge la funzione di pronome:
GA00048 Che tipo di pronome contiene la frase: Quelli sul
muretto sono tutti i miei alunni di quest’anno?
GA00049 Che tipo di pronome non contiene la frase: Costoro
non sono gli zii che hai conosciuto anche tu?
GA00050 Date le seguenti frasi, Indicare quella che contiene un
pronome.
GA00051 Quale dei seguenti NON è un nome invariabile?
GA00052 Che tipo di pronome non contiene la frase: Questo sul
tavolo è il fiore che mi hanno donato alcuni alunni?
GA00053 Quale dei seguenti NON è un nome collettivo?
GA00054 Che tipo di pronome contiene la frase: La torta è la
stessa delle altre volte quando festeggiamo il tuo
compleanno?
GA00055 Che tipo di pronome contiene la frase: I tuoi occhi
brillano come le stelle che ci sono stasera?
GA00056 Individuare gli abbinamenti corretti.
a: collana; b: pianticella; c: porcospino;
1: nome composto; 2: nome derivato; 3: nome alterato
GA00057 Che tipo di pronome contiene la frase: Ignoriamo chi
sia stato a fare quei brutti scherzi ai tuoi amici?
GA00058 Che tipo di pronome contiene la frase: Chiederò alla
mia vicina che dà alle sue piante, così verdi e fiorite?
GA00059 Che tipo di pronome non contiene la frase: Tutti
vogliono sapere chi verrà a prenderci?

a) Interrogativo

b) Possessivo

c) Indefinito

d) Personale

b

a) Indefinito

b) Possessivo

c) Dimostrativo

d) Personale

d

a) Indefinito

b) Personale

c) Possessivo

d) Dimostrativo

b

a) Personale

b) Dimostrativo

c) Possessivo

d) Indefinito

d

a) Personale

b) Dimostrativo

c) Relativo

d) Possessivo

c

a) Pianista
a) Personale

b) Cioccolata
b) Dimostrativo

c) Palazzo
c) Interrogativo

d) Uragano
d) Relativo

a
b

a) esclamativo

b) personale

c) interrogativo

d) indefinito

c

a) Relativo

b) Dimostrativo

c) Possessivo

d) Indefinito

b

a) Relativo

b) Personale

c) Dimostrativo

d) Possessivo

d

a) Dicono che vada in giro
la mattina presto
a) Papà
a) Dimostrativo

b) Che menzogne!

d) È il professore con cui
devo parlare
d) Problema
d) Personale

d

b) Autobus
b) Indefinito

c) Saluta tanto la tua
mamma
c) Sosia
c) Relativo

d
b

a) Uomini
a) Possessivo

b) Branco
b) Dimostrativo

c) Famiglia
c) Indefinito

d) Squadra
d) Personale

a
b

a) Interrogativo

b) Personale

c) Possessivo

d) Relativo

d

a) a-1; b-3; c-2

b) a-2; b-1; c-3

c) a-3; b-2; c-1

d) a-2; b-3; c-1

d

a) Interrogativo

b) Dimostrativo

c) Possessivo

d) Personale

a

a) Indefinito

b) Interrogativo

c) Dimostrativo

d) Possessivo

b

a) Personale

b) Interrogativo

c) Indefinito

d) Dimostrativo

d
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GA00060 Quale dei seguenti nomi è un nome collettivo?
GA00061 Che tipo di pronome contiene la frase: Codesto disco è
il migliore di tanti finora ascoltati?
GA00062 Che tipo di pronome contiene la frase: L’amico di cui
parli ora vive in un'altra città con la sua ragazza?
GA00063 Quale dei seguenti è un nome difettivo?
GA00064 Che tipo di pronome non contiene la frase: Dicono che
lei sia brava come Anna per questo ed altro?
GA00065 Quale dei seguenti nomi è un nome astratto?
GA00066 Completare la seguente frase "La ragazza … hai
ballato al saggio di danza ha molto talento".
GA00067 Individuare gli abbinamenti corretti.
a: voi; b: niente; c: che;
1: pronome indefinito; 2: pronome personale; 3:
pronome relativo
GA00068 Che tipo di pronome non contiene la frase: Dimmi che
presto qualcuno ci farà una sorpresa come questa?
GA00069 Quale dei seguenti è un nome collettivo?
GA00070 Quale dei seguenti NON è un nome invariabile?
GA00071 Quale tra i seguenti nomi è un nome invariabile?
GA00072 Che tipo di pronome contiene la frase: La mia
mansione non sempre è la stessa ogni sera?
GA00073 Quale delle seguenti frasi contiene un pronome
dimostrativo?
GA00074 Individuare, tra le seguenti alternative, il sostantivo
difettivo.
GA00075 Che tipo di pronome contiene la frase: Di argomenti
come questo parleremo dopo che avrò riposato?
GA00076 Che tipo di pronome contiene la frase: Sono certo che
in archivio troverete qualcosa per le vostre ricerche?
GA00077 Quale dei seguenti è un nome invariabile?
GA00078 Quale delle seguenti frasi NON contiene un nome di
genere comune?

a) Spogliatoio
a) Personale

b) Fotografia
b) Relativo

c) Valigia
c) Indefinito

d) Platea
d) Dimostrativo

d
c

a) Possessivo

b) Personale

c) Indefinito

d) Relativo

d

a) Pallone
a) Personale

b) Orto
b) Relativo

c) Scatola
c) Dimostrativo

d) Burro
d) Indefinito

d
b

a) Lampo
a) per cui

b) Scarabocchio
b) che

c) Buio
c) con cui

d) Maturità
d) cui

d
c

a) a-2; b-1; c-3

b) a-1; b-3; c-2

c) a-3; b-1; c-2

d) a-2; b-3; c-1

a

a) Relativo

b) Indefinito

c) Dimostrativo

d) Personale

a

a) Nevicata
a) Effigie
a) Tiro
a) Dimostrativo

b) Allegria
b) Specie
b) Cavolo
b) Relativo

c) Cattedrale
c) Serie
c) Biro
c) Indefinito

d) Argenteria
d) Carie
d) Inno
d) Possessivo

d
a
c
a

a) Dovresti gettare nel
cestino un po’ di codesti
fogli
a) Cioccolato

b) Ho visto tutti i quadri
esposti, ed alla fine ho
scelto questo
b) Pasta

c) Mario ha portato con sé d) Ognuno di voi sarà
tutta l’attrezzatura
ascoltato
necessaria
c) Zucchero
d) Olio

b

a) Indefinito

b) Possessivo

c) Dimostrativo

d) Relativo

c

a) Personale

b) Relativo

c) Indefinito

d) Possessivo

c

b) Foce
b) Tra le pietre accanto al
sentiero sbucò un piccolo
scorpione che spaventò
Chiara
b) Indefinito

c) Cometa
c) I vicini di casa
affermarono che l'omicida
era una bravissima
persona
c) Dimostrativo

d) Volgo
d) Purtroppo Mara in
varie occasioni si è
dimostrata una collega
poco affidabile
d) Possessivo

a
b

a) Città
a) Il custode della palestra
è molto paziente con i
bambini della scuola
materna
GA00079 Che tipo di pronome contiene la frase: A loro non sarà a) Personale
dato alcun premio per codesto lavoro?

a

a
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GA00080 Indicare la parola che svolge la funzione di nome
comune di cosa, femminile, singolare nella seguente
frase: “Erica mangiava di gusto la mela rossa che le
aveva regalato la sorella”.
GA00081 Che tipo di pronome non contiene la frase: Noi faremo
qualcosa che questi tipi non immaginano neppure?
GA00082 Quale delle seguenti frasi contiene un pronome
personale?
GA00083 Quale dei seguenti è un sostantivo astratto?
GA00084 Quale dei seguenti è un nome invariabile?
GA00085 Quale tra i seguenti nomi è un nome collettivo?
GA00086 Indicare quale tra i seguenti è un nome composto.
GA00087 Quale dei seguenti nomi è un nome collettivo?
GA00088 Quale dei seguenti è un nome difettivo?
GA00089 Quale delle seguenti frasi NON contiene un pronome
indefinito?

GA00090 Che tipo di pronome non contiene la frase: Costoro
hanno capito che tu eri affidabile come gli altri?
GA00091 Che tipo di pronome contiene la frase: Le sue amiche
eccetto una sono arrivate con alcune ore di ritardo?
GA00092 Quale delle seguenti frasi contiene un pronome
personale?
GA00093 Quale tra i seguenti nomi è un nome collettivo?
GA00094 Individuare, fra le seguenti alternative, quella che
contiene un errore grammaticale.

GA00095 Che tipo di pronome contiene la frase “Lascia stare gli
abiti di Tiziana, indossa i tuoi”?
GA00096 Indicare quale tra i seguenti è un nome concreto.
GA00097 Quale tra i seguenti nomi non è un nome astratto?
GA00098 Che tipo di pronome contiene la frase: Niente
impedisce che la nostra assemblea abbia luogo?
GA00099 Quale dei seguenti è un nome invariabile?
GA00100 Che tipo di pronome contiene la frase: Luca guadagna
molto denaro ma quanto al mese non si sa?

a) mela

b) Erica

c) rossa

d) sorella

a

a) Relativo

b) Dimostrativo

c) Indefinito

d) Personale

b

a) Le cose non stanno
esattamente così
a) Panico
a) Teorema
a) Pinacoteca
a) Baretto
a) Fruttiera
a) Contesto
a) Ognuno potrà dare il
proprio contributo
all'organizzazione delIa
nuova biblioteca
a) Relativo

b) Io non posso fare a
meno di pensare a Claudia
b) Pisa
b) Maratoneta
b) Discorso
b) Borraccia
b) Siepe
b) Barlume
b) Il governo non ha fatto
nulla per migliorare la
situazione economica del
Paese
b) Personale

c) Ci vado stasera verso le
otto
c) Puzza
c) Oasi
c) Cena
c) Malvivente
c) Scatola
c) Prole
c) Oggi c'è molta nebbia:
partiremo domani

d) Luigi vede il pericolo
dappertutto
d) Paesaggio
d) Torrente
d) Laboratorio
d) Villeggiatura
d) Tendopoli
d) Vicissitudine
d) Penso che chiunque
sarebbe in grado di
risolvere questo problema

b

c) Indefinito

d) Dimostrativo

a

a) Dimostrativo

b) Possessivo

c) Indefinito

d) Interrogativo

c

a) Questa è stata
un’opportunità d’oro
a) Fascicolo
a) Quando telefonerò al
responsabile del cantiere,
dovrò ricordargli di fare
tutte le verifiche
necessarie per la messa in
sicurezza del lavoro

b) Fidati solo di lui

d) Concordiamo il giorno
dell’incontro
d) Tastiera
d) Era evidente che il
principale indiziato non
aveva intenzione di essere
considerato il colpevole
del delitto

b

a) Possessivo

b) Costruzione
b) Non è stato possibile
accertare le ragioni che
hanno impedito agli
scienziati di portare a
termine il progetto che
avevamo deciso di
affidarli
b) Personale

c) Aprite il vostro libro a
pagina dieci
c) Quiz
c) Si guardò bene
dall'assumersi la
responsabilità della
progettazione del
grattacielo, che pure le era
stata assegnata con tanto
entusiasmo
c) Relativo

d) Dimostrativo

a

a) Mosaico
a) Nuvola
a) Interrogativo

b) Consistenza
b) Cupidigia
b) Indefinito

c) Virtù
c) Cattiveria
c) Possessivo

d) Praticità
d) Semplicità
d) Relativo

a
a
b

a) Trave
a) Indefinito

b) Sintesi
b) Interrogativo

c) Doge
c) Possessivo

d) Ente
d) Personale

b
b

a
c
a
c
d
c
c

d
b
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GB00001 Quale delle seguenti frasi NON contiene un pronome
interrogativo?

a) Toh, chi si vede!

GB00002 Quale delle seguenti frasi contiene un pronome
interrogativo?
GB00003 Quale delle seguenti frasi contiene un pronome
possessivo?
GB00004 Quale fra i seguenti termini NON può svolgere la
funzione di pronome personale?
GB00005 Quale delle seguenti frasi contiene un pronome
indefinito?
GB00006 Quale delle seguenti frasi contiene un pronome
relativo?
GB00007 Quale delle seguenti frasi contiene un pronome
indefinito?
GB00008 Quale delle seguenti frasi contiene un pronome
possessivo?
GB00009 Quale delle seguenti frasi contiene un pronome
personale?
GB00010 Quale delle seguenti frasi contiene un pronome
interrogativo?
GB00011 La frase “Ho già detto che chiunque giudica Jennifer
colpevole, sbaglia” contiene un pronome:
GB00012 Quale delle seguenti frasi contiene un pronome
personale?
GB00013 Che tipo di pronome contiene la frase: Certamente
qualche dettaglio di quel documentario ti è sfuggito?
GB00014 Quale delle seguenti frasi contiene un pronome
indefinito?
GB00015 Quale delle seguenti frasi contiene un pronome
relativo?
GB00016 Quale delle seguenti frasi contiene un pronome
personale?
GB00017 Quale delle seguenti frasi contiene un pronome
indefinito?
GB00018 Quale delle seguenti frasi contiene un pronome
dimostrativo?
GB00019 Quale delle seguenti frasi contiene un pronome
personale?

a

a) Vorrei capire quale
delle due è tua figlia
a) Cerca di non fare
sempre il comodo tuo
a) Glielo

d) Dimmi subito chi ti ha
dato il permesso di entrare
qui!
b) Penso che abbia buone c) Quanto tempo è passato d) Che dispiacere non aver
intenzioni
da allora non lo so
potuto salutarti!
b) Ho voluto aggiungere al c) Piero ha scordato da
d) Le sue regole sono
vostro anche il mio aiuto
loro i suoi guanti
troppo rigide
b) Stesso
c) Lo
d) Ne

a) C’è un tipo strano in
giardino
a) Tutti mi dicono che
sono ansiosa
a) Non mangiare troppi
zuccheri
a) Dite a tutti loro che li
aspettiamo
a) Luca è caduto di
schianto
a) Penso che preferisca
andare al mare
a) misto

b) Le tue parole non ci
hanno fatto alcun effetto
b) Questi sono i gioielli
tanto contesi
b) In tutto il pomeriggio
non abbiamo fatto nulla
b) Vorrei una casa come la
loro
b) Questo pacco ci è stato
consegnato ieri
b) Chissà se sarà puntuale
oppure no
b) interrogativo

b) Chiamami per dirmi
che hai deciso

c) Comunica che te ne
pare entro oggi

a
b
b

c) Diverse volte ti ho detto
che sbagliavi
c) Ricordami che devo
fare la spesa
c) Prima di trovarti
abbiamo fatto vari giri
c) Le tue impressioni sono
sbagliate
c) Antonio fa footing tutte
le mattine
c) Forse sa come si apre
questa porta
c) indefinito

d) Nessuno di loro ha
accettato l’invito
d) Voglio vedere il ragazzo
di cui mi hai parlato
d) Luigi si fermava ogni
passo che faceva
d) Metti via il tuo orgoglio

d

d) Le loro parole sono
state sgarbate
d) Non capisco che sta
dicendo
d) relativo

b

a) Questo libro deve essere b) Un tale vi ha seguito
riconsegnato domani
fino a qui
a) Indefinito
b) Dimostrativo

c) La vostra proposta è
più che accettabile
c) Personale

d) Accompagno volentieri
questi ragazzi in gita
d) Relativo

b

a) Siamo andati da loro
per un tè
a) Saremo lì tra poco salvo
che non ci siano imprevisti
a) Quello che tu dici è
un’eresia

c) Qualsiasi cosa tu scelga
andrà bene
c) Il bambino era tanto
stanco che si addormentò
c) Lascia le loro scarpe
sullo stoino

d) Alcuni di loro sono
davvero in gamba
d) Mi piace guardare il
sole che tramonta
d) Guardo gli scoiattoli
sugli alberi

c) In ingresso c’è un tale
molto elegante
c) Farò prima in questo
modo
c) In questo momento ci
vorrebbe un miracolo

c
d) Ai miei tempi si
studiava e si usciva poco
d) Spalanca quella finestra a

a) Nessuna cosa è
importante per lui
a) Costei non ha fatto una
bella figura
a) Andremo alla festa se
non pioverà

b) Tante persone ci hanno
ringraziato
b) Francamente non so a
che ti riferisci
b) Con un telescopio come
il mio vedremo le stelle
cadenti d’estate
b) Sono troppo lunghe
certe giornate d’inverno
b) Ha rotto quel vassoio
b) Al bar ci offrono
sempre il cappuccino

d) Se non vieni avverti

d
b
b

d
a

c
d
d
a

b
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GB00020 Quale delle seguenti frasi contiene un pronome
indefinito?
GB00021 La frase: "Quale di questi libri attira di più la tua
attenzione?" contiene un pronome:
GB00022 Che tipo di pronome contiene la frase: Se non riesci
ad aprire quella porta con le tue chiavi, prova con le
mie?
GB00023 Quale delle seguenti frasi contiene un pronome
dimostrativo?
GB00024 Quale delle seguenti frasi contiene un pronome
interrogativo?
GB00025 Quale delle seguenti frasi contiene un pronome
personale?
GB00026 Quale delle seguenti frasi contiene un pronome
indefinito?
GB00027 Quale delle seguenti frasi contiene un pronome
personale?
GB00028 Quale delle seguenti frasi contiene un pronome
possessivo?
GB00029 Quale delle seguenti frasi contiene un pronome
dimostrativo?
GB00030 Quale delle seguenti frasi contiene un pronome
indefinito?
GB00031 Quale delle seguenti frasi contiene un pronome
dimostrativo?
GB00032 Quale delle seguenti frasi contiene un pronome
relativo?
GB00033 Quale delle seguenti frasi contiene un pronome
possessivo?
GB00034 Quale delle seguenti frasi contiene un pronome
indefinito?
GB00035 Quale delle seguenti frasi contiene un pronome
possessivo?
GB00036 Quale delle seguenti frasi contiene un pronome
personale?

a) Per qualsiasi bisogno,
chiamami
a) interrogativo

b) Metti tutto in ordine
dentro ciascun cassetto
b) possessivo

c) Certe sue parole sono
irripetibili
c) dimostrativo

d) Siamo andati a trovarla b
tante volte a casa sua
a
d) indefinito

a) Possessivo

b) Indefinito

c) Dimostrativo

d) Personale

a) Mi fai sempre le
medesime domande
a) La tua proposta è
interessante, ma quanti
accetteranno?
a) Ricorda allo zio il suo
appuntamento

b) Il medico stesso mi ha
consigliato questa terapia
b) Perché continui a
perseverare nello stesso
errore?
b) Sono felice di averti
come amico

c) Costui non è stato
corretto nei tuoi confronti
c) Non capisco perché hai
tanta fretta di andare via

d) Questi fatti ti danno
ragione
d) Marina è già al bar e ci
sta aspettando, ma quando
è arrivata?
c) Pare che qui domani
d) La tua ragazza è priva
pioverà
di tatto proprio come la
mia
a) Molti ti ringraziano per b) Qualunque opzione è
c) L’inglese lo sanno poche d) In alcune discoteche
quello che hai fatto
valida
persone
non devi andare con certe
persone
a) A tutti ho portato un
b) Alla tua festa ci
c) La moto di Luca è
d) I ragazzi sono ancora al
regalo, anche a te
verremo sicuramente
parcheggiata fuori
mare con i miei genitori
a) La vostra condotta è
b) Luca salderà i propri
c) La decisione è stata
d) Devo correggere i
migliore della sua
debiti
presa a loro insaputa
compiti dei miei alunni
a) Il tuo sorriso è di
b) A noi è venuta in mente c) Chiudiamo questo
d) Non so a quanti di loro
augurio per tutti noi
questa idea geniale
increscioso incidente
ho detto ciò
a) Da qualunque parte mi b) Ho speso tutto il denaro c) Questo vestito è buono
d) Le sue canzoni
giri io vedo solo mare
che avevo
in ogni occasione
piacciono, ma non a tutti
a) Codeste bassezze sono
b) Mi piacerebbe
c) Certi giornalisti
d) Questa è stata la goccia
indegne di te!
acquistare quella casa con conducono delle inchieste che ha fatto traboccare il
il terrazzo
molto scottanti
vaso
a) Rimanete che è ancora b) Si narra che qui ci
c) Queste sono le due
d) Siamo felici che tu ci
presto
vivessero delle streghe
amiche che preferisco
abbia raggiunto
a) Noi siamo per la sua
b) Non ho dato peso alle
c) Aggiungi la tua
d) Almeno tu sii dalla
futura candidatura
vostre cattive parole
collaborazione alla mia
nostra parte
a) Per venire da te ci sono b) Molti dei ragazzi di
c) Ci sono state date
d) Come ti verranno in
troppe scale da fare
oggi sono laureati
diverse informazioni
mente certe strane idee!
a) Le tue ragioni non sono b) Farò fronte ai miei
c) Ogni tua vignetta è
d) Ho fatto altri strani
le mie
prossimi impegni
particolare
sogni
a) Nessuno ha avvertito gli b) Quella bambola è di
c) Per favore mi presti una d) La loro partenza è stata
altri
mia sorella
penna?
improvvisa

a

c
a

b

a

a
a
d
d
d

c
c
b
a
c
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GB00037 Quanti pronomi contiene il periodo "Il pane che mi hai
portato era molto gustoso, vorrei sapere dove l'hai
preso"?
GB00038 Quale delle seguenti frasi contiene un pronome
relativo?
GB00039 Quale delle seguenti frasi contiene un pronome
dimostrativo?

a) Tre

b) Due

c) Cinque

d) Quattro

a

a) Lui crede che tu stia
sbagliando
a) Le scuole apriranno
quest’ottobre

b) Abbiamo sperato che tu
venissi
b) I propositi di quei due
non mi piacciono

c) Questo che vedi, non
toccarlo
c) La fune va legata a quel
palo

c

GB00040 Quale delle seguenti frasi contiene un pronome
possessivo?

a) Maria ripose i propri
abiti nel baule

c) Qui nel tuo giardino
stiamo proprio bene

GB00041 Quale delle seguenti frasi contiene un pronome
possessivo?
GB00042 Nella frase “Chiunque sa che essi studieranno nei tuoi
appunti e nei loro e credo che coloro che non lo
faranno saranno bocciati”, quale parola svolge la
funzione di pronome possessivo?
GB00043 Quanti pronomi indefiniti sono contenuti nella frase:
"Nessuno sta prestando attenzione al racconto degli
altri sulle proprie esperienze vissute in certi luoghi del
mondo"?
GB00044 Quale delle seguenti frasi contiene un pronome
possessivo?

a) Il suo computer è un
regalo di compleanno
a) essi

b) Le sue sono le
contestazioni proprie della
sua età
b) Una bella storia come la
loro è invidiabile
b) loro

d) Non dirmi che vai a
casa
d) Di una storia come
questa non voglio saperne
più nulla
d) Io lavoro proprio a
pieno ritmo

a) Uno

b) Quattro

c) Tre

d) Due

d

a) A differenza della tua
storia, la mia è a lieto fine

b) La pizza di stasera era
proprio squisita

d) Mettete qui ognuno la
vostra roba

a

GB00045 Quale delle seguenti frasi contiene un pronome
dimostrativo?
GB00046 Indicare la frase che NON contiene un pronome
indefinito.

a) Corriamo lungo quel
sentiero fino a casa
a) Ogni bambino di questa
classe ha imparato ad
aiutare gli altri
a) cui

b) Ha ragione lui, perché
questo è vero
b) Certi consigli che mi
hai dato sono stati
utilissimi
b) di cui

c) Il suo canto è intonato
proprio come quello di un
usignolo
c) Quel bimbo è proprio
cicciottello
c) Non hai sentito niente?

b

c) in cui

d) A quel tempo ero molto
impegnato
d) Sono inutili altri sforzi,
non puoi andare
d'accordo con chiunque!
d) da cui

a) Le nostre idee sono
troppo progressiste in
confronto alle loro
a) Ti aspettiamo da molto
tempo
a) un pronome indefinito

b) Nel parco andiamoci in
bicicletta

c) Con la tua macchina è
un piacere guidare

d) Stasera saremo soli tu
ed io

d

b) Diverse riviste sono
state acquistate
b) un pronome
dimostrativo

c) Pochi ascoltatori hanno
seguito la trasmissione
c) un pronome relativo

d) Non posso fidarmi di
chiunque
d) un pronome possessivo

d

a) Personale

b) Indefinito

c) Relativo

d) Possessivo

b

GB00047 Completare la seguente frase. “L’illecito ... sono
accusati è ancora tutto da dimostrare”.
GB00048 Quale delle seguenti frasi contiene un pronome
personale?
GB00049 Quale delle seguenti frasi contiene un pronome
indefinito?
GB00050 Nella frase "Non c'è alcunché di complicato in questo
esercizio, puoi risolverlo con le tue conoscenze di
matematica", è possibile individuare:
GB00051 Che tipo di pronome contiene la frase: Piero ritiene
che quel ragazzo sia diverso dagli altri?

d

b

c) Asciugati le lacrime con d) La neve ha imbiancato i b
il mio fazzoletto
nostri abeti
b
c) coloro
d) tuoi

b

b

a
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GB00052 Quale delle seguenti frasi contiene un pronome
personale?

d) Cerchiamo di essere
uniti se c’è qualche
difficoltà
a) Quella è la foto più
b) Al nostro arrivo sono
c) I nostri sono stati degli d) Con lui si deve sempre
bella di Laura
iniziate le danze
ottimi genitori
discutere
a) Dica alla signora che le b) I punti persi verranno
c) Nel fare ciò Luigi vi ha d) Guarderò se posso
porgo i miei saluti
recuperati con il tuo aiuto messo tutto il suo impegno accontentare i tuoi amici
a) La sua presenza ha
b) Gli attrezzi con cui ho
c) Distacchiamoci dalle
d) Oggi il tuo cane è
fatto felici i miei genitori
lavorato sono i tuoi
nostre preoccupazioni
irrequieto
a) Dicci a che ora arrivi
b) Alcuni trascurano la
c) Al mare c’è sempre bel d) Luisa ha dimenticato le
loro salute
tempo
sue chiavi
a) Sono sempre i medesimi b) La differenza tra queste c) Nel parco c’è la stessa
d) Queste richieste non
i partecipanti alla gara
due ragazze è tanta
altalena di un tempo
sono giustificate
a) Dimostrativo
b) Indefinito
c) Interrogativo
d) Relativo

b

a) Anch’io sono della tua
stessa opinione
a) Domani vi telefonerò
nel pomeriggio
a) Rivolgiamo un appello a
tutti quanti i presenti
a) Quest’anno avremo una
buona raccolta di olive
a) Ho dato a te la stessa
cosa che a Maria
a) A quei tempi andavano
spesso in carrozza
a) In piscina ho incontrato
quelle ragazze

b) Il mio denaro lo spendo
come voglio
b) Correte se volete
prendere l’autobus
b) Diamo una mano a chi
ha bisogno
b) Le bibite fresche sono
su quel tavolo
b) Presto lo avvertirò di
codesti cambiamenti
b) Se non vuoi venire è lo
stesso
b) Accendiamo il fuoco
con codesti bacchetti

d

GB00066 Quale delle seguenti frasi contiene un pronome
personale?
GB00067 Che tipo di pronome contiene la frase: Corro a vedere
quella trasmissione che piace tanto ai miei amici?
GB00068 Quale delle seguenti frasi contiene un pronome
dimostrativo?

a) La loro bambina è
molto alta
a) Dimostrativo

b) Domani al convegno ci
saranno tutti i professori
b) Relativo

a) A codesti patti, accetto
volentieri quei soldi

GB00069 Che tipo di pronome contiene la frase: “Tornerei
volentieri alle mie occupazioni, se non c’è altro”?

a) Indefinito

b) Non salire su quella
moto, se la velocità è ciò
che temi
b) Relativo

GB00053 Quale delle seguenti frasi contiene un pronome
possessivo?
GB00054 Quale delle seguenti frasi contiene un pronome
personale?
GB00055 Quale delle seguenti frasi contiene un pronome
possessivo?
GB00056 Quale delle seguenti frasi contiene un pronome
personale?
GB00057 Quale delle seguenti frasi contiene un pronome
dimostrativo?
GB00058 Che tipo di pronome contiene la frase: Saranno in
tanti a chiedere che fondamento di verità abbia questa
notizia?
GB00059 Quale delle seguenti frasi contiene un pronome
possessivo?
GB00060 Quale delle seguenti frasi contiene un pronome
personale?
GB00061 Quale delle seguenti frasi contiene un pronome
personale?
GB00062 Quale delle seguenti frasi contiene un pronome
dimostrativo?
GB00063 Quale delle seguenti frasi contiene un pronome
dimostrativo?
GB00064 Quale delle seguenti frasi contiene un pronome
dimostrativo?
GB00065 Quale delle seguenti frasi contiene un pronome
dimostrativo?

a) Telefoniamo spesso alle
nostre zie

b) Come al solito voi non
avete capito nulla

c) Non puoi fare sempre
tardi con gli amici tuoi

c) Quello è il suo
documentario
c) Hanno scelto quella
ragazza come protagonista
c) Il professore ha con sé
le pagelle
c) Colei è la persona di cui
ti ho parlato
c) Forse nevicherà, ma ciò
non è detto che avvenga
c) Tutti chiedono le stesse
informazioni
c) Stai sereno, a questo
penserò io

d) La tua è stata
un’interpretazione errata
d) In salotto ci sono i tuoi
genitori
d) Paola è agitata ed
irrequieta per gli esami
d) Lascia perdere quello
stupido che ti fa soffrire
d) Questi desideri sono
irrealizzabili
d) L’appuntamento è
fissato alla medesima ora
d) Giulia stessa è
un’ottima tiratrice di
scherma
c) Quella casa è abitata da d) Parliamoci chiaro una
tempo
volta per tutte
c) Indefinito
d) Possessivo

c
a
b
a
a
b

a
c
c
c
b
c

d
b

c) Codesto vagone è
riservato a pochi

d) Punterò tutto su quel
cavallo

b

c) Personale

d) Interrogativo

a
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GB00070 Individuare i pronomi personali presenti nella
seguente proposizione: “Con gli anni la loro amicizia
crebbe molto e lei non volle mai separarsi da lui né dai
suoi compagni”
GB00071 Quale delle seguenti frasi contiene un pronome
interrogativo?
GB00072 Quale delle seguenti frasi contiene un pronome
possessivo?
GB00073 Quale delle seguenti frasi contiene un pronome
dimostrativo?
GB00074 Quale, fra queste alternative, NON è adatta a
completare il periodo seguente: "Non voglio parlar…
finché non sarò sicura"?
GB00075 Nella frase "Nostro figlio e il vostro non vanno
proprio d'accordo, ognuno vuole far valere la propria
opinione", quale parola svolge la funzione di pronome
possessivo?
GB00076 Quale delle seguenti frasi contiene un pronome
dimostrativo?
GB00077 Quale delle seguenti frasi contiene un pronome
interrogativo?

a) loro, lei, lui e suoi

b) loro, molto e suoi

c) molto e suoi

d) lei e lui

d

a) Ero curiosa di scoprire
quale alternativa avevo
a) La mia meta preferita è
l’Africa
a) Questo è quello che ci
vuole in questa situazione
a) -telo

b) Sono certo che arriverà

d) Maria non sa che
facoltà scegliere
d) Il nostro appuntamento
oggi è allo stesso posto
d) Vanno apparecchiati
tutti quei tavoli
d) -ci

c

b) Ciascuno esprima un
suo desiderio
b) Sembra che loro stessi
abbiano confessato
b) -vene

c) Ci chiediamo con chi sia
uscito ieri sera
c) Le vostre sono state le
più belle cene tra amici
c) Non dimenticherò mai
questa strana giornata
c) -tene

a) Proprio

b) Propria

c) Nostro

d) Vostro

d

a) Di ciò parleremo
domani
a) Sono molto indeciso e
non so quale comperare

b) Non voglio più sentire
codeste storie
b) Intendi la tua casa o la
sua?

c) Hanno abbattuto quegli
alberi
c) Che cosa mi racconti di
bello?

a

GB00078 Completare la seguente frase: “Non riesco a
individuare l’identità del personaggio ... Dante sembra
alludere in questo passo della sua opera”.
GB00079 Quale delle seguenti frasi contiene un pronome
interrogativo?
GB00080 Quale delle seguenti frasi contiene un pronome
interrogativo?

a) che

b) di cui

c) cui

d) A Luca abbiamo
comprato lo stesso regalo
d) Non sono certa di
quanta sete di potere
abbia
d) per cui

a) Chi è?

b) Dove è stato?

c) Come si chiama?

d) Quanti anni ha?

a

c) Non so cosa mi
trattenga dal lasciare
questo ufficio
c) Mi dici sempre le stesse
cose come mia madre
c) Potresti dirmi che hai
combinato oggi?

GB00083 Quale delle seguenti frasi contiene un pronome
relativo?

a) Assicurati che domani
lo zio venga da noi

b) Non dimenticherò mai
il giorno in cui ti ho
conosciuta
b) D’autunno il nostro
viale si copre di foglie
b) Perché continui a
posticipare il nostro
incontro?
b) La gente sa che bisogna
essere prudenti

d) Quale libro di Tabucchi c
ti è piaciuto di più?

GB00081 Quale delle seguenti frasi contiene un pronome
possessivo?
GB00082 Quale delle seguenti frasi contiene un pronome
interrogativo?

a) Devi decidere quali
scarpe mettere per la gita
sulla Grigna
a) Il mio desiderio è come
il vostro, cioè vederli felici
a) Alla fine che macchina
hai deciso di comprare?

GB00084 Quale delle seguenti frasi contiene un pronome
possessivo?

a) Le mie occupazioni
sono sempre le solite

b) Dopo il tuo intervento
anche il suo è stato
ascoltato

d) Sono giunto fino a qui
con le mie gambe
d) Quando puoi passare
da me per aiutarmi a
spostare la libreria?
c) Desidero un gelato sia
d) L’avvocato a cui mi
di panna che di cioccolato sono rivolto è un tuo
amico
c) Quella signora abita nel d) Il proprietario del mio
loro condominio
terreno è suo zio

c
a
a

a

c

a
c

d

b
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GB00085 Quale delle seguenti frasi contiene un pronome
dimostrativo?
GB00086 Quale delle seguenti frasi contiene un pronome
indefinito?
GB00087 Quale delle seguenti frasi contiene un pronome
personale?
GB00088 Quale delle seguenti frasi contiene un pronome
dimostrativo?
GB00089 Quale dei seguenti periodi contiene un pronome
personale?

c) Questi fiori sono per te
da parte di quel signore
c) Quel rumore non era
niente
c) Bisogna credere nelle
nostre capacità
c) Ho controllato io stesso
che fosse tutto in ordine
c) Dimmi cosa preferisci
fare, senza problemi

d) Costui mente sempre in
queste situazioni
d) Un tale Bianchi ti
cercava
d) Preferisco decidere da
sola
d) Hanno raccolto tutte
quelle noci
d) La luce che vedi è
quella del suo camino

d

c) Noi raggiungeremo loro
al più presto
c) Usa la mia bicicletta
ogni volta che lo desideri
c) Quel film era così
noioso che mi sono
addormentata
c) Tu mi stai chiedendo
l’impossibile
c) Non dovevi dire quella
terribile parola
c) Uffa, non pensi che a
quello!
c) Siamo giunti alle
medesime conclusioni

GB00097 Quale delle seguenti frasi contiene un pronome
esclamativo?

a) Quanta pazienza ci
vuole talvolta con i figli!

GB00098 Quale delle seguenti frasi contiene un pronome
personale?
GB00099 Che tipo di pronome contiene la frase: In
quell’albergo ho dimenticato la cravatta che avevo
comprato qualche giorno fa?
GB00100 Quale delle seguenti frasi contiene un pronome
personale?

a) Beato chi oggi dorme

b) Quanti di voi fuggono
con la coda tra le gambe di
fronte al pericolo!
b) Elena è bella come dici
b) Indefinito

d) Francamente le dirò
tutto
d) Relativo

d

a) Personale

c) Chi osa profanare il
sonno dell'antico
imperatore d'Oriente?
c) Tra quelle ragazze non
vi è rivalità
c) Dimostrativo

d) Questo tappeto è
proprio un affare
d) Nessuna storia è stata
così interessante
d) Non credo che il tuo
racconto interessi a
qualcuno
d) Sono loro che ci hanno
soccorso
d) A questo punto bisogna
agire
d) Non v’è certezza di
scoprire donde provieni
d) A costoro ho
consegnato il libro di quel
ragazzo
d) Maledizione a questi
imbecilli!

a

GB00093 Quale delle seguenti frasi contiene un pronome
interrogativo?
GB00094 Quale delle seguenti frasi contiene un pronome
dimostrativo?
GB00095 Quale delle seguenti alternative NON è corretta dal
punto di vista grammaticale?
GB00096 Quale delle seguenti frasi contiene un pronome
dimostrativo?

a) Prenderò quest’autobus b) Salvaguardi sempre le
per tornare a casa
stesse persone
a) Avremo altre occasioni b) Alcuni passaggi mi
sfuggono
a) Gridare non servirà a
b) Il cane di Luigi ci fa
nulla
sempre tante feste
a) Possiamo passeggiare
b) Non dirmi che ciò
lungo questo sentiero
t’interessa davvero
a) Il loro gatto è più scuro b) Se ne vuoi ancora,
del nostro
prendi pure quella che
trovi nel frigorifero
a) I loro sono cioccolatini b) Ai tuoi bambini
speciali al rum
piacciono i suoi racconti
a) Qualcuno non ha
b) Si può cambiare idea a
gradito le tue parole
qualunque età
a) Non so che strada
b) In certe situazioni uno
percorrere, questa è breve non sa mai come deve
ma più tortuosa
comportarsi
a) Risponderò a quanti mi b) Non so chi sia questo
hanno scritto
ragazzo
a) La mia casa è come
b) Codesto scrupolo è
questa che vedi
sciocco
a) La persona di cui ti
b) La città dove che sono
parlo è un poliziotto
nato è Mantova
a) Non siamo mai mancati b) Nel compito ho fatto gli
a codeste lezioni di canto
stessi errori di sempre

a) Sarà una tragedia se
prendo un’altra
insufficienza
a) Non abbiamo comprato
niente a codesti prezzi

b) Con quest’acqua fredda c) Le loro conclusioni sono d) Calma i tuoi nervi con
non è facile lavarsi
affrettate più delle tue
una camomilla

b

b) Siamo nati nel
medesimo anno

c

GB00090 Quale delle seguenti frasi contiene un pronome
possessivo?
GB00091 Quale delle seguenti frasi contiene un pronome
indefinito?
GB00092 Indicare quale delle seguenti frasi contiene un
pronome dimostrativo.

GB00101 Quale delle seguenti frasi contiene un pronome
dimostrativo?

c) Questo è quanto mi è
rimasto per vivere

d) Questi gioielli sono
molto preziosi

c
b
b
c

a
a

b
a
b
d

b

d
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GB00102 Quale dei seguenti periodi contiene un pronome
esclamativo?
GB00103 Quale delle seguenti frasi contiene un pronome
indefinito?
GB00104 Che tipo di pronome contiene la seguente frase:
“Chiunque agisce a proprio vantaggio”?
GB00105 Quale delle seguenti frasi contiene un pronome
indefinito?
GB00106 Quale delle seguenti frasi contiene un pronome
relativo?
GB00107 Quali pronomi contiene il periodo "La gelataia mi
guardava con la sua solita espressione poco sveglia:
non riuscivo a immaginare chi potesse trovarla
graziosa"?
GB00108 Quale delle seguenti frasi contiene un pronome
indefinito?
GB00109 Quale delle seguenti frasi contiene un pronome
dimostrativo?
GB00110 Che tipo di pronome contiene la frase: In questa casa
nessuno pensa che sei un ladro?
GB00111 Quale delle seguenti frasi contiene un pronome
possessivo?
GB00112 Quale delle seguenti frasi contiene un pronome
indefinito?
GB00113 Quale delle seguenti frasi contiene un pronome
personale?
GB00114 Completare correttamente la seguente frase: "La tua
generosità è lodevole, ma non dispensarla a …".
GB00115 Quale delle seguenti frasi contiene un pronome
relativo?
GB00116 Quale delle seguenti frasi contiene un pronome
possessivo?
GB00117 Quale delle seguenti frasi contiene un pronome
personale?
GB00118 Quale delle seguenti frasi contiene un pronome
possessivo?
GB00119 Quale delle seguenti frasi contiene un pronome
indefinito?

a) Ma chi si vede!

c) Quale onore mi fai!

a

b) Che bellissima
sorpresa!
a) A questo rumore
b) Quella è una storia
seguirà altrettanto silenzio diversa dalle altre
a) Dimostrativo
b) Relativo

c) Abbiamo bisogno di
altro spazio
c) Indefinito

d) Quante sciocchezze ho
sentito!
d) Per Anna qualsiasi ora
andrà bene
d) Possessivo

a) Hanno battuto a
macchina diverse pagine
a) Loro ritengono che lui
sia in gamba
a) Personale, possessivo,
indefinito

b) Daremo il benvenuto a
tutti i presenti
b) Spiegami con quale
criterio scegli questo
b) Possessivo,
interrogativo, personale

c) Sarà difficile vedersi
un’altra volta
c) Iniziamo, dal momento
che ci siamo tutti
c) Personale, indefinito,
personale

d) Nessuno è stato mai così d
gentile con me
d) Ogni secondo che passa d
la mamma si agita
d
d) Personale,
interrogativo, personale

a) Certi gruppi non sono
affiatati
a) Questo non è il tuo
posto
a) Dimostrativo

b) Qualcuno ti ha
chiamato nel pomeriggio
b) Hai deciso di dare solo
quell’esame
b) Personale

c) Mi basteranno pochi
attimi per capire
c) Stamani sono nati tutti
quei bambini
c) Indefinito

d) Molti eventi ci hanno
ostacolato
d) Quelle indicazioni sono
sbagliate
d) Relativo

a) Le impressioni vostre
sono giuste

b) Andiamo a trovare le
loro zie

c) Mi sembra che tuo figlio d) Da quella finestra si
sia migliore di te
vedono le sue rose ma non
le tue
a) È passato troppo tempo b) Noi ti dobbiamo molto c) Prendiamoci un altro
d) Hanno camminato
da allora
caffè
tanto
a) Adoro i miei amici, ma b) La loro compagnia è un c) Da quel posto vedo un
d) Domenica ci sarà il
invitarli tutti sarà difficile vero piacere
podere grande come il mio mercato
a) quantunque
b) benché
c) chicchessia
d) qualsivoglia
a) I soldi che ho perso non
erano miei
a) Le arance nel loro
cestino sono enormi
a) Nel film vi è un solo
bambino
a) Non ci sono piaciute le
vostre intenzioni
a) Le tue scelte sono
troppo discutibili

b) Mi auguro che tu riesca
nella tua impresa
b) Le sue urla si sentivano
da lontano
b) Lassù sulla torre c’è un
passerotto
b) Il gatto è saltato giù dal
vostro balcone

c) Da tempo ho capito che
ho sbagliato con te
c) Studio sempre la sera in
camera mia
c) Non trascurate le loro
inclinazioni
c) I libri che credevo
fossero i suoi li ho passati
a te
b) Abbiamo esaudito molti c) Chiamami in qualunque
dei suoi desideri
momento

b
c

b
a
c
d

b
a
c

d) Parla più piano che
tutti dormono
d) Uno dei tuoi golf è tra i
miei nell’armadio
d) Fortunato io che per
lavoro viaggio spesso
d) I nuovi costumi teatrali
sono una sua creazione

a

d) Qui ho passato tutta la
mia vita

b

d
d
c

Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro.

GB00120 Quale delle seguenti frasi contiene un pronome
indefinito?
GB00121 Quale delle seguenti frasi contiene un pronome
indefinito?
GB00122 Quale delle seguenti frasi contiene un pronome
indefinito?
GB00123 Nella frase "La matematica è una materia che proprio
non capisco", è possibile individuare:
GB00124 Quale delle seguenti frasi contiene un pronome
relativo?
GB00125 Quale delle seguenti frasi contiene un pronome
dimostrativo?
GB00126 Quale delle seguenti frasi contiene un pronome
possessivo?
GB00127 Quale delle seguenti frasi contiene un pronome
relativo?
GB00128 Che tipo di pronome contiene la frase: Non è chiaro
con quale biglietto tu abbia vinto quella lotteria?
GB00129 Che tipo di pronome contiene la frase: “Quale libro tra
questi volumi desideri portarti via con tale premura?”?
GB00130 Quale delle seguenti frasi contiene un pronome
interrogativo?
GB00131 Quale delle seguenti frasi contiene un pronome
dimostrativo?
GB00132 Quale delle seguenti frasi contiene un pronome
interrogativo?
GB00133 Completare correttamente la seguente frase: "Questa è
una persona ... non voglio più avere a che fare".
GB00134 Quale delle seguenti frasi contiene un pronome
possessivo?
GB00135 Quale dei seguenti periodi contiene un pronome
dimostrativo?
GB00136 Quale delle seguenti frasi contiene un pronome
interrogativo?
GB00137 Quale delle seguenti frasi contiene un pronome
possessivo?
GB00138 Quale delle seguenti frasi contiene un pronome
interrogativo?

b

a) Prendi una matita
qualsiasi
a) Abbiamo apparecchiato
per poche persone
a) Butta via tutti questi
barattoli
a) un pronome
dimostrativo
a) I fatti che ti ho detto
sono veri
a) La strada è illuminata
da quel lampione
a) La loro è stata una
fatica inutile
a) Preferiamo andare al
mare che in montagna
a) Personale

b) Sento che devi dirmi
qualcosa
b) Cadendo per fortuna
non si è fatto nulla
b) Pochi di loro parlano
l’inglese
b) un pronome possessivo

c) Ti devo diverse
centinaia di milioni
c) In questi ritratti hai
varie pose
c) Abitiamo nella sua
strada
c) un pronome relativo

d) Soddisferemo
qualunque tua richiesta
d) Mi sono comprata
diversi abiti
d) Siamo disposti a
spendere qualunque cifra
d) un pronome indefinito

b) Stasera è possibile che
arrivi in ritardo
b) Sono quelle le fragole
del mio giardino
b) Le sue poesie mi
commuovono
b) Meglio che tu vada da
solo che in compagnia
b) Interrogativo

c) Sei più lento che una
tartaruga
c) Ci sono rimasti solo
questi pochi giorni
c) Ha cercato in cantina i
suoi giocattoli
c) Ricordo che alla gita
mancava proprio Maria
c) Dimostrativo

a
d) Per favore guarda che
Luisa non faccia tardi
d) Spegni codesta sigaretta b
d) Ho invitato i miei amici
per il mio compleanno
d) Il cane che prima
abbaiava è suo
d) Relativo

a

a) Dimostrativo

b) Interrogativo

c) Indefinito

d) Personale

d

a) Possiamo valutare con
calma che tema ampliare?
a) Non devi più leggere
quei libri
a) Non so chi stia parlando
alla radio
a) cui

b) Di notte quanti pensieri
mi frullano in testa!
b) Quel giorno al mare hai
rotto tutte queste cose
b) Indicaci quale spiaggia
sia poco affollata
b) con cui

c) È difficile capire che
progetti stai preparando
c) Quello che fai non
m’interessa
c) Al ristorante per quanti
coperti hai fissato?
c) per cui

d) Bisognerebbe sapere
quanti di loro restano
d) Qui tutti vengono
trattati nello stesso modo
d) Non so proprio che fine
hanno fatto
d) di cui

d

a) Le luci nelle loro stanze
sono accese
a) Non dimenticarono mai
di aver subito
quell'ingiustizia
a) Avvisatemi perché
vorrei sapere in quanti
verrete a cena
a) La sua storia è diversa
dalla mia
a) Se vieni quale stanza
vuoi?

b) Vogliamo accontentare
tutti i nostri collaboratori
b) Aveva deciso di andarci
quella domenica stessa
b) Tu sai quali tasti
azionare al computer?

c) Tua figlia è fuori con la
mia e le loro amiche
c) Non amo il detersivo di
questa marca, preferisco
quella
c) Siamo sorpresi per
quanta spesa ha fatto

c
d) Ci piace ascoltare il
suono del vostro violino
d) Il boato risuonò in tutto c
il palazzo, facendolo
tremare dalle fondamenta
a
d) Ha fatto di tutto per
sapere quanti anni hai

b) Tutti quelli sono miei
pazienti
b) È difficile sapere che
intenzioni ha

c) Questa è la nostra
decisione definitiva
c) Impossibile dire quanto
spende al mese

d) Ai nostri tempi si
lavorava di meno
d) Quanti trilli devo farti?

b
b
c

a
d

c
a
b

a
c

Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro.

GB00139 Quale delle seguenti frasi contiene un pronome
possessivo?
GB00140 La frase: “A ciascuno degli ospiti venne offerto un
piccolo dono” contiene un pronome:
GB00141 Quale delle seguenti frasi contiene un pronome
indefinito?
GB00142 Quale delle seguenti frasi contiene un pronome
personale?
GB00143 Quale delle seguenti frasi contiene un pronome
personale?
GB00144 Quale dei seguenti è un nome di genere comune?
GB00145 Quale delle seguenti frasi contiene un pronome
relativo?

a) Tutti hanno il loro
carattere
a) indefinito

b) Questa torta l’ho fatta
con le mie mani
b) relativo

c) La tua è sempre stata
una casa accogliente
c) dimostrativo

d) C’è una perdita nel
vostro appartamento
d) personale

a) Niente riuscirà a
convincerlo
a) Gli inviti sono già stati
spediti
a) Sono distratto dalle tue
parole
a) Atleta
a) Non agitarti così che
sudi

b) Ci sono parecchi colori
da poter scegliere
b) Tutti noi siamo felici
della tua promozione
b) All’università ci sono
state molte tensioni
b) Ostetrica
b) Lui è il birichino che ne
combina sempre una

c) Tu hai poca pazienza

a

GB00146 Che tipo di pronome contiene la frase: “Quello scontro
ha provocato un conflitto di enormi proporzioni,
lasciando increduli me e la famiglia di Mia”?
GB00147 Quale delle seguenti alternative completa
correttamente la seguente frase: "Il fine … tendiamo
non è facile da perseguire"?
GB00148 Quale delle seguenti frasi contiene un pronome
possessivo?
GB00149 Quale delle seguenti frasi contiene un pronome
possessivo?
GB00150 Quale delle seguenti frasi contiene un pronome
indefinito?
GB00151 Quale delle seguenti frasi contiene un pronome
indefinito?
GB00152 Quali pronomi contiene il periodo "La sua musica
riecheggiò nella stanza ancora per qualche istante, non
sembrava essersi accorta che qualcuno la stava
ascoltando"?
GB00153 Quale delle seguenti frasi contiene un pronome
dimostrativo?
GB00154 Che tipo di pronome contiene la frase: “Il nulla
riempie il mio cuore e la situazione della mia anima è
la medesima, ma piango poche lacrime”?
GB00155 Quale delle seguenti frasi contiene un pronome
indefinito?
GB00156 Che tipo di pronome contiene la frase: Ci sono tanti
quadri ma non so quale sia il più bello?

a) Indefinito

b) Possessivo

c) Conosco bene i tuoi
avversari, ma non i miei
c) Il loro è un cane
formidabile
c) Ariete
c) Immagina con quale
forza la porta sia stata
aperta
c) Dimostrativo

d) Ho mangiato troppa
pastasciutta
d) Dimentichiamo tutto e
tutti
d) Il caffè è pronto e lo
prendo senza zucchero
d) Cometa
d) Abbiamo aspettato che
facesse buio
d) Personale

d

a) per cui

b) su cui

c) di cui

d) a cui

d

a) Al mattino sveglio
sempre i miei figli
a) Carlo ha usato la
propria auto
a) Luisa è molto
premurosa
a) Quel bambino fa troppi
capricci
a) Personale riflessivo,
indefinito, personale in
funzione di complemento
oggetto
a) Non preoccuparti, ci
penserò io
a) Dimostrativo

b) La sincerità è la sua
dote migliore
b) Esprima pure le
proprie idee!
b) Maria è poco affidabile

c) Il suo è un progetto
ambizioso
c) Riteniamo che il suo sia
il progetto vincente
c) La nonna ha poca
pazienza con certi estranei
b) Stare con certa gente è c) Da tempo non ho più
pericoloso
certe mie comodità
b) Possessivo, indefinito,
c) Personale riflessivo,
dimostrativo, personale in relativo, personale in
funzione di complemento funzione di complemento
oggetto
indiretto
b) Miagolano tutta la notte c) Codesto nome non mi è
quei gatti giù nel parco
nuovo
b) Personale
c) Indefinito

d) Mi stupisce il suo
strano comportamento
d) I ragazzi sono abituati a
fare sempre il loro comodo
d) Abbiamo dato un
cioccolatino a ciascuno
d) Non aggiungere altro a
quello che hai detto
d) Possessivo, indefinito,
personale in funzione di
complemento indiretto

c

a) Ho accusato un certo
dolore alla schiena
a) Indefinito

b) Dopo questo bagno ne
farò un altro
b) Interrogativo

d) Qualsiasi gioco sarà
divertente
d) Possessivo

c) Luigi è arrabbiato per
qualche ragione
c) Dimostrativo

d) La prossima volta
facciamo questa strada
d) Possessivo

c
a

b
d
a
b

c
d
d
a

a
a

b
b

Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro.

GB00157 Quale delle seguenti frasi contiene un pronome
personale?
GB00158 Quale delle seguenti frasi contiene un pronome
indefinito?
GB00159 Quali pronomi contiene il periodo "Ciò che ti chiedo è
semplicemente quanto è dovuto a chiunque sia
iscritto!"?
GB00160 Quale delle seguenti frasi contiene un pronome
possessivo?
GB00161 Quale delle seguenti frasi contiene un pronome
personale?
GB00162 Quanti pronomi contiene il periodo "Suo padre si
trasferì con loro dall'America nel momento in cui
anche il mio decise di venire qui"?
GB00163 Quale delle seguenti frasi contiene un pronome
dimostrativo?
GB00164 Quale delle seguenti frasi contiene un pronome
indefinito?
GB00165 Che tipo di pronome contiene la frase: Nessuno sa da
che parte sia fuggito quel ladro?
GB00166 Quale delle seguenti frasi contiene un pronome
possessivo?
GB00167 Quale delle seguenti frasi contiene un pronome
dimostrativo?
GB00168 Quale delle seguenti frasi contiene un pronome in
forma atona?

GB00169 Quale delle seguenti frasi contiene un pronome
dimostrativo?
GB00170 Quale delle seguenti frasi contiene un pronome
possessivo?
GB00171 Che tipo di pronome contiene la frase: Mi chiedo
quale di questi vestiti sia di mio fratello?
GB00172 Quale delle seguenti frasi contiene un pronome
indefinito?
GB00173 Quale dei seguenti periodi contiene un pronome
interrogativo?

a) Paolo ha perso il suo
cappello
a) Diversi tipi strani si
aggirano di notte
a) Dimostrativo, relativo,
personale, misto,
indefinito
a) Insegno volentieri ai
suoi bambini
a) Tu sei sempre il solito
incosciente
a) Quattro

b) Se guardo fuori vedo
solo buio
b) Nessun bambino deve
mangiare troppi dolci
b) Relativo misto,
personale, possessivo,
dimostrativo
b) La loro mostra è stata
un successo
b) Lì dietro il cespuglio è
molto umido
b) Due

c) Porto sempre con me un
ombrello
c) Ha la febbre parecchio
alta
c) Dimostrativo, relativo,
possessivo, personale,
indefinito
c) La sua è una dote molto
rara
c) Di questo parleremo più
tardi
c) Tre

d) Quassù nessuno verrà a
curiosare
d) Chiunque sarà in grado
di sostituirlo
d) Relativo, dimostrativo,
personale, relativo misto,
dimostrativo
d) Il tuo arrivo ci ha
sorpreso
d) Qui ci sono tante
lucciole
d) Cinque

c

a) Il preside di persona ha
convocato quei ragazzi
a) Di tanto in tanto offro
qualche pranzo
a) Dimostrativo

b) Io stessa ho preso
codesta decisione
b) Ognuno ha il suo sogno
nel cassetto
b) Interrogativo

c) Detto questo ho
concluso
c) Hanno preparato tante
sorprese da regalare
c) Indefinito

d) Vado sempre a pescare
su quel torrente
d) Ogni tramonto è uno
spettacolo
d) Relativo

c

b) Il mio pensiero è uguale
al loro
a) I nostri figli vanno alla b) Chi dice queste cose
medesima scuola
sgradevoli è costui
a) Non credi abbastanza in b) Questo superalcolico fa
te stesso, cerca di essere
male, per favore non berlo
più coraggioso

c) Hanno celebrato il loro
matrimonio all’alba
c) Lui stesso ha servito il
caffè a quelle persone
c) Luca è troppo pieno di
sé, per questo non va
d'accordo con gli altri

a) Oggi il mare è di
codesto colore
a) Queste chiavi aprono la
porta della mia casa e
della loro
a) Relativo

b) Sono conclusioni
affrettate queste che dici
b) I prodotti della mia
terra sono tutti genuini

c) Farò una cotognata con
tutte queste mele
c) Noi due abbiamo gli
stessi gusti

d) Dopo pranzo loro
prendono il caffè
d) Lasciali perdere quei
fannulloni!
d) Ho raccontato solo a lei
quello ho visto in quegli
angoli di strada
dimenticati da tutti
d) Quelle mentine sono
medicamentose
d) I loro sguardi erano
molto significativi

b) Possessivo

c) Dimostrativo

d) Interrogativo

a) Non mangiare tutte
quelle paste
a) Vorrei sapere quale
preferisci fra questi due
maglioni

b) Luca stasera è stato
molto divertente
b) È di quel locale che mi
stavi parlando? Non mi
piace

c) Alcuni dicono che hai
cambiato diversi lavori
c) Mi domando quale
concorrente vincerà

d) Oggi circolano parecchi c
veicoli
d) Perché non mi credi? Ti a
sto dicendo la verità

a) Tu vuoi più bene a loro

d
a

c
a
a

b
c
b
b
b

b
a

d

Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro.

GB00174 Quale delle seguenti alternative NON è corretta dal
punto di vista grammaticale?

a) Certo che ne hai di cose
da raccontare!

GB00175 Quale delle seguenti frasi contiene un pronome
interrogativo?
GB00176 Quale delle seguenti frasi contiene un pronome
indefinito?

a) Quante amiche sono
venute a trovarti?
a) Sii buona, ma non farti
prendere in giro da tutti

GB00177 Quale delle seguenti frasi contiene un pronome
dimostrativo?

a) Ognuno di voi tenga
pulita la sua stanza

b) Certi cani sono
particolarmente affettuosi

GB00178 Quale delle seguenti frasi NON contiene errori
nell'uso dei pronomi personali?

a) Ieri è uscito l'ultimo
film di Tarantino e non
voglio perdermelo!
a) Sono stufa di dirti che
devi studiare
a) Che rabbia vederti così
triste!
a) te

b) Sei stato interrogato
anche te oggi?

a) Quante macchine ci
siano è difficile dirlo

b) Sappiamo da tempo
quale bugia ci hai detto

GB00179 Quale delle seguenti frasi contiene un pronome
relativo?
GB00180 Quale delle seguenti frasi contiene un pronome
relativo?
GB00181 Quale, fra queste alternative, NON è adatta a
completare il periodo seguente: "A …. piace andare a
fare compere il sabato, io invece lo trovo noioso"?
GB00182 Quale delle seguenti frasi contiene un pronome
interrogativo?
GB00183 Quale delle seguenti frasi contiene un pronome
relativo?
GB00184 Quale delle seguenti frasi contiene un pronome
dimostrativo?
GB00185 Quale delle seguenti frasi contiene un pronome
possessivo?
GB00186 Che tipo di pronome contiene la frase: Alla fine
troverai qualcuno disposto a finanziare quel tuo
progetto?
GB00187 Quale delle seguenti frasi contiene un pronome
relativo?
GB00188 Quale delle seguenti frasi contiene un pronome
interrogativo?

a) Scopriremo con quali
mezzi hai ottenuto ciò
a) Queste critiche non
sono rivolte a codesti fatti
a) La sua è stata la mia
poesia preferita a scuola
a) Indefinito

a) A questo non abbiamo
pensato
a) Quando esci, potresti
avvisarmi?

b) Non mi è sembrato
opportuno rivelarle i
dettagli del nostro
incontro
b) Quale di questi
pasticcini vuoi?
b) Ho poca voglia di
alzarmi e nessun desiderio
di mangiare

b) Puoi dirlo a tutti che ci
vogliamo bene
b) Sono preoccupata che
tu sia solo e spaventato
b) loro

c) A una signora gli devi
sempre cedere il passo

d) Se non te la senti non
occupartene

c) A quale piano sta Alice? d) Che viaggio vorresti
fare?
c) Ogni persona con un
d) Qualche volta mi chiedo
po' di buon senso al tuo
perché non faccio fare
posto avrebbe fatto la
questo lavoro a un'altra
stessa cosa
persona
c) Beati coloro che vivono d) Mi piacerebbe
una felice relazione di
comprarti qualcosa di
coppia
grazioso
c) Maria ha sbagliato, ma d) I bambini hanno finito i
è crudele da parte tua non compiti e ora potresti
dargli un'altra possibilità concederli un'ora di svago
c) Giurami che non te ne
d) La mela che ti ho dato è
vai
del mio giardino
c) Ho perso le chiavi che
d) Il professore dice che
mi hai dato
sei bravo
c) molti
d) nessuno

c

b
a

c

a

d
c
d

c) Stanno presentando le
offerte, ma non so quale
scegliere
b) Questo è il motivo per
c) Lui vorrebbe che tu
cui sono qui
andassi al cinema con lui
b) Non fare gli stessi sbagli c) Quelle là sembrano
miei
proprio due straniere
b) Il suo tono di voce è
c) Si sono rotte le lenti dei
altissimo
tuoi occhiali
b) Possessivo
c) Dimostrativo

d) Sai già che domanda
farle sulla sua vita?

c

d) Inizia tu nel caso che
fossi in ritardo
d) Ci tratterremo qualche
giorno in quel bel posto
d) Ci siamo trovati tutti
alla stessa festa
d) Relativo

b

b) Non c’è alcunché di
strano
b) Tra questi pantaloni
non so quale mi stia
meglio

d) La zona che dicevi è
questa
d) Perché non mi parli
più?

d

c) Qualcosa mi dice che sei
stanco
c) Il libro che ti ho
consigliato è interessante?

c
a
a

b

Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro.

GB00189 Quale delle seguenti frasi contiene un pronome
dimostrativo?

GB00190 Quanti pronomi contiene il periodo "Fammi sapere a
chi devo rivolgermi per quella faccenda"?
GB00191 Quale delle seguenti frasi contiene un pronome
interrogativo?
GB00192 Quali pronomi contiene il periodo "A nessuno piace il
comportamento che gli abbiamo visto adottare
ultimamente, pensiamo che stia esagerando"?
GB00193 Quale dei seguenti è un nome indipendente?
GB00194 La frase "A questa festa non conosco nessuno e non so
proprio cosa fare" contiene:
GB00195 Nella frase "Non capisco proprio come il libro sia
finito sulla sua scrivania, accanto alle tue verifiche da
correggere e le mie", quale parola svolge la funzione
di pronome possessivo?
GB00196 Quale delle seguenti frasi contiene un pronome
indefinito?
GB00197 Quale delle seguenti frasi contiene un pronome
dimostrativo?
GB00198 Quale delle seguenti frasi contiene un pronome
relativo?
GB00199 Quale delle seguenti frasi contiene un pronome
dimostrativo?
GB00200 La frase “Costei non è degna del suo titolo nobiliare”
contiene un pronome:
GB00201 Quale delle seguenti frasi contiene un pronome
personale?
GB00202 Quale delle seguenti frasi contiene un pronome
dimostrativo?
GB00203 Che tipo di pronome contiene la frase: “Di ciò
discuteremo insieme durante la prossima assemblea
plenaria”?
GB00204 Quale delle seguenti frasi contiene un pronome
indefinito?

d) Che diavolo stai
facendo con il mio kit del
piccolo chimico?

c

b) Quattro

c) Più che sul modello di
automobile dell'anno
scorso, sono orientato
all'acquisto di quello di
quest'anno
c) Tre

d) Due

c

a) Quali parenti ti hanno
invitato?
a) Indefinito, relativo,
personale

b) Che animale ci ha
attraversato la strada?
b) Personale,
determinativo, relativo

c) Quanti scalini abbiamo
salito?
c) Indefinito, possessivo,
relativo

d) Chi di voi devo
ringraziare?
d) Dimostrativo, relativo,
indefinito

d

a) Cameriera
a) un pronome possessivo

b) Bambino
b) un pronome
dimostrativo
b) Mie

c) Gatto
c) un pronome indefinito

d) Maschio
d) un pronome relativo

d
c

c) Tue

d) Proprio

b

a) Milano è la città nella
b) C’è parecchia gente che
quale sono nata e cresciuta non ha alcuna nozione di
storia politica
a) Delle pietre rotolano
b) L’imparzialità ci è stata
lungo quei sentieri
garantita da loro stessi
a) Starò qui fino a che
b) Penso che tu voglia
sarai sola
ingannare qualcuno
a) Questa racchetta non fa b) I documenti sono negli
per me, prenderò quella
stessi scaffali di un tempo
a) indefinito
b) dimostrativo

c) Se voi siete impegnati
inviterò al cinema altri
amici
c) Non preoccuparti, farò
quello che mi suggerisci
c) Guardati da chi ti fissa
con lo sguardo
c) Abbiamo dormito tutti
nella medesima tenda
c) relativo

d) Ti assicuro che non c’è
da temere alcunché da
parte sua
d) Abbiamo ingaggiato i
medesimi attori
d) Mi domando chi può
averla offesa
d) A quest’ora divento
sempre malinconico
d) possessivo

d

a) Saltare i pasti le farà
male
a) Codesta statua è di gran
valore
a) Relativo

b) Il lavoro deve essere
consegnato al mio capo
b) In fondo a quella valle
c’è un rifugio
b) Dimostrativo

c) Se verrai stasera ci sarà
una sorpresa
c) Metto tutte quelle chiavi
in quel cassetto
c) Esclamativo

d) Tutte le sere metto la
mia macchina in garage
d) Ormai è tardi e
parleremo di ciò domani
d) Personale

a

a) È passato uno
chiedendo di te

b) La sua maglietta ha
stampato il numero “uno”
sulla schiena

c) Uno stuolo di gazzelle
scappò all’improvviso

d) Un chilo di riso, per
favore

a

a) Aprire una scatoletta di
latta con questo coltellino
a serramanico è una
operazione che riesce a
pochi
a) Uno

b) Il poliziotto catturò
quel malvivente e lo portò
alla centrale senza
esitazioni

a) Sua

a

c
c
a
b

d
b
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GB00205 Che tipo di pronome contiene la frase: Non capita a
tutti di venire a sapere che il proprio padre è
miliardario?
GB00206 Quale delle seguenti alternative NON è corretta dal
punto di vista grammaticale?

a) Indefinito

b) Relativo

a) Corri da quel cavaliere
e dille che la sua dama lo
attende

GB00207 Quale dei seguenti periodi contiene un pronome
relativo?
GB00208 Quale delle seguenti frasi contiene un pronome
relativo?
GB00209 Quale delle seguenti frasi contiene un pronome
indefinito?
GB00210 Quale delle seguenti frasi contiene un pronome
indefinito?
GB00211 Quale delle seguenti frasi contiene un pronome
personale?
GB00212 Completare la seguente frase con l'alternativa corretta:
"Non capisco ... stai parlando".
GB00213 Quale delle seguenti frasi contiene un pronome
possessivo?
GB00214 Quale delle seguenti frasi contiene un pronome
possessivo?
GB00215 Indicare quale delle seguenti frasi contiene un
pronome indefinito.

a) Disse a tutti che non
dovevano disturbarlo
a) Saremo gentili a patto
che anche tu lo sia
a) Mario mi ha presentato
una ragazza molto carina
a) Certe difficoltà vanno
affrontate
a) Mio fratello ha scelto la
tua
a) con chi

b) Un gruppo di guardie lo c) Vi dispiace se ci
inseguiva, ma lui se ne
tratteniamo un po’ più a
liberò presto
lungo per spiegarvi la
situazione?
b) Parla pure con lui per
c) Spiega con calma che
quella questione
cosa vuoi sapere
b) Quando parli non si
c) Da stamani non fa altro
capisce che parole dici
che studiare
b) Questa è una delle tante c) Solo il numero uno è
cose che non ti ho detto
squalificato
b) Chiudi tutte le porte,
c) Il mare è distante molti
nessuno deve entrare
chilometri
b) Noemi deve mettere
c) Io dico che hai torto
l’apparecchio
b) di cui
c) al quale

GB00216 Quale delle seguenti frasi contiene un pronome
relativo?
GB00217 Quale delle seguenti frasi contiene un pronome
possessivo?
GB00218 Quale delle seguenti frasi contiene un pronome
possessivo?
GB00219 La frase: "Hanno nominato me per questo incarico
complesso" contiene un pronome:
GB00220 Quale delle seguenti frasi contiene un pronome
possessivo?
GB00221 Che tipo di pronome personale contiene la frase
“L’infermiera ti lava”?

a) Hanno accudito il mio
gatto
a) Accetta i nostri auguri
ed anche i loro
a) Hai fatto troppa pasta,
forse non riusciremo a
finirla

c) Possessivo

d) Personale

a

d) Guarda che non mi
importa assolutamente
niente di te!

a

d) Il posto da cui venivano
era molto distante
d) Io confidavo in lui che
però non è venuto
d) Luigi è una persona
diversa
d) Alcuni verbi sono da
imparare a memoria
d) Non dare del “tu” agli
anziani!
d) con cui

d

b

d
b
b
c
a

b) Cerco dei sandali uguali
ai tuoi
b) Tu non sei alla sua
altezza
b) È suonato il telefono
tutta la mattina,
sicuramente ti cercava
qualcuno
a) Sentiamo che dice con
b) Ti ho raccontato varie
tale veemenza
storie
a) Il mio cognome è scritto b) La sua moto ed il suo
dietro al suo
casco sono tutti rossi
a) A noi hanno proibito di b) Collaboro spesso con
accettare il tuo invito
loro per il mio lavoro
a) indefinito
b) possessivo

c) Vorrei la sua fiducia

d) Siediti vicino a me

c) I ragazzi hanno bisogno
del tuo aiuto
c) Ho poca voglia di
studiare oggi, penso che
uscirò

d) Ho cambiato l’acqua ai a
tuoi fiori
b
d) Mi sono messa a
scrivere, tanto per passare
il tempo

c) Ho capito che le cose
sono cambiate
c) Nella mia città vivono
molti stranieri
c) Ho indossato il suo
cappotto invece che il mio
c) personale

d) La ricotta che ho
comprato oggi è già finita
d) Lo studio per mio
padre è fondamentale
d) Respingo tutte le tue
accuse
d) dimostrativo

a) Ci pare il tuo
quell’ombrello che era in
ingresso
a) Riflessivo

c) Giorgio camminava con d) Abbiamo di nuovo
il proprio cane
perso le chiavi di casa
nostra
c) Soggetto
d) Complemento forma
debole

b) Tutti hanno dato una
svolta alla propria vita
b) Complemento forma
forte

d
a
c
c
a

d
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GB00222 Quale delle seguenti frasi contiene un pronome
possessivo?
GB00223 Quale dei seguenti periodi contiene un pronome
indefinito?
GB00224 Quale delle seguenti frasi contiene un pronome
relativo?
GB00225 Quale delle seguenti frasi contiene un pronome
indefinito?
GB00226 Quale dei seguenti periodi contiene un pronome
possessivo?
GB00227 Indicare quale delle seguenti frasi contiene un
pronome indefinito.

GB00228 Quale delle seguenti frasi contiene un pronome
relativo?
GB00229 Quanti pronomi personali sono contenuti nella frase:
"La loro casa è un labirinto di specchi in cui ci piace
perderci"?
GB00230 Quale delle seguenti frasi contiene un pronome
interrogativo?

b) Anna e Maria hanno gli
stessi gusti
b) Ogni volta la stessa
storia
b) Maria è più grossa che
grassa
b) In casa c’è poco pane
per stasera
b) Prima di ascoltare la
loro versione dei fatti
vorrei sentire la tua
a) In quest'aula ciascuno è b) Il freddo era tale che
libero di esprimere il
abbiamo dovuto coprirci
proprio pensiero
con tutte le giacche che
avevamo
a) Questo è un segreto che b) Dimmi con quale treno
non devi dire a nessuno
arriverai
a) Uno
b) Due

c) Ognuno porti la propria
valigia
c) Molte città della regione
sono piuttosto antiche
c) Corriamo che è tardi

d) Questo libro è come il
mio
d) Non ho nessun dubbio
in merito
d) Penso che faccia freddo

d

c) Nessuna questione è
stata affrontata
c) Chiunque ama la sua
casa più delle altre

d) Per oggi abbiamo fatto
tutto
d) Ciascuno pensi ai fatti
propri

d

c) Quando hai intenzione
di venire a trovarci?

d) Qualche giorno fa ho
incontrato per strada il
mio insegnante di nuoto

a

c) Dopo una giornata così
non so che cosa dire
c) Tre

d) Questa torta non è un
gran che
d) Quattro

a

a) Si scambiarono un
fraterno e caloroso
abbraccio
a) Ci

b) Per la prima volta nella
mia vita mi sento davvero
impotente
b) La

c) Ti prego di dirmi quale
di questi vestiti devo
lavare
c) Ve

c
d) Non so se mio fratello
riuscirà mai a perdonarmi
d) Chi

d

b) con il quale

c) a cui

d) di cui

d

d) Certe cose non si
possono ammettere

c

a) Nel vostro caso avrei
agito nello stesso modo
a) Molti non sapevano di
cosa stessi parlando
a) Questo è il famoso
ponte di cui ti parlavo
a) Non ho alcuna
esperienza in materia
a) Il bambino stringeva il
suo pupazzo con forza

GB00231 Quale, fra i seguenti termini, NON può svolgere la
funzione di pronome personale?
GB00232 Completare la seguente frase con l'alternativa corretta: a) che
"Il film …. mi hai parlato è stato una gran perdita di
tempo".
GB00233 Quale delle seguenti frasi contiene un pronome
a) Possiedo diversi poderi
indefinito?

b) Siamo troppo prevenuti c) Tutti sono a tavola

a
a

b

b

Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro.

HA00001 Quale delle seguenti frasi contiene un aggettivo con
valore avverbiale?
HA00002 Che tipo di aggettivo contiene la frase: Quegli
investigatori pensano che ci sia qualcosa che non
quadra?
HA00003 Quale delle seguenti frasi contiene un aggettivo con
valore avverbiale?
HA00004 Quale delle seguenti frasi NON contiene aggettivi
qualificativi?
HA00005 Quale delle seguenti frasi contiene un aggettivo
sostantivato?

HA00006 Si identifichi, tra quelli proposti, il termine che svolge
la funzione di aggettivo dimostrativo maschile plurale
nella seguente frase: “Nonna Pia ricorda sempre con
gioia quei giochi, così diversi da questi di oggi, che
molti anni fa riceveva ogni Natale”.
HA00007 Che tipo di aggettivo contiene la frase: Bisogna potare
non solo i rami degli alberi ma anche le due siepi?
HA00008 Che tipo di aggettivo contiene la frase: Molti ragazzi
vorrebbero un padre come il tuo?
HA00009 Quale di questi aggettivi NON ha il superlativo?
HA00010 Che tipo di aggettivo contiene la frase: Sarei curiosa
di sapere che sogni hai nel cassetto?
HA00011 Quale delle seguenti frasi contiene un aggettivo con
valore avverbiale?
HA00012 “Questa rosa mi è stata donata in occasione del mio
compleanno, quella invece per Natale”. Nel periodo
precedente, l’aggettivo dimostrativo è:
HA00013 Che tipo di aggettivo contiene la frase: Ho visto una
trasmissione stupida che per fortuna è durata poco?
HA00014 Che tipo di aggettivo contiene la frase: Ci siamo
spesso chiesti quanti anni avrà la vicina di casa?
HA00015 Quale delle seguenti frasi contiene un aggettivo
numerale?
HA00016 Che tipo di aggettivo non contiene la frase: Vorrei
sapere quante favole hai raccontato oggi a quei
piccoli?
HA00017 Quale dei seguenti NON è un aggettivo indefinito?

d) Hai dormito profondo
tutta la notte
d) Possessivo

d

a) Il mio passato non è
granché
a) Dimostrativo

b) In quel negozio si
compra bene
b) Indefinito

c) Ieri mi hai risposto
male
c) Numerale

a) Quei ragazzi giocano
forte
a) I pinguini sono degli
animali pacifici e
divertenti
a) La finale di Coppa
Italia si giocherà a
Palermo la prossima
settimana
a) quei

b) Desidero leggere ancora
un po’
b) Non sopporto un
volume della musica così
alto
b) Il nonno è rientrato
dalla sua passeggiata
quotidiana perché ha
cominciato a piovere
b) questi

c) Sentiamoci presto
prima di Natale
c) La minestra preferisco
sempre gustarmela calda

c) ogni

d) molti

a

a) Indefinito

b) Possessivo

c) Numerale

d) Dimostrativo

c

a) Numerale

b) Indefinito

c) Possessivo

d) Qualificativo

b

a) Puro
a) Interrogativo

b) Feroce
b) Possessivo

c) Acre
c) Numerale

d) Mensile
d) Indefinito

d
a

a) Verranno a riprenderci
tardi
a) Questa

b) Nevica fitto da stanotte

d) Loro non sono mai
stanchi
d) mio

b

b) quella

c) Il fine settimana voglio
stare un po’ in pace
c) mi

a

a) Dimostrativo

b) Indefinito

c) Qualificativo

d) Possessivo

c

a) Possessivo

b) Indefinito

c) Numerale

d) Interrogativo

d

a

a
d) Di notte mio fratello
russa e si agita
d
d) I nostri libri sono stati
dimenticati in classe ieri
pomeriggio
c) Nella classe di mio figlio d) Purtroppo Marco non è a
ci sono molti ragazzi
riuscito a completare la
stranieri
verifica finale di storia

a) Luca fa l’ultimo anno di b) Il prossimo trimestre
ingegneria
sarà un periodo difficile
a) Dimostrativo
b) Indefinito

c) Il tuo orologio vale dieci d) Tu sei tanto importante c
volte tanto il mio
per me
b
c) Interrogativo
d) Sostantivato

a) Ogni

c) Alcuni

b) Certi

d) Nostri

d
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HA00018 "Peggiore" è:
HA00019 Quale delle seguenti alternative NON contiene un
aggettivo possessivo?
HA00020 Che tipo di aggettivo contiene la frase: I ragazzi sono
andati a fare due passi in giardino?
HA00021 Individuare, tra le seguenti alternative, l'aggettivo
dimostrativo.
HA00022 Quale dei seguenti aggettivi NON è interrogativo o
esclamativo?
HA00023 La frase "Sono già stata tre volte ai Caraibi, ma vorrei
ritornare perché è un posto davvero splendido"
contiene:
HA00024 Quale delle seguenti frasi contiene un aggettivo
alterato?
HA00025 Quale delle seguenti frasi contiene un aggettivo
alterato?
HA00026 Individuare gli abbinamenti corretti.
a: altro; b: primo; c: proprio;
1: aggettivo possessivo; 2: aggettivo indefinito; 3:
aggettivo numerale
HA00027 Quale delle seguenti frasi contiene un aggettivo
alterato?
HA00028 Quale delle seguenti frasi contiene un aggettivo
dimostrativo?
HA00029 Quale delle seguenti frasi contiene un aggettivo
sostantivato?
HA00030 Che tipo di aggettivo non contiene la frase: In quel
convento c’è pace per i nostri spiriti tanto sofferenti?
HA00031 Che tipo di aggettivo contiene la frase: Per qualunque
necessità telefona al numero scritto a penna dalla zia?
HA00032 Quale delle seguenti frasi contiene un aggettivo
qualificativo?
HA00033 Quale delle seguenti frasi contiene un aggettivo
dimostrativo?
HA00034 Quale delle seguenti frasi contiene un aggettivo di
grado superlativo?
HA00035 Quale delle seguenti frasi contiene un aggettivo
alterato?

d) il superlativo assoluto
di peggio
d) Secondo me, il vostro
parere non è autorevole

c

b) Sostantivato

c) il comparativo di
maggioranza di cattivo
c) Il nostro obiettivo è
portare a termine la
seconda fase del lavoro
c) Qualificativo

d) Numerale

d

a) Tre

b) Qualche

c) Queste

d) Ogni

c

a) Quale

b) Che

c) Tanto

d) Quanto

c

a) il comparativo di
maggioranza di peggio
a) Mio figlio ha ottenuto il
secondo posto alla gara

b) il superlativo assoluto
di cattivo
b) Ho preso un biglietto in
seconda classe

a) Possessivo

b

a) un aggettivo numerale e b) un aggettivo numerale e
un aggettivo qualificativo un aggettivo
determinativo
a) Marco è così pigrone
b) Questa torta meringata
che mi fa rabbia
è speciale
a) La situazione sembra
b) Quella caramella è
ingestibile
troppo gelatinosa
a) a-2; b-1; c-3
b) a-1; b-2; c-3

c) due aggettivi
qualificativi

d) un aggettivo indefinito e a
un aggettivo dimostrativo

c) Lucia è una persona
menzognera
c) Alla notizia è rimasto
impassibile
c) a-2; b-3; c-1

d) In porto c’è una nave
mercantile inglese
d) Ho mangiato solo un
fetta piccolina di torta
d) a-3; b-2; c-1

a

a) Il gesto di tuo marito è
stato esemplare
a) Io stessa ho controllato
che il gas fosse chiuso
a) Il flauto è il suo
strumento preferito
a) Dimostrativo

b) Questa carne è un po’
salatina per i miei gusti
b) Costoro sono sempre in
ritardo
b) Stiamo cercando un
attore
b) Indefinito

c) La vostra accoglienza è
sempre affettuosa
c) Non controbattere
sempre quello che dice
c) Non cambiare il senso
delle cose
c) Qualificativo

d) Voglio andare in un
posto esotico
d) A Giorgio è venuta in
mente qualche strana idea
d) Stasera c’è la finale di
calcio
d) Possessivo

b

b

a) Numerale

b) Indefinito

c) Dimostrativo

d) Possessivo

b

a) I miei sogni sono
angoscianti
a) Mi chiedo quanto devo
soffrire ancora
a) La lezione è stata meno
chiara delle altre volte
a) In quella classe sono
tutti saputelli

b) Le ragazze parlano
troppo in fretta
b) Voi sarete esclusi di
certo dal nostro club
b) Io mangio più di te

c) Prendi codesto zaino

d) Mi hanno accettato
all’università
d) Si sono dimenticati chi
devono avvisare
d) Io la penso come te

a

b) Voi siete sempre dei
gran fannulloni

c) Ho deciso, a questo
punto devo intervenire
c) Quella donna è molto
perspicace
c) Oggi è un tempo
orribile

d
c

a
d

c
c

d) A stare fermo al gelo mi a
sono tutto infreddolito
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HA00036 Quale delle seguenti frasi contiene un aggettivo
sostantivato?
HA00037 La frase: "Mia zia ha lavorato per molti anni come
modella grazie alla sua notevole bellezza ed eleganza"
contiene:
HA00038 Quale delle seguenti frasi contiene un aggettivo
sostantivato?
HA00039 “Mio” è un aggettivo:

c

a) Lui mi diverte perché è
un vero mattacchione
a) possessivo, maschile e
plurale
a) Numerale

b) A quella tavola rotonda
c’erano degli opinionisti
b) un aggettivo possessivo,
un aggettivo indefinito e
un aggettivo qualificativo
b) I querelanti pretendono
i danni
b) determinativo
possessivo
b) Indefinito

c) Secondo gli esperti
domani pioverà
c) due aggettivi possessivi
e un aggettivo
qualificativo
c) Noi siamo sempre dalla
parte dei buoni
c) possessivo di grado
positivo
c) Possessivo

d) Luigi è un cugino
speciale
d) due aggettivi possessivi,
un aggettivo indefinito e
un aggettivo qualificativo
d) Da ragazzo ero proprio
un dormiglione
d) qualificativo, maschile e
singolare
d) Qualificativo

a) La motovedetta della
Guardia costiera ha
abbordato un peschereccio
sospetto

b) La preparazione alle
gare di atletica ha
richiesto un notevole
sforzo psicofisico

c) Il fungo era
completamente ricoperto
da una patina biancastra

c

HA00042 Si identifichi, tra quelli proposti, il termine che svolge
la funzione di aggettivo possessivo nella seguente
frase: "La mia concezione della vita è molto diversa
dalla loro".
HA00043 Quale delle seguenti frasi contiene un aggettivo con
valore avverbiale?
HA00044 Quale delle seguenti frasi contiene un aggettivo
alterato?
HA00045 Nella frase “Amo i vestiti variopinti” la parola
“variopinti” è un aggettivo:
HA00046 Individuare gli abbinamenti corretti.
a: doppio; b: troppo; c: codesto;
1: aggettivo indefinito; 2: aggettivo numerale; 3:
aggettivo dimostrativo
HA00047 Individuare, tra le seguenti alternative, l'aggettivo
possessivo.
HA00048 Quale delle seguenti frasi contiene un aggettivo
alterato?
HA00049 Quale delle seguenti alternative NON contiene un
aggettivo determinativo?

a) molto

b) mia

c) diversa

d) La giunta regionale ha
approvato un nuovo
finanziamento per
l'ospedale della nostra
città
d) loro

a) Da Luisa si mangia
insipido
a) Gli anziani sono esenti
da questo obbligo
a) con suffisso

b) Nascondi bene le tue
cose
b) Questa coperta è di
lana verdastra
b) qualificativo alterato

c) Corrici incontro appena
ci vedi
c) Tu sei il mio pensiero
dominante
c) qualificativo composto

d) Disfa le valigie e scendi
giù
d) Ci siamo dati un addio
molto doloroso
d) superlativo assoluto

a

a) a-2; b-1; c-3

b) a-1; b-2; c-3

c) a-1; b-3; c-2

d) a-3; b-1; c-2

a

a) Troppi

b) Certi

c) Quale

d) Vostro

d

a) Questo cielo è turchino

c) Le sue gambe sono
magrine come grissini
c) Il computer che ho
comprato è bellissimo!

HA00050 Che tipo di aggettivo contiene la frase: È tutta la
mattina che ti cerco ovunque?
HA00051 Individuare, tra le seguenti alternative, l'aggettivo
interrogativo.

a) Indefinito

b) Numerale

c) Qualificativo

d) Sei pedante con le tue
solite battute
d) Credo che tu abbia
preso il mio computer per
sbaglio
d) Dimostrativo

c

a) Ho bisogno di
acquistare due computer

b) Qui è particolarmente
ventoso
b) Puoi usare un computer
qualsiasi del test center

a

a) Vostro

b) Codesto

c) Incerto

d) Quale

d

HA00040 Che tipo di aggettivo contiene la frase: Anna ha
ricevuto una dozzina di rose da alcuni ammiratori?
HA00041 Quale delle seguenti frasi contiene un aggettivo
alterato?

a) Ieri in piazza sono
arrivati diversi poliziotti
a) due aggettivi possessivi
e un aggettivo indefinito

d

c
b
b

b

b
c

c
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HA00052 Quale delle seguenti frasi contiene un aggettivo
alterato?

a) Tutti in quella famiglia
sono malaticci

b) Luigi abita in una villa
da vero nababbo

c) I miei parenti sono
meridionali

HA00053 Che tipo di aggettivo contiene la frase: Non riesco ad
immaginare la mia vita senza qualcuno da amare?
HA00054 Quale delle seguenti frasi contiene un aggettivo di
grado comparativo?
HA00055 Che tipo di aggettivo contiene la frase: Ogni volta che
ti incontro sei in compagnia di Marco?
HA00056 Quale tra i seguenti aggettivi è invariabile?
HA00057 Quale delle seguenti frasi contiene un aggettivo
alterato?
HA00058 L’aggettivo “alto” è di grado:

a) Interrogativo

b) Possessivo

c) Indefinito

d) Ho ricevuto come
regalo una ragguardevole
somma
d) Dimostrativo

a) Questa stanza ci è
apparsa luminosissima
a) Numerale

b) Sono affamato come un
lupo
b) Qualificativo

c) Luigi è molto stanco
delle tue lamentele
c) Dimostrativo

d) La zia è meno entrante
della nonna
d) Indefinito

a) Gentile
a) Questo ciuffo al sole è
divenuto biondiccio
a) comparativo di
uguaglianza
a) Domani appena mi alzo
ti chiamo
a) Qualificativo

b) Egoista
b) Mio cugino si comporta
come uno screanzato
b) superlativo

c) Dispari
c) Abbiamo visto un film
molto lacrimevole
c) positivo

b) Il finale non lo abbiamo c) La tua è stata un’ardua
visto
impresa
b) Dimostrativo
c) Indefinito

d) Entrambi
d) Io ho, per fortuna, una
voce cristallina
d) comparativo di
maggioranza
d) Quella è la casa dei miei
sogni
d) Interrogativo

a) Mi auguro che essi
rispondano veloce
a) Numerale

b) I gatti miagolano di
notte
b) Indefinito

d) Alla mia età sono
ancora sano
d) Qualificativo

a

a) Giorgio è un ottimo
padre
a) Qualificativo

b) Io mi lamento come mia c) Cammina come un
madre
daino
b) Numerale
c) Dimostrativo

d) La parete la farò rossa
più del fuoco
d) Indefinito

a
b

a) Qualificativo

b) Dimostrativo

c) Possessivo

d) Interrogativo

d

a) Indefinito

b) Possessivo

c) Interrogativo

d) Dimostrativo

b

a) Indefinito

b) Dimostrativo

c) Qualificativo

d) Numerale

a

a) Le sorellastre sono più
cattive di Cenerentola

b) Sono indecisa: ha un
gusto piuttosto cattivo per
me
b) tuoi

c) Questo appena
trascorso è stato il mio
peggior fine settimana
c) maleducati

d) La tua è stata davvero
una pessima idea

d

d) eccessivi

a

HA00059 Quale delle seguenti frasi contiene un aggettivo
qualificativo?
HA00060 Che tipo di aggettivo contiene la frase: I primi di
luglio inviteremo tutti ad una grande festa?
HA00061 Quale delle seguenti frasi contiene un aggettivo con
valore avverbiale?
HA00062 Che tipo di aggettivo non contiene la frase: Sono state
trovate alcune tracce sospette nella tua cantina?
HA00063 Quale delle seguenti frasi contiene un aggettivo di
grado superlativo?
HA00064 Che tipo di aggettivo non contiene la frase: Un tale
vuol comprare questa bella casa con pochi denari?
HA00065 Che tipo di aggettivo non contiene la frase: Non so
quanto del mio tempo dovrò impiegare per questo
lavoro ingrato?
HA00066 Che tipo di aggettivo non contiene la frase: A questo
punto non sappiamo che storia dire loro in poche
parole?
HA00067 Che tipo di aggettivo non contiene la frase: Ciascuno
avrà due ruoli in questa recita scolastica?
HA00068 Quale alternativa contiene il superlativo assoluto di
cattivo?
HA00069 Si identifichi, tra quelli proposti, il termine che svolge
la funzione di aggettivo indefinito nella seguente
frase: "Certi tuoi atteggiamenti maleducati sono
davvero eccessivi per essere tollerati".

a) Certi

c) Tutti insieme siamo
invincibili
c) Possessivo

a

b
d
d
c
a
c
c
a

a
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HA00070 Si identifichi, tra i termini proposti, quello che svolge
la funzione di aggettivo possessivo nella seguente
frase: “La mia e la tua auto sono più vecchie delle
loro, ma non la sua”.
HA00071 Quale delle seguenti frasi contiene un aggettivo
possessivo?
HA00072 Individuare gli abbinamenti corretti.
a: integerrimo; b: ragguardevole; c: peggiore;
1: aggettivo di grado positivo; 2: aggettivo di grado
comparativo; 3: aggettivo di grado superlativo
assoluto
HA00073 Quale tra le seguenti frasi contiene un aggettivo
qualificativo maschile?
HA00074 Individuare, tra le seguenti alternative, l'aggettivo
numerale.
HA00075 Nella frase: "Quale libro hai comprato?", "Quale" è un
aggettivo:
HA00076 Quale delle seguenti frasi contiene un aggettivo
sostantivato?
HA00077 Quale delle seguenti frasi contiene un aggettivo
sostantivato?
HA00078 Che tipo di aggettivo contiene la frase: Dimmi quale
canzone di queste preferisci?
HA00079 Quale delle seguenti frasi contiene un aggettivo
alterato?
HA00080 “Pari” è un aggettivo:
HA00081 Quale delle seguenti frasi NON contiene aggettivi
qualificativi?

a) tua

b) loro

c) mia, tua, sua

d) sua

a) Apri tutte quelle
finestre
a) a-3; b-2; c-1

b) Quella è la poltrona del
nonno
b) a-2; b-1; c-3

c) Sei hai paura dammi le
tue mani
c) a-1; b-3; c-2

d) I genitori di Giulio sono c
più moderni dei nostri
d
d) a-3; b-1; c-2

a) Questo è il mio regalo
per te
a) Alcuno

b) Il rosso è il colore
primario che preferisco
b) Molte

c) Le notti buie senza luna
mi fanno paura
c) Doppio

d) Ho visto tre cani vicino
alla quinta strada
d) Certi

b

a) dimostrativo

b) indefinito

c) interrogativo

d) qualificativo

c

a) Mario è un noto
linguista
a) Aspettiamo che arrivi il
nostro supervisore
a) Numerale

b) Da grande vorrei
diventare un matematico
b) Lui è il mio
interlocutore preferito
b) Dimostrativo

c) Non ho più denaro
contante in tasca
c) Qui i latifondisti sono
ancora tanti
c) Interrogativo

d) In questa facoltà le
matricole sono tante
d) Firenze a Pasqua si
riempie di stranieri
d) Qualificativo

b

a) Tuo figlio è proprio
stenterello
a) alterato
a) I Cavalier King sono
una razza di cani davvero
dolcissima e di compagnia

b) Le nostre richieste sono
ragionevoli
b) numerale
b) Non sapevo fosse così
disperato altrimenti lo
avrei sicuramente aiutato

HA00082 Quale delle seguenti frasi contiene un aggettivo
alterato?
HA00083 Che tipo di aggettivo non contiene la frase: Filippo è
la prima persona simpatica che vedo questa mattina?
HA00084 Quale delle seguenti frasi contiene un aggettivo
indefinito?
HA00085 Quale delle seguenti frasi NON contiene un aggettivo
numerale?
HA00086 Quale delle seguenti frasi contiene un aggettivo
derivato?
HA00087 Quale delle seguenti frasi contiene un aggettivo
interrogativo?

a) Sempre lui è stato
benevolo con noi
a) Qualificativo

b) Per una volta
smettiamo di fare i cretini
b) Numerale

c) La strada è piena di
ragazzini e motorini
c) invariabile
c) Ti avevo espressamente
chiesto di presentarmi
diverse soluzioni per il
progetto
c) La città aveva intorno
mura ciclopiche
c) Possessivo

d) Un amico ci ha preso in
giro con grande sollazzo
d) derivato
d) Le rose blu sono dei
fiori molto difficili da
trovare, ma sono i miei
preferiti
d) Il tuo amico si crede
furbetto ma non lo è
d) Dimostrativo

a) Ti penso ogni momento

b) Mi metto sempre i tuoi
guanti
b) Me ne dia il doppio, per
favore
b) Il guadagno è stato
maggiore che in passato
b) Non vedo chi c’è laggiù

a) La seconda risposta è
quella corretta
a) Ci sarà un incontro
amichevole tra le squadre
a) Dimmi quale orario ti
torna comodo

c) Tu sei una persona
insicura
c) Ho troppi anni per fare
queste cose
c) Il tennis ci piace troppo

d) Questi momenti sono
indimenticabili
d) Tre mosche sono finite
nella minestra
d) Per terra ci sono lattine
di birra
c) È difficile capire a chi ti d) Quando mi sveglio non
riferisci
so che fare

a

c

d
c
a
c
c

d
c
a
c
a
a
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HA00088 Quale tra i seguenti aggettivi NON può avere il grado
superlativo?
HA00089 Che tipo di aggettivo contiene la frase: Daremo dieci
euro a chi di voi entrerà nella gabbia?
HA00090 "Minore" è:
HA00091 La frase "Amedeo, oltre ad essere un bellissimo
ragazzo, ha tante altre notevoli qualità" contiene:
HA00092 Individuare gli abbinamenti corretti.
A: segreto; b: quello; c: loro;
1: aggettivo possessivo; 2: aggettivo qualificativo; 3:
aggettivo dimostrativo
HA00093 Che tipo di aggettivo contiene la frase: Gli anziani a
volte sono molto prepotenti ed egoisti?
HA00094 Quale delle seguenti frasi NON contiene un aggettivo
qualificativo?

HA00095 Individuare, tra le seguenti frasi, quella che NON
presenta un aggettivo interrogativo.
HA00096 Quale di questi aggettivi NON ha il superlativo?
HA00097 Il periodo “I tempi moderni stanno finendo e siamo di
fronte a una nuova era” contiene:

HA00098 Quale delle seguenti frasi contiene un aggettivo
composto?
HA00099 Che tipo di aggettivo contiene la frase: Ogni giubba è
stata cucita a mano dalla sarta?
HA00100 Quale delle seguenti frasi contiene un aggettivo
numerale?

a) Eterno

b) Antico

c) Celebre

d) Affollato

a

a) Dimostrativo

b) Numerale

c) Qualificativo

d) Possessivo

b

a) il comparativo di
maggioranza di minimo
a) due aggettivi
qualificativi e un aggettivo
indefinito
a) a-2; b-1; c-3

b) il comparativo di
maggioranza di piccolo
b) un aggettivo
qualificativo e due
aggettivi numerali
b) a-2; b-3; c-1

c) il superlativo assoluto di
minimo
c) un aggettivo
qualificativo e due
aggettivi indefiniti
c) a-1; b-3; c-2

d) il superlativo assoluto
di piccolo
d) due aggettivi
qualificativi e due
aggettivi indefiniti
d) a-3; b-2; c-1

b

a) Numerale

b) Indefinito

c) Sostantivato

d) Possessivo

a) Alla serata inaugurale
erano presenti molte
signore eleganti

b) Quest'anno pochi allievi
della mia scuola
parteciperanno alle gare
di sci
b) Quante volte ti ho detto
che non devi toccare le
mie cose, eh?
b) Alto
b) Un pronome personale
maschile, plurale e un
aggettivo qualificativo
femminile, singolare

c) La zia ci ha portato una d) Il nuovo sussidiario di
cesta di prugne mature
Fabio ha una copertina
gialla

b

d) Quali canzoni vorresti
mettere per la festa di
stasera?
d) Acido
d) Un aggettivo
qualificativo maschile,
plurale e un aggettivo
qualificativo femminile,
singolare
d) Non hanno catturato i
delinquenti
d) Indefinito

a

d) Le prime due ragazze
della fila sono in finale

a) Quando passa il
prossimo autobus per la
stazione centrale?
a) Immenso
a) Un aggettivo
qualificativo maschile,
singolare e un aggettivo
qualificativo femminile,
plurale
a) Loro vivono di
elemosina
a) Possessivo

b) Questo è un esercizio
psicofisico necessario
b) Sostantivato

c) Che film mi
consiglieresti per il
weekend?
c) Cattivo
c) Un aggettivo
qualificativo maschile,
plurale e un pronome
personale femminile,
singolare
c) Lo spettacolo era
melodrammatico
c) Qualificativo

a) Tu sei l’ultimo al quale
ho telefonato

b) Cerchiamo alcune foto
da poter esporre

c) In questo parco ci sono
centinaia di specie di fiori

d

b

c

a
d

b
d
d
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HB00001 Quale delle seguenti frasi contiene un aggettivo
primitivo?
HB00002 Quale delle seguenti frasi contiene un aggettivo
primitivo?
HB00003 Quale delle seguenti frasi contiene un aggettivo
qualificativo?
HB00004 Quale delle seguenti frasi contiene un aggettivo
possessivo?
HB00005 Quale delle seguenti frasi contiene un aggettivo
numerale?

a) Ormai la stagione è
proprio autunnale
a) Mario aveva delle
scarpe costose
a) Ci ha rincorso lungo
queste vie
a) Le analisi vanno tutte
bene
a) Quello è arrivato prima
degli altri

HB00006 Quale delle seguenti frasi NON contiene un aggettivo
indefinito?

a) Può provare
l’aspirapolvere per tre
giorni senza alcun
impegno
a) Quella coppia è molto
innamorata
a) Questi sono disegni
abbastanza primitivi
a) Mi manca un po’ di
pane
a) Rimandiamo l’impegno
a quando potrai

HB00007 Quale delle seguenti frasi contiene un aggettivo
numerale?
HB00008 Quale delle seguenti frasi contiene un aggettivo
sostantivato?
HB00009 Quale delle seguenti frasi contiene un aggettivo
numerale?
HB00010 Quale delle seguenti frasi contiene un aggettivo
interrogativo?
HB00011 Quale delle seguenti frasi contiene un aggettivo
sostantivato?
HB00012 Quale delle seguenti frasi contiene un aggettivo
indefinito?
HB00013 Quale delle seguenti frasi contiene un aggettivo
dimostrativo?
HB00014 Quale delle seguenti frasi contiene un aggettivo
composto?

HB00015 Quale delle seguenti frasi contiene un aggettivo
interrogativo?
HB00016 Quale delle seguenti frasi contiene un aggettivo
primitivo?
HB00017 Quale delle seguenti frasi contiene un aggettivo
qualificativo?

a) Le tue perle sono
ammirate da molte signore
a) Ognuno cerca sempre il
proprio vantaggio
a) Dopo questo, non puoi
far finta di non vedere
a) Il belvedere si affaccia
su una meravigliosa
vallata

c) Tuo fratello è così
magro che fa paura
c) L’amica di Lucia è
molto strana
c) Il suo peso è aumentato
tanto
c) Le nostre sono pure
illazioni
c) Chi arriva ultimo paga
da bere

c) Devi fare altri progressi d) Aspettami, perché ho
prima di poter competere varie cose da dirti

b

b) Se continui a lavorare
con me ti do l’aumento
b) Quei bambini corrono
come lepri
b) Secondo loro stiamo
facendo una pazzia
b) Meglio non sapere
quale sorpresa ci aspetti

c) Ho vinto cinquemila
euro al gioco
c) Tra poco laggiù
apparirà il sereno
c) Vorrei una dozzina di
piante
c) Questa statua non so
quanto l’abbia pagata

c

b) Gli azzurri hanno vinto
anche quest’anno
b) Credo che questi
disegni siano belli e rari
b) Pulisci quello che ti ho
detto
b) Il mio fioraio di fiducia
mi ha sconsigliato le
composizioni troppo
elaborate
a) Scordo sempre che sei
b) Tu pensi davvero che
appena arrivato in città
lui ce la possa fare
a) Non ci aspettavamo uno b) Il postino ti ha portato
spettacolo così brioso
un piccolo biglietto
a) Chiudiamo la porta di
b) Questa è una pianta
questa aula
grassa

d) Quest’abito è
veramente costoso
d) Detesto i rapporti
morbosi
d) Di quel libro sono state
vendute parecchie copie
d) Egli cura molto la
propria persona
d) Luca è arrivato quarto
alla gara di nuoto

c

b) L’arrosto era troppo
salato
b) Si è trattato di un
assalto impetuoso
b) Con questo caldo ci
vorrebbe una birra fresca
b) Tutte queste pause sono
nocive
b) Abbiamo afferrato quel
bambino con ambedue le
mani
b) Sono stati tutti contenti
di averti rivisto

c) Alcune regole devono
essere cambiate
c) Qualcuno dovrà
rispondere dei fatti di ieri
c) Apprezzo questo suo
grande senso del dovere
c) I campi di tulipani
hanno dei colori
vivacissimi

d) Ho tantissimi progetti
nel cassetto
d) Siamo stati disonorati
dal tuo comportamento
d) Cerco tre penne rosse
da regalare
d) A quanto dici Luca
deve essere molto
arrabbiato
d) Gli altri non sanno cosa
ti ho detto
d) Oggi mi sono riletta
tante belle poesie
d) Il treno per Roma è
quello al binario due
d) La maggior parte dei
piatti tipici cinesi ha un
sapore agrodolce

c) Non mi serve il suo
permesso per dire la mia
c) Maria ha dovuto
affrontare fatti dolorosi
c) Altre delegazioni
verranno in giornata

d) Non capisco per quale
motivo sei arrabbiata
d) Solo a me capitano
disavventure amorose
d) Questa conversazione
non porta a nulla

c
b
d
b

c
d
b

b
d
c
d

d
b
b
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HB00018 Quale delle seguenti frasi contiene un aggettivo
qualificativo?
HB00019 Quale tra le seguenti frasi contiene un aggettivo
indefinito?
HB00020 Quale delle seguenti frasi contiene un aggettivo
qualificativo?
HB00021 Quale delle seguenti frasi presenta un aggettivo
sostantivato?
HB00022 Quale dei seguenti aggettivi NON ammette la forma
comparativa e superlativa?
HB00023 Quale delle seguenti frasi contiene un aggettivo
primitivo?
HB00024 Quale delle seguenti frasi contiene un aggettivo
possessivo?
HB00025 Quale delle seguenti frasi contiene un aggettivo
alterato?

a) Ci hanno offerto una
cioccolata calda
a) Chiunque può essere
vittima
a) Se vuoi ti cedo il mio
posto
a) Due giovani bussarono
alla porta
a) Normale

b) Il cane appartiene ad
un tale che vive qui
b) Ognuno ha i propri
pregi
b) Con questa pioggia ero
bagnato come un pulcino
b) Quando ho la febbre
mangio poco
b) Eccezionale

a) Oggi il cielo era
nebbioso
a) Qui ogni cosa è
originale
a) Mi piace avere nel mio
astuccio un numero pari
di penne

b) Qui intorno vedo solo
campi assolati
b) Ci siamo fidati del loro
medico
b) Margherita si è
comportata da vera snob

HB00026 Quale delle seguenti frasi contiene un aggettivo
dimostrativo?
HB00027 Quale delle seguenti frasi contiene un aggettivo
numerale?
HB00028 Quale delle seguenti frasi contiene un aggettivo
qualificativo?
HB00029 Quale delle seguenti frasi contiene un aggettivo
derivato?

a) Quella col vestito rosso
è mia figlia
a) Mario ha bevuto il
doppio di Luigi
a) Voi fate sempre il
vostro dovere
a) Una donna piccoletta si
avvicinò allo sportello

HB00030 Quale delle seguenti frasi contiene un aggettivo
primitivo?
HB00031 Quale delle seguenti frasi contiene un aggettivo
sostantivato?
HB00032 Quale delle seguenti alternative contiene un aggettivo
al grado comparativo?
HB00033 Quale delle seguenti frasi contiene un aggettivo
sostantivato?
HB00034 Quale delle seguenti frasi contiene un aggettivo
qualificativo?
HB00035 Quale delle seguenti frasi contiene un aggettivo
possessivo?

c) Comprerò quelle scarpe d) Siamo arrivati alla
a qualunque costo
stessa ora
c) Tutti possono sbagliare d) Tutti gli uomini sono
uguali
c) Nel cassetto ho tante
d) Ieri è accaduto un fatto
altre mie poesie
molto curioso
c) La verità viene sempre d) Voglio vederci chiaro
a galla
c) Banale
d) Formale

a
d
d
a
b

d) Mio nonno è ricordato d
come una persona retta
d) I nostri sono tutti dolci b
fatti in casa
d
d) Trovo che Matteo sia
ancora un po' troppo
piccolino per cimentarsi in
un'impresa del genere
d) A quelli non darò mai
un euro
d) Al primo arrivato è
stata data una coppa
d) Le vostre grida si
sentono oltre questa siepe
d) Ci vuole molta abilità
per usare il temperino

c

a) Ritengo quel viaggio
pericoloso
a) In questo affare lui è il
mio socio
a) Sommo

c) Anche oggi ho fatto la
mia spesa giornaliera
c) Rivolgiamoci a loro per
saperne di più
c) È necessario che la
carrozzeria
dell'automobile sia
aerodinamica affinché le
prestazioni migliorino
b) Abbiamo accettato
c) Possiamo contare
tutti, anche loro
sempre sugli stessi aiuti
b) Piero è uno che le cose
c) La giornalista ha
le sa raccontare
ricevuto migliaia di lettere
b) Cerchiamo una spiaggia c) Mi hai dato troppa
deserta come questa
spremuta d’arancia
b) Non devi dire queste
c) Un uomo barbuto e
sciocchezze
vestito di scuro sedeva
sulle scale
b) Mi ha aggredito con
c) Luca a tutti è sembrato
fare minaccioso
triste
b) Oggi per te è stato fatto c) Questo clima è troppo
l’impossibile
umido
b) Prossimo
c) Meno superficiale

d) Oggi è una giornata
nuvolosa
d) I panettieri oggi
scioperano
d) Estremo

c

a) Tre sono gli uscieri del
ministero
a) Non c’è nessun bisogno
che tu venga
a) Il suo è un mestiere
difficile

b) Alle sei in punto il
capostazione ha fischiato
b) Credo che tu gli abbia
dato un buon consiglio
b) Ognuno sostiene le sue
idee

d) Se manca il dispensiere c
oggi non si mangia
d) Rimettiamo ogni cosa al b
suo posto
b
d) Il vostro è stato un
matrimonio lampo

c) Il passato spesso mi
condiziona
c) Abbiamo fatto insieme
tutto il liceo
c) Spegni quel cellulare

d
b
c

b
c
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HB00036 Quale delle seguenti frasi contiene un aggettivo
sostantivato?
HB00037 Quale delle seguenti frasi contiene un aggettivo
indefinito?
HB00038 La parola “qualsivoglia”:

a) I ladri stavolta sono
entrati da lassù
a) Oggi non me ne va bene
una
a) nessuna delle altre
alternative è corretta

HB00039 Quale delle seguenti frasi contiene un aggettivo di
grado superlativo?
HB00040 Quale delle seguenti frasi contiene un aggettivo
qualificativo?

a) Mio padre è meno
severo di mia madre
a) Da queste parti è una
cosa difficile trovare un
giornalaio
a) Noi due siamo legati da
un amore fraterno
a) Allungami un po’ di
sale e due pezzetti di pane
a) Individua con quale
criterio fa le sue scelte
a) tremanti

HB00041 Quale delle seguenti frasi contiene un aggettivo
primitivo?
HB00042 Quale delle seguenti frasi contiene un aggettivo
numerale?
HB00043 Quale delle seguenti frasi contiene un aggettivo
interrogativo?
HB00044 Indicare la parola che svolge la funzione di aggettivo
con valore avverbiale nella seguente frase: “Le piccole
pesti continuavano a battibeccare, ma io parlai molto
chiaro esprimendo cosa li avrebbe aspettati e loro,
finalmente, tacquero tremanti”.
HB00045 Quale delle seguenti frasi contiene un aggettivo
a) È necessario che le
alterato?
ballerine abbiano una
muscolatura molto
flessibile
HB00046 La frase "Mi piace molto il quarto brano che hai
a) moltiplicativo
eseguito" contiene un aggettivo numerale:
HB00047 Quale di queste frasi contiene un aggettivo
a) Non c’è più niente da
qualificativo?
fare, ormai è partito
HB00048 Quale delle seguenti frasi contiene un aggettivo
indefinito?
HB00049 Quale delle seguenti alternative contiene un aggettivo
al grado comparativo?
HB00050 Quale delle seguenti frasi contiene un aggettivo
possessivo?

a) A questo signore devo
tutta la mia gratitudine
a) Felicissimo

HB00051 Quale delle seguenti frasi contiene un aggettivo
dimostrativo?

a) Quello che dici non ha
nessun valore

a) La casa è molto bella,
ma non fa per noi

b) I tuoi amici sono tutti
benestanti
b) Fuori tira parecchio
vento
b) è un aggettivo
indefinito che può variare
nel numero
b) Lui è divertente quanto
simpatico
b) Paolo è un fannullone
che non merita niente

c) Abbiamo reclutato un
nuovo addestratore
c) Pur avendo suonato
nessuno ci ha aperto
c) è un sostantivo
composto

d) Il suo papà fa il
giocoliere
d) Da te ciascuno porti
qualcosa da mangiare
d) può essere usata come
aggettivo, ma non come
pronome
d) I ragazzi a quell’età
mangiano come lupi
d) Quella fu la prima
partita disputata da
Gianni
d) Spero che tu mi dia un
saluto augurale
d) Questo ballo si fa a
coppie
d) Quando lo vedi provi
ancora qualcosa
d) chiaro

a
b
d

c

b) Il camion trasporterà
un carico pesante
b) Devi fare il pieno di
benzina: sei in riserva
b) Chi ha rotto il vaso lo
deve ripagare
b) finalmente

c) Tuo cugino è assai
impertinente
c) Molti uccelli vengono
attratti da sagome di
plastica
c) Oggi si presenta come
un giorno felice
c) Il danno è di diverse
centinaia di euro
c) Raccontaci cosa è
successo questa estate
c) molto

b) Per il matrimonio di
mia sorella indosserò un
abito color pesca

c) Non vorrei sembrare
sgarbata ma credo che sia
stata incompetente

d) Ormai Fabrizio fa una
vita da poveraccio

d

b) frazionario

c) ordinale

d) cardinale

c

b) Spero di passare la
vacanza leggendo sotto il
sole più che posso
b) A molti il tuo progetto è
piaciuto
b) Blu scuro

c) Quella cima è così alta
che nessuno osa andare fin
lassù
c) Nessuno dorme così
tanto come te
c) Sbiadito

d) Ho sete, potresti
passarmi dell’acqua?

c

b) Dopo tanti anni è
difficile cambiare le
proprie abitudini
b) Questa è proprio una
persona speciale

c) Sei proprio tu il più
simpatico

d) Se hai finito il
bagnoschiuma usa pure il
mio
d) Codeste scuse non
bastano a calmarlo

c) Il suo ufficio è di fianco
a quello

a

c
a
a
d

d) Il caldo ha seccato gran a
parte del raccolto
d
d) Meno vivace
b

d
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HB00052 In una delle frasi seguenti è presente un aggettivo
sostantivato: in quale?
HB00053 Quale delle seguenti frasi non contiene un aggettivo
alterato?
HB00054 Quale delle seguenti frasi è ERRATA?
HB00055 Quale delle seguenti frasi contiene un aggettivo
qualificativo?
HB00056 Quale delle seguenti frasi contiene un aggettivo
numerale?
HB00057 Quale delle seguenti frasi contiene un aggettivo di
grado superlativo?
HB00058 Quale delle seguenti frasi contiene un aggettivo
composto?
HB00059 Quale delle seguenti frasi contiene un aggettivo
derivato?
HB00060 Quale delle seguenti frasi contiene un aggettivo
interrogativo?

HB00061 Quale delle seguenti frasi contiene un aggettivo
indefinito?
HB00062 Nella frase seguente, si individuino gli aggettivi
qualificativi: “Quella era proprio una bella giornata.
Eppure, c’era tensione nell’aria invernale. Gli operai
in sciopero parevano statue, tanto stavano fermi e
muti”.
HB00063 Quale delle seguenti frasi contiene un aggettivo
indefinito?
HB00064 Quale delle seguenti frasi contiene un aggettivo
indefinito?
HB00065 Quale delle seguenti frasi non contiene un aggettivo
alterato?
HB00066 In quale delle seguenti frasi la parola “certo” svolge la
funzione di aggettivo indefinito?
HB00067 Quale dei seguenti termini NON è un aggettivo?
HB00068 Quale delle seguenti frasi contiene un aggettivo
qualificativo?

d) Passeremo le feste dai
tuoi genitori e non sarà
una passeggiata
a) Quelle ragazze sono
b) Il mare oggi è
c) Quel frutto esotico è
d) Lui porta sempre dei
piccolette
azzurrognolo
piuttosto dolciastro
baffi posticci
a) Il tuo risotto è ottimo
b) Era il suo avversario
c) Vi credete forse meglio d) Ha meritato un voto
più temibile
di lui?
inferiore al mio
a) L’autostrada passerà
b) Nelle fabbriche c’è
c) Questa è la morale della d) I tuoi figli amano i
attraverso quelle colline
tanta agitazione
favola
giochi all’aria aperta
a) Quella casa mi è costata b) Sei arrivato da noi con c) Alla lezione abbiamo
d) Lo spettacolo dura due
molti milioni di euro
qualche giorno di ritardo preso diversi appunti
ore circa
a) Tuo fratello è più bravo b) Quel ragazzo è risultato c) Per te studiare è come
d) Il sole è giallo come un
di te
il più attento in classe
per Luca: una tortura
limone
a) Giovanni ha avuto un
b) Dopo l'acquazzone, ho c) Il marito di Franca è
d) Mia madre mi ha
capogiro, per questo è
potuto vedere un
italoamericano
proposto un corso di
tornato a casa
arcobaleno bellissimo
cucina orientale
a) È una sostanza molto
b) Quel tipaccio aveva i
c) Ho trovato un mobiletto d) Hai di nuovo
cremosa e soffice
capelli verdi
adatto per il nostro bagno imbrattato di colori il mio
tavolo
a) Non è importante
b) Presto scopriremo dove c) Devi chiedere a Giulia
d) Non puoi domandare
sapere chi ti sostituirà in
il lupo ha nascosto la sua
quali ingredienti abbia
cose così difficili all’esame
squadra
preda
usato per il dolce di
mandorle
a) Maria fa figura con
b) Prendiamoci qualche
c) Devi prenderti cura dei d) I cigni sono molto
niente
minuto di pausa
tuoi figli
eleganti in volo
a) quella; bella; invernale; b) bella; invernale
c) bella; invernale; fermi; d) quella; bella; invernale;
fermi; muti
muti
statue; fermi; muti

a

a) Tutti sono impegnati
politicamente
a) Questo caffè per me è
freddo
a) Credo che comprerò
quel filaticcio rosso
a) Se non ha vinto, certo
starà male!
a) Altrettanto
a) Sto cercando un libro in
questa antica libreria

c

a) Come al solito ne ha
combinata una delle sue

b) Ma come fai ogni volta
a fare così!

b) Le regalerò qualcosa di
sfizioso
b) A parecchi è dispiaciuta
la tua partenza
b) Anna crescendo è
divenuta bruttina
b) Un certo Rossi cercava
il geometra
b) Nonostante
b) Al mercato non ho
comprato niente

c) Questi sono i miei sci,
dunque non prenderli!

c) Certe mancanze sono
inaccettabili
c) Ogni giorno vieni a
trovarmi
c) Il tuo dito è divenuto
bluastro
c) Io sono certo che ci
saranno gatte da pelare
c) Qualsivoglia
c) Il piatto di vetro è stato
dipinto da noi

d) Devi ringraziare
ognuno di loro
d) Questo che dici è
troppo da sopportare
d) Luca con gli amici è
molto carino
d) Perché lasci il certo per
l’incerto?
d) Vari
d) Viaggiare piace molto a
tutti e due

d
c
d
d
b
c

a

c

b
c

c
a
b
b
a
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HB00069 Quale tra le seguenti frasi contiene un aggettivo
alterato?

a) Giorgia, la nipotina
furbetta, bara a carte

HB00070 Quale delle seguenti frasi contiene un aggettivo
qualificativo?

a) L’alba stamani è tinta
di un rosa che non avevo
mai visto
c) In genere i bambini
a) Desidero conoscere quel b) Nella baia sono state
famoso archeologo
avvistate alcune megattere camminano a un anno, ma
alcuni lo fanno prima
a) Spesso ripenso alla
b) Il suo è un dolore
c) L’autobus che arriva è
nostra infanzia
inconsolabile
il vostro
a) Da stamani piove a
b) I loro modi sembrano
c) Parla piano, tutti
catinelle
gentili
dormono
a) Lui sogna ad occhi
b) Quei ragazzi studiano
c) Se mangi a bocca aperta
aperti
sodo
sei proprio un maleducato
a) Ognuno ha le proprie
b) I problemi degli altri si c) Questa volta loro non ci
passioni
sono aggiunti ai miei
potranno ostacolare
a) codesto
b) qualsiasi
c) coscienziosamente
a) Essi hanno supplito alla
vostra mancanza
a) Ormai credo che le mie
possibilità di vincere quel
premio siano molto
inferiori alle sue
a) aggettivo determinativo

b) Il dialogo tra noi non è
proprio semplice
b) L'accompagnamento
musicale ha reso tutta la
cerimonia più bella

c) Questi posti sono i
vostri
c) Preferisco gli abiti
lunghi alle gonne corte

b) nessuna delle altre
alternative è corretta

a) Lui non ha paura di
niente
a) Questi abiti sono meno
colorati dei tuoi
a) Preferisco stare al buio
perché ho mal di testa
a) Fetente
a) Ieri pensavo come sono
ancora belli questi luoghi
a) Gioco spesso con quei
bambini

HB00071 Quale delle seguenti frasi contiene un aggettivo
indefinito?
HB00072 Quale delle seguenti frasi contiene un aggettivo
possessivo?
HB00073 Quale delle seguenti frasi contiene un aggettivo con
valore avverbiale?
HB00074 Quale delle seguenti frasi contiene un aggettivo con
valore avverbiale?
HB00075 Quale delle seguenti frasi contiene un aggettivo
possessivo?
HB00076 Individuare l'aggettivo qualificativo tra i seguenti
termini:
HB00077 Quale delle seguenti frasi contiene un aggettivo
possessivo?
HB00078 In quale delle seguenti frasi è presente un comparativo
di minoranza?

HB00079 Nella frase: “L’etologia è la scienza che studia il
comportamento animale” la parola “animale” svolge la
funzione di:
HB00080 Quale delle seguenti frasi contiene un aggettivo
indefinito?
HB00081 Quale delle seguenti frasi contiene un aggettivo di
grado superlativo?
HB00082 Quale delle seguenti frasi contiene un aggettivo
interrogativo?
HB00083 Quale tra i seguenti termini NON è aggettivo
qualificativo?
HB00084 Quale delle seguenti frasi contiene un aggettivo di
grado comparativo?
HB00085 Quale delle seguenti frasi contiene un aggettivo
qualificativo?

d) Si è trattato solo di un
piccolissimo errore

a

d) La mia borsa è stata
scambiata per questa

c

d) La fortuna che hai
avuto tocca solo a pochi
nella vita
d) Il parere di Luca è
molto diverso dal tuo
d) Le occasioni sono
spesso rare
d) Farà un lungo viaggio a
tappe
d) Il computer di Marco è
uguale al mio
d) riverente

b

a

c) nome comune di cosa

d) Il ragazzo più alto è il
loro
d) Non so se sperare che il
tempo passi presto o che
non sia ancora troppo
tardi
d) aggettivo qualificativo

b) Scrivimi appena hai
qualche minuto libero
b) Non possiamo fare a
meno di voi
b) Non aggiungo niente a
ciò che ha detto
b) Seducente

c) L’incendio ha bruciato
quello che c’era
c) Questa mela è
veramente molto piccola
c) Forse qualcuno sa quale
mistero ci sia
c) Impotente

d) Alla premiazione c’era
solo qualcuno dei parenti
d) Di solito sono taciturna
come Anna
d) Per favore spiegami le
regole del gioco
d) Lentamente

b

b) I tuoi baci sono oro per
me quanto per tua zia
b) Ti ho spedito tutto
l’occorrente

c) Stasera Luisa è molto
bella
c) Da qualche tempo vado
a letto presto

d) Sei come al solito meno d
cordiale della tua amica
d) Avervi qui è proprio un d
vero piacere

b) Non posso credere che
abbia avuto il coraggio di
lanciarmi il matterello
b) Passerà da voi un tale
per chiedere qualche cosa

c) “Enorme” è una parola
che non userei in questo
caso
c) Niente è come l’aria
mattutina

a
c
b
a
d

a

d

c
c
d

Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro.

HB00086 Quale delle seguenti frasi contiene un aggettivo
qualificativo?
HB00087 Quale delle seguenti frasi contiene un aggettivo
primitivo?
HB00088 Quale delle seguenti frasi contiene un aggettivo
primitivo?
HB00089 Quale delle seguenti frasi contiene un aggettivo
possessivo?
HB00090 Quale delle seguenti frasi contiene un aggettivo
numerale?
HB00091 Quale delle seguenti frasi contiene un aggettivo
qualificativo?
HB00092 Quale delle seguenti frasi contiene un aggettivo
interrogativo?
HB00093 Quale delle seguenti frasi contiene un aggettivo
qualificativo?
HB00094 Quale delle seguenti frasi contiene un aggettivo di
grado superlativo assoluto?
HB00095 Quale delle seguenti frasi contiene un aggettivo
possessivo?
HB00096 Quale delle seguenti frasi contiene un aggettivo
qualificativo?
HB00097 Quale delle seguenti frasi contiene un aggettivo
indefinito?
HB00098 Quale delle seguenti frasi contiene un aggettivo
indefinito?
HB00099 Quale delle seguenti frasi contiene un aggettivo di
grado superlativo?
HB00100 Quale delle seguenti frasi contiene un aggettivo
qualificativo?
HB00101 Quale delle seguenti frasi contiene un aggettivo
qualificativo?
HB00102 Quale delle seguenti frasi contiene un aggettivo con
valore avverbiale?
HB00103 Quale delle seguenti frasi contiene un aggettivo
qualificativo?
HB00104 Quale delle seguenti frasi contiene un aggettivo
possessivo?

a) Il signor Rossi è un
mercante d’arte
a) La tua scelta ti sarà
fatale
a) Cerchiamo un locale
spazioso
a) Ho sperperato del
denaro che non era il mio
a) Stasera un trio di
comici sarà nostro ospite
a) Ho letto il suo studio
critico su questo autore
a) Non so che posso fare
per voi
a) Su quel fiore c’è un’ape
a) Questa piscina è più
grande di una piscina
olimpionica
a) Prendi questa penna e
rendimi la mia
a) Ho sempre desiderato
una casa come questa
a) Abbiamo chiesto
informazioni a chiunque
a) Se vieni saremo di più
a) Lucia è una bambina
buonissima
a) La maglia è stata
sciupata dal lavaggio a
macchina
a) Quella tua battuta lo ha
indisposto
a) Abbiamo espresso con
forza il nostro dissenso
a) Vorrei due gocce
d’acqua
a) In quel caso loro sono
stati degli incoscienti

b) Quella ragazza si dà
troppe arie
b) Concordo con te, quelle
parole erano fastidiose
b) Il treno regionale parte
alle otto
b) La sua condotta è tutta
una farsa
b) Preparerò una torta
per quattro
b) Vedremo quale squadra
vincerà
b) Dille cosa pensi di lei

c) Ogni volta che ti vedo è
come fosse la prima
c) Abbiamo visto una
coppia di giovani sposi
c) Questa grande casa non
è in vendita
c) Questa storia è proprio
vera
c) Noi daremo il premio
solo all’ultimo concorrente
c) Quest’auto è la mia
passione
c) Quanti di questi libri
hai letto?
b) Alcuni fatti ci hanno
c) In quel punto ci sono
sconvolto la vita
tante correnti marine
b) Il viale era strapieno di c) Benedetta ha
bambini
apprezzato molto il regalo
che le abbiamo fatto
b) Qualcuno ha notato le
c) Con queste premesse
tue perplessità
non andremo lontano
b) Non condividiamo il suo c) Sul tavolo da pranzo ci
punto di vista
sono i loro documenti
b) Mi hanno assunto a
c) Ho dato un bacio a
tempo indeterminato
ciascun bambino
b) Non sappiamo ancora
c) Ci siamo presi diversi
niente
spaventi
b) Mi sono addormentato c) La casa di tua madre è
come un bambino
accogliente come la mia
b) Pensa a quello che fai in c) Marco è stato ferito
ogni momento
dalle tue parole
b) Non fare quella strada
dalle curve pericolose
b) La vostra è un’azione
degna d’encomio
b) Un vecchio era seduto
su quella panchina
b) Grazie per la tua
comprensione

d) Questa situazione sta
diventando comica
d) La sua ricostruzione dei
fatti è fantasiosa
d) Lui sa fare solo discorsi
noiosi
d) La sua è una famiglia
sana di principi
d) Mi sono innamorato di
lei fin dal primo momento
d) Bisognerà dire questo a
chiunque incontriamo
d) Quanta panna hai
mangiato?
d) Ognuno porterà il
proprio zaino
d) La scampagnata di
giovedì mi è piaciuta
molto
d) Questo discorso è
incomprensibile per loro
d) Non c’è rimedio a
questa brutta situazione
d) Se tutto va bene fra
poco ci vediamo
d) Per questi motivi me ne
sono andato
d) Stasera il buio è più
fitto delle altre sere
d) Con mossa repentina
Giorgio prese i soldi dal
tavolo
c) Correggere i loro errori d) Il tuo ragazzo si è
sarà un’impresa
comportato da eroe
c) Attento a non scivolare d) Per favore stringi forte
su quei sassi
quel nodo
c) Abbiamo cenato in un
d) Mario ha comprato
tipico ristorantino
un’altra barca a vela
c) Noi li aiutiamo a
d) Canto spesso in coppia
crescere
con lei

d
c
c
b
d
a
d
c
b

b
d
c
c
a
d

b
d
c
b
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HB00105 Quale delle seguenti frasi contiene un aggettivo
interrogativo?
HB00106 Quale delle seguenti frasi contiene un aggettivo di
grado comparativo?
HB00107 Quale delle seguenti frasi contiene un aggettivo
interrogativo?

a) Per favore suggeritemi
che mossa fare per vincere
a) Anna è simpatica e
studiosa
a) Per venire ho chiesto un
passaggio

b) Esponi a tutti la verità
dei fatti
b) Possiedo un gioiello
molto antico
b) Su questo argomento
non devi scherzare

HB00108 Quale delle seguenti frasi contiene un aggettivo con
valore avverbiale?

a) La nuova auto di Paolo
raggiunge i duecento
chilometri all'ora
a) Con ciò credo di aver
terminato
a) In giardino in ogni
stagione fiorisce un’aiuola
a) A nessuno è stata data
un’altra possibilità
a) Di quello che dice non
mi importa nulla
a) Tutti gli oggetti vanno
rimessi al loro posto

b) Il treno procedeva
lento, per questo
accumulavamo ritardo
b) A quello toglierei anche
il saluto
b) Ognuno si faccia venire
un’idea
b) Le vostre prossime
tappe sono da stabilire
b) Chiunque potrebbe
aver rubato qualcosa
b) Sei sempre lo stesso
spaccone

HB00109 Quale delle seguenti frasi contiene un aggettivo
dimostrativo?
HB00110 Quale delle seguenti frasi contiene un aggettivo
indefinito?
HB00111 Quale delle seguenti frasi contiene un aggettivo
possessivo?
HB00112 Quale delle seguenti frasi contiene un aggettivo
indefinito?
HB00113 Quale delle seguenti frasi contiene un aggettivo
indefinito?
HB00114 Quale delle seguenti frasi contiene un aggettivo
numerale?
HB00115 Quale delle seguenti frasi contiene un aggettivo
interrogativo?
HB00116 Quale delle seguenti frasi contiene un aggettivo
dimostrativo?
HB00117 Quale tra le seguenti frasi NON contiene un aggettivo
possessivo?

c) Di questa storia non ne
voglio più sapere
c) Questa di oggi è una
gara specialissima
c) Non mi chiedere altro
perché è un segreto

c) Il pullman per Napoli
viaggia con mezz'ora di
anticipo
c) Prendi quello che è
sopra l’armadio
c) Quella donna ha
qualcosa di diverso
c) Non ho dato loro le
chiavi di casa
c) Il contratto è stato
firmato da tutti
c) Se non hai un cappotto
per uscire, prendi codesto
in ingresso
a) Questa auto costa il
b) Entrambe le bambine ti c) Il cinque è un voto
doppio di quella
sono corse incontro
sgradevole
a) Non mi hai spiegato
b) Daremo questa
c) Riflettiamo su quanto
perché hai perso il treno
possibilità a chi la vorrà
ha detto
a) Alcuni di quei fatti sono b) Da quelli non ci
c) Quelle di Paolo sono
veramente accaduti
torniamo più
storie incomprensibili
a) È necessario rispettare b) La vostra bicicletta è
c) Sono stati loro i più
le opinioni altrui
rossa, le loro sono gialle e abili nell’esporre le ipotesi
azzurre
alla base di questo scritto

HB00118 Quale delle seguenti frasi contiene un aggettivo
indefinito?
HB00119 Quale delle seguenti frasi presenta un aggettivo
sostantivato?

a) Un tale che non
conoscevo mi ha telefonato
a) I furbi in questo Paese
sono la maggioranza

HB00120 Quale delle seguenti frasi contiene un aggettivo
indefinito?
HB00121 Quale delle seguenti frasi contiene un aggettivo
sostantivato?

a) Su questo argomento ci
sono vari pareri
a) Questi rebus sono facili
da risolvere

b) Tanti di questi negozi
chiuderanno tra non molto
b) Siamo in un vicolo
cieco, dobbiamo uscire
dall'isolamento
b) Alcuni di questi accordi
li hai presi tu
b) La culla del piccolo è
azzurra

c) Io devo ringraziare
ciascuno di voi presenti
c) Abbiamo aspettato
anche troppo, è ora di
partire
c) Molti di voi hanno fatto
ricorso
c) Il quarto piano è in
cima al palazzo

d) In quel trambusto non
sapevo che fare o che dire
d) Mi sono accorto che tu
eri più capace di me
d) Stamani dimmi che
novità ci sono dalla
redazione
d) Nelle società di caccia e
raccolta si lavora meno
che nella nostra
d) Ci siamo tuffati al largo
di questo mare
d) Suppongo che tu sappia
già tutto
d) Le vostre sono le
granite migliori
d) Tra me e lui non c’è
stato nessun equivoco
d) In casa non c’è nessuno

a

d) Questo per lo studio è
stato un biennio pesante
d) Mi domando che
problema c’è se piove
d) Fissa qualunque data

b

d) Nell’incedere ubriaco
lungo la strada non si
accorse che stava
calpestando il proprio
telefono
d) In tutto il pomeriggio
non ho fatto nulla
d) Se tutto va bene,
sigleremo l'accordo in
breve tempo
d) In cassaforte non hanno
trovato niente
d) Gli atleti come lui
piacciono molto alle donne

c

d
d

b

d
a
b
d
a

d
a

d
a

a
b
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HB00122 Quale delle seguenti frasi contiene un aggettivo
numerale?
HB00123 Quale delle seguenti frasi contiene un aggettivo
interrogativo?
HB00124 Quale delle seguenti frasi contiene un aggettivo di
grado comparativo?
HB00125 Quale delle seguenti frasi contiene un aggettivo
indefinito?
HB00126 Quale delle seguenti frasi contiene un aggettivo
interrogativo?
HB00127 Quale delle seguenti frasi contiene un aggettivo
primitivo?
HB00128 Quale delle seguenti frasi contiene un aggettivo
dimostrativo?
HB00129 Quale delle seguenti frasi contiene un aggettivo
possessivo?
HB00130 Quale delle seguenti frasi contiene un aggettivo
dimostrativo?
HB00131 Quale delle seguenti frasi contiene un aggettivo
interrogativo?
HB00132 Quale delle seguenti frasi contiene un aggettivo
interrogativo?
HB00133 Quale delle seguenti frasi contiene un aggettivo
qualificativo?
HB00134 Quale delle seguenti frasi contiene un aggettivo
sostantivato?
HB00135 Quale delle seguenti frasi contiene un aggettivo
indefinito?
HB00136 Quale delle seguenti frasi contiene un aggettivo
dimostrativo?
HB00137 Quale delle seguenti frasi contiene un aggettivo
qualificativo?
HB00138 Quale delle seguenti frasi contiene un aggettivo
indefinito?
HB00139 Quale delle seguenti frasi contiene un aggettivo
indefinito?
HB00140 Quale delle seguenti frasi contiene un aggettivo
dimostrativo?

a) Quel corridore è in
vantaggio di dieci secondi
a) Mi domando per chi
costui mi ha preso
a) Tu sai di essere molto
ignorante
a) Il sole tramonta da
quella parte dell’orizzonte
a) Non mi hanno ancora
detto quanto dovrò stare
a) Il tuo atteggiamento è
superficiale
a) Dimentichiamo tutto
questo ed andiamo avanti
a) I modi di fare di Luca
sono uguali ai tuoi
a) Cerca di giustificare
quello che hai fatto
a) Stasera sarà difficile
che io possa rimanere
a) Chi poteva immaginare
una cosa simile?
a) Vogliamo ascoltare
altre canzoni
a) I colpevoli sono riusciti
a fuggire
a) Tua sorella è alquanto
sportiva
a) Non aggiungerò niente
a quello che dici
a) Finalmente hai preso la
tua decisione
a) Mancano poche ore
all’atterraggio
a) Mettiti qualcosa di
caldo
a) Lei è quella tanto
carina del terzo piano

b) Le quarantenni oggi
sono ancora giovani
b) Ho bisogno di denaro,
quanto mi puoi dare?
b) Stasera sono stata
corteggiatissima da tutti
b) I colori si sono molto
sbiaditi
b) Diteci quale colore
preferireste tra questi
b) La vostra camera ci è
sembrata spaziosa
b) Quella che vedi è mia
moglie
b) Questa è la mia esatta
convinzione
b) Ho fatto tutto io questo
che vedi
b) Non devi fargli capire
quanto ti manca
b) Che dire dopo una
serata così?
b) Un gatto nero dorme
sul tetto della mia casa
b) Lui diventerà un poeta
b) Ad alcuni di loro serve
veramente una mano
b) Codesto paio di scarpe
è mio
b) Ci sono riusciti tutti gli
esercizi
b) Parecchi di questi
articoli li ho già letti
b) Guardiamo insieme
questo film
b) Loro stasera sembrano
stanchi

c) I dolci devono essere il
triplo dell’altra volta
c) Gli ho chiesto con calma
quanti saremo stasera
c) Quei ragazzini sono
tutti e due maleducati
c) La minestra è troppo
calda
c) Che bello, stasera ci
sarete anche voi
c) Vivo in un paese
tranquillo
c) Verrò a pescare una di
queste mattine
c) La gita in campagna è
stata organizzata da loro
c) Di tutto quanto ho
capito solo questo
c) Spiegaci qualcosa che
non sappiamo di fisica
c) Quanto manca al
tramonto?
c) A questo punto bisogna
agire
c) La maestra mi ha
nominato capoclasse
c) Stasera Luca ha bevuto
parecchio vino
c) Quella è stata una
vacanza memorabile
c) Non frequento tali
persone da molto tempo
c) Ho trovato la mostra
molto interessante
c) Vi aspetto in diversi a
cena
c) Codesto è quello che
pensi tu

d) Lui ha vinto con un tris
d’assi
d) A Natale sai già quale
regalo farmi
d) Il tuo vestito è bello
quanto il suo
d) Pochi secondi e scendo

a

d) Loro si chiedono con
chi hanno a che fare
d) Il percorso fatto è stato
molto faticoso
d) A questo pensaci tu, noi
faremo il resto
d) Per me Elena è proprio
convinta
d) Accoglieremo queste
richieste se ragionevoli
d) Decidi quale giorno
vuoi partire
d) Quale bottiglia vuoi di
queste?
d) All’appuntamento
siamo andati in due
d) Adoro come lavora quel
regista
d) Il ragazzo è migliorato
parecchio in latino
d) Se non verranno sarà lo
stesso
d) Nei prossimi giorni
nevicherà
d) Si sa, alcuni arrivano
sempre tardi
d) Alcune frasi mi hanno
ferito
d) Tutte queste paure non
sono normali

b

d
d
d

c
c
b
d
d
d
b
a
c
b
d
a
d
d
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HB00141 In quale delle seguenti frasi è presente un comparativo a) Non so se preferisco la
di maggioranza?
pasta o la pizza
HB00142 Quale delle seguenti frasi contiene un aggettivo
primitivo?
HB00143 Quale delle seguenti frasi contiene un aggettivo
numerale?
HB00144 Quale delle seguenti frasi contiene un aggettivo
indefinito?
HB00145 Quale delle seguenti frasi contiene un aggettivo
qualificativo?
HB00146 Quale delle seguenti frasi contiene un aggettivo
identificativo?

HB00147 Quale delle seguenti frasi contiene un aggettivo
numerale?
HB00148 Quale delle seguenti frasi contiene un aggettivo
dimostrativo?
HB00149 Quale delle seguenti frasi contiene un aggettivo
possessivo?
HB00150 Quale delle seguenti frasi contiene un aggettivo
numerale?
HB00151 Quale delle seguenti frasi presenta un aggettivo
interrogativo?
HB00152 Quale delle seguenti frasi contiene un aggettivo
indefinito?
HB00153 Quale delle seguenti frasi contiene un aggettivo
qualificativo?
HB00154 Indicare quali, nel seguente elenco di aggettivi, sono
derivati: terzo, colossale, pacifico, qualunquista,
aureo, bianco, pessimo, ciascuno
HB00155 In quale delle seguenti frasi l'aggettivo "importante"
assume la funzione di superlativo relativo?
HB00156 Quale delle seguenti frasi contiene un aggettivo
derivato?

b) Non apprezzo molto il
modo di fare di Carlo,
preferisco quello di Luigi
a) Questa situazione sta
b) Loro riceveranno
diventando drammatica
l’abbonamento mensile
a) Da primo della classe
b) I primi due regali li ho
aiuterò i più somari
fatti a voi
a) Quella è la barca che
b) Il mio non è stato altro
desidero
che un piccolo favore
a) Certe difficoltà si
b) Ascolteremo altre
devono affrontare insieme opinioni prima di decidere
a) Pur frequentando la
b) Tra la pensione
stessa scuola, Luisa e
completa e la mezza
Sandra non si
pensione abbiamo
conoscevano
preferito la seconda
a) Abbiamo prenotato due b) Dammi un pezzetto di
posti
cioccolata
a) Chissà quanto questo ti b) Quelli sono i miei
è costato
pennelli
a) Le due sorelline sono
b) Ho ritirato le foto di
gelose del loro piccolo
Luca, ma le mie non sono
segreto
ancora pronte
a) Sono tante le cose che
b) Prima sono andato a
vorrei fare
caccia con i miei cani
a) Che maleducazione!
b) Quali hai già scelto?

d) È assodato che il mio
curriculum sia più valido
del suo
d) Faremo un incontro
amichevole di calcio
d) Domani si disputano i
quarti di finale
d) Torneremo tardi, in
ogni caso ci telefoneremo
d) Al buio non ho visto
nessuno nel tuo giardino
d) Con quel regalo la zia
ha accontentato entrambe
le nipotine

d

d) Staremo insieme un
giorno intero
d) Ai tanti dispiaceri si è
aggiunto anche questo
d) Chiedi agli zii un
passaggio perché noi
partiamo molto presto
c) Mille volte ti ho detto di d) Il dieci è il mio numero
non tornare troppo tardi
fortunato
c) Che stai guardando?
d) Che film guardi di
solito?
c) Niente mi pare giusto di d) Ecco qualcuno che
ciò che dici
crede di sapere tutto
c) La zia ha fatto un dolce d) Abbiamo regalato una
troppo buono
scatola di legno
c) colossale, pacifico,
d) terzo, colossale,
aureo, bianco
pacifico, aureo, pessimo

a

c) È suo dovere prendersi
cura di tutte queste
faccende
c) Ho preparato un caffè
leggero per te
c) Fino all’ultimo non
sapevo se chiamarti
c) Agli altri non posso dire
quello che dico a te
c) Sulle mura della città
c’è un’antica torre
c) In una società
democratica ciascuno ha
diritto a esprimere la
propria opinione
c) Tutti hanno collaborato
al progetto
c) Vorrei dirne due a
questi signori che urlano
c) Mauro ha preso un
libro che non è il suo

a) Quel piccolo leprotto
fuggì via
a) Mi telefona ogni giorno
verso le nove
a) terzo, qualunquista,
bianco, pessimo, ciascuno

b) Dopo pochi minuti
arrivò qualcuno
b) Questo pacco è stato
dato a parecchie persone
b) colossale, pacifico,
qualunquista, aureo

a) Il tuo aiuto è
decisamente importante

b) Abbiamo visitato solo i c) Per me questo incontro
monumenti più importanti è importantissimo

a) Abbiamo avvistato un
tratto di costa roccioso

b) Qua dentro c’è un bel
calduccio

c) Il germano con i suoi
anatroccoli è in mezzo
all’erba

d) È super importante che
i bambini giochino
all'aperto
d) Il fioraio mi ha appena
consegnato un mazzo di
rose

c
b
d
c
a

c
a

c
d
b
c
b

b

a
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HB00157 Individuare l’aggettivo che NON si trova al grado
positivo nella frase: “Il massimo sarebbe stato evitare
quella zuppetta verdognola e concedersi un buon
risotto ai funghi”.
HB00158 Quale delle seguenti frasi contiene un aggettivo
alterato?
HB00159 Quale delle seguenti frasi contiene un aggettivo
interrogativo?
HB00160 "Suo fratello è molto forte, soprattutto in porta". In
questa frase "suo" ha la funzione di:
HB00161 Quale tra le seguenti frasi contiene un aggettivo
numerale ordinale?

b

a) zuppetta

b) massimo

c) buon

d) verdognola

a) Il mughetto è il mio
aroma preferito tra quelli
floreali
a) Dicono che hai molti
pregiudizi
a) aggettivo dimostrativo

b) Quel palazzo è talmente
alto che si confonde con le
nuvole
b) Per quale ragione siete
venuti ancora non lo so
b) pronome dimostrativo

c) Solitamente faccio una
piccola offerta alla
parrocchia ogni settimana
c) Siamo certi di quanto ci
dici
c) aggettivo possessivo

d
d) Quel bambino sta
provando a fare il furbetto
con me
b
d) Non ho capito a chi ti
riferisci
c
d) pronome possessivo

a) Infine hai lavorato il
triplo per nulla

b) Si tratta di un giornale
settimanale inedito finora

c) Sono sette giorni che hai
la tosse e devi andare dal
medico
c) Carlo è stato davvero
infimo
c) con suffisso diminutivo

d) Credo che sia la settima d
volta che me lo chiedi

HB00162 Quale delle seguenti frasi contiene un aggettivo di
grado superlativo assoluto?
HB00163 "Tipaccio" è un aggettivo alterato:

a) Non potrebbe andare
b) Aveva uno sguardo
peggio di così
benevolo
a) con suffisso accrescitivo b) con suffisso attenuativo

HB00164 Quale delle seguenti frasi contiene un aggettivo
indefinito?
HB00165 Quale delle seguenti frasi NON contiene un aggettivo
composto?

a) Dopo questa porzione
dammene un’ altra
a) Lo sbarco dell'esercito
anglo-americano in Italia
avvenne nel 1943

HB00166 Quale delle seguenti frasi contiene un aggettivo
identificativo?

a) Quel pranzo fu
memorabile

HB00167 Quale delle seguenti frasi contiene un aggettivo
interrogativo?
HB00168 Quale delle seguenti frasi contiene un aggettivo
indefinito?
HB00169 Quale delle seguenti frasi contiene un aggettivo
indefinito?
HB00170 Quale delle seguenti frasi contiene un aggettivo di
grado superlativo assoluto?
HB00171 Quale dei seguenti aggettivi NON è un comparativo di
maggioranza?
HB00172 Quale delle seguenti frasi contiene un aggettivo
possessivo?

a) Con quale di queste
persone vuoi uscire?
a) Dammi un po’ di
cioccolata
a) Questi discorsi a taluni
non sono andati a genio
a) Ho apprezzato molto di
più il film rispetto al libro
a) Migliore

b) Nel silenzio ho sentito
qualche rumore
b) Il notiziario per gli
utenti sordomuti viene
trasmesso alle diciannove
sulle reti regionali
b) Spesso la stessa parola
può avere significati
diversi
b) Quanti bambini
verranno in gita?
b) Qualunque persona
apprezzerebbe il tuo gesto
b) Dopo questo non fare
altrettante sciocchezze
b) Quel ragazzo andrà
molto lontano
b) Minore

d) Paolo è un dipendente
statale
d) con suffisso
peggiorativo
c) Questo motorino ce
d) Stasera ad ognuno
l’hanno tutti
hanno offerto un aperitivo
c) Il nuovo apparecchio
d) La camera era
acustico del nonno utilizza rallegrata da tende
una tecnologia molto
variopinte alle finestre
avanzata
c) Quegli alberi in fondo al d) Talune persone pensano
viale saranno tagliati e
di poter fare sempre il
sostituiti
proprio comodo
c) A chi posso fare una
d) Quanto chiederai per
domanda?
quel quadro?
c) Qualcuno ha bussato
d) Non puoi immaginare
alla porta
quanto ho dormito
c) Questa notizia te la do
d) Molti si svegliano
per certa
presto la mattina
c) Edoardo è tornato a
d) Il mio cane è molto più
casa ubriaco fradicio
giovane del tuo
c) Supremo
d) Esteriore

a) Il tuo è un golf di pura
lana

b) Questi appunti sono
migliori dei suoi

c) Le nuove tendenze sono
queste

d) Non voglio rinunciare
alle mie comodità

c
d
b
c

b

b
b
b
c
c
d
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HB00173 Quale delle seguenti frasi contiene un aggettivo
qualificativo?

d) I saggi al giorno d'oggi
sono sempre di meno

c

d) La pelliccia di tua
moglie è molto costosa
d) Io ho scelto solo questo

a

d) Il palazzo
dell'Università è molto
antico e sarà presto
restaurato

c

a

c) Sei sicuro di quello che
fai?

d) Sei sempre ai loro
ordini
d) Certi di questi
cioccolatini sono fondenti
d) Difficile riconoscere chi
è stato
d) Non credo sia giusto
affermare che i nostri
cugini siano dei
sempliciotti
d) Paola chiederà quanto
costa un biglietto in platea

b) Gigantesco

c) Esterno

d) Acre

b

a) Intimo

b) Estremo

c) Minimo

d) Ulteriore

d

a) Scegli chi vuoi come
compagno di gara
a) Siccome questa birra si
è rovesciata, ne vorrei
un’altra
a) A quale razza
appartiene il tuo cane?
a) Ognuno la pensi come
vuole

b) Dimentichiamo quanto
è accaduto
b) In questo momento non
ho niente da fare

c) Forse dovrei chiedere
quanta stoffa mi occorre
c) Non parlare con
nessuno di ciò che hai
visto
c) Quale di questi è tuo
fratello?
c) Il voto è un numero
compreso tra uno e dieci

d) Posso invitare tutti,
quanti ne conosco
d) Con questo brutto
tempo verranno solo
poche persone
d) Quanto hai puntato su
quel cavallo?
d) Il mese scorso sono
arrivato primo alla corsa
campestre

c

a) Il pianista concluse il
suo pezzo tra il delirio del
pubblico
a) Credo di essere alta
come te
a) Quelle patate bruciano

b) Ho incoraggiato Marco
a coltivare la sua passione
per la musica
b) A quella festa ho
conosciuto gente simpatica
b) Chiama quelli là

a) Questa conferenza è
stata la più interessante
degli ultimi mesi

b) Tra i rami spinosi della
siepe si era rifugiato un
minuscolo uccellino grigio

HB00177 Quale delle seguenti frasi contiene un aggettivo
qualificativo?
HB00178 Quale delle seguenti frasi contiene un aggettivo
indefinito?
HB00179 Quale delle seguenti frasi contiene un aggettivo
interrogativo?
HB00180 Quale delle seguenti frasi contiene un aggettivo
alterato?

a) Alla sera mi concedo un
po’ di cioccolata fondente
a) Nessuno ci ha detto che
eri malato
a) Ditemi quello di cui
parlate
a) L'altro ieri ho fatto
un'esperienza davvero
singolare

b) Inviti sempre le stesse
amiche
b) Ha firmato ogni foglio
sulla tua scrivania
b) Penserò a cosa fare

HB00181 Quale delle seguenti frasi contiene un aggettivo
interrogativo?

a) Non sappiamo ancora a
quale binario arriverà il
nostro treno
a) Salubre

b) Tutti si chiedono a chi
consegnerai il tuo diario

HB00174 Quale delle seguenti frasi contiene un aggettivo di
grado comparativo?
HB00175 Quale delle seguenti frasi contiene un aggettivo
dimostrativo?
HB00176 Quale delle seguenti frasi contiene un aggettivo di
grado comparativo?

HB00182 Quale dei seguenti aggettivi NON ammette la forma
comparativa e superlativa?
HB00183 Quale dei seguenti aggettivi NON è un superlativo
assoluto?
HB00184 Quale delle seguenti frasi contiene un aggettivo
interrogativo?
HB00185 Quale delle seguenti frasi contiene un aggettivo
indefinito?
HB00186 Quale delle seguenti frasi contiene un aggettivo
interrogativo?
HB00187 Quale delle seguenti frasi NON contiene un aggettivo
numerale?

b) Apprezzo molto i
paesaggi variopinti

b) A chi hai raccontato
bugie?
b) Il mio cane mangia tre
volte al giorno

c) Abbiamo acquistato un
letto pieghevole per gli
ospiti
c) Luca in quel momento
ha agito come un pazzo
c) Questa di Luca è
un’ottima idea
c) Le aziende
automobilistiche
quest'anno hanno avuto
guadagni inferiori alle
previsioni
c) Buttiamoci da quel
trampolino
c) Luisa è tra tutte l’amica
più fidata
c) Non ricordo in quale
circostanza li ho visti
c) Una delle mie grandi
passioni è la musica
sudafricana

a

b
c
d

a

d

a
a
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HB00188 Quale delle seguenti frasi contiene un aggettivo
derivato?

a) La tua camicetta è di
seta pura

b) L’acqua è limpidissima

HB00189 Quale delle seguenti alternative contiene un aggettivo
al grado superlativo?
HB00190 Quanti aggettivi numerali sono presenti nelle seguenti
frasi? “Quel giorno il terzino, con il due sulla
pettorina, fece tre goal, quattro assist e seppe di essere
il quinto classificato tra i migliori giocatori del
campionato. Per manifestare la sua gioia fece il suo
doppio salto mortale a bordo campo”.
HB00191 Quale delle seguenti frasi contiene un aggettivo
numerale?
HB00192 Quale delle seguenti frasi contiene un aggettivo di
grado superlativo?
HB00193 Quale delle seguenti frasi contiene un aggettivo
alterato?
HB00194 Quale delle seguenti frasi contiene un aggettivo
possessivo?

a) Più buono

HB00195 Nella seguente frase: “Quanti parchi ha fatto costruire
il sindaco!” la parola “Quanti” è un aggettivo:
HB00196 Quale delle seguenti frasi non contiene un aggettivo
alterato?
HB00197 Quale delle seguenti frasi contiene un aggettivo
interrogativo?

d) In Italia molte persone
apprendono la lingua
spagnola
d) Buonino

d

b) Buono

c) Un sentiero così
impervio è difficile da
percorrere
c) Buono buono

a) 4

b) 7

c) 3

d) 6

a

a) Quei cantanti duettano
sempre in coppia
a) La serata è stata
divertente
a) La coperta così lanosa ti
terrà caldo
a) La donna che ha
sposato è identica alla
cugina
a) interrogativo

b) Il teatro stasera è pieno
di gente
b) Noi siamo gelati per il
freddo
b) Oggi il lavoro è tutto
computerizzato
b) La casa che ho
comprato è bellissima

c) I primi di quel
ristorante sono ottimi
c) Sia il gatto che il cane
sono giù in giardino
c) Anna lavora tutto il
giorno in quella stanzetta
c) Abbiamo lo stesso
diario

d) In casa sono entrati tre
individui strani e sospetti
d) Voi siete tutti
estremamente provati
d) Quel cavallo ormai è un
po’ vecchiotto
d) Ognuno badi al proprio
cane

d

b) esclamativo

c) dimostrativo

d) indefinito

b

a) La ragazza è
palliduccia
a) Come hai fatto a
perdere entrambi i
quaderni dove avresti
dovuto fare i compiti?
a) Mia mamma è slovena,
ma io sono nato in Grecia
a) La 3 e la 4

b) Anna è seduta su quel
muretto
b) Che freddo in aula
stamattina!

c) I ragazzi a volte sono un
po’ scioccherelli
c) Giochi sempre a
calcetto con quei quattro
amici?

d) Si sta bene qui nella tua b
casa calduccia
d) Non riesco a capire per d
quale motivo ti sei
arrabbiato tanto

b) Che cosa vuol dire
"embargo"?
b) La 1 e la 2

c) Sto lavorando con un
congolese
c) La 2 e la 4

d) Luca ha bevuto troppo
e poi è svenuto
d) La 1 e la 3

a

b) alterato con suffisso
diminutivo

c) alterato con suffisso
accrescitivo

d) nessuna delle altre
risposte è corretta

a

HB00198 Quale delle seguenti alternative contiene un aggettivo
qualificativo?
HB00199 Quali delle seguenti frasi contengono un aggettivo
sostantivato?
1) Alla vista del tricolore si misero tutti sull’attenti
2) Non riesco ad accettare questa tua sfida, perché non
era quello che intendevo
3) Questa volta i miei non mi possono essere d’aiuto
economicamente
4) Non amo quando si usa troppa riverenza nei miei
riguardi
HB00200 “Belloccio” è un aggettivo:
a) alterato con suffisso
attenuativo

c

d
d
d

d
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HB00201 Individuare l'aggettivo qualificativo tra i seguenti
termini.
HB00202 Quale delle seguenti frasi contiene un aggettivo di
grado superlativo assoluto?
HB00203 Quale delle seguenti frasi contiene un aggettivo
indefinito?

a) Fortunatamente

b) Fedele

a) Il pranzo è stato ottimo

b) Mi piace fare sport, ma
apprezzo di più mangiare
b) Mi darebbe mezzo litro
di vino?

HB00204 Quale delle seguenti frasi contiene un aggettivo
interrogativo?

a) Che bella sorpresa
averti qui stasera!

HB00205 Quale delle seguenti frasi contiene un aggettivo
interrogativo?
HB00206 Quale delle seguenti alternative contiene un aggettivo
qualificativo?
HB00207 Quale delle seguenti frasi contiene un aggettivo
composto?

a) Quale di questi fiori
preferisci?
a) Che cosa significa
“afflato”?
a) Mio fratello ha
composto moltissime
canzoni rock
a) Uno

HB00208 Quanti aggettivi dimostrativi contiene la seguente
frase: “Riponi subito questo e quell’arnese e smettila
una buona volta di prendere le cose altrui senza
chiederle”?
HB00209 Quale delle seguenti frasi contiene un aggettivo
qualificativo?
HB00210 Quale delle seguenti frasi contiene un aggettivo che
presenta un prefisso privativo?

HB00211 Quale delle seguenti frasi contiene un aggettivo
indefinito?
HB00212 Quale delle seguenti frasi contiene un aggettivo
dimostrativo?
HB00213 Quale delle seguenti frasi contiene un aggettivo
interrogativo?
HB00214 Quale delle seguenti frasi contiene un aggettivo con
valore avverbiale?
HB00215 Quale dei seguenti NON è un aggettivo?
HB00216 In quale delle seguenti frasi è presente un aggettivo
numerale?

a) Ho qualche dubbio che
quel compito mi possa
riuscire facilmente

a) In cielo oggi ci sono
molte nuvole
a) La nipotina di Carla è
una bambina adorabile

c) Quello

c) Gianluca ha più di un
punto debole
c) Se avessi scoperto
prima questo mercato
all'ingrosso avrei
risparmiato metà dei miei
soldi
b) Il vigile mi chiese che
c) Vorrei sapere perché
genere di abito indossasse quel bambino sta
il malvivente
piangendo
b) Chi ti può superare
c) Quanto ti è costata una
nella corsa?
vacanza del genere?
b) Cinzia ha mangiato
c) Ho assunto un filippino
troppo e poi è stata male
nella mia azienda
b) Quel romanzo mi è
c) Ho incontrato una
piaciuto molto per via del moltitudine di italiani in
suo umorismo tragicomico Spagna
b) Tre
c) Due

b) Quella signora si veste
sempre coll’azzurro
b) L'atteggiamento
ambiguo del segretario
dell'ambasciata insospettì
i nostri connazionali
a) Molti di loro sono
b) Abbiamo preparato
ottime persone
parecchie scatole
a) Il nome di tua nonna è
b) Cerchiamo di capire
lo stesso della mia
perché è accaduto questo
a) Sono dubbioso su quello b) Non ricordo chi abbia
che devo fare
lasciato la porta aperta
a) Non sciupare così il tuo b) Siamo stati sdraiati al
tempo
sole per un’ora
a) Primo
b) Benefico
a) Un tempo una pizza
b) Tutti quelli che conosco
costava mille lire
hanno visto quel film

c) La pianta ha una
curvatura in questo punto
c) Una luce abbagliante si
accese d'improvviso ai
margini della strada
c) Queste foto sembrano
diverse
c) Mi tormenta sempre
con la medesima storia
c) Vorrei sapere in quale
albergo siete
c) Oggi è stato indetto
sciopero generale
c) Meglio
c) Le mie amiche sono
partite già ore fa

d) Ciascuno

b

d) Non apprezzo molto
questo tipo di smancerie
d) Sono cinque giorni che
non ci vediamo

a
a

d) Mario non sa di chi sia
la responsabilità

b

d) Quella ragazza che tipo
è?
d) Mio padre è croato, ma
io sono nato in Italia
d) Luigi ha percorso molti
chilometri in bicicletta

d
d
b

d) Nessuno

a

d) Ho conosciuto una
ragazza fantastica
d) Gli esami di laboratorio
hanno rivelato che Paolo è
affetto da una malattia
asintomatica
d) Non dare confidenza a
certi che non conosci
d) Quelli sono venuti da
noi
d) Stasera se lo vedo non
so che dirgli
d) In quel momento
abbiamo visto giusto
d) Ogni
d) Nelle ultime ore è
piovuta tantissima acqua

d
d

b
c
c
d
c
a
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HB00217 Quale delle seguenti frasi contiene un aggettivo
numerale?
HB00218 Quale delle seguenti frasi contiene un aggettivo
possessivo?

a) Piero si è classificato
ultimo
a) Le ragazze indossarono
i loro abiti migliori

HB00219 Quale delle seguenti frasi contiene un aggettivo
composto?

a) La piccina era così
rilassata che sembrava in
dormiveglia
a) Valerio è bassissimo,
tanto che non arriva
all’interruttore
a) Questo gruppo esprime
le sue opinioni con forza
a) a-3; b-2; c-1

HB00220 Individua la frase in cui è presente un aggettivo di
grado comparativo di minoranza.
HB00221 Quale delle seguenti frasi contiene un aggettivo di
grado comparativo?
HB00222 Individuare gli abbinamenti corretti.
a: entrambi ; b: duplice; c: mezzo ;
1: aggettivo numerale frazionario; 2: aggettivo
numerale moltiplicativo; 3: aggettivo numerale
collettivo
HB00223 Quale delle seguenti frasi contiene un aggettivo
sostantivato?
HB00224 Quale delle seguenti frasi contiene un aggettivo
interrogativo?
HB00225 Quale delle seguenti frasi contiene un aggettivo con
valore avverbiale?
HB00226 Quale delle seguenti frasi contiene un aggettivo
numerale?
HB00227 Nella frase "Non desiderare la donna altrui", cos'è
"altrui"?
HB00228 "Il loro cane gironzola libero, senza museruola". In
questa frase "loro" ha la funzione di:
HB00229 La frase "Si può passare sul ponticello uno alla volta"
contiene un aggettivo numerale:
HB00230 Nella frase "Nessun problema era stato risolto", la
parola "nessun" svolge la funzione di:
HB00231 Quale delle seguenti frasi NON contiene un aggettivo
indefinito?
HB00232 Quale delle seguenti alternative NON contiene un
aggettivo al grado superlativo assoluto?
HB00233 Quale delle seguenti frasi contiene un aggettivo
dimostrativo?

b) Dicembre è il
dodicesimo mese
b) Gianni e Piero vanno al
mare e vorrei partire con
loro
b) Questa tinta di color
rosso irlandese ti sta
proprio bene!
b) Enrico è il meno
contento della tua scelta

c) Ai primi del mese
arriverò
c) Fra tutti i disegni
esposti, quello che
preferisco è il tuo
c) Perì in seguito a una
grave insufficienza
cardiocircolatoria
c) Carlo è meno alto di
Francesco

d) Luisa è la prima del suo
corso
d) Alla fine hai proprio
indovinato quello che ho
scritto nella lettera
d) Il trombettista sperava
che il suo strumento non
venisse sequestrato
d) Luisa è indubbiamente
la sorella minore

b

b) Quel sentiero è lungo
come la strada
b) a-1; b-2; c-3

c) Voi siete dei ragazzi
intelligenti
c) a-2; b-3; c-1

d) Oggi ho meno appetito
di ieri alla stessa ora
d) a-3; b-1; c-2

b

a) Tu sei saggia ed
intelligente
a) Che musica preferisci
ascoltare?
a) Adoro i paesaggi
invernali
a) Da quando sei lontano
ho avuto solo due lettere
a) Pronome personale

b) I grandi pittori di una
volta non esistono più
b) Qual è il tuo cappotto?

c

b) Tu non devi correre
come un matto
b) Con il doppio del tuo
patrimonio sarei felice
b) Pronome possessivo

c) Sono diventata amica di d) La mattina incontro
tante vecchiette centenarie sempre il postino
c) Chi oserà parlargli?
d) Alla festa in quanti siete
andati?
c) Quotidianamente faccio d) Se camminiamo veloce
ginnastica
arriveremo in tempo
c) Il Duemilaotto non è
d) Ho regalato a mia figlia
stato un grande anno
la nuova Cinquecento
c) Aggettivo dimostrativo d) Aggettivo possessivo

a) pronome possessivo

b) aggettivo dimostrativo

c) aggettivo possessivo

d) pronome personale

c

a) collettivo

b) ordinale

c) cardinale

d) distributivo

d

a) avverbio

b) aggettivo numerale

c) aggettivo indefinito

d) aggettivo dimostrativo

c

a) Il babbo ripete sempre
le stesse raccomandazioni,
ma Alberto non lo ascolta
a) Maggiore

b) Mara mangia pochi
dolci perché è a dieta

c) Carlo ha ereditato dai
nonni paterni alcuni
quadri di un certo valore
c) Minimo

d) Sara non ha avuto
nessuna difficoltà
nell'imparare lo spagnolo
d) Pessimo

a

a) Certe famiglie hanno le
stesse problematiche

b) Questo è il vino speciale c) Ci ha sorpassato quello
che ti dicevo
di prima

d) A niente è valso quello
che hai tentato

a

b) Buonissimo

a

c

c

a

a
d
a
d

a
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HB00234 Individuare, tra i seguenti termini, quale NON è un
aggettivo indefinito.

a) Altrettanto

b) Qualche

c) Poco

d) Questi

d
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IA00001 Quale delle seguenti forme verbali è un presente
congiuntivo?
IA00002 Quale delle seguenti frasi contiene un verbo
fraseologico?
IA00003 Quale delle seguenti frasi contiene un verbo di modo
indefinito?
IA00004 Quale delle seguenti forme verbali è un condizionale?
IA00005 Qual è il modo della forma verbale "vedemmo"?
IA00006 Il futuro semplice attivo del verbo “giungere”,
seconda persona plurale, è:
IA00007 Quale dei seguenti verbi è difettivo?
IA00008 Quale delle seguenti forme verbali è un trapassato
remoto indicativo?
IA00009 Quale delle seguenti frasi contiene un verbo di forma
riflessiva propria?
IA00010 Quale delle seguenti forme verbali è un trapassato
prossimo?
IA00011 Quale delle seguenti forme verbali è un imperfetto
indicativo?
IA00012 Quale delle seguenti forme verbali è un futuro
anteriore indicativo?
IA00013 A quale modo verbale corrisponde la voce “allenato”?
IA00014 Quale delle seguenti forme verbali è un passato
remoto indicativo?
IA00015 Quale delle seguenti frasi contiene un verbo in forma
impersonale?
IA00016 Quale delle seguenti forme verbali è un passato
remoto al modo indicativo?
IA00017 Quale delle seguenti frasi contiene un verbo
fraseologico?
IA00018 Quale dei seguenti verbi è regolare?
IA00019 Quale delle seguenti voci verbali è al modo
indicativo?
IA00020 Completare correttamente la seguente frase: "Se mi
avesse voluto bene, non ... quelle cattiverie sul mio
conto".
IA00021 Quale delle seguenti frasi NON contiene un verbo
ausiliare?

a) Lavoravano

b) Lavorerebbero

c) Lavorino

d) Lavorano

c

a) La mia torta alle pesche b) Fra due minuti non c’è
è stata divorata
più tempo per consegnare
a) Ho ottenuto il posto
b) Ormai abbiamo capito
tutto
a) Aveste saputo
b) Avrete saputo
a) Imperativo
b) Indicativo
a) giungeremo
b) avrete giunto

c) Dopo aver visto il film
mi sono addormentato
c) Offrimi un caffè

d
d) Mentre stavano
uscendo il telefono squillò
d) Ha fatto i soldi rubando d

c) Avete saputo
c) Condizionale
c) giungerete

d) Avreste saputo
d) Congiuntivo
d) sarete giunti

d
b
c

a) Volere
a) Avesse compreso

b) Vertere
b) Aveva compreso

c) Stare
c) Ebbe compreso

d) Dolere
d) Abbia compreso

b
c

a) Per cena ci siamo
preparati una frittata
a) Avreste sognato

b) Con questo freddo gli si c) Loro si odiano da
è irritata la gola
morire
b) Ha sognato
c) Avemmo sognato

d) Per non cadere si tenga
al mio braccio
d) Avevo sognato

d
d

a) Adorassero

b) Adorerebbero

c) Adoravano

d) Adorarono

c

a) Avrai aperto

b) Aprissi

c) Avessi aperto

d) Avevi aperto

a

a) Participio
a) Avevamo capito

b) Gerundio
b) Capivamo

c) Infinito
c) Abbiamo capito

d) Indicativo
d) Capimmo

a
d

a) Parlavamo spesso
dell'eventualità di
trasferirci all'estero
a) Vidi

b) Preferisci uscire a
mangiare una pizza o fare
una cenetta veloce a casa?
b) Vedano

c) Mi sembri stanco oggi

d) Certe volte, conviene
fingere di non sapere

d

c) Vedremo

d) Veda

a

a) Insisteva nel prendere il
treno per andare a Praga
a) Aprire
a) Avesse calmato

b) Quando ti ho vista ero
veramente in crisi
b) Parlare
b) Mangerei

c) Marta è arrivata solo
ieri e si è già ambientata
c) Porre
c) Mi sono dissetato

d) Me ne andrò dopo che
sarà terminata la lezione
d) Mettere
d) Abbracciamoci

a
b
c

a) avrei raccontato

b) avrà raccontato

c) ebbe raccontato

d) avrebbe raccontato

d

a) Prima della partenza, ci b) Ho comprato un regalo
siamo abbracciati a lungo per Annabella!

c) Casa mia è in fondo alla d) Sono stato assalito da
strada, dopo i giardini
un gruppo di furfanti
pubblici

c
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IA00022 Quale delle seguenti forme verbali è un condizionale
passato?
IA00023 Qual è la prima persona singolare del condizionale
presente del verbo cantare?
IA00024 Quale delle seguenti frasi contiene un verbo di forma
impersonale?
IA00025 Quale delle seguenti frasi contiene un verbo di forma
riflessiva propria?
IA00026 Quale delle seguenti forme verbali NON è indicativa?
IA00027 Quale delle seguenti forme verbali è un passato
prossimo indicativo?
IA00028 A quale modo verbale corrisponde la voce “digiterò”?
IA00029 Quale delle seguenti forme verbali è un trapassato
remoto indicativo?
IA00030 Quale delle seguenti forme verbali è un indicativo?
IA00031 Quale delle seguenti voci verbali NON appartiene alla
terza coniugazione attiva?
IA00032 Trasformare la seguente proposizione da attiva in
passiva: “I cavalieri incitano i destrieri”.
IA00033 Quale delle seguenti forme verbali è un gerundio
presente?
IA00034 Il verbo della frase “I miei gatti fuggono al minimo
rumore” è:
IA00035 Quale delle seguenti forme verbali è un passato
remoto?
IA00036 Quale delle seguenti frasi contiene un verbo ausiliare?

a) Leggi

b) Abbia letto

c) Avresti letto

d) Leggevi

c

a) Cantai

b) Avessi cantato

c) Canterei

d) Avrei cantato

c

a) La grandine ha
rovinato il raccolto
a) Noi litighiamo sempre
per stupidaggini
a) Ebbe riscosso
a) Avevi legato

b) Non so chi sarà il
prossimo concorrente
b) Giovanna si guarda
spesso allo specchio
b) Avrebbe incanalato
b) Abbiano legato

c) Con questo caldo non
riusciremo a studiare
c) Prima dell’estate non ti
conoscevo
c) Ho concepito
c) Ho legato

d) Penso che sia meglio
partire presto
d) Ci piace vedervi
scherzare
d) Avrai guardato
d) Avresti legato

d

b
c

a) Condizionale
a) Avessi insegnato

b) Indicativo
b) Abbia insegnato

c) Participio
c) Avesti insegnato

d) Congiuntivo
d) Avrai insegnato

b
c

a) Avessero chiamato
a) Vivemmo

b) Chiamassero
b) Avrai udito

c) Avevano chiamato
c) Salgono

d) Abbiano chiamato
d) Sarei uscito

c
a

a) I destrieri incitano i
cavalieri
a) Imparato

b) I destrieri sono incitati
dai cavalieri
b) Avendo imparato

c) La proposizione non
può diventare passiva
c) Imparando

d) I cavalieri hanno
incitato i destrieri
d) Imparare

b

a) imperativo presente

b) indicativo presente

c) participio

d) congiuntivo presente

b

a) Tornarono

b) Chiamate

c) Portavano

d) Loderemo

a

a) Non trovarono mai il
corpo del reato

b) Nell’ultimo consiglio di
classe si è parlato a lungo
dei problemi di disciplina
b) Controlleremo tutti i
documenti
b) Sono andato

c) Denuncerò l’accaduto
alla polizia

d) Parlerò con Paola delle
ultime novità

b

c) Mastica bene ogni
boccone
c) Avrò convocato

d) Hanno preso l’ultimo
treno
d) Promuovevano

a

b) Un’aquila è stata
avvistata dietro a quelle
rocce
b) I ragazzi non mi hanno
aspettato
b) Questo regalo è stato
ben confezionato
b) Porre

c) Gli amici sono appena
giunti da Milano

d) Non abbiamo ancora
conquistato la tua fiducia

b

c) Appena sarò pronto ti
avverto
c) Per venire qui siamo
passati da quel sentiero
c) Vigere

d) Continua pure a
parlare, noi ti ascoltiamo
d) Sono andato dal mio
amico a studiare
d) Trarre

d

IA00037 Quale delle seguenti frasi contiene un verbo di forma
intransitiva?
IA00038 Quale delle seguenti forme verbali è un passato
prossimo?
IA00039 Quale delle seguenti frasi contiene un verbo di forma
passiva?

a) Ci siamo imbattuti in
un ostacolo
a) Amò

IA00040 Quale delle seguenti frasi contiene un verbo
fraseologico?
IA00041 Quale delle seguenti frasi contiene un verbo di forma
passiva?
IA00042 Quale dei seguenti verbi è difettivo?

a) I miei genitori sono
venuti al concerto
a) Le montagne sono tutte
imbiancate di neve
a) Nuocere

a) Sei stato molto egoista
in quella situazione

b

c

b

b
c
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IA00043 Quale delle seguenti frasi contiene un verbo
fraseologico?
IA00044 Quale delle seguenti frasi contiene un verbo di modo
indefinito?
IA00045 Quale delle seguenti voci verbali appartiene a un
modo finito?
IA00046 Quale delle seguenti frasi contiene un verbo di forma
transitiva?
IA00047 Quale delle seguenti frasi contiene un verbo di forma
passiva?
IA00048 Quale delle seguenti forme verbali è un presente
congiuntivo?
IA00049 Quale delle seguenti frasi contiene un verbo servile?
IA00050 Quale delle seguenti frasi contiene un verbo servile?
IA00051 Quale delle seguenti forme verbali è un passato
remoto?
IA00052 Quale delle seguenti frasi contiene un verbo ausiliare?

IA00053 Quale delle seguenti frasi contiene un verbo ausiliare?
IA00054 Quale delle seguenti frasi contiene un verbo di forma
impersonale?
IA00055 Quale delle seguenti frasi contiene un verbo
fraseologico?
IA00056 Quale delle seguenti frasi contiene un verbo di forma
passiva?
IA00057 Completare correttamente la seguente frase: "Credo
che ... troppo tardi per guardare un film in tv".
IA00058 Quale delle seguenti frasi contiene un verbo di forma
riflessiva propria?
IA00059 Quale delle seguenti frasi contiene un verbo di forma
riflessiva reciproca?
IA00060 Quale delle seguenti frasi contiene un verbo di forma
impersonale?
IA00061 Quale dei seguenti è un verbo irregolare?

b) Le rose cominciano a
sbocciare
b) Prendi il caffè finché è
caldo
b) Distinto

a) Rimaniamo qui vicino
al fuoco
a) Luisa da tempo abita da
queste parti
a) Sognereste

b) Abbiamo mentito per te c) Il suo cucciolo è
scappato dal recinto
b) Vediamoci da me verso c) Quel cartello è stato
le otto stasera
divelto dal vento
b) Sognerete
c) Sognate

d) Io preparo spesso la
cena per tutti
d) I fedeli sono arrivati da
ogni paese vicino
d) Sogniate

a) Stasera comportatevi
come si deve
a) È doveroso aiutare gli
altri
a) Vedemmo

b) Vorrei invitarti ad uno
spettacolo teatrale
b) Tutti si sono inchinati
al suo volere
b) Abbiamo visto

c) Quei ragazzi hanno
molto il senso del dovere
c) Dopo tutti i suoi favori
questo glielo devo
c) Vedevano

d) Non avresti mai pensato b
di cadere in suo potere
d) Volevo dimenticarti ma d
è stato inutile
a
d) Avrebbe visto

a) Non uscirò questa
domenica, devo studiare
molto
a) Abbiamo mangiato le
lasagne al forno
a) Qui di notte si notano
cose strane
a) È tutta la notte che sta
piovendo
a) Siamo partiti per le
vacanze l'altro ieri

b) Daniele ha mangiato di
gusto

c) Mi piace andare in
bicicletta

d) È molto tardi, vado a
casa!

b

b) Concediti un po’ di
riposo
b) Al mare la sera si va a
ballare
b) Eravamo a tavola
quando sei arrivato
b) Sarebbe meglio non
mangiare carne rossa

c) I prati primaverili sono
in fiore
c) Oggi c’è molto vento

d) I patti tra noi erano
chiari
d) Luigi ci è parso
stravolto
d) Il libro che ho iniziato
mi piace molto
d) Sono stato morso dal
cane dei vicini

a

a) è stato

b) sarebbe

d) è

c

a) Dopo la lite si sono
lasciati definitivamente
a) Lui si è tuffato nel
vuoto come un incosciente
a) La pioggia porterà
sollievo agli animali così
assetati
a) Rubare

b) Dopo il panino ci siamo
tutti sdraiati sul prato
b) Tra noi ci siamo sempre
intesi a meraviglia
b) Il pane non è sufficiente
per tutti

d) Vi siete dimenticati le
chiavi di casa
d) La situazione ci è
apparsa subito grave
d) Chiunque può entrare
dalla finestra

b

d) Amare

c

b) Cantare

c) Non amiamo sentire
certe parole
c) La lista della spesa è sul
tavolo un cucina
c) Distingua

c) Avendo perso l’autobus
prenderò un taxi
c) Quel gatto sembra
simpatico, ma in realtà è
molto scontroso
c) sia
c) Presto ci trasferiremo in
un’altra città
c) So che vi siete trattenuti
a stento l’altra sera
c) Non mi pare giusto
rimandare il nostro
incontro
c) Andare

d) Fra poco Carlo uscirà
per prendere il giornale
d) Cerco sempre di essere
puntuale quando posso
d) Distinguendo

b

a) Se la febbre continua
chiamerò il medico
a) Auguriamo a tutti un
bel fine settimana
a) Avere distinto

d
c
d
c
d

b
a
d

b
c
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IA00062 Quale delle seguenti frasi contiene un verbo
transitivo?
IA00063 Quale delle seguenti frasi contiene un verbo di forma
impersonale?

a) L’architetto ha
disegnato questa stanza
a) È necessaria la
partecipazione di tutti

b) Ogni volta corro da lui

IA00064 Quale delle seguenti forme verbali è un indicativo?
IA00065 Individuare la forma verbale che completa
correttamente la seguente frase: “Quell’opera lirica ...
un enorme successo”.
IA00066 Quale delle seguenti forme verbali è un gerundio?
IA00067 Qual è la seconda persona plurale del passato
prossimo del verbo seminare?
IA00068 Quale delle seguenti forme verbali è un congiuntivo?
IA00069 Quale delle seguenti forme verbali è un congiuntivo
presente?
IA00070 Quale delle seguenti forme verbali è un imperfetto
indicativo?
IA00071 Quale delle seguenti forme verbali è un imperfetto
congiuntivo?
IA00072 Quale delle seguenti frasi contiene un verbo
fraseologico?
IA00073 Quale delle seguenti forme verbali è un indicativo?
IA00074 Quale delle seguenti forme verbali è un condizionale
passato?
IA00075 Quale delle seguenti frasi contiene un verbo servile?

a) Abbiate confessato
a) risquotè

IA00076 Quale delle seguenti forme verbali è un imperfetto
indicativo?
IA00077 Quale dei seguenti verbi è difettivo?
IA00078 In quale delle seguenti frasi è contenuto un verbo
ausiliare?
IA00079 Quale delle seguenti frasi contiene un verbo ausiliare?

IA00080 Quale delle seguenti forme verbali è un passato
remoto?
IA00081 Completare correttamente la seguente frase: "Mi
piacerebbe che tu ... a fare i compiti invece di
infastidire tua sorella".
IA00082 Quale delle seguenti forme verbali è un futuro
anteriore indicativo?

a

b) Avremmo confessato
b) riscosse

d) Tu ci appari sempre
bellissima
c) Questa decisione vi è
d) Si desidera sempre che i
sembrata giusta e corretta figli abbiano un vita
serena
c) Confesseremmo
d) Avremo confessato
c) riscuotette
d) risquotette

d
b

a) Diviso
a) Avrete seminato

b) Aver diviso
b) Semineremo

c) Dividere
c) Abbiamo seminato

d) Dividendo
d) Avete seminato

d
d

a) Avevo perso
a) Alziate

b) Ho perso
b) Dormite

c) Ebbi perso
c) Fui amato

d) Abbia perso
d) Avessi salito

d
a

a) Collaboreranno

b) Direi

c) Avranno circondato

d) Convocavamo

d

a) Abbiamo temuto

b) Avemmo temuto

c) Avessimo temuto

d) Temessimo

d

a) Se il regalo non ti
piacerà puoi cambiarlo
a) Avessimo concluso
a) Aveste fatto

b) Qualcuno ha sceso ora
le scale
b) Avremmo concluso
b) Avrete fatto

c) Secondo l’insegnante sei
bravo
c) Concludessimo
c) Abbiate fatto

d) Andava delirando da
tutto il pomeriggio
d) Avremo concluso
d) Avreste fatto

d

a) Quel ragazzo deve
sempre fare le ore piccole
a) Vivono

b) Non mi sottrarrei mai
ai miei doveri di figlia
b) Vivessero

c) Non ne posso più di voi
e degli altri
c) Vivevano

d) Stasera quello che ci
vuole è un brindisi
d) Avevano vissuto

a) Espellere
a) Non intendo replicare
alle maldicenze
a) Era un onore per me
essergli compagno

b) Esistere
b) Il testimone insisteva a
ribadire la sua verità
b) All'ultimo banco c'è
Marina, la più diligente

d
d) Fervere
d) Preferisco non indagare c
in profondità
c
d) Eravamo insieme a
Parigi l'estate scorsa

a) Sapevo

b) Potremo

c) Parere
c) Ho salito le scale di
corsa
c) Antonio è stato
richiamato per la sua
negligenza
c) Costringa

d) Rimasi

d

a) vai

b) vada

c) andassi

d) andresti

c

a) Accettassi

b) Accetteresti

c) Avrai accettato

d) Abbia accettato

c

b) Anna in quel modo si
rovina le mani

c) Ritorniamo qui domani

d

d
d
a
c
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IA00083 Quale delle seguenti frasi contiene un verbo di forma
passiva?

a) Siamo a casa solo da
poche ore

c) La casa è stata
comprata da una famiglia
francese
c) Avendo lavato

d) Il convoglio è arrivato
in stazione

c

a) Lavato

b) Non sono mai più
tornato nel mio paese
d’origine
b) Aver lavato

IA00084 Quale delle seguenti forme verbali è un participio
passato?
IA00085 Individuare quale delle seguenti frasi contiene un
verbo coniugato al passato prossimo.
IA00086 Quale delle seguenti frasi NON contiene un verbo di
forma passiva?

d) Lavare

a

a) Il mese scorso avevo
rischiato la pelle
a) La barca andò distrutta
durante la tempesta di ieri

b) Ti temevo, ma ora non
più
b) Paolo viene lodato da
tutti per la sua pazienza

c) Ieri ho mangiato la
pizza
c) Lo spettacolo fu chiuso
dai bis

IA00087 Quale delle seguenti forme verbali è un participio
passato?
IA00088 Qual è la terza persona singolare dell'indicativo
passato remoto del verbo "tacere"?
IA00089 Quale delle seguenti frasi contiene un verbo di forma
impersonale?
IA00090 Quale delle seguenti frasi contiene un verbo di forma
riflessiva apparente?
IA00091 In quale delle seguenti frasi è contenuto un verbo
servile?

a) Avendo creduto

b) Credente

c) Creduto

c
d) Lei ha un cane e un
gatto
d) Sono frastornato: il mio d
vicino tiene sempre lo
stereo ad altissimo volume
c
d) Aver creduto

a) Taceva

b) Taccia

c) Tace

d) Tacque

d

a) Credo che occorra
avvisare tutti in fretta
a) Ti sei sporcato le mani
di biro
a) Non voglio il dolce,
grazie lo stesso

c) Consideriamo lo studio
una cosa molto importante
c) Anna si è pentita di
quello che ha fatto
c) Devo tornare a casa
prima che faccia buio

d) Ad alcuni è stata
rivelata una profezia
d) Smettete di insultarvi
come degli sciocchi
d) La sedia si è rotta,
d'altronde era vecchia

a

IA00092 Quale delle seguenti forme verbali è un trapassato
prossimo al modo indicativo?
IA00093 Quale delle seguenti frasi contiene un verbo di forma
passiva?

a) Ho giocato

b) Si ritiene sempre una
all’altezza dei fatti
b) Lui si è sempre creduto
superiore a gli altri
b) I venditori sono tutti
occupati al momento,
richiami più tardi
b) Giocasti

c) Avranno giocato

d) Aveva giocato

d

a) Le tue domande sono
dannose per ciascuno di
noi
a) Leggesti

b) Il sole è spuntato
improvvisamente da
dietro le nuvole
b) Avresti letto

c) Quella ragazza in
famiglia è stata accolta
come una figlia
c) Avessi letto

d) Da quassù niente ci è
sembrato così limpido ed
affascinante
d) Avesti letto

c

a) Chiamasse
a) Bisogna che tu esca
subito di casa
a) Temendo

b) Avrà chiamato
b) Forse qualcuno ha
bussato alla porta
b) Temente

c) Abbia chiamato
c) Luigi sembra molto
distratto
c) Temere

d) Avesse chiamato
d) Il sole è già alto nel
cielo
d) Temuto

b
a

a) Cuocere
a) A - 2; B - 3; C - 1

b) Dolere
b) A - 2 ; B - 1; C - 3

c) Combattere
c) A - 3; B - 1, C - 2

d) Bere
d) A - 1; B - 2; C - 3

c
b

a) Potei

b) Potevo

c) Potessi

d) Potrei

a

IA00094 Qual è la seconda persona singolare del trapassato
remoto del verbo "leggere"?
IA00095 Quale delle seguenti forme verbali è un indicativo?
IA00096 Quale delle seguenti frasi contiene un verbo di forma
impersonale?
IA00097 Quale delle seguenti forme verbali è un participio
presente?
IA00098 Indicare quale dei seguenti verbi NON è irregolare.
IA00099 Individuare gli abbinamenti corretti.
A: è stato scritto; B: arriveremo; C: si pettinò.
1:forma verbale attiva; 2: forma verbale passiva; 3:
forma verbale riflessiva.
IA00100 Quale delle seguenti forme verbali è un passato
remoto indicativo?

a
c

d

b
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IB00001 Quale delle seguenti forme verbali è un trapassato
remoto?
IB00002 Quale delle seguenti frasi contiene un verbo di forma
riflessiva pronominale?
IB00003 Quale delle seguenti forme verbali è un trapassato
prossimo indicativo?
IB00004 Quale delle seguenti frasi contiene un verbo servile?

IB00005 Quale delle seguenti frasi contiene un verbo di forma
riflessiva pronominale?
IB00006 Quale fra le seguenti alternative contiene un verbo di
forma passiva?
IB00007 Quale delle seguenti frasi contiene un verbo servile?

IB00008 Quale delle seguenti frasi contiene un verbo di forma
riflessiva propria?
IB00009 Quale delle seguenti frasi contiene un verbo di forma
impersonale?
IB00010 Quale delle seguenti frasi contiene un verbo di forma
passiva?
IB00011 Quale delle seguenti forme verbali è un imperativo?
IB00012 Quale delle seguenti alternative contiene un verbo
servile usato con significato proprio?
IB00013 Quale delle seguenti forme verbali è un futuro
anteriore indicativo?
IB00014 Quale delle seguenti frasi contiene un verbo ausiliare?

IB00015 Quale delle seguenti frasi contiene un verbo di forma
impersonale?
IB00016 Quale delle seguenti frasi contiene un verbo ausiliare?

a) Ebbi riscosso

b) Doneremmo

c) Avessimo riscontrato

d) Avresti ottenuto

a

a) Mi pare che Luca si sia
inguaiato in una brutta
situazione
a) Fosti ripreso

b) Tu come al solito non ti
sei accorta di niente

c) Noi ci asterremo dal
fare delle critiche
ingiustificate
c) Ero stato liquidato

d) Non sopporto vederti
commiserare te stesso in
qualunque situazione
d) Era assolto

b

a) Cosa vorresti dire con
questa affermazione?

b) Se lo avessi saputo
prima avrei cambiato
strada
b) Voi due vi stuzzicate in
continuazione

c) Per fare bene certe cose
ci vuole tempo

d) Mi piace come osa con i a
colori nei suoi dipinti
d) Tutti i giorni vado in
farmacia a pesarmi

a

b) Si preferì evitare
qualsiasi riferimento a lui

c) Accordatevi su come
volete trascorrere le
vacanze
c) Il sole era sorto dietro le
montagne

d) La legge di cui parli
verrà abrogata a breve

d

b) Con mia figlia ho
dovuto essere indulgente

c) Il treno per Bologna
stava per partire

d) Non sono stato invitato
al matrimonio di mio
fratello
d) È tanto che s’ingegna a
riparare la radio
d) Non so chi ha mangiato
tutti i biscotti

b

d) Ieri siamo rimasti da
voi fino a mezzanotte
d) Dà
d) Voglio chiedere a
Maria di aiutarmi

a

a) I tuoi amici si lagnano
sempre di non avere un
soldo
a) Sin da subito è stato
chiaro quale fosse il
vincitore
a) Non hai smesso di
parlare un attimo!

b) Sono stati rovesciati

b) Se continua a bere si
distruggerà
b) La vicenda si snoda
ricca di colpi di scena

c

b

a) Devi tagliarti le unghie,
sono troppo lunghe
a) Egli si preoccupa
troppo ed agisce senza
criterio
a) Il luogo del delitto è
stato perlustrato ovunque
a) Dato
a) Dovettero scavare tutta
la notte per riuscire a
fuggire
a) Avreste affermato

c) Stasera mi farò un bel
bagno
c) Stanotte, mentre
grandinava, è accaduto
qualcosa
b) Non so come, ma si sono c) È dovuto scappare,
presi gioco di me
aveva impegni urgenti
b) Hai dato
c) Da'
b) Vorrei una coppa di
c) Sto provando una
gelato, ma prenderò il
nuova palestra in questi
caffè: sono a dieta
giorni
b) Cresceresti
c) Avranno temuto

d) Avessimo chiamato

c

a) Tu meritavi di essere il
vincitore

b) Guardando quella foto,
sono impallidito

d) Devo dire che hai un
gran coraggio

b

a) A tutti è ormai noto il
tuo modo di fare
a) Se scivoli hai molte
probabilità di farti male

b) Dietro quella nuvola si
scorge la luna
b) Da piccola avevo paura
di non essere capita

d) Da giorni si va dicendo
di fare economia
d) Ho appena qualche
euro per una birra e una
pizza

d

c) Stamani Piero non
aveva voglia di andare a
scuola
c) All’alba è nato un bel
bambino
c) Voi sarete tra i nostri
ospiti d’onore

c

c
b

b

Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro.

IB00017 Quale delle seguenti forme verbali è un trapassato
prossimo indicativo?
IB00018 Quale delle seguenti frasi contiene un verbo di forma
impersonale?

a) Aveva diviso

b) Avrà diviso

a) Stanotte il freddo ci ha
quasi paralizzato

b) Per lui la cosa si mette
male

IB00019 Quale delle seguenti frasi contiene un verbo
fraseologico?

a) Le sue parole mi hanno
di nuovo persuaso a
cambiare idea
a) Sono certa che la verità
verrà presto a galla

IB00020 Quale delle seguenti frasi contiene un verbo di forma
passiva?
IB00021 Quale delle seguenti forme verbali è un imperfetto
congiuntivo?
IB00022 Quale delle seguenti forme verbali è un passato
prossimo indicativo?
IB00023 Quale delle seguenti forme verbali è un presente
indicativo?
IB00024 Quale delle seguenti frasi contiene un verbo
fraseologico?
IB00025 Quale delle seguenti forme verbali è un futuro
anteriore indicativo?
IB00026 Quale delle seguenti frasi contiene un verbo di forma
impersonale?
IB00027 Quale dei seguenti modi verbali può avere il futuro?
IB00028 Quale delle seguenti frasi contiene un verbo di forma
passiva?
IB00029 Quale delle seguenti forme verbali è un presente
congiuntivo?
IB00030 Quale delle seguenti forme verbali è un imperfetto
indicativo?
IB00031 Quale delle seguenti frasi contiene un verbo di forma
riflessiva impropria?
IB00032 Quale delle seguenti forme verbali è un infinito
passato?
IB00033 Quale delle seguenti forme verbali è un imperfetto
congiuntivo?
IB00034 Quale delle seguenti forme verbali è un passato
remoto indicativo?
IB00035 Quale delle seguenti frasi contiene un verbo servile?

c) Avesse diviso

d) Ebbe diviso

a
c

a) Avevamo pianto

c) Conviene pagare subito, d) Chissà perché si
senza lasciare debiti
detestano ancora come il
primo giorno
b) Sta per scoppiare un
c) Le critiche continue
d) Sollecitiamo il
temporale: prendi
sono estenuanti
pagamento, non possiamo
l’ombrello!
più aspettare
b) Allora eravamo giovani c) L’abito nuovo della
d) I bambini si sono
e pieni di speranze
contessa fu molto
addormentati molto tardi
ammirato
b) Piangevamo
c) Piangessimo
d) Avessimo pianto

a) Eri compreso

b) Siate stati applauditi

c) Fu dimenticato

d) Sono stati annunciati

d

a) Siamo amati

b) Era desiderato

c) Sei stato capito

d) Sono giunto

a

a) Ho accettato la sua
offerta
a) Sareste stati ingannati

b) La gara è appena
iniziata
b) Sarebbe prevenuto

c) Siamo costretti a
declinare l’invito
c) Sarete stati chiamati

d) Andiamo al parco

c

d) Saremo criticati

c

a) I vostri aiuti sono
sempre necessari
a) Participio
a) Sono tutti compagni di
scuola
a) Siete pregati

b) Ci è piovuto addosso un
debito enorme
b) Condizionale
b) Esce del fumo dalle
finestre del terzo piano
b) Fosse chiamato

c) La sua voce ha urlato
nella notte come un boato
c) Indicativo
c) La villa è stata
comprata da Giulio
c) È stato manomesso

d) Da quanto è nevicato, si
scierà fino ad aprile
d) Congiuntivo
d) Sono un tuo
ammiratore da sempre
d) Siano impediti

d

a) Temeresti

b) Avevi temuto

c) Temevi

d) Temessi

c

a) Siamo scoppiati a ridere b) Da tempo ci pedinano
a crepapelle
a) Visto
b) Aver visto

c) Abbracciamoci forte e
facciamo pace
c) Vedendo

d) Mi iscriverò all’ultimo
anno di scuola
d) Vedere

c

a) Fosti stato nascosto

b) Fosse protetto

c) Siano stati informati

d) Fossero stati catturati

b

a) Siete stati percossi

b) Ero stato calmato

c) Fu rattristato

d) Fosti stato fermato

c

a) Io non ti devo neanche
un soldo

b) Non potevo decidere
senza il tuo consiglio

c) Le dobbiamo tanta
gratitudine per la sua
bontà

d) D’accordo, fai come
vuoi

b

b

c

c

c
c
d

b
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IB00036 Quale delle seguenti forme verbali è un presente
condizionale?
IB00037 Quale delle seguenti forme verbali è un passato
remoto indicativo?
IB00038 Quale delle seguenti frasi contiene un verbo di modo
indefinito?
IB00039 Quale delle seguenti forme verbali è un futuro
semplice indicativo?
IB00040 Quale delle seguenti forme verbali è un presente
congiuntivo?
IB00041 Quale delle seguenti forme verbali è un presente
condizionale?
IB00042 Quale delle seguenti forme verbali è un presente
condizionale?
IB00043 Quale delle seguenti frasi contiene un verbo di forma
passiva?

a) Sarebbe stato colpito

b) Eravate scesi

c) Sareste derisi

d) Saremo stati seguiti

c

a) Finivi

b) Hai finito

c) Avesti finito

d) Finisti

d

a) Lei ha il potere di
mandarmi su tutte le furie
a) Crediate

b) Queste confezioni sono
scadute
b) Correrete

c) Con una pennellata ha
trasformato la stanza
c) Diciamo

d) Le tue affermazioni
sono pesanti e maligne
d) Prendereste

a

a) È stato concepito

b) Siamo stati delusi

c) Fosti stato avvertito

d) Siate trasferiti

d

a) Saresti stato
menzionato
a) Portino

b) Saremo stati
accompagnati
b) Porteremmo

c) Sarebbe inviato

d) Sarà immerso

c

c) Porteranno

d) Portano

b

a) Io sono dalla sua parte
qualunque cosa accada

b) Quella persona non
sempre ti sarà d’aiuto

c

IB00044 Quale delle seguenti forme verbali è un congiuntivo
trapassato?
IB00045 Quale delle seguenti forme verbali è un passato
condizionale?
IB00046 Quale delle seguenti forme verbali è un presente
congiuntivo?
IB00047 Quale delle seguenti forme verbali è un trapassato
remoto?
IB00048 Quale delle seguenti frasi contiene un verbo di forma
riflessiva reciproca?

a) Aveste preso

b) Avreste preso

c) Quel dubbio deve essere d) Essere in balìa del
chiarito il prima possibile destino non è una cosa
bella
c) Abbiate preso
d) Avrete preso

a) Saranno stati raccolti

b) Saresti stato richiesto

c) Sarete stati visti

d) Sarebbe colpito

b

a) Andate

b) Andreste

c) Andiate

d) Andaste

c

a) Avrai ricoperto

b) Avessi ricopiato

c) Sia stato disconosciuto

d) Ebbi riconosciuto

d

c) Noi c’incontreremo a
Boston in agosto

d) Domani non voglio che
v’ingozziate di cibo a cena

c

d) Il cardinale si adirò
molto

b

b) Questo è Luca, te lo
presento

c) Purtroppo si sono
imbattuti in una bufera di
neve
c) In questo locale si
accettano carte di credito

d) Ti trovo in splendida
forma

c

b) Io come mio padre ho
una discreta memoria
b) La città di Roma è
attraversata dal Tevere
b) Stanotte il nostro
giardino si è allagato

c) Sono tanti gli amici che
verranno a salutarti
c) Michael Jackson è
morto da qualche anno
c) Quella ragazza è stata
brava secondo i giudici

d) Spesso sono mancato a
certe lezioni mattutine
d) Oggi non respiro dal
caldo
d) Il documento verrà
rilasciato entro un mese

d

IB00049 Quale delle seguenti frasi NON contiene un verbo
intransitivo pronominale?
IB00050 Quale delle seguenti frasi contiene un verbo in forma
passiva?
IB00051 Quale delle seguenti frasi contiene un verbo ausiliare?
IB00052 Quale delle seguenti frasi contiene un verbo di forma
passiva?
IB00053 Quale delle seguenti frasi contiene un verbo di forma
passiva?

a) Anche questa volta ci
b) Fidatevi di lui che è il
avete mentito
migliore in questo campo
spudoratamente
a) Perché si lagna sempre? b) Manuela si veste
sempre di rosso
a) Adesso che ci siamo
detti tutto, possiamo
andarcene
a) Con quella persona sei
troppo impertinente
a) Sono circa cento
chilometri da Padova
a) Tutti si sono
impressionati per il boato

b

a

b
d
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IB00054 Quale delle seguenti frasi contiene un verbo servile?
IB00055 Quale delle seguenti frasi contiene un verbo di forma
riflessiva pronominale?
IB00056 Quale delle seguenti frasi contiene un verbo di modo
indefinito?
IB00057 Quale delle seguenti forme verbali è un trapassato
remoto?
IB00058 Quale delle seguenti forme verbali è un passato
condizionale?
IB00059 Quale delle seguenti frasi contiene un verbo
fraseologico?
IB00060 Quale delle seguenti frasi contiene un verbo servile?
IB00061 In quale delle seguenti frasi il verbo avere ha
significato proprio?
IB00062 Quale delle seguenti frasi contiene un verbo
fraseologico?
IB00063 Quale delle seguenti forme verbali è un condizionale
presente?
IB00064 Quale delle seguenti frasi contiene un verbo di forma
riflessiva propria?
IB00065 Quale delle seguenti frasi contiene un verbo
fraseologico?
IB00066

IB00067
IB00068
IB00069
IB00070

a) Faccio molta fatica in
questo periodo
a) Masticando, mi sono
morso la lingua

c) Penso che sia una buona
idea
c) Stasera ci scalderemo,
accendendo il fuoco

a) Finalmente il contratto
è stato firmato
a) Erano stati
a) Sarei stato

b) Fossi

c) Ero stato

d) Sia stato

a

a) Accomodiamoci un
istante in salotto mentre
attendiamo
a) Oggi non posso, ma
domani verrò da te
a) Con la nonna abbiamo
rimesso a posto la soffitta

b) Stava uscendo di casa
quando squillò il telefono

c) Nel tardo pomeriggio
verrò a trovarti per il tè

d) Lungo la strada ha
scorto qualcosa di strano

b

b) Lui ha il potere nelle
sue mani
b) In questa casa Giorgio
ha trascorso tutta la sua
infanzia
b) La foto dell’erede al
trono sarà pubblicata da
tutti i giornali
b) Resteresti

c) Non voglio nessun aiuto

d) Non devi infastidirlo

d

c) Abbiamo finalmente
ritrovato quella collana

d) Per la festa di domani
non ho in mente niente

d

c) I miei genitori vogliono
visitare Lisbona la
prossima estate
c) Resistetti

d) Non ho potuto aiutare il a
mio amico in difficoltà
d) Restituisci

b

c) All’improvviso l’auto si
è guastata
c) Già da lontano
cominciai a distinguere la
sua figuretta snella
c) Ci sentiremmo meglio se
potessimo cancellare i
brutti ricordi

d) Oggi mi sento forte
come un leone
d) Nell'aula magna alcuni
professori discutevano tra
loro
d) Il preside pensa che
abbiate ascoltato con
rispetto le sue parole, ma
si sbaglia di grosso
d) Lo zio è caduto dagli
scalini
d) A loro dobbiamo molto
denaro
d) La bambina è stata
chiamata Celeste
d) Conosceremmo

d

a) Il delegato continuò a
parlare nonostante la
confusione
a) Restai

a) Lentamente ci siamo
incamminati verso casa
a) I lavori di ripristino
della strada continuarono
per due mesi
Quale delle seguenti frasi contiene un verbo al modo
a) Avremmo riscosso
condizionale, tempo passato, prima persona plurale?
maggiore successo se ti
fossi impegnata
maggiormente
Quale delle seguenti frasi contiene un verbo di forma
a) La strada è stata chiusa
passiva?
al traffico dai vigili
Quale delle seguenti frasi contiene un verbo servile?
a) Devi convincerlo che sta
sbagliando
Individuare, tra le seguenti, la frase che NON contiene a) Don Giulio diventa
un verbo copulativo.
parroco di Castiglione
Quale delle seguenti forme verbali è un trapassato
a) Hai vinto
prossimo indicativo?

b) Quei due si sono lasciati
dopo poco
b) Pensai a cosa avrei
detto nell'incontrare il
vecchio amico
b) L’altro giorno avrei
ricevuto più volentieri la
notizia, dato che oggi
abbiamo molti impegni
b) All’improvviso è
arrivato un camion
b) Vogliamo che tutto
torni al suo posto
b) La donna sembrava
una dea greca
b) Parlerei

d) Potrei partire anche
dopo
d) Io ed i miei fratelli ci
scambiamo spesso i vestiti

d

b) Non vedo come pensi di
farcela
b) Per caso mi sono
imbattuto in un amico di
vecchia data
b) La strada si snoda per
un bel tratto
b) Furono stati

b

c) Un disegno così colorato d) Rilassiamoci prendendo d
e vivace lo appenderò qui una buona tisana
b
c) Fossero stati
d) Sarebbero stati

c) Il suo successo è dovuto
alla sua tenacia
c) Se potremo, faremo il
necessario
c) Mio fratello è andato
con fatica a lavorare
c) Avevo sperato

c

a

a
a
c
c
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IB00071 Quale delle seguenti forme verbali è un futuro
semplice indicativo?
IB00072 Quale delle seguenti frasi contiene un verbo di forma
riflessiva propria?
IB00073 Quale delle seguenti frasi contiene un verbo di modo
indefinito?
IB00074 Quale delle seguenti forme verbali è un condizionale
presente?
IB00075 Quale delle seguenti frasi contiene un verbo di forma
impersonale?
IB00076 Quale delle seguenti forme verbali è un condizionale
passato?
IB00077 Quale delle seguenti frasi contiene un verbo
fraseologico?

b) Sarebbe stato pattuito

c) Sarai rimproverato

a) Di nuovo vi siete
insudiciate le scarpe di
mota
a) Non ho speso molto per
farle questo regalo
a) Sia

b) Cerca di non distrarti
quando fai le cose

c) Laura si è comprata
d) Spesso tu m’impedisci
una pelliccia molto costosa di finire un discorso

b

b) Mi arrabbio se scopro
qualche tua marachella
b) Siamo

c) Quel quadro è da tempo d) Accompagna tu gli
considerato una copia
ospiti all’entrata e salutali
c) Sarei
d) Fossi

a

a) In questi giorni c’è una
piacevole atmosfera
natalizia
a) Avemmo potato

b) La vetta sembrava
avvolta da un batuffolo di
cotone
b) Avremmo potuto

c) Non occorre che tu ti
disturbi per così poco

d) Un vento forte percuote c
la vegetazione

c) Potremo

d) Potremmo

b

a) Quando cominciò la
partita aveva già i crampi
ai polpacci
a) Scendere

b) Finiamo questo
pandoro una volta per
tutte!
b) Piovere

c) Insisto affinché tu
smetta di fumare una
volta per tutte!
c) Perire

d) Nonostante si sforzi di
eccellere, non lo prendono
mai in considerazione
d) Piangere

d

b) Disegnato

c) Disegneremmo

d) Disegnasti

b

b) Di fronte a lei ci siamo
tutti inginocchiati

c) Ti sei grattato così forte d) Finalmente ci siamo
la mano che ora ti fa male rinfrescati con una doccia

c

b) Eri stato iscritto

c) Fui stato interrogato

d) Sono stati tralasciati

c

b) Il cielo si è tinto dei
colori più accesi
b) Se tu ti sposti appena ci
vedrò meglio
b) Maria, rimproverata
dalla maestra, ha pianto
b) Quattro
b) Certi dubbi, per
fortuna, sono stati chiariti

c) Partirò dopo aver
risolto il problema
c) Mi congratulo di cuore
con te per i tuoi risultati
c) Sono caduto dalle scale
di casa
c) Tre
c) Il tuo trasferimento da
un posto all’altro è solo
temporaneo
c) Sceglierò

d) Al mazzo di fiori ho
aggiunto qualche rosa
d) Appena si sono visti si
sono ignorati tutta la sera
d) Il tempo a disposizione
è finito da un pezzo
d) Cinque
d) Finito il concerto, la
gente è uscita in fretta

c

d) Cascasse

b

d) La mia bicicletta è in
garage: prendila se vuoi
fare un giro

b

IB00078 Quale dei seguenti verbi può essere esclusivamente
intransitivo?
IB00079 Quale delle seguenti voci verbali NON appartiene a un a) Avevano disegnato
modo finito?
a) Ci siamo subito intesi su
IB00080 Quale delle seguenti frasi contiene un verbo di forma
riflessiva apparente?
quello che doveva essere
fatto
IB00081 Quale delle seguenti forme verbali è un trapassato
a) Fummo abbandonati
remoto indicativo?
IB00082 Quale delle seguenti frasi contiene un verbo di modo
a) Luigi è un credente
indefinito?
attento e devoto
IB00083 Quale delle seguenti frasi contiene un verbo di forma
a) Luca si è imbrattato di
riflessiva apparente?
nuovo la camicia
IB00084 Quale delle seguenti frasi contiene un verbo di forma
a) Sei stata forte e decisa
passiva?
IB00085 Quante forme di passato ha il modo indicativo?
a) Sei
IB00086 Quale delle seguenti frasi contiene un verbo di forma
a) Purtroppo siete ancora
passiva?
lontani dal trovare una
soluzione
IB00087 Quale delle seguenti forme verbali è un presente
a) Andrete
condizionale?
IB00088 Quale delle seguenti frasi contiene un verbo ausiliare? a) L'acero aveva tutte le
foglie color rosso fuoco

b) Vorrei
b) Sara avrebbe
partecipato volentieri alla
gita a Venezia

c) Cesare fu un grande
condottiero

d) Sareste conosciuti

c

a) Saranno stati pensati

c

c

a
b
d
b
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IB00089 Quale delle seguenti frasi contiene un verbo di forma
impersonale?
IB00090 Quale delle seguenti frasi contiene un verbo ausiliare?
IB00091 Quale delle seguenti forme verbali è un imperfetto
indicativo?
IB00092 Quale delle seguenti forme verbali è un gerundio
passato?
IB00093 Quale delle seguenti frasi contiene un verbo servile?

a

a) Accade spesso di
sbagliare per distrazione
a) Non ricordo di averti
incontrato
a) Dissero

b) Federica mi sembra
molto pallida
b) Domani avrò una
giornata pesante
b) Conoscevamo

c) Ho bisogno di qualche
minuto in più
c) Domani sarò cortese
con i tuoi amici
c) Pioverà

d) Ci sono oggetti di gran
valore nella cassaforte
d) Da giovani eravamo un
gruppo affiatato
d) Avevano salutato

a

a) Essere stato spinto

b) Essendo stato
incaricato
b) Ricorda che anche io
voglio una fetta di torta

c) Essendo lodato

d) Stato comunicato

b

c) Perché non vuoi
ammettere che ho
ragione?
c) Gli zii sono andati dai
nonni da soli
c) Molti si sono stancati di
aspettare l’autobus

d) La mattina vorrei un
po’ di cioccolata calda

c

d) È grave essere già
stanchi a quest’ora
d) È naturale essere
stanchi dopo un trasloco

a

c) Si dice che presto
costruiranno una tranvia
c) Domani ci vedremo
come al solito
all’università
c) Quei due cuccioli si
rincorrono allegramente
c) Saremo offesi

d) Le riviste si vendono in
quel negozio
d) In famiglia ci siamo
ammalati tutti a Natale

b

d) Mia madre spesso mi
accarezza i capelli
d) Sarò offeso

c

d) Ceniamo dopo aver
concluso questi appunti

c

d) La scuola necessita di
contributi per il suo
restauro
d) Abbiamo salvato

a

a) Lo so che come amico ti
devo molto

IB00094 Quale delle seguenti frasi contiene un verbo di forma
passiva?
IB00095 Quale delle seguenti frasi contiene un verbo di forma
impersonale?

a) L’auto è finita distrutta
lungo la scarpata
a) Al sole si sciolse tutta la
neve

IB00096 Quale delle seguenti frasi contiene un verbo di forma
riflessiva impropria?
IB00097 Quale delle seguenti frasi contiene un verbo di forma
riflessiva pronominale?

a) Ci piace camminare
sotto la pioggia
a) Insaponati anche il viso
prima di sciacquarti

b) Per la gioia si sono
messi a piangere
b) Guarda se le frecce
della macchina
lampeggiano
b) Pierino si sporca
sempre le mani
b) Ormai vi siete lanciati
in un’impresa rischiosa

IB00098 Quale delle seguenti frasi contiene un verbo di forma
riflessiva reciproca?
IB00099 Quale delle seguenti forme verbali è un futuro
anteriore?
IB00100 Quale delle seguenti frasi contiene un verbo
fraseologico?

a) Ogni tanto dovreste
pentirvi di quello che fate
a) Sarò stato preso

b) Non sempre mi ritengo
una brava persona
b) Offenderemo

a) Ho calcolato una certa
spesa da dedicare ai regali
di Natale
a) Andiamo via, non
conviene aspettare

d

d

a

IB00102 Quale delle seguenti forme verbali è un congiuntivo
passato?
IB00103 Quale delle seguenti frasi contiene un verbo di modo
indefinito?

a) Avrete salvato

b) Tra pochi minuti
arriverà il taxi, e non siete
pronti
b) È stato calcolato quasi
un milione di euro di
danni
b) Avete salvato

a) Questa è una crema
vellutata e vitaminica

b) Il libro, scritto con vera c) Il consiglio che ti ho
abilità, è interessante
dato non è servito a nulla

b

IB00104 Quale delle seguenti frasi contiene un verbo ausiliare?

a) Quel bambino sembra
grande, ma ha solo dieci
anni
a) Ebbero comunicato

b) Se è buio, accendiamo
qualche candela

d) L’inglese è una lingua
che si parla in tutto il
mondo
c) L’incontro sarà domani, d) Stando insieme ho
se il tempo lo consentirà
imparato a conoscerti

d

b) Avrebbe sostenuto

c) Avessero interrogato

IB00101 Quale delle seguenti frasi contiene un verbo di forma
impersonale?

IB00105 Quale delle seguenti forme verbali è un congiuntivo
trapassato?

c) Mi stava raccontando il
suo sogno per avere un
parere
c) Ognuno di loro
vorrebbe farti gli auguri

b

c) Salviate

d) Abbiate amato

d

c
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IB00106 Quale delle seguenti frasi contiene un verbo di forma
impersonale?
IB00107 Quale delle seguenti frasi contiene un verbo di forma
riflessiva apparente?
IB00108 Quale dei seguenti verbi è difettivo?
IB00109 Quale delle seguenti forme verbali è un presente
condizionale?
IB00110 Quale delle seguenti frasi contiene un verbo servile?

IB00111 Quale delle seguenti frasi contiene un verbo servile?
IB00112 Quale delle seguenti frasi contiene un verbo di forma
passiva?
IB00113 Quale delle seguenti frasi contiene un verbo
fraseologico?
IB00114 Quale delle seguenti forme verbali è un trapassato
congiuntivo?
IB00115 Quale delle seguenti frasi contiene un verbo di forma
passiva?
IB00116 Quale delle seguenti frasi contiene un verbo di forma
riflessiva reciproca?
IB00117 Quale delle seguenti frasi contiene un verbo
fraseologico?
IB00118 Quale delle seguenti forme verbali è un congiuntivo
trapassato?
IB00119 Quale delle seguenti frasi contiene un verbo di forma
passiva?
IB00120 Quale delle seguenti forme verbali è un passato
remoto indicativo?
IB00121 Quale delle seguenti frasi contiene un verbo di forma
impersonale?

a

a) Si dice che domani sarà
sereno
a) Una brutta notizia si sta
spargendo in paese
a) Splendere
a) Dica

b) C’è già l’alba, mi devo
svegliare
b) Anna spesso si
rimprovera troppe cose
b) Acquistare
b) Andremo

c) Mi acceca gli occhi tutto
questo sole abbagliante
c) Il sole si è nascosto
dietro una grande nuvola
c) Giungere
c) Volano

d) Dallo scavo sono emerse
cose interessanti
d) Per il freddo mi sono
infilato sotto il piumino
d) Impallidire
d) Potrebbero

a) Sul dolce non sta bene
metterci troppa panna

b) Non ho potuto
trattenere la rabbia alle
sue parole
b) Vorrei tanto una casa
più grande
b) Da grande sono
diventato famoso
b) Chiedimi qualunque
cosa
b) Abbiano parlato

c) Mi auguro che i miei
figli si comportino come si
deve
c) Vogliamo cambiare
scuola
c) Sono felici ormai da
molti anni
c) Non cominciare a
comportarti male
c) Avessero parlato

d) Quello che hai voluto, ti b
è stato regalato
d) Tu devi a lui molto di
più
d) Siamo corsi da voi il
prima possibile
d) Gli invitati saranno
circa una trentina
d) Avevano parlato

c

b) Ci siamo accorti dal tuo
modo di fare che sei molto
irritato con noi
a) Mi sono sempre fatto in b) Loro si avvarranno
quattro per aiutarvi
della tua competenza
a) Era sul punto di
b) Abbiamo camminato
andarsene quando decise
per ore in cerca di funghi
di rimanere
a) Trovasse
b) Troverebbe

c) I suoi criteri sono molto
divergenti dai miei

d) Le brave persone si
riconoscono subito

d

c) Sono felice che vi
intendiate ottimamente
c) Non ho chiuso occhio
per tutta la notte per via
del temporale
c) Avrebbe trovato

d) Loro si dolgono sempre c
dopo, di quello che dicono
d) Le piste che partono da a
qui sono tutte impegnative
d) Avesse trovato

d

a) I tuoi genitori sono
ancora increduli riguardo
a quel fatto
a) Guidassero

b) Questo foglio prezioso
va conservato in
cassaforte
b) Avessimo visto

c) Ci siamo tutti rallegrati
per la bella notizia

d) Tu sei da tempo in
grado di cavartela da solo

b

c) Ebbero mangiato

d) Fui catturato

d

a) Uno sconosciuto ci ha
importunato lungo la via

c) Spesso siamo
indifferenti alle disgrazie
altrui
c) Dammi una mano a
sistemare queste pratiche

b

c) Da queste parti si scia
anche nel periodo estivo

d) Qualcuno del quartiere
ha protestato per gli
schiamazzi notturni
d) Mettiamo in ordine
prima che arrivino gli
ospiti
d) Trovo che sia sciocco il
tuo atteggiamento

a) Luigi con le sue
conoscenze può tutto
a) Siamo stati tutti
raggirati da Andrea
a) Raccontami dall’inizio
la tua storia
a) Ebbero parlato
a) Al mare siamo spesso
andati in pullman

IB00122 Quale delle seguenti frasi contiene un verbo
fraseologico?

a) Continui ad insistere
nonostante il mio rifiuto?

b) Sarà difficile che tu
possa lenire le sue
sofferenze
b) Portati l’ombrello in
caso di pioggia

IB00123 Quale delle seguenti frasi contiene un verbo di forma
impersonale?

a) Oggi hanno previsto
grandi nevicate

b) Sono da correggere
tutti questi errori

b
a
d

a
c
c

a

c
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IB00124 Quale delle seguenti frasi contiene un verbo ausiliare?
IB00125 Quale delle seguenti frasi contiene un verbo ausiliare?

IB00126 Quale delle seguenti frasi contiene un verbo di forma
passiva?
IB00127 Quale delle seguenti frasi contiene un verbo di forma
impersonale?
IB00128 Quale delle seguenti frasi contiene un verbo servile?

IB00129 Quale delle seguenti forme verbali è un imperfetto
congiuntivo?
IB00130 Quale delle seguenti frasi contiene un verbo di forma
passiva?

a) Noi siamo felici per te
a) Voi tutti avete la mania
di avere le tasche sempre
piene
a) Con un colpo solo tutti i
bicchieri si sono rotti
a) Penso che a nessuno sia
dato il permesso
a) In questo caso sarà
fatto tutto quello che ci
vuole
a) Avrebbe avuto

d) Sono felice di essere qui b
c
d) La pianta che hai in
salotto ha tre boccioli

b) Molti stasera si saranno
chiesti da che parte stai
b) Nel silenzio del bosco si
è sentito uno strano
pigolare
b) Preferisco un buon
libro alla tua compagnia

c) Alla festa mi sono
comportato da scemo
c) Stanotte, se va
sottozero, ghiaccerà tutto

d) Luigi è rimasto deluso
dall’esito dell’esame
d) Ha un difetto fisico,
anche se si nota poco

d

c) Pare che gli debba una
grossa quantità di denaro

d) Voleva parlare ma non
trovava le parole

d

b) Avesse avuto

c) Aveva

d) Avesse

d
a

c

IB00131 Quale delle seguenti frasi contiene un verbo
fraseologico?

a) Io non mi metterei in
quella brutta faccenda

b) Appena abbiamo
saputo, siamo corsi al tuo
capezzale
b) Non ti ci mettere pure
tu

IB00132 Quale delle seguenti forme verbali è un trapassato
remoto indicativo?
IB00133 Individuare il corretto abbinamento fra le frasi
seguenti e il genere di verbo che contengono: 1. Si
parla di attentato; 2. Si chiedeva la ragione del botto;
3. Si lava ogni giorno. a. riflessivo proprio; b.
impersonale c. riflessivo apparente
IB00134 Quale delle seguenti forme verbali è un imperfetto
indicativo?
IB00135 Quale delle seguenti frasi contiene un verbo di forma
passiva?

a) Avevamo sentito

b) Avemmo sentito

c) Non siete stati dei buoni d) Sembra che il mio
consiglieri per noi
bagaglio sia sparito e non
si sa dove sia
c) Mettiti in quell'angolo
d) Io non mi metterei a
discutere con lui, se fossi
in te
c) Avremmo sentito
d) Avessimo sentito

a) 1 – a; 2 – b; 3 – c

b) 1 – b; 2 – c; 3 – a

c) 1 – c; 2 – a; 3 – b

d) 1 – a; 2 – c; 3 – b

b

a) Foste spaventati

b) Sarebbero ricordati

c) Erano stati eletti

d) Eri stimato

d

a) È stato poco divertente
vederlo arrossire per la
vergogna
a) Cogliere
a) colga

b) Durante la cena si
avvertì una leggera scossa
di terremoto
b) Dolere
b) abbia guidato

c) Alcune notizie sono
arrivate più tardi dalla
redazione
c) Tangere
c) incrementasse

d) I ragazzi si sono
incamminati da quella
parte
d) Intorbidire
d) vigilerei

b

a) Sto per perdere la
pazienza, devo calmarmi
a) Mio padre s'infuriava
se rincasavo tardi

b) Credo che tra poco
inizierà a piovere
b) La conferenza ci ha
annoiati presto

c) Se vuoi, posso aiutarti

a
d) Non voglio iniziare il
nuovo lavoro
d) Ci siamo guardate negli c
occhi e siamo scoppiate a
ridere

IB00136 Quale dei seguenti verbi è difettivo?
IB00137 Individuare quale delle seguenti forme verbali NON è
al modo congiuntivo:
IB00138 Quale delle seguenti alternative contiene sia un verbo
servile sia un verbo fraseologico?
IB00139 Quale delle seguenti frasi contiene un verbo di forma
riflessiva apparente?

a) Da qui in avanti verrà
istituita una nuova regola

b) Ormai ha capito tutto
c) Lei aveva molta furia
b) Qui una volta c’era una c) Non sapevo che tu fossi
grande casa rosa
già partito

c) Prima delle vacanze
Alberto si è tagliato i
capelli cortissimi

d

b

c
d
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IB00140 Trasformare la seguente proposizione da passiva in
attiva senza cambiarne il significato: "La buona
notizia fu diffusa rapidamente dagli studenti".
IB00141 Quale delle seguenti forme verbali è al modo
congiuntivo?
IB00142 Quale delle seguenti forme verbali è un participio
passato?
IB00143 Quale delle seguenti frasi contiene un verbo di forma
impersonale?
IB00144 Quale delle seguenti frasi contiene un verbo di forma
riflessiva impropria?
IB00145 Quale delle seguenti forme verbali è un trapassato
remoto indicativo?
IB00146 Quale delle seguenti forme verbali è un passato
remoto?
IB00147 Quale delle seguenti frasi contiene un verbo di modo
indefinito?
IB00148 Quale delle seguenti frasi contiene un verbo ausiliare?

a) Gli studenti
diffondevano rapidamente
la buona notizia
a) Correggerebbe

b) La buona notizia è stata
diffusa rapidamente dagli
studenti
b) Avrà corretto

c) Gli studenti diffusero
rapidamente la buona
notizia
c) Sarebbe stato corretto

d) La buona notizia si era c
diffusa rapidamente fra gli
studenti
d
d) Sia stato corretto

a) Capire

b) Capito

c) Avendo capito

d) Aver capito

b

a) In loro compagnia si
scherza e si ride tanto
a) Spostati da quella
porta!
a) Aveva letto

b) Credo che vada bene a
tutti l’ora che hai deciso
b) Marco si è sposato per
la seconda volta
b) Avrebbe letto

c) Fatti così gravi non si
erano mai visti
c) Loro si ritengono
sempre dei furbi
c) Ebbe letto

d) Tutto si è interrotto a
causa del temporale
d) Lui si crede imbattibile

a

d) Avesse letto

c

a) Avremmo depositato

b) Avremo depositato

c) Depositiamo

d) Depositammo

d

b) Il dondolo cigola,
occorre ripararlo
b) Non pensavo di essere il
migliore della classe

c) La telefonata è durata
circa un’ora
c) Da domani avremo
tutto sotto controllo

IB00149 Quale delle seguenti frasi contiene un verbo di forma
impersonale?

a) Questo golf tutto
malconcio in terra è tuo
a) Se trovate un accordo io
sarò il primo ad esserne
felice
a) Questa macchina non
necessita di manutenzione

c) Il tuo comportamento
mi pare strano

IB00150 Quale delle seguenti frasi contiene un verbo di modo
indefinito?

a) I tuoi scritti li conservo
gelosamente

b) È necessaria molta
forza di volontà per lo
studio individuale
b) Il film è divertente e
carino ma di poco spessore

b
d) Questo è un nuovo
detergente chimico
d) Non credevo che fossero d
condizionati dalle tue
risposte
d
d) D’inverno albeggia
verso le sette

c) Ti sei sporcato tutto di
morchia

IB00151 Quale delle seguenti frasi contiene un verbo servile?

a) Dovreste rendervi conto
della situazione in cui
siamo
a) La scala è pericolante
dai tempi della scuola
a) Vengo ad aiutarti, se
vuoi
a) Forse saremo stati
scortesi, essendo partiti
senza avvisare
a) Non mi è chiaro il
motivo del tuo rancore

b) Non dare per scontato
che tutto ti sia dovuto

c) Lui ha un potere molto
forte su certe persone

b) L’epidemia si è sparsa a
macchia d’olio
b) Cerchiamo di venirci
incontro
b) Quello lì è il nuovo
fidanzato di mia figlia

c) Dal buio sei apparso tu
c) Stasera non posso, ho
un altro impegno
c) Sono inebriata da tutti
questi complimenti

b) Un ladro ha sottratto i
salami dalla dispensa

c) Il gatto è nascosto sotto
il letto come al solito

a) Sarebbe punito

b) Siete stati ammoniti

c) Sarete stati pervasi

IB00152 Quale delle seguenti frasi contiene un verbo di forma
passiva?
IB00153 Quale delle seguenti frasi contiene un verbo servile?
IB00154 Quale delle seguenti frasi contiene un verbo di forma
passiva?
IB00155 Quale delle seguenti frasi contiene una forma passiva?

IB00156 Quale delle seguenti forme verbali è un passato
condizionale?

b

d) Al mercato ho
comprato primizie
spendendo poco
d) Da sempre lei desidera
una casa sul mare

d

d) Sono stupito dal suo
comportamento
d) Avrei voluto comprarti
un bel gelato
d) Ci è sorto un dubbio
che ti dobbiamo esporre

d

d) Il tuo compito sarà
giudicato molto male
domattina
d) Sarei stato considerato

a

d
c

d

d
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IB00157 Quale delle seguenti frasi contiene un verbo ausiliare?

a) Era tardi quando l’ho
visto rientrare

IB00158 In quale delle seguenti frasi il verbo essere ha
significato proprio?

a) Filippo non è mai in
casa durante il giorno

IB00159 Quale delle seguenti frasi contiene un verbo di forma
passiva?
IB00160 Quale delle seguenti forme verbali è un passato
congiuntivo?
IB00161 Quale delle seguenti frasi contiene un verbo di forma
riflessiva reciproca?

a

c) All’università ha delle
belle soddisfazioni

d) Passerò da te perché ho
una sorpresa da darti

c) Non sono andato al
concerto

a) Luca è caduto da solo
dalla scala
a) Foste denunciati

b) In fondo alla strada ci
deve essere un passaggio a
livello
b) Sono stato giudicato
innocente dal tribunale di
Verona
b) Al buio vi siete
spaventati da morire
b) Siate stati espulsi

c) Quest’uomo è debole
dal punto di vista psichico
c) Siano discussi

d) Il giovane collaboratore a
è molto apprezzato da
tutta la redazione
d) Tutta la vigna è andata d
distrutta dall’incendio
b
d) Fosti ringraziato

a) La notorietà della
Transilvania si deve alle
macabre vicende del
Conte Dracula
a) Paolo è stramazzato al
suolo dallo spavento

b) In questa casa c’è una
regola che vale per tutti: ci
si lava le mani prima di
venire a tavola!
b) Il testimone sarà presto
ascoltato dal giudice

c) Durante la rissa in
discoteca Lorenzo e
Marco si sono picchiati

d) Possiamo andare a
letto: i gemelli finalmente
si sono addormentati

c

c) Mi sono lavato in fretta
e furia

b

IB00163 Quale delle seguenti frasi contiene un verbo di forma
passiva?
IB00164 Quale delle seguenti forme verbali è un trapassato
congiuntivo?
IB00165 Quale delle seguenti frasi contiene un verbo
pronominale?

a) Questo cucciolo è stato
preso al canile
a) Avessi accettato

b) Sono scesi dal cielo
alcuni fiocchi di neve
b) Vorrei

c) È spuntato un fiorellino
c) Saresti cresciuto

d) Ci sono piovute
manifestazioni di
solidarietà da più parti
d) Siamo certi che
comprenderai
d) Dormissero

a) Carlo e Pietro si
incontrano spesso

b) Si sperava in un rapido
ritorno del bel tempo

a) Stanotte ha diluviato in
tutta la regione
a) Leggendo

b) All’imbrunire mi
assalgono le malinconie
b) Avendo viaggiato

d) Molti si erano
approfittati della sua
bontà
d) Tutti ci stanno
osservando
d) Essere partito

d

IB00166 Quale delle seguenti frasi contiene un verbo di forma
impersonale?
IB00167 Quale delle seguenti forme verbali è un gerundio
passato?
IB00168 Quale delle seguenti frasi contiene un verbo di forma
impersonale?
IB00169 Quale delle seguenti forme verbali è un futuro
anteriore indicativo?
IB00170 Quale delle seguenti frasi contiene un verbo di forma
impersonale?

c) Prima di partire ci
siamo scambiati gli
indirizzi
c) Nel cielo è apparso
qualcosa di strano
c) Aver finito

a) Mario si infuria quando b) Si è chiusa con successo
arrivo a lavoro in ritardo la stagione teatrale
a) Prendiamo
b) Studieresti

c) È importante che tu
firmi alla svelta
c) Avremo letto

d) Ieri ci siamo presi una
gran paura
d) Sarai premiato

c

a) Al sole stiamo bene, non b) Qui le nevicate durano
sentiamo freddo
per settimane

d) Fuori sta diluviando da
un’ora

d

IB00171 Quale delle seguenti frasi contiene un verbo di forma
impersonale?

a) La gente sta attenta a
come spendere il proprio
denaro
a) Tuo fratello si è
impadronito della tua
stanza

b) È stato deciso che si
finirà di lavorare alle otto

c) Questo fatto accadde
tanto tempo fa, quando
ero piccolo
c) Dato che la giornata
sarà bella, andremo in gita

d) A certi piace il caffè
americano

b

b) Mia sorella si è tolta la
giacca perché aveva caldo

c) Ti sei inalberato per
cose di poco conto

d) Mi dispiace ma devi
arrenderti al suo volere

b

IB00162 Quale delle seguenti frasi contiene un verbo di forma
passiva?

IB00172 Quale delle seguenti frasi contiene un verbo di forma
riflessiva apparente?

a
a

a
b

c
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IB00173 Quale delle seguenti forme verbali è un trapassato
remoto indicativo?
IB00174 In quale delle seguenti frasi NON è presente un verbo
appartenente alla prima coniugazione passiva?

a) Avreste deciso

b) Sembrò

c) Bevvi

d) Ebbi compreso

d

a) Quella cattedrale è
stata edificata sette secoli
fa

b) Stanotte dormirai tra
quattro guanciali

d) Quel poveretto è stato
abbandonato da tutti

b

IB00175 In quale delle seguenti frasi il verbo avere ha
significato proprio?

a) Ieri abbiamo nuotato
fino alla scogliera

b) I pirati hanno nascosto
il tesoro su una piccola
isola rocciosa

a) La tua amica è stata
molto convincente e tu ci
sei cascato
a) Infinito
a) Siamo rimasti dalla
nonna fino alle sei
a) Oggi sono giunti degli
ospiti dall’America
a) Avendo imparato

b) Se tu parlassi meno,
sarebbe meglio

d) Quando c’è stato
silenzio assoluto il
violinista ha cominciato a
suonare
d) Lavorando di più
avresti maggior guadagno

c

IB00176 Quale delle seguenti frasi contiene un verbo ausiliare?

c) Dopo due giorni di
ricerche i dispersi non
erano ancora stati
rintracciati dai
soccorritori
c) Le due sorelle non
avevano niente da
indossare per il ballo di
fine anno
c) È brutto non avere
neanche un soldo in tasca

b) Condizionale
b) I miei pomodori sono
maturati al sole
b) Molti temi sono stati
affrontati in modo critico
b) Avrà imparato

c) Gerundio
c) Quella ragazza siede
sconsolata sulla panchina
c) Ero così stanco da non
tenere gli occhi aperti
c) Imparo

d) Participio
d) Il relitto fu casualmente
ritrovato da un sub
d) Ormai in Europa siamo
stati in tutte le capitali
d) Impara

b
d

a) Avreste acquistato

b) Avrete acquistato

c) Siate acquistati

d) Sarete acquistati

b

a) Risulta
a) Avevate avuto

b) Risultando
b) Avessero avuto

c) Risultare
c) Abbiate avuto

d) Risultante
d) Aveste

d
c

a) Quel furto fu un gioco
da ragazzi

c) Dopo cena sono uscito
di casa

d) Saremo presto
convocati dal direttore

a

a) Sarebbero usciti

b) I nostri rapporti erano
regolati da semplici
accordi verbali
b) Ero cambiato

c) Saresti ascoltato

d) Pensassi

a

a) Voi siete molto
arroganti
a) Ascolteresti

b) Andremo tutti a fare il
bagno al mare
b) Ascolti

c) Non abbiamo avuto la
possibilità di parlare
c) Fosti ascoltato

d) Da pochi minuti ha
smesso di nevicare
d) Ascoltassi

d

a) Per l’occasione
preferisco un abito scuro

b) Credo che ci voglia
poco per risolvere il
problema
b) Ieri mi dovevo
aggiustare la bici, ma non
ho fatto in tempo

c) Per favore chiedi alla
tua amica cosa vuole

d) Devi insistere per
ottenere ciò che desideri

d

c) Svegliati, che è ora di
andare a scuola!

d) Bambine, rifatevi il
letto per favore

c

IB00177 Quale dei seguenti NON è un modo indefinito?
IB00178 Quale delle seguenti frasi contiene un verbo di forma
passiva?
IB00179 Quale delle seguenti frasi contiene un verbo di forma
passiva?
IB00180 Quale delle seguenti forme verbali NON appartiene a
un modo finito?
IB00181 Quale delle seguenti forme verbali è un futuro
anteriore?
IB00182 Quale di queste forme verbali è un participio?
IB00183 Quale delle seguenti forme verbali è un passato
congiuntivo?
IB00184 In quale delle seguenti frasi il verbo essere ha
significato proprio?
IB00185 Quale delle seguenti forme verbali è un passato
condizionale?
IB00186 Quale delle seguenti frasi contiene un verbo
fraseologico?
IB00187 Quale delle seguenti forme verbali è un passato
remoto?
IB00188 Quale delle seguenti frasi contiene un verbo servile?

IB00189 Quale delle seguenti frasi NON contiene una forma
riflessiva apparente?

a) Se hai fame, mangiati
un frutto!

a

b
a

c
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IB00190 Qual è il participio presente di "passare"?
IB00191 Quale delle seguenti frasi contiene un verbo di forma
riflessiva impropria?
IB00192 Quale delle seguenti frasi contiene una forma passiva?

d) Passante
d) Mario si offre sempre
come volontario
d) Mio nonno fu
imprigionato dai turchi
durante la guerra
d) Se non chiudi mai la
borsa, sarai derubato
d) Quel bambino è stato
troppo cullato da piccolo
d) Continuo gli esercizi
mentre mi parli del tuo
lavoro
d) Luca potrebbe anche
aiutarti
d) Acclameresti

d
c

a) Mia mamma ieri mi ha
alzato da terra

b) Essendo passato
b) Devo premunirmi dai
loro attacchi verbali
b) Mi pare che quel
lenzuolo sia rosso

c) Avendo passato
c) I professori hanno
deciso di riunirsi
c) Quello che stai
salutando è mio amico

IB00193 Quale delle seguenti frasi contiene un verbo di forma
passiva?
IB00194 Quale delle seguenti frasi contiene un verbo di modo
indefinito?
IB00195 Quale delle seguenti proposizioni contiene un verbo
fraseologico?

a) A volte sono mancate le
tue simpatiche battute
a) Temo di aver sbagliato
molte cose con te
a) Mangio un boccone e
sono subito da te

b) Su questa pietra la
scritta è appena leggibile
b) Questo è un ottimo
preparato alle erbe
b) Nel frattempo comincio
a scrivere il mio tema

c) Il comitato si è mosso
per perorare la tua causa
c) Mi sono permesso uno
sfizio un po’ costoso
c) Vado a scuola con
l'autobus ogni mattina

IB00196 Quale delle seguenti frasi contiene un verbo ausiliare?

a) Prima di uscire si sono
messi guanti e cappello
a) Scrivessimo

b) In quel luogo ci andai
da piccolo
b) Abbiate chiamato

c) Sei troppo arrabbiato
per continuare a discutere
c) Avrebbe ascoltato

a) Nonostante la
confusione continuava a
dormire
a) Abbiano pulito

b) Quando tornate,
compratemi del latte

d) Da te pretendevo molto
di più che da lui

a

b) Vedessimo

c) La fretta vi ha fatto
brutti scherzi durante il
compito
c) Avrei detto

d) Siate promossi

d

a) Sarebbero stati

b) Siano stati

c) Furono

d) Sono stati

d

a) Abbia indossato

b) Indosserà

c) Sia indossato

d) Sarebbe indossato

d

IB00197 Quale delle seguenti forme verbali è un congiuntivo
imperfetto?
IB00198 Quale delle seguenti frasi contiene un verbo
fraseologico?

a) Passato
a) Tu lavati con il sapone

d

d
a
b

a
a

IB00199 Quale delle seguenti forme verbali è un presente
congiuntivo?
IB00200 Quale delle seguenti forme verbali è un passato
prossimo?
IB00201 Quale delle seguenti forme verbali è al modo
condizionale?
IB00202 Quali delle seguenti forme verbali è un trapassato
prossimo indicativo?
IB00203 Quale delle seguenti frasi contiene un verbo servile?

a) Avrei pensato

b) Avevo mangiato

c) Ho pregato

d) Fui inseguito

b

a) Se vuoi, io ti aiuterò
a) Il meccanico non ha
ancora riparato l’auto

IB00205 Quale delle seguenti frasi NON contiene un verbo
pronominale?

a) Si abbracciarono
entusiasticamente

IB00206 Quale delle seguenti frasi NON contiene un participio
presente?

a) Entro una settimana
dovremo consegnare un
documento attestante la
nostra residenza

c) Non dobbiamo più
lamentarci
c) Mario non ha un
briciolo di senso del
dovere
c) Gli Austriaci si arresero
dopo lunghi mesi di
guerra in trincea
c) L'aereo proveniente da
Madrid atterrerà tra
pochi minuti

d) Non ho voglia di
discutere
d) Tutti gli studenti hanno
appena consegnato il
compito di matematica
d) Mussolini s'impadronì
del potere e governò per
un ventennio
d) L'abito che ho scelto ha
un colore tendente al
turchese

c

IB00204 In quale delle seguenti frasi il verbo avere ha
significato proprio?

b) Le possibilità sono
infinite
b) Ti telefonerò quando
avrò ottenuto la
promozione
b) L'imputato si avvalse
della facoltà di non
rispondere
b) Nonostante l'età, aveva
un portamento elegante e
sicuro

c

a

b
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IB00207 Quale delle seguenti forme verbali è un trapassato
congiuntivo?
IB00208 Quale delle seguenti forme verbali è un trapassato
prossimo?
IB00209 Quale delle seguenti frasi NON contiene un verbo
fraseologico?
IB00210 Identificare, tra le seguenti, la frase che contiene un
verbo copulativo.
IB00211 Quale delle seguenti frasi contiene un verbo di forma
riflessiva reciproca?

IB00212 Quale fra le forme seguenti è un imperativo di
"andare"?
IB00213 In quale delle seguenti frasi il verbo essere NON ha
significato proprio?
IB00214 Quale delle seguenti frasi contiene un verbo riflessivo
reciproco?
IB00215 Quale delle seguenti frasi contiene un verbo servile?
IB00216 Quale delle seguenti voci verbali NON è al modo
congiuntivo?
IB00217 Quale delle seguenti frasi contiene un verbo ausiliare?
IB00218 Quale delle seguenti frasi contiene un verbo servile?
IB00219 Quale delle seguenti forme verbali è un gerundio
passato?
IB00220 Quale delle seguenti frasi contiene un verbo di modo
indefinito?
IB00221 Qual è la seconda persona plurale del congiuntivo
imperfetto del verbo "spingere"?
IB00222 Trasformare la seguente proposizione da attiva in
passiva: “Spesso mi colgono tremende emicranie”
senza cambiarne il significato.
IB00223 Quale delle seguenti frasi contiene un verbo
fraseologico?

a) Fossero stati colti

b) Fu fatto

c) Fosti stato eletto

d) Fosse dato

a

a) Erano stati ammansiti

b) Sono stati depistati

c) Sono pescati

d) Furono pilotati

a

a) Smettere di fumare fa
bene alla salute
a) Ci si accorse presto di
aver commesso una grave
imprudenza
a) Avete finito di
picchiarvi voi due?

a) Va

b) Vorrei che mi ascoltaste c) Andiamo a fare una
passeggiata
b) L’attore protagonista
c) Mio nipote è tornato a
appariva sereno
casa dopo un anno di
nonostante tutto
servizio militare
b) Essendosi ferito in un
c) Paola si sta ancora
incidente in moto, Marco interrogando sul motivo
resterà in ospedale almeno del tuo gesto
un mese
b) Va'
c) Vadi

a) In questo momento sono
in due
a) Non se ne parla
assolutamente
a) A quella persona voglio
molto bene
a) Colgano

b) Alberto è alto e
muscoloso
b) Si capisce che avevate
ragione voi due
b) Comincio a non poterne
più di certe situazioni
b) Abbiate colto

a) Scusa per essere in
ritardo
a) Avrei preferito la sua
compagnia alla tua
a) Avendo sentito

b) Ieri avevo molta fretta

a) Spesso corro col
pensiero agli anni
giovanili
a) Spingereste

b
d) Ho iniziato a studiare
seriamente
d) La vacanza insieme a te b
è passata in un batter
d’occhio
a
d) Il pettirosso si nascose
tra i rami e le foglie

d) Và

c) Isabella è nata a Treviso d) Javi è di Madrid

b
c

c) Non si parlano più da
allora
c) Non voleva credere alle
proprie orecchie
c) Cogliesse

c
d) Si pensa che non ci
saranno conseguenze gravi
d) Lo abbiamo supplicato c
di non volercela con noi
d
d) Coglieresti

c) Hanno avuto un
intoppo
c) A lui piace avere il
potere in ogni situazione
c) Sentendo

d) Molti si sono
addormentati
d) Luca ha telefonato per
dirci che oggi non può
d) Aver sentito

d

b) I ragazzi sono stati colti c) Diamoci dei tempi da
sul fatto
rispettare validi per tutti

d) La tua amica ha una
voce stridula e petulante

c

b) Spingesse

c) Spingevate

d) Spingeste

d

a) Spesso sono stata colta
da tremende emicranie

b) Spesso tremende
emicranie mi hanno colto

c) Spesso sono colta da
tremende emicranie

d) Spesso ho colto
tremende emicranie

c

a) Non dire più nulla

b) Aggiungi anche questo
in valigia

c) Credo di averti
ingannato

d) Sto cercando di dirti la
verità

d

b) Devi continuare così se
vuoi farcela
b) Sentito

b
a
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IB00224 Quale delle seguenti frasi contiene un verbo
fraseologico?
IB00225 Quale delle seguenti frasi contiene un verbo
fraseologico usato con significato proprio?
IB00226 Quale delle seguenti forme verbali è un congiuntivo
imperfetto?
IB00227 Quale delle seguenti frasi contiene un verbo difettivo?

IB00228 Quale delle seguenti frasi contiene un verbo di forma
passiva?
IB00229 Quale delle seguenti frasi contiene un verbo di forma
passiva?
IB00230 Quale delle seguenti frasi NON contiene un verbo
coniugato alla forma passiva?
IB00231 Quale delle seguenti frasi contiene un verbo di modo
indefinito?
IB00232 Qual è la prima persona plurale del trapassato
prossimo del verbo "allestire"?
IB00233 Quale delle seguenti frasi contiene un verbo ausiliare?

IB00234 Quale delle seguenti forme verbali è un congiuntivo
trapassato?

a) Senza accorgersene
dopo poco si era
addormentato
a) Sforzati di seguirmi
ancora un attimo
a) Aggiungano

b) Non smetteva di
scusarsi per il ritardo

c) Volevo chiamarti ma
non ce l’ho fatta

d) Dimenticavo di dirti
quanto ci sei mancato

b

b) Voglio provare una
nuova ricetta
b) Giungessero

c) Sto sforzando al
massimo i muscoli
c) Avessero raggiunto

d) Non ho ancora finito di
leggere il libro
d) Giunsero

c

a) Evitavano di guardarsi
negli occhi per
l'imbarazzo
a) Queste persone sono
tutte rispettabili
a) Il cucciolo è stato
adottato da tutta comunità
a) Marco è stato visto
abbracciato a una
biondina molto carina
a) È stato inutile sperare
in un tuo aiuto

b) Non ho capito cos'hai
detto prima

d) La macchina accelerò
bruscamente e sbandò

c

b) Alcune diapositive si
vedono sfocate
b) Noi non siamo più uniti
da molto tempo
b) Dal racconto di E.A.
Poe è stato tratto un
ottimo spettacolo teatrale
b) Il nuovo concorrente
non conosceva il percorso

c) La ferita si stava
rimarginando e prudeva
terribilmente
c) Con i tuoi amici non sei
stato di parola
c) Questi oggetti sono
prodotti artigianali
c) La storia di Quasimodo
ci ha commossi

b

a) Avessimo allestito

b) Avremmo allestito

d) Di solito la sera si cena
presto
d) Luigi come padre è
stato un gran brontolone
d) Il conte fu svegliato nel
cuore della notte da un
suono tremendo
d) Non pensavo che tu
fossi un amico così leale e
fidato
d) Avevamo allestito

a) Tu hai sempre bisogno
di qualcuno con cui
confidarti
a) Fossimo ascoltati

b) Le foglie sono gialle e
c) Siete stati sorpresi
nell’aria si sente l’autunno mentre rubavate dei
cioccolatini
b) Devastassimo
c) Fossimo stati assolti

c) La tua esposizione è
stata molto convincente
c) Avemmo allestito

b

a
c

a

d

d) Se leggo molto, ho il
mal di testa

c

d) Devastaste

c
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LA00001
LA00002
LA00003
LA00004
LA00005
LA00006
LA00007
LA00008
LA00009
LA00010
LA00011
LA00012
LA00013
LA00014
LA00015
LA00016
LA00017
LA00018
LA00019
LA00020
LA00021
LA00022
LA00023
LA00024
LA00025
LA00026
LA00027
LA00028
LA00029
LA00030
LA00031
LA00032
LA00033
LA00034

Qual è il contrario di blasonato?
Qual è il contrario di disgiungersi?
Qual è il sinonimo di carpire?
Qual è il sinonimo di assonnato?
Qual è il sinonimo di incaricato?
Qual è il contrario di conformarsi?
Qual è il contrario di abbeverare?
Qual è il contrario di inerme?
Qual è il contrario di pignolo?
Qual è il sinonimo di aggraziato?
Individuare quale, tra i seguenti termini, NON è un
sinonimo di "tempestoso".
Qual è il contrario di bolso?
Qual è il contrario di angustiato?
Quale, tra i seguenti termini, è il contrario di
"euforia"?
Quale tra i seguenti NON è un sinonimo di
"sbilenco"?
Quale tra i seguenti è un sinonimo di "sporadico"?
Indicare quale, tra i seguenti termini, è il contrario di
"robusto".
Qual è il contrario di codardo?
Qual è il contrario di unire?
Qual è il sinonimo di destro?
Qual è il contrario di bighellonare?
Quale, tra i seguenti termini, è il contrario di
"cospicuo"?
Qual è il sinonimo di vituperare?
Qual è il contrario di rasserenarsi?
Qual è il sinonimo di "minare"?
Qual è il contrario di arrestare?
Qual è il contrario di abusivo?
Qual è il contrario di pitocco?
Qual è il sinonimo di frodare?
Individuare tra le alternative proposte un sinonimo di
"repentino".
Un sinonimo di "esercitare" è:
Quale tra i seguenti termini costituisce un sinonimo di
"coscritto"?
Individuare il sinonimo di "ineccepibile".
Qual è il contrario di baldanzoso?

a) Vegetariano
a) Appaiarsi
a) Apprendere
a) Intrepido
a) Addetto
a) Ribellarsi
a) Edulcorare
a) Infido
a) Ignorante
a) Frizzante
a) Agitato

b) Popolano
b) Imparentarsi
b) Afferrare
b) Intorpidito
b) Sostituto
b) Adeguarsi
b) Assetare
b) Debole
b) Ridicolo
b) Gagliardo
b) Difficile

c) Adulato
c) Denunciare
c) Trasmettere
c) Intransigente
c) Sovraccarico
c) Umiliarsi
c) Distendere
c) Solitario
c) Appassionato
c) Elegante
c) Increspato

d) Accarezzato
d) Esimersi
d) Comunicare
d) Intraprendente
d) Supplente
d) Inalberarsi
d) Accorciare
d) Difeso
d) Facilone
d) Leggero
d) Mosso

b
a
b
b
a
a
b
d
d
c
b

a) Vigoroso
a) Desueto
a) Contentezza

b) Rapido
b) Appagato
b) Gioia

c) Rapace
c) Amareggiato
c) Allegria

d) Astioso
d) Vetusto
d) Tristezza

a
b
d

a) Sboccato

b) Sciancato

c) Storpio

d) Storto

a

a) Nocivo
a) Fragile

b) Isolato
b) Vivido

c) Endemico
c) Fertile

d) Scarso
d) Ricco

b
a

a) Altezzoso
a) Sdoppiare
a) Satollo
a) Arrancare
a) Grande

b) Insolente
b) Serrare
b) Scarso
b) Girovagare
b) Rilevante

c) Imbelle
c) Insidiare
c) Scaltro
c) Operare
c) Considerevole

d) Coraggioso
d) Cancellare
d) Stolto
d) Trainare
d) Ridotto

d
a
c
c
d

a) Denigrare
a) Accigliarsi
a) Nascondere
a) Sorreggere
a) Fedifrago
a) Raccapricciante
a) Risollevare
a) Fulmineo

b) Arraffare
b) Pacificarsi
b) Intimidire
b) Attivare
b) Insufficiente
b) Zelante
b) Rinnegare
b) Graduale

c) Invecchiare
c) Cedere
c) Sostituire
c) Assentire
c) Legale
c) Munifico
c) Ripercuotere
c) Breve

d) Avvitare
d) Crollare
d) Indebolire
d) Respingere
d) Dilazionato
d) Taccagno
d) Raggirare
d) Lento

a
a
d
b
c
c
d
a

a) persuadere
a) Obbligato

b) ideare
b) Congedato

c) allenare
c) Recluta

d) presentare
d) Imposto

c
c

a) Opinabile
a) Costernato

b) Inderogabile
b) Sfuggente

c) Necessario
c) Reietto

d) Inconfutabile
d) Incivile

d
a
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Un sinonimo di "tripudio" è:
Qual è il sinonimo di accantonare?
Qual è il contrario di ricevere?
Qual è il contrario di titubante?
Qual è il contrario di mite?
Un sinonimo del termine "oscuro" è:
Qual è il contrario di virulento?
Indicare quale, tra i seguenti termini, è un sinonimo di
"cima".
Qual è il sinonimo di imputazione?
Individuare, tra i termini seguenti, un contrario di
"escluso".
Qual è il contrario di teso?
Un contrario di "soleggiato" é:
Qual è il sinonimo di altezzoso?
È un contrario di "laconico":
Qual è il sinonimo di congiungimento?
Qual è il sinonimo del termine "folla"?
Qual è il contrario di biasimo?
Qual è il sinonimo di convincersi?
Qual è il contrario di "aulico"?
Quale dei seguenti termini è attinente al verbo
"scrutare"?
Qual è il sinonimo di scroscio?
Qual è il contrario di ampliare?
Qual è il contrario di severo?
Qual è il sinonimo di accludere?
Qual è il contrario di accoccolarsi?
Un contrario di "irrequieto" é:
Individuare quale, tra i seguenti termini, NON è un
sinonimo di "crudele".
Qual è il contrario di macchinoso?
Quale delle espressioni indicate è un sinonimo di
"furore"?
Scegliere l'alternativa che contiene un contrario di
"armonia".
Qual è il contrario di insidioso?
Qual è il sinonimo di "goffo"?
Qual è il sinonimo di addensarsi?
Qual è il sinonimo di orbare?
Un contrario di “rozzezza” è:

a) mestizia
a) Prestare
a) Accomiatare
a) Irresoluto
a) Violento
a) solare
a) Blando
a) Massa

b) frenesia
b) Rifiutare
b) Assurgere
b) Determinato
b) Lubrico
b) fascinoso
b) Incorrotto
b) Vetta

c) agitazione
c) Risparmiare
c) Adulterare
c) Tagliente
c) Salace
c) lodevole
c) Candido
c) Tessuto

d) esultanza
d) Investire
d) Annaspare
d) Straziante
d) Flebile
d) buio
d) Irreprensibile
d) Sapienza

d
c
a
b
a
d
a
b

a) Attitudine
a) Estroverso

b) Inerenza
b) Apprezzato

c) Indicazione
c) Emarginato

d) Incriminazione
d) Integrato

d
d

a) Alto
a) assolato
a) Prepotente
a) conciso
a) Annientamento
a) Moltitudine
a) Critica
a) Ostinarsi
a) Illustre
a) Velivolo

b) Liscio
b) ombreggiato
b) Sprezzante
b) prolisso
b) Duplicazione
b) Classe
b) Deplorazione
b) Persuadersi
b) Infranto
b) Binocolo

c) Moderato
c) luminescente
c) Fanfarone
c) sintetico
c) Diniego
c) Famiglia
c) Riprovazione
c) Collegarsi
c) Prosaico
c) Bosco

d) Contratto
d) illuminato
d) Temerario
d) essenziale
d) Appaiamento
d) Stormo
d) Encomio
d) Rinnovarsi
d) Scostante
d) Conchiglia

d
b
b
b
d
a
d
b
c
b

a) Lacerazione
a) Contrarre
a) Negletto
a) Allegare
a) Rizzarsi
a) compassionevole
a) Cattivo

b) Protuberanza
b) Incidere
b) Dirimente
b) Costringere
b) Assoggettarsi
b) calmo
b) Mansueto

c) Rovescio
c) Defalcare
c) Rigoroso
c) Serrare
c) Radunarsi
c) contento
c) Feroce

d) Dritto
d) Allacciare
d) Benevolo
d) Ridurre
d) Assuefarsi
d) ansioso
d) Meschino

c
a
d
a
a
b
b

a) Lineare
a) Inferno

b) Artigianale
b) Pompiere

c) Umano
c) Ira

d) Lento
d) Supremazia

a
c

a) Silenzio

b) Eccesso

c) Sproporzione

d) Sterilità

c

a) Lucido
a) Grasso
a) Infittirsi
a) Accecare
a) pulizia

b) Sicuro
b) Maldestro
b) Deprecare
b) Aizzare
b) infantilità

c) Ispido
c) Grazioso
c) Rarefarsi
c) Detenere
c) garbo

d) Mitico
d) Solitario
d) Inclinarsi
d) Procrastinare
d) morbidezza

b
b
a
a
c
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LA00070 Qual è il sinonimo di indefesso?
LA00071 Individuare tra i seguenti termini un sinonimo di
"usurpare".
LA00072 Quale, tra i termini proposti, NON è il contrario del
termine "redditizio"?
LA00073 Individuare tra i seguenti termini un sinonimo di
"detrattore".
LA00074 Qual è il sinonimo di abusare?
LA00075 Qual è il sinonimo di acre?
LA00076 Qual è il contrario di abbattimento?
LA00077 Qual è il contrario di maldestro?
LA00078 Qual è il contrario di acidità?
LA00079 Qual è il contrario di inetto?
LA00080 Tra le seguenti coppie di termini, quale contiene due
sinonimi?
LA00081 Qual è il sinonimo di reciso?
LA00082 Qual è il sinonimo di verboso?
LA00083 Qual è il contrario di approssimare?
LA00084 Quale, tra i termini proposti, è un sinonimo del verbo
"sentire"?
LA00085 Qual è il contrario di addebitare?
LA00086 Qual è il contrario di futilità?
LA00087 Quale dei termini seguenti è un sinonimo di
"commutare"?
LA00088 Quale, tra i seguenti termini, è un sinonimo di
"sconvolto"?
LA00089 Qual è il contrario di "autoctono"?
LA00090 Qual è il contrario di lodare?
LA00091 Quale, tra i termini proposti, NON è il contrario del
termine "lentamente"?
LA00092 Qual è il sinonimo di pinguedine?
LA00093 Qual è il sinonimo di quisquilia?
LA00094 Tra le seguenti coppie di termini, quale NON contiene
il corretto contrario?
LA00095 Qual è il sinonimo del termine "pretendere"?
LA00096 Qual è il contrario di placare?
LA00097 Qual è il sinonimo di abbassamento?
LA00098 Qual è il contrario di meschino?
LA00099 Qual è il contrario di "infimo"?
LA00100 Qual è il contrario di esasperare?

a) Instancabile
a) Sfruttare

b) Protervo
b) Distruggere

c) Stolto
c) Appropriarsi

d) Fallimentare
d) Avvantaggiarsi

a
c

a) Remunerativo

b) Svantaggioso

c) Inutile

d) Improduttivo

a

a) Corruttore

b) Ladro

c) Diffamatore

d) Dissuasore

c

a) Eccedere
a) Odioso
a) Eccitazione
a) Ambizioso
a) Dolcezza
a) Bramoso
a) Liscio – ruvido

b) Insinuare
b) Aspro
b) Intransigenza
b) Abile
b) Circospezione
b) Indeciso
b) Aperto – chiuso

d) Cautelarsi
d) Fumoso
d) Riluttanza
d) Incapace
d) Bruciore
d) Carico
d) Offensivo – innocuo

a
b
a
b
a
c
c

a) Giusto
a) Prolisso
a) Scostare
a) Disturbare

b) Decorativo
b) Laconico
b) Redimere
b) Vedere

c) Insonorizzare
c) Annebbiato
c) Parsimonia
c) Fortunato
c) Acredine
c) Abile
c) Spesso –
frequentemente
c) Amabile
c) Inconsistente
c) Rateizzare
c) Mentire

d) Risoluto
d) Gestuale
d) Elucubrare
d) Udire

d
a
a
d

a) Dirimere
a) Consistenza
a) Zittire

b) Auscultare
b) Ovvietà
b) Scambiare

c) Desumere
c) Empietà
c) Incantare

d) Accreditare
d) Apparenza
d) Realizzare

d
a
b

a) Agitato

b) Gonfio

c) Ondoso

d) Robusto

a

a) Etnico
a) Irretire
a) Adagio

b) Eterogeneo
b) Trascurare
b) Celermente

c) Straniero
c) Chiamare
c) Velocemente

d) Locale
d) Sparlare
d) Rapidamente

c
d
a

a) Acredine
a) Dibattito
a) Complesso – semplice

b) Generosità
b) Furberia
b) Regolare – discontinuo

c) Obesità
c) Arringa
c) Mobile – immobile

d) Galleggiabilità
d) Bagattella
d) Caldo – rovente

c
d
d

a) Partecipare
a) Immaginare
a) Indisposizione
a) Aperto
a) Generoso
a) Trattare

b) Ottenere
b) Esasperare
b) Scadimento
b) Pieno
b) Supremo
b) Intromettersi

c) Cercare
c) Ammansire
c) Indecisione
c) Pregevole
c) Affidabile
c) Ingentilire

d) Esigere
d) Denunciare
d) Crollo
d) Cortese
d) Benevolo
d) Tramare

d
b
b
c
b
c
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Qual è il sinonimo di ispido?
Qual è il contrario di inopportuno?
Qual è il sinonimo di vessazione?
Qual è il sinonimo di lavacro?
Un contrario di "occulto" è:
Individuare, tra le alternative date, quella che può
essere usata come sinonimo di "emulazione".
Individuare tra i seguenti un sinonimo di "idoneità".
Qual è il contrario di ottundere?
Qual è il contrario di abbozzare?
Qual è il contrario di restio?
Individuare tra i seguenti un sinonimo di "depennare".
Qual è il contrario di dissentire?
Qual è il sinonimo di indulgenza?
Qual è il contrario di vantaggio?
Qual è il sinonimo di trattato?
Qual è il contrario di zelante?
Qual è il sinonimo di lenimento?
Tra gli avverbi sottoelencati, costituisce un contrario
di "pedissequamente":
Qual è il contrario di rilevato?
Qual è il sinonimo di astuzia?
Individuare, tra i seguenti termini, un contrario di
“platonico”:
Qual è il contrario di esiziale?
"Corrispondente" è un contrario di:
Un contrario di “magnanimità” è:
Qual è il contrario di morboso?
Individuare la serie in cui i termini NON sono tutti tra
loro sinonimi.
Quale tra i seguenti termini costituisce un sinonimo di
"remora"?
Qual è il contrario di obbrobrioso?
Qual è il contrario di lascivo?
Qual è il sinonimo di funambolo?
Qual è il contrario di eccedere?
Qual è il sinonimo di assuefare?
Qual è il sinonimo di diletto?
Individuare tra i seguenti termini un sinonimo di
"chimerico".
Qual è il sinonimo di ludico?

a) Essenziale
a) Completo
a) Angheria
a) Lucidatura
a) accorto
a) Compensazione

b) Trasparente
b) Conveniente
b) Sensazione
b) Costruzione
b) pacifico
b) Imitazione

c) Negligente
c) Eccessivo
c) Gentilezza
c) Candeggio
c) visibile
c) Raffigurazione

d) Irsuto
d) Selezionato
d) Assuefazione
d) Abluzione
d) tranquillo
d) Pettegolezzo

d
b
a
d
c
b

a) Adorazione
a) Incoraggiare
a) Perfezionare
a) Arrendevole
a) Spennare
a) Convenire
a) Clemenza
a) Dilazione
a) Circonvenzione
a) Accidioso
a) Terapia
a) ottusamente

b) Fantasia
b) Acuire
b) Ricostruire
b) Ammirevole
b) Spalare
b) Opporsi
b) Usanza
b) Rateizzazione
b) Convenzione
b) Invischiato
b) Rafforzamento
b) ciecamente

c) Somiglianza
c) Dissipare
c) Inimicare
c) Esemplare
c) Spellare
c) Spiare
c) Morbidezza
c) Sconto
c) Collusione
c) Degradato
c) Attenuazione
c) fideisticamente

d) Adeguatezza
d) Oltraggiare
d) Deludere
d) Esecrabile
d) Cancellare
d) Assimilare
d) Soavità
d) Scapito
d) Cernita
d) Combusto
d) Cura
d) originalmente

d
b
a
a
d
a
a
d
b
a
c
d

a) Incavato
a) Introiezione
a) amichevole

b) Venduto
b) Sagacia
b) utopico

c) Meritato
c) Ignavia
c) concreto

d) Trattenuto
d) Negligenza
d) ideale

a
b
c

a) Anacronistico
a) congruo
a) cattiveria
a) Sano
a) Noncuranza, indolenza,
negligenza
a) Sollecitazione

b) Funesto
b) consono
b) meschinità
b) Testardo
b) Nepotismo, favoritismo,
nonnismo
b) Debolezza

c) Provvidenziale
c) contrario
c) egoismo
c) Patologico
c) Intrico, ginepraio,
garbuglio
c) Ambiguità

d) Infetto
d) simile
d) comprensione
d) Permaloso
d) Deplorazione, biasimo,
riprovazione
d) Esitazione

c
c
b
a
b

a) Sovversivo
a) Libero
a) Tenutario
a) Uccidere
a) Inoculare
a) Sentimento
a) Scorretto

b) Inadempiente
b) Casto
b) Complice
b) Deludere
b) Diluire
b) Piacere
b) Confuso

c) Inerente
c) Serrato
c) Disertore
c) Scarseggiare
c) Dirimere
c) Peccato
c) Illusorio

d) Adorabile
d) Costretto
d) Equilibrista
d) Tracimare
d) Avvezzare
d) Persuasione
d) Poetico

d
b
d
c
d
b
c

a) Ricreativo

b) Lucido

c) Elogiativo

d) Serotino

a

d
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Qual è il sinonimo di abbonare?
Qual è il contrario di imputare?
Individuare tra i seguenti un sinonimo di "osteggiare".
Un contrario di "cronico" è:
Qual è il contrario di abrogare?
Qual è il sinonimo di dimorare?
Qual è il sinonimo di conciliazione?
Qual è il contrario di ottenebramento?
Qual è il contrario di inusitato?
Qual è il contrario di morigerato?
Qual è il contrario di controversia?
Qual è il sinonimo di intorpidito?
Qual è il contrario di intorpidirsi?
Quale tra le seguenti opzioni indica un sinonimo di
"velocissimo"?
Un contrario di "scostumato" è:
Qual è il contrario di bonomia?
Individuare tra i seguenti un sinonimo di "verbosità".
Qual è il sinonimo di accanirsi?
Qual è il contrario di dovizioso?
Qual è il contrario di autoctono?
Qual è il sinonimo di addentellato?
Qual è il contrario di certosino?
Qual è il sinonimo di acrimonioso?
Quale tra le seguenti opzioni indica il contrario di
"soprassedere"?
Qual è il sinonimo di cingere?
Qual è il sinonimo di abboccamento?
Qual è il sinonimo di avvinghiare?
Qual è il sinonimo di avvedersi?
Qual è il contrario di solerzia?
Qual è il sinonimo di conciliante?
Qual è il sinonimo di convenire?
Quale tra le seguenti opzioni indica il sinonimo di
"rinverdire"?
Qual è il contrario di blandire?
Qual è il contrario di agognare?
Individuare la serie in cui i termini NON sono tutti tra
loro sinonimi.
Qual è il sinonimo di acme?
Qual è il contrario di impudenza?

a) Concimare
a) Scagionare
a) Contrastare
a) insignificante
a) Somministrare
a) Credere
a) Recesso
a) Riscossione
a) Deferente
a) Depravato
a) Conciliazione
a) Indigente
a) Addormentarsi
a) Celerrimo

b) Defalcare
b) Dirimere
b) Insultare
b) momentaneo
b) Ristabilire
b) Alloggiare
b) Chiusura
b) Percezione
b) Popoloso
b) Incostante
b) Delazione
b) Neghittoso
b) Mutilarsi
b) Inarrestabile

c) Blandire
c) Sconnettere
c) Cucinare
c) leggero
c) Defluire
c) Insinuare
c) Inoltro
c) Illuminazione
c) Consueto
c) Sostenuto
c) Recessione
c) Indefesso
c) Eccitarsi
c) Rapido

d) Lusingare
d) Desumere
d) Ospitare
d) impreciso
d) Ingerire
d) Ritardare
d) Accomodamento
d) Insufficienza
d) Abbandonato
d) Indefesso
d) Assunzione
d) Audace
d) Impazzire
d) Irraggiungibile

b
a
a
b
b
b
d
c
c
a
a
b
c
a

a) decoroso
a) Deiezione
a) Insistenza
a) Allarmarsi
a) Esagerato
a) Ricolmo
a) Crepa
a) Laborioso
a) Obnubilato
a) Sottostare

b) inverecondo
b) Inappetenza
b) Loquacità
b) Ostinarsi
b) Esiguo
b) Insofferente
b) Impalcatura
b) Impaziente
b) Mordace
b) Agire

c) sprezzante
c) Astiosità
c) Autenticità
c) Offendersi
c) Compiacente
c) Forestiero
c) Appalto
c) Indelebile
c) Insoddisfatto
c) Sdraiarsi

d) nascosto
d) Solfeggio
d) Arrabbiatura
d) Adirarsi
d) Insofferente
d) Sedizioso
d) Appiglio
d) Caduco
d) Meticcio
d) Alzarsi

a
c
b
b
b
c
d
b
b
b

a) Costringere
a) Effusione
a) Irrigidirsi
a) Selezionare
a) Disoccupazione
a) Baldanzoso
a) Osannare
a) Innaffiare

b) Sciogliere
b) Colloquio
b) Riesumare
b) Distinguere
b) Efficacia
b) Insinuante
b) Desistere
b) Rinnovare

c) Garantire
c) Amplesso
c) Stringere
c) Dirimere
c) Accidia
c) Remissivo
c) Attagliarsi
c) Tinteggiare

d) Accerchiare
d) Bacio
d) Genuflettersi
d) Comprendere
d) Inimicizia
d) Lusinghiero
d) Precipitarsi
d) Fiorire

d
b
c
d
c
c
c
b

a) Dimezzare
a) Cogliere
a) Nugolo, miriade, marea

b) Accarezzare
b) Agitare
b) Feritoia, pertugio,
fessura
b) Protuberanza
b) Temerità

c) Criticare
c) Perdonare
c) Lindore, mondezza,
candore
c) Escrescenza
c) Verecondia

d) Desumere
d) Esecrare
d) Fio, pena, merito

c
d
d

d) Apogeo
d) Impertinenza

d
c

a) Abisso
a) Improntitudine
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Qual è il sinonimo di moratoria?
Qual è il sinonimo di acre?
Qual è il sinonimo di aberrazione?
Sono tutti sinonimi di "mutamento", tranne uno.
Quale?
Individuare, tra i termini proposti, un sinonimo di
"mordace".
Un contrario di "succinto" è:
Qual è il sinonimo di matassa?
Un contrario di "scorrevole" è:
Individuare il contrario del termine "avallare".
Un contrario di "caduco" è:
Qual è il contrario di rarefazione?
Quale tra i seguenti aggettivi è un sinonimo di
"stentoreo"?
Qual è il sinonimo di stimolo?
Qual è il contrario di avversare?
Individuare, tra i termini proposti, un sinonimo di
“pacare”.
Qual è il sinonimo di inintelligibile?
Qual è il contrario di "prolisso"?
Qual è il contrario di volubile?
Qual è il sinonimo di affastellare?
Individuare, tra i termini proposti, un sinonimo di
"abrogare".
Qual è il sinonimo di insapore?
Qual è il contrario di condensamento?
Qual è il contrario di coricarsi?
Qual è il contrario di serafico?
Qual è il sinonimo di pigrizia?
Qual è il sinonimo di cittadella?
Tra i termini sottoelencati, costituisce un contrario di
"pletora":
Qual è il contrario di "ammainare"?
Individuare, tra le alternative date, un sinonimo di
"corrispettivo".
Qual è il contrario di edulcorare?
Quale tra le seguenti opzioni indica un sinonimo di
"speculazione"?
Qual è il contrario di sarcastico?
Qual è il contrario di bonomia?

a) Proroga
a) Tagliente
a) Grido
a) Trasformazione

b) Ciarpame
b) Appuntito
b) Sviamento
b) Metamorfosi

c) Vanagloria
c) Affilato
c) Intransigenza
c) Mutismo

d) Abitudine
d) Pungente
d) Recessione
d) Alterazione

a
d
b
c

a) Esaltato

b) Pungente

c) Eccessivo

d) Verace

b

a) ampio
a) Imbarcazione
a) incastrato
a) Appianare
a) fermo
a) Sfinimento
a) Faticoso

b) imperioso
b) Diverbio
b) villano
b) Appuntire
b) superstite
b) Sobillazione
b) Monotono

c) libero
c) Fluido
c) lento
c) Negare
c) saltuario
c) Preoccupazione
c) Altisonante

d) duro
d) Intrigo
d) negativo
d) Consentire
d) duraturo
d) Addensamento
d) Debole

a
d
c
c
d
d
c

a) Ilarità
a) Incitare
a) Dare

b) Illusione
b) Sobillare
b) Soddisfare

c) Incitamento
c) Sottostare
c) Sedare

d) Illazione
d) Radunare
d) Corrispondere

c
c
c

a) Inoperoso
a) Laconico
a) Placido
a) Rastrellare
a) Varare

b) Individuale
b) Inopportuno
b) Irritante
b) Ricomporre
b) Abolire

c) Invidiabile
c) Conveniente
c) Abitudinario
c) Riesumare
c) Abbagliare

d) Incomprensibile
d) Indispensabile
d) Materiale
d) Raccozzare
d) Pubblicare

d
a
c
d
b

a) Scarso
a) Solidificazione
a) Ergersi
a) Motivato
a) Dissennatezza
a) Paese
a) eccesso

b) Ricco
b) Perseveranza
b) Alleggerirsi
b) Diabolico
b) Demerito
b) Fortezza
b) scarsezza

c) Salato
c) Rarefazione
c) Infastidirsi
c) Risoluto
c) Abulia
c) Pieve
c) sufficienza

d) Insipido
d) Irraggiamento
d) Rilassarsi
d) Turbato
d) Consapevolezza
d) Borgo
d) superficialità

d
c
a
d
c
b
b

a) Piegare
a) Simmetrico

b) Ammonire
b) Prezzo

c) Alzare
c) Reciproco

d) Abbassare
d) Compenso

c
d

a) Inasprire
a) Riflessione

b) Travasare
b) Rispecchiamento

c) Fiaccare
c) Rifrazione

d) Indebolire
d) Acquisto

a
a

a) Lusinghiero
a) Malignità

b) Prospero
b) Sincerità

c) Caustico
c) Umanità

d) Empio
d) Indigenza

a
a

Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro.

LB00106
LB00107
LB00108
LB00109
LB00110
LB00111
LB00112
LB00113
LB00114
LB00115
LB00116
LB00117
LB00118
LB00119
LB00120
LB00121
LB00122
LB00123
LB00124
LB00125
LB00126
LB00127
LB00128
LB00129
LB00130
LB00131
LB00132
LB00133
LB00134
LB00135
LB00136
LB00137
LB00138
LB00139
LB00140

Un contrario di "palese" è:
Qual è il sinonimo di sentenza?
Qual è il sinonimo di abbuiarsi?
Quale dei seguenti è un sinonimo di "livore"?
Qual è il sinonimo di tacciare?
Qual è il contrario di idoneo?
Qual è il contrario di dissenziente?
Individuare, tra i termini proposti, un sinonimo di
"indulgente".
Qual è il contrario di farraginoso?
Individuare tra i seguenti un sinonimo di "suffragare".
Quale dei seguenti termini NON è un sinonimo di
"propedeutico"?
Qual è il sinonimo di avverarsi?
Individuare, tra le alternative date, un sinonimo di
"sedizioso".
Qual è il sinonimo di adepto?
Qual è il sinonimo di accidente?
Qual è il contrario di ostinato?
Qual è il sinonimo di saldo?
Qual è il sinonimo di consueto?
Qual è il contrario di accomunare?
Qual è il sinonimo di irrigare?
Qual è il sinonimo di epigrafico?
Individuare la serie in cui i termini NON sono tutti tra
loro sinonimi.
Qual è il contrario di abnegazione?
Qual è il contrario di restaurare?
Tra i termini di seguito proposti, individuare quello
che può essere un contrario dell'aggettivo "coercitivo".
Qual è il contrario di volitivo?
Qual è il sinonimo di rurale?
Qual è il sinonimo di acrimonia?
Qual è il sinonimo di mitezza?
Qual è il sinonimo di additare?
Qual è il contrario di prosopopea?
Qual è il sinonimo di impavido?
Qual è il sinonimo di abito?
Quale tra i seguenti termini è un contrario di
"apostata"?
Qual è il contrario di fermezza?

a) nascosto
a) Minima
a) Redimersi
a) Pallore
a) Setacciare
a) Importuno
a) Lodevole
a) Povero

b) pauroso
b) Massima
b) Rattristarsi
b) Astio
b) Palpare
b) Inappetente
b) Esecrabile
b) Benevolo

c) timido
c) Incriminazione
c) Rinunciare
c) Mortificazione
c) Assolvere
c) Inadeguato
c) Docile
c) Cavilloso

d) intenso
d) Delazione
d) Recalcitrare
d) Vendetta
d) Imputare
d) Identico
d) Deplorevole
d) Iniquo

a
b
b
b
d
c
c
b

a) Affettuoso
a) Piangere
a) Preparatorio

b) Lusinghiero
b) Morire
b) Prolifico

c) Aleatorio
c) Dimostrare
c) Introduttivo

d) Ordinato
d) Votare
d) Preliminare

d
c
b

a) Incontrarsi
a) Ribelle

b) Adempiersi
b) Alleato

c) Assumersi
c) Ozioso

d) Definirsi
d) Solerte

b
a

a) Seguito
a) Urto
a) Riottoso
a) Etereo
a) Consumato
a) Insinuare
a) Irrorare
a) Monumentale
a) Sparuto, magro, gracile

b) Segmento
b) Contingenza
b) Recalcitrante
b) Lasco
b) Eccezionale
b) Livellare
b) Redimere
b) Erroneo
b) Sottile, sagace, ottuso

d) Seguace
d) Tracollo
d) Rampante
d) Adamantino
d) Abituale
d) Registrare
d) Irretire
d) Lapidario
d) Sferza, frusta, sprone

d
b
c
d
d
c
a
d
b

a) Inumazione
a) Annientare
a) Violento

b) Egoismo
b) Innovare
b) Incoerente

c) Segugio
c) Elevazione
c) Remissivo
c) Erudito
c) Vecchio
c) Distinguere
c) Irritare
c) Verboso
c) Traslato, trasferito,
trasportato
c) Altruismo
c) Guastare
c) Volontario

d) Galleggiamento
d) Fermare
d) Debole

b
c
c

a) Inerte
a) Laconico
a) Pleonasmo
a) Lussuria
a) Tradire
a) Semplicità
a) Vittorioso
a) Travestimento
a) Rinnegato

b) Capriccioso
b) Prolisso
b) Astio
b) Benignità
b) Indicare
b) Presunzione
b) Vigliacco
b) Consuetudine
b) Autentico

c) Alacre
c) Rustico
c) Fasto
c) Blandizie
c) Insinuare
c) Disonestà
c) Coraggioso
c) Iridescenza
c) Fedele

d) Collaterale
d) Coriaceo
d) Lusso
d) Lusinga
d) Percuotere
d) Debolezza
d) Incosciente
d) Sembianza
d) Antagonista

a
c
b
b
b
a
c
b
c

a) Incostanza

b) Tracotanza

c) Collusione

d) Alterigia

a

Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro.

LB00141
LB00142
LB00143
LB00144
LB00145
LB00146
LB00147
LB00148
LB00149
LB00150
LB00151
LB00152
LB00153
LB00154
LB00155
LB00156
LB00157
LB00158
LB00159
LB00160
LB00161
LB00162
LB00163
LB00164
LB00165
LB00166
LB00167
LB00168
LB00169
LB00170
LB00171
LB00172
LB00173
LB00174
LB00175
LB00176

Qual è il contrario di ubertoso?
Un contrario di "scomporre" è:
Qual è il sinonimo di abdicare?
Qual è il sinonimo di alterigia?
Qual è il contrario di morigerato?
Qual è il contrario di sgravare?
Qual è il contrario di prontezza?
Qual è il contrario di procrastinare?
Qual è il sinonimo di acume?
Qual è il contrario di ricusazione?
Qual è il sinonimo di sintesi?
Qual è il sinonimo di conformare?
Qual è il contrario di accollare?
Individuare, tra le alternative date, un sinonimo di
"tendenzioso".
Qual è il contrario di adagiare?
Qual è il sinonimo di apostasia?
Qual è il sinonimo di elegiaco?
Un contrario di "obliquo" è:
Individuare, tra i termini proposti, un sinonimo di
“padiglione”.
Qual è il contrario di accorato?
Individuare un contrario di "speculazione".
Individuare, tra le alternative date, un sinonimo di
"demaniale".
Qual è il contrario di esecrare?
Qual è il contrario di invelenire?
Qual è il contrario di procacciarsi?
Qual è il contrario di affabilità?
Qual è il sinonimo di indiscriminato?
Quale dei seguenti aggettivi NON è un contrario di
"bisbetico"?
Individuare, tra le alternative date, un sinonimo di
"retrivo".
Qual è il contrario di sollazzo?
Qual è il contrario di "appagato"?
Individuare il sinonimo di "necrosi".
Qual è il sinonimo di abituro?
Qual è il sinonimo di versare?
Qual è il contrario di abbiente?
Quale fra i seguenti è sinonimo di “incartapecorito”?

a) Solare
a) assemblare
a) Staccare
a) Inappetenza
a) Sregolato
a) Fecondare
a) Mansuetudine
a) Purificare
a) Rigore
a) Imputazione
a) Analisi
a) Adeguare
a) Assurgere
a) Elegante

b) Sterile
b) agitare
b) Rinunciare
b) Smodatezza
b) Mellifluo
b) Oltraggiare
b) Assuefazione
b) Allentare
b) Perspicacia
b) Accettazione
b) Abbozzo
b) Destituire
b) Decapitare
b) Obiettivo

c) Ombroso
c) bilanciare
c) Effondere
c) Malleabilità
c) Reticente
c) Abortire
c) Ottusità
c) Anticipare
c) Inoperosità
c) Abbraccio
c) Riassunto
c) Insabbiare
c) Sgravare
c) Imparziale

d) Fecondo
d) prendere
d) Dirimere
d) Superbia
d) Dirimente
d) Addossare
d) Dilazione
d) Aggrinzire
d) Solerzia
d) Discolpa
d) Ragionamento
d) Rafforzare
d) Abbracciare
d) Parziale

b
a
b
d
a
d
c
c
b
b
c
a
c
d

a) Aspergere
a) Confidenza
a) Sofferente
a) pubblico
a) Orecchio

b) Sollecitare
b) Delazione
b) Malinconico
b) anonimo
b) Tenda

c) Sollevare
c) Riluttanza
c) Docile
c) fazioso
c) Museo

d) Affrettare
d) Abiura
d) Brioso
d) dritto
d) Castello

c
d
b
d
b

a) Ingegnoso
a) Disinteresse
a) Festivo

b) Ingente
b) Mercanteggiamento
b) Pubblico

c) Gaio
c) Riflessione
c) Privato

d) Giullaresco
d) Ricerca
d) Feriale

c
a
b

a) Inalare
a) Deprecare
a) Intrappolare
a) Asprezza
a) Programmato
a) Lento

b) Ammirare
b) Biasimare
b) Catturare
b) Morbidezza
b) Ingiusto
b) Pacifico

c) Stralciare
c) Lenire
c) Alienarsi
c) Reticenza
c) Generalizzato
c) Placido

d) Tracciare
d) Suppurare
d) Insuperbirsi
d) Turgore
d) Parziale
d) Bonario

b
c
c
a
c
a

a) Avanzato

b) Realista

c) Posteriore

d) Reazionario

d

a) Mestizia
a) Povero
a) Mortificazione
a) Residenza
a) Sciogliere
a) Indigente
a) Incartato

b) Meticolosità
b) Lascivo
b) Putrefazione
b) Tugurio
b) Fondere
b) Indigeno
b) Ovino

c) Gaiezza
c) Compiaciuto
c) Costrizione
c) Ricettacolo
c) Collocare
c) Indefesso
c) Pecoraio

d) Intorpidimento
d) Insoddisfatto
d) Nefandezza
d) Permanenza
d) Colare
d) Incandescente
d) Raggrinzito

a
d
b
b
d
a
d

Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro.

LB00177
LB00178
LB00179
LB00180
LB00181
LB00182
LB00183
LB00184
LB00185
LB00186
LB00187
LB00188
LB00189
LB00190
LB00191
LB00192
LB00193
LB00194
LB00195
LB00196
LB00197
LB00198
LB00199
LB00200
LB00201
LB00202
LB00203
LB00204
LB00205
LB00206
LB00207
LB00208

Qual è il contrario di morale?
Qual è il contrario di discernimento?
Qual è il sinonimo di protervo?
Qual è il contrario di eburneo?
Qual è il sinonimo di pavidità?
Individuare, tra i termini seguenti, un sinonimo di
"repentino".
Individuare, tra le alternative date, un sinonimo di
"proroga".
Quale tra le seguenti opzioni indica un contrario di
"incalzante"?
Qual è il contrario di coercibile?
Qual è il contrario di nobiltà?
Qual è il contrario di osservanza?
NON è un sinonimo del verbo "dispensare":
Qual è il sinonimo di neghittoso?
Qual è il sinonimo di ligneo?
Individuare tra i seguenti un sinonimo di "emendare".
Qual è il sinonimo di vituperare?
Quale tra le seguenti opzioni indica un contrario di
"sfoggiare"?
Quale alternativa NON presenta una corretta coppia di
contrari?
Qual è il sinonimo di impaccio?
Qual è il contrario di siderale?
Quale tra le seguenti opzioni indica il contrario di
"spergiuro"?
Qual è il contrario di esecuzione?
Quale dei seguenti termini NON è un sinonimo di
"proda"?
Qual è il sinonimo di profusione?
Qual è il contrario di acuminato?
Qual è il contrario di accidia?
Qual è il contrario di incaricarsi?
Qual è il sinonimo di morigerato?
Individuare, tra i termini proposti, un sinonimo di
"ameno".
Qual è il contrario di pattuire?
Individuare tra i seguenti un sinonimo di
"recrudescenza".
Quale fra i seguenti è un contrario di "ferale"?

a) Matematico
a) Regolarità
a) Oscuro
a) Flessibile
a) Audacia
a) Affrettato

b) Materiale
b) Dissennatezza
b) Arrogante
b) Eccentrico
b) Pedanteria
b) Represso

c) Retorico
c) Intelligenza
c) Acceso
c) Polare
c) Peculiarità
c) Istantaneo

d) Sportivo
d) Modestia
d) Complicato
d) Scuro
d) Pusillanimità
d) Repellente

b
b
b
d
d
c

a) Denuncia

b) Promozione

c) Differimento

d) Procura

c

a) Nudo

b) Scolorito

c) Calzante

d) Differibile

d

a) Ingannevole
a) Raziocinio
a) Confusione
a) aspettare
a) Piacevole
a) Legnoso
a) Complicare
a) Terrorizzare
a) Forgiare

b) Asfittico
b) Usura
b) Mancamento
b) sollevare
b) Pigro
b) Algido
b) Correggere
b) Biasimare
b) Nascondere

c) Indomabile
c) Abiezione
c) Inadempienza
c) distribuire
c) Pusillanime
c) Infuocato
c) Multare
c) Infondere
c) Vantare

d) Astringente
d) Indigenza
d) Cecità
d) assegnare
d) Pavido
d) Riottoso
d) Smascherare
d) Superare
d) Foggiare

c
c
c
a
b
a
b
b
b

a) Labile – tenace

b) Borioso – vanitoso

c) Coinvolto – noncurante

d) Immune – leso

b

a) Immobilità
a) Affabile
a) Impostore

b) Fatica
b) Terrestre
b) Testimone

c) Vergogna
c) Mattiniero
c) Sincero

d) Impedimento
d) Facoltoso
d) Giurato

d
b
c

a) Inadempimento
a) Poppa

b) Oltraggio
b) Prua

c) Omicidio
c) Approdo

d) Incertezza
d) Riva

a
a

a) Effluvio
a) Declassato
a) Attività
a) Scagionarsi
a) Utopico
a) Spiacevole

b) Parsimonia
b) Smussato
b) Tracotanza
b) Esibirsi
b) Parco
b) Sinistro

c) Risonanza
c) Saccente
c) Risolutezza
c) Esimersi
c) Alienato
c) Piacevole

d) Copia
d) Livido
d) Salvezza
d) Accusarsi
d) Depravato
d) Sciocco

d
b
a
c
b
c

a) Ricusare
a) Abbandono

b) Delegare
b) Aggravamento

c) Pianificare
c) Cannibalismo

d) Redimere
d) Superstizione

a
b

a) Lieto

b) Festivo

c) Cruento

d) Monotono

a

Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro.

LB00209 Qual è il contrario di ottusità?
LB00210 Quale tra le seguenti opzioni indica un contrario di
"deturpare"?
LB00211 Quale tra le seguenti opzioni indica un sinonimo di
"acerrimo"?
LB00212 Un contrario di "scisso" è:
LB00213 Qual è il sinonimo di ipocondriaco?
LB00214 Qual è il contrario di aborrire?
LB00215 Qual è il contrario di riporre?
LB00216 Qual è il sinonimo di veemente?
LB00217 Qual è il sinonimo di versatile?
LB00218 Qual è il sinonimo di addurre?
LB00219 Individuare tra i seguenti un sinonimo di "pullulare".
LB00220 Qual è il sinonimo di accreditare?
LB00221 Quale tra i seguenti termini è un sinonimo di
"aforisma"?
LB00222 Qual è il sinonimo di opportunamente?
LB00223 Qual è il sinonimo di summa?
LB00224 Qual è il sinonimo di solerte?
LB00225 Un contrario di "valente" è:
LB00226 Qual è il contrario di "seguente"?
LB00227 NON è un sinonimo di "nemesi":
LB00228 Qual è il contrario di mitigare?
LB00229 Individuare tra i seguenti un sinonimo di "diramare".
LB00230 Quale tra le seguenti opzioni indica un sinonimo di
"dilazionare"?
LB00231 Qual è il sinonimo di immemore?
LB00232 Una delle coppie di contrari presenti nelle seguenti
alternative NON è corretta. Quale?
LB00233 Individuare tra i seguenti un sinonimo di "recedere".
LB00234 Qual è il sinonimo di manifesto?

a) Oscuramento
a) Ravvivare

b) Sorteggio
b) Migliorare

c) Acutezza
c) Turbare

d) Chiusura
d) Raccogliere

c
b

a) Ispido

b) Pastorale

c) Accanito

d) Agreste

c

a) agevole
a) Smodato
a) Abiurare
a) Rigettare
a) Impetuoso
a) Ieratico
a) Apportare
a) Inseguire
a) Esimersi
a) Convenzione

b) pari
b) Insuperabile
b) Adempiere
b) Comporre
b) Tossico
b) Panoramico
b) Sottrarre
b) Imprigionare
b) Avvalorare
b) Verifica

c) unanime
c) Ipocrita
c) Adorare
c) Considerare
c) Astioso
c) Veridico
c) Guidare
c) Affollare
c) Rescindere
c) Ovvietà

d) brillante
d) Malinconico
d) Irretire
d) Togliere
d) Flemmatico
d) Eclettico
d) Sedurre
d) Cacciare
d) Recedere
d) Proverbio

c
d
c
d
a
d
a
c
b
d

a) Proditoriamente
a) Collana
a) Surriscaldato
a) vecchio
a) Futuro
a) giustizia
a) Accentuare
a) Contrastare
a) Denunciare

b) Disonorevolmente
b) Tomo
b) Alacre
b) pauroso
b) Consecutivo
b) perdono
b) Collaudare
b) Giudicare
b) Ricomporre

c) Usualmente
c) Compendio
c) Ripido
c) economico
c) Antecedente
c) vendetta
c) Assottigliare
c) Potare
c) Scorporare

d) Acconciamente
d) Volume
d) Irto
d) veloce
d) Posteriore
d) castigo
d) Sfumare
d) Diffondere
d) Procrastinare

d
c
b
b
c
b
a
d
d

a) Peculiare
a) Funesto – fausto

b) Persuaso
b) Inappropriato –
pertinente
b) Resistere
b) Comprensivo

c) Intelligente
c) Smunto – contento

d) Dimentico
d) Coraggioso – pavido

d
c

c) Cadere
c) Indefesso

d) Regalare
d) Nascosto

a
a

a) Desistere
a) Esplicito

Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro.

MA00001 Quale delle seguenti frasi contiene una preposizione
semplice?
MA00002 Quale dei seguenti è un nome invariabile?
MA00003 Quale dei seguenti è un nome alterato?
MA00004 L’articolo indeterminativo che si usa davanti alla
parola “aperitivo” è:
MA00005 Quale tra le seguenti frasi contiene un articolo
determinativo, maschile, plurale?
MA00006 L’articolo “gli” è:
MA00007 Quale delle seguenti frasi contiene un articolo
determinativo?
MA00008 Quale delle seguenti frasi contiene una preposizione
semplice?
MA00009 Quale dei seguenti è un nome astratto?
MA00010 Quale delle seguenti frasi contiene una preposizione
semplice?
MA00011 Quale dei seguenti è un nome astratto?
MA00012 Quale delle seguenti frasi contiene una preposizione
articolata?
MA00013 Quale delle seguenti frasi contiene un articolo
indeterminativo?
MA00014 Quale dei seguenti è un nome astratto?
MA00015 Quale dei seguenti è un nome alterato?
MA00016 Quale delle seguenti frasi contiene un articolo
indeterminativo?
MA00017 Quale delle seguenti frasi contiene una preposizione
articolata?
MA00018 Quale dei seguenti è un nome alterato?
MA00019 Individuare, fra le seguenti, la parola che richiede
l'articolo "lo".
MA00020 Quale delle seguenti frasi contiene una preposizione
semplice?

a) Lo zucchero lo trovi
sullo scaffale
a) Dose
a) Ramoscello
a) uno

b) Giulia mi ha prestato
uno dei suoi libri preferiti
b) Apostrofo
b) Silicone
b) l’

a) Ti ho mai detto che odio
le canzoni troppo
melense?
a) indeterminativo,
maschile e plurale
a) Ieri le ho dato man
forte
a) Dallo sguardo ho capito
le sue intenzioni
a) Testardaggine
a) Sono venuto a portarti
delle lasagne al forno
a) Errore
a) Ho incontrato Gianni
per la strada
a) La pendola si è fermata

b) La tua virata verso
questo stile è eccessiva

a) Afa
a) Mandarino
a) Questa è una storia
incredibile
a) Cerca di dimagrire di
qualche chilo
a) Dormiglione
a) Scorbuto
a) Ai ragazzi farà piacere
rivederti

c) Vado a Roma nel fine
settimana
c) Siepe
c) Palazzo
c) un

d) Quando ero piccolo
avevo paura del buio
d) Biro
d) Tacchino
d) un’

c
d
a
c

c) Non smetterò mai di
ripeterti che i piatti sono
nella credenza
b) determinativo, maschile c) determinativo,
e singolare
femminile e plurale
b) Lo hai fatto tu da solo? c) Meglio non darle
troppa confidenza
b) All’alba partiremo per c) Nella stanza c’era il
la battuta di caccia
profumo dei tuoi fiori
b) Gelo
c) Divieto
b) Ammiro molto i fiori
c) Le piante sono state
del tuo balcone
ricoverate nella serra
b) Odore
c) Fedeltà
b) In casa c’è molta
c) Troverai il tappeto sotto
polvere!
il letto
b) Cantiamo insieme
c) Ci vuole un pizzico di
qualcosa
fortuna
b) Buio
c) Coraggio
b) Vinello
c) Fardello
b) Giorgio è lo zio di
c) Ricordati di prendere le
Marco
chiavi
b) Non scendere a patti
c) Spendi quei soldi con
con loro
parsimonia
b) Focolaio
c) Riposino
b) Raffreddore
c) Reumatismi

c
d) Questa macchina ha il
cambio automatico di serie
d) determinativo, maschile
e plurale
d) Fa freddo perché le
finestre sono aperte
d) Nel parco ci sono due
statue ai lati del cancello
d) Febbre
d) La cinghia della borsa è
troppo stretta
d) Arresto
d) Il gruppo di cacciatori
si disperse sulle colline
d) Ho ricevuto il tuo
biglietto
d) Punizione
d) Tenzone
d) I tempi sono proprio
cambiati
d) C’è un nuovo nido sul
ramo di quell’albero
d) Montone
d) Malaria

d

d) Nella cantina della
nonna ci sono molte cose
da buttare
d) Ci si aspetta sempre
molto dagli amici veri

d

d) Esame

c

MA00021 Individuare la frase che contiene una preposizione
articolata.

a) Te lo giuro, l'ho visto
con i miei occhi!

b) Ci sono dei passeri che
mangiano le briciole sul
terrazzo
b) Tra i fiori, preferisco il
tulipano

MA00022 Individuare, fra le seguenti, la parola che richiede
l'articolo "una".

a) Tema

b) Sopralluogo

c) Ho parlato proprio
stamani col preside del
liceo
c) C'erano degli estranei
che giravano qui attorno e
la portinaia si è
spaventata
c) Valutazione

d
b
a
a
c
d
c
c
b
a
d
c
a

d

Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro.

MA00023 Quale delle seguenti frasi contiene una preposizione
articolata?
MA00024 Quale dei seguenti nomi NON può essere preceduto
dall'articolo "il"?
MA00025 Quale delle seguenti frasi contiene una preposizione
articolata?
MA00026 Quale delle seguenti frasi contiene una preposizione
articolata?

a) Adora i gioielli di legno, b) Certi eventi sono di
gli scialli dai mille colori
scarso interesse per tutti
a) Pregiudizio
b) Orgoglio

c) Stasera mi sembra di
toccare il cielo con un dito
c) Pensiero

d) Ha fatto la valigia in
due secondi
d) Sarcasmo

a

a) Da sempre tra loro c’è
una grande intesa
a) Un giorno su due Giona
è irritabile

b) Ho risposto a tutte le
domande del concorso
b) Nei giorni di pioggia mi
sento più affaticato

c) Coltiva con passione il
suo giardino ricco di fiori
c) Per quattro giorni non
si fece vedere

b

MA00027 Quale delle seguenti frasi contiene una preposizione
semplice?
MA00028 Da punto di vista grammaticale, il vocabolo “in” è
una:
MA00029 Individuare, fra i seguenti, il corretto abbinamento tra
sostantivo e articolo indeterminativo.
MA00030 Quale delle seguenti frasi contiene un articolo
determinativo?
MA00031 Individuare, fra le seguenti, la parola che richiede
l’articolo “un”.
MA00032 Quale delle seguenti frasi contiene una preposizione
semplice?
MA00033 Quale dei seguenti è un nome alterato?
MA00034 Quale dei seguenti è un nome composto?
MA00035 Quale dei seguenti è un nome alterato?
MA00036 Quale delle seguenti frasi contiene una preposizione
articolata?
MA00037 Quale delle seguenti frasi contiene un articolo
indeterminativo?
MA00038 Quale dei seguenti è un nome invariabile?
MA00039 Quale dei seguenti è un nome collettivo?
MA00040 Quale delle seguenti frasi contiene una preposizione
semplice?

a) Il traffico sembra
impazzito
a) proposizione
subordinata
a) Un amica

b) I nostri amici ci hanno
dimenticato
b) congiunzione

c) Siediti accanto a me
c) preposizione semplice

d) Sei un appassionato di
fumetti fin da piccolo
d) Luigi ha risolto la
situazione con due
telefonate
d) Tutte le volte lei cambia
idea
d) preposizione articolata

b) Un scalino

c) Un astro

d) Un elica

c

a) I rami degli alberi sono
carichi di neve
a) Estro

b) Una sua lezione dura
un’ora
b) Edera

c) Manca un quarto alle
due
c) Schiaffo

d) Quello che sapevo te
l’ho già detto
d) Azione

a

a) Sono delle bambine
quelle matite colorate
a) Pinzetta
a) Pensilina
a) Visetto
a) Vivi con Lucia da più di
due anni
a) Tua mamma è molto
premurosa
a) Nube
a) Lucchetto
a) La casa della tua
compagna è sul mare

b) Nel frigorifero ho
conservato la tua cena
b) Garitta
b) Caffettiera
b) Prospetto
b) Ti ho lasciato il pranzo
sul tavolo di cucina
b) Ho piantato un nuovo
albero in giardino
b) Psichiatra
b) Reggia
b) Spostiamoci al sole, qui
fa freddo

d) Stasera alla televisione
non c’è nessun film
d) Corolla
d) Grandangolo
d) Garzone
d) Sono andato a casa di
Paolo
d) Avevi appoggiato la tua
borsa sul tavolo
d) Falò
d) Pinacoteca
d) È un clima ottimo per la
mia salute

c

Quale dei seguenti è un nome invariabile?
Quale dei seguenti è un nome composto?
Quale dei seguenti è un nome alterato?
Quale delle seguenti frasi contiene una preposizione
articolata?
MA00045 Quale delle seguenti frasi contiene una preposizione
semplice?

a) Prezzo
a) Panzanella
a) Poltrona
a) Stare qui in compagnia,
per me è una grande gioia
a) C’è del disordine nei
cassetti della biancheria

b) Veste
b) Raganella
b) Fanciullo
b) L’ho riconosciuto da
come parlava di te
b) Reggiti al mio braccio
mentre scendi dalle scale

c) Sono passati solo cinque
minuti da quando è uscito
c) Fornace
c) Terrazzamento
c) Lampone
c) A luglio andremo
finalmente in vacanza
c) Il telefono squilla ma io
non rispondo
c) Consorte
c) Questura
c) L’ho salutato dal
balcone, mentre ti
aspettavo
c) Bagliore
c) Prestanome
c) Fontanella
c) A teatro daranno
un’opera di Pirandello
c) Voi siete sempre al
centro dei miei pensieri

d) Cinema
d) Vestibolo
d) Peperone
d) Porta sempre un dolce a
suo nonno per l’ora del tè
d) Una torta tipica del mio
paese è quella di castagne

d
c
c
d

MA00041
MA00042
MA00043
MA00044

b

b

c
c

a

a
d
a
b
b
d
d
d

d
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MA00046 Quale delle seguenti frasi contiene una preposizione
semplice?
MA00047 Quale delle seguenti frasi contiene una preposizione
semplice?
MA00048 Quale delle seguenti frasi contiene un articolo
indeterminativo?
MA00049 Quale dei seguenti è un nome alterato?
MA00050 Quale delle seguenti frasi contiene una preposizione
articolata?
MA00051 Quale delle seguenti frasi contiene una preposizione
semplice?
MA00052 Quale delle seguenti frasi contiene una preposizione
articolata?
MA00053 Quale delle seguenti frasi contiene una preposizione
semplice?
MA00054 Quale dei seguenti è un nome alterato?
MA00055 Quale delle seguenti frasi contiene una preposizione
articolata?

a) Tornando abbiamo
trovato un gattino sul
marciapiede
a) Ai miei tempi era
diverso

d) Ieri siamo stati al
cinema a Padova

d

d) Ti avviserò il prima
possibile

c

d) Vi raggiungeremo in
macchina
d) Spazzino
d) Tutte le domeniche mio
padre va a pesca con gli
amici
d) Le sue idee sono agli
antipodi delle mie
d) Nel forno c’è una torta
che tra poco sarà pronta
d) Il sole è già tramontato

b

d) Minaccia
d) Le pareti di camera mia
sono da tinteggiare di
nuovo
b) Luce
c) Ipocrisia
d) Rugiada
b) Libreria
c) Scatolame
d) Apripista
b) Ho comprato della
c) Il lavoro mi piace
d) Arriverò in un
frutta al supermercato
moltissimo
battibaleno
b) Amici
c) Cani
d) Cuccioli
b) Gianni mangia il pesce c) Vai a dormire!
d) Nella maggioranza dei
colle mani
casi mangio presto
b) Finalmente hai detto la c) Alcune chiese
d) Un cane è un
cosa giusta
contengono reliquie
mammifero
b) Manaccia
c) Ostello
d) Corsetto
b) Crostata
c) Cerbiatto
d) Postino
b) Autostrada
c) Astuccio
d) Saio
b) Dall’altra parte della
c) Ti aspetterò all’ingresso d) Questo pacchetto è
strada ci sono molti negozi del salone
destinato al bambino più
buono
b) Frescura
c) Compendio
d) Amazzone
b) Hai molti spiccioli nel
c) Farò in modo che tu sia d) Alle sei verrò
portafoglio
felice
all’allenamento

b
a

b) Lo abbiamo preso, ma
tremava dalla paura

b) Una zampa del tavolo è
leggermente più corta
delle altre
a) Loro posseggono tanti
b) Maria e Luca formano
poderi
una bella coppia
a) Montagnola
b) Donzella
a) Ti chiedo soltanto di
b) Alcune case di questa
avere fiducia in me
città non hanno l’energia
elettrica
a) Mario ci aspettava sullo b) Da domani sono libero
scoglio
a) A mezzogiorno ho un
b) Quel ragazzo è preso in
appuntamento con Maria giro da tutti
a) Per te sbaglio sempre
b) L’indirizzo che ho è
qualcosa
sbagliato
a) Trasmissione
b) Viottola
a) Sul pianoforte c’è una
b) A colazione prendo solo
foto di famiglia
un caffè con una pasta

MA00056 Quale dei seguenti è un nome astratto?
MA00057 Quale dei seguenti è un nome composto?
MA00058 Quale delle seguenti frasi contiene una preposizione
semplice?
MA00059 Quale dei seguenti nomi richiede l'articolo "gli"?
MA00060 Quale delle seguenti frasi contiene una preposizione
semplice?
MA00061 Quale delle seguenti frasi contiene un articolo
determinativo?
MA00062 Quale dei seguenti è un nome alterato?
MA00063 Quale dei seguenti è un nome alterato?
MA00064 Quale dei seguenti è un nome collettivo?
MA00065 Quale delle seguenti frasi contiene una preposizione
semplice?

a) Arsura
a) Finestrella
a) Ho ricevuto dai nonni
una bicicletta nuova
a) Fiori
a) Gli credo sulla parola!

MA00066 Quale dei seguenti è un nome derivato?
MA00067 Quale delle seguenti frasi contiene una preposizione
semplice?

a) Meteora
a) Eccoci all’albergo

a) Ieri Chiara ha studiato
bene
a) Torrone
a) Concertino
a) Tribù
a) Tutti ci precipitammo a
prendere i moduli

c) Infine ha trovato spazio
nella cuccia degli altri
gatti
c) Ti prenderai un
malanno con quegli abiti
così leggeri
c) Hanno dimenticato di
avvisarti
c) Berretto
c) Martino diede un bacio
alla nonnna
c) Nella notte si
verificarono dei blackout
c) Il giardino di questa
stagione è sempre umido
c) Vado e torno subito
c) Cantina
c) Credo che ci corrano
tre anni tra me e te

a
c

b
d
a

c
d
d
b
c
b
b
a
a
a

b
c
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MA00068 Individuare, tra le seguenti, la parola che richiede
l'articolo "il".
MA00069 Quale delle seguenti frasi contiene una preposizione
articolata?
MA00070 Quale delle seguenti frasi contiene una preposizione
semplice?

a) Spostamento

b) Carico

c) Logistica

d) Spedizione

b

a) Luca è un appassionato
del Medioevo
a) Dal molo potrai vedere
la barca che si allontana

b) Vado a scuola in
autobus tutte le mattine
b) Mia madre mette molte
spezie nell’arrosto

d) Non ho molte cose da
fare
d) Presto andremo tutti in
gita scolastica

a

MA00071 Quale o quali delle seguenti frasi contengono una
preposizione articolata? 1. È un gioco da ragazzi. 2.
Dei ragazzi urlano in strada. 3. Si sono fermati dai
ragazzi
MA00072 Dal punto di vista grammaticale, il vocabolo "fra" è:

a) La frase 1 e la frase 2

b) Tutte e tre le frasi

c) Ho comprato una barca
per un prezzo irrisorio
c) Ho lasciato il mio
giubbotto nella palestra
della scuola
c) Solo la frase 3

d) La frase 2 e la frase 3

c

a) un avverbio
a) Non manca molto per
completare il lavoro
a) La macchina da corsa
era blu e bianca

d) una congiunzione
correlativa
d) Sono stanco di litigare

b

MA00073 Quale delle seguenti frasi contiene una preposizione
articolata?
MA00074 Quale delle seguenti frasi contiene una preposizione
articolata?

b) una preposizione
semplice
b) Il caricabatterie è nel
cassetto
b) Il gelato è nel
frigorifero

d) Ci siamo incontrati in
un caffè

b

d) della; della; della

c

d) congiunzione
subordinante
d) Acquerugiola
d) Dopo la pioggia in cielo
è spuntato l’arcobaleno
d) Il mio gatto dorme
sempre nella cesta
d) L’aereo è atterrato in
un campo
d) Vernice
d) Ho lasciato da te le mie
chiavi di casa
d) con

b

d) Termometro
d) Gas

b
a

c) un'interiezione
c) Dove andiamo a
mangiare?
c) Non ho mai mangiato
una torta di mele così
buona
c) della; la; della

MA00075 Completare la frase seguente inserendovi gli articoli (o a) della; una; della
preposizioni articolate) adeguati. "Major si è deciso a
sollevare oggi a Torino, all’apertura ... conferenza, ...
questione ... carne britannica".
MA00076 Dal punto di vista grammaticale, la forma “col” è una: a) preposizione semplice

b) di; la; della

MA00077 Quale dei seguenti è un nome alterato?
MA00078 Quale delle seguenti frasi contiene una preposizione
articolata?
MA00079 Quale delle seguenti frasi contiene una preposizione
semplice?
MA00080 Quale delle seguenti frasi contiene una preposizione
articolata?
MA00081 Quale dei seguenti termini richiede l’articolo “un”?
MA00082 Quale delle seguenti frasi contiene una preposizione
articolata?
MA00083 Nella frase "Con questa neve faremo tardi, meglio
avvisare che ci aspettino direttamente sulle piste da
sci", si identifichi il termine che svolge la funzione di
preposizione articolata:
MA00084 Quale dei seguenti nomi richiede l’articolo lo?
MA00085 Quale dei seguenti è un nome astratto?

a) Canaglia
a) Laura andrà a scuola a
piedi o in autobus
a) Te ne sarò eternamente
grata
a) Con voi farò i conti più
tardi
a) Barlume
a) Circolano voci sul suo
conto da non ascoltare
a) sulle

b) Netturbino
b) Sono golosi di gelato
alla fragola
b) Da te non me lo sarei
mai aspettato
b) Venite da noi ad
aiutarci ad apparecchiare
b) Elisione
b) Il profumo di questo
fiore mi stordisce
b) da

c) congiunzione
coordinante
c) Marmotta
c) Se sarò sola chiuderò a
chiave la porta di casa
c) Mi passi la scatola
sopra il tavolo?
c) In camera sua c’è un
manifesto appeso al muro
c) Lince
c) Con voi non riesco a
parlare di niente
c) meglio

a) Progetto
a) Sincerità

b) Scafandro
b) Calura

c) Frastuono
c) Arrossamento

b) preposizione articolata

d

b

d
b
b
c
a
a
a
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MA00086 Quale dei seguenti articoli determinativi deve essere
premesso alla parola "astice"?
MA00087 Quale dei seguenti articoli determinativi deve essere
premesso alla parola recluta?
MA00088 Quale delle seguenti frasi contiene un articolo
indeterminativo?
MA00089 Individuare, fra i seguenti, il corretto abbinamento
nome/articolo indeterminativo.
MA00090 Dal punto di vista grammaticale, il vocabolo “da” è
una:
MA00091 Quale delle seguenti frasi contiene un articolo
indeterminativo?
MA00092 Quale dei seguenti articoli va preposto alla parola
“plauso”?
MA00093 Quale dei seguenti è un nome invariabile?
MA00094 Quale delle seguenti frasi contiene una preposizione
semplice?
MA00095 Quale delle seguenti frasi contiene una preposizione
articolata?

a) La

b) Le

c) L'

d) Il

c

a) Lo

b) Il

c) Le

d) La

d

a) Luigi è siciliano come
me
a) Un apertura

b) Qualcuno ha bussato
alla porta
b) Un anteprima

c) Il fiume attraversa il
paese
c) Un aspettativa

d) Questa è una storia
incredibile
d) Un programma

d

a) preposizione articolata

b) preposizione semplice

a) Questa strada è molto
trafficata
a) La

b) Passeremo da te alle
otto
b) Il

c) congiunzione
subordinante
c) Nel cielo è apparsa una
stella
c) Lo

b
d) congiunzione
coordinante
d) Maria non si sente bene c

a) Perplessità
a) Tra tutti quello è il mio
dolce preferito
a) Questo zaino è di Lucia

b) Uovo
b) Il buio del bosco mi fa
paura
b) In autunno le foglie
cadono

c) Clausola
c) Questi modelli sono
strepitosi
c) Tra questo e quello
preferisco quello

MA00096 Quale delle seguenti frasi contiene un articolo
determinativo?
MA00097 Quale delle seguenti frasi contiene una preposizione
semplice?
MA00098 Quale dei seguenti nomi può essere preceduto
dall'articolo indeterminativo femminile?
MA00099 Quale dei seguenti è un nome alterato?
MA00100 Quale delle seguenti frasi contiene un articolo
indeterminativo?

a) Parla con me dei tuoi
problemi
a) La mia camicia si è
rotta
a) Coma

b) Chiara e Sara si
conoscono da anni
b) Lei è una persona
troppo severa
b) Aldilà

a) Ramazza
a) Di notte osserviamo le
stelle

b) Favella
b) Aspettiamo i nostri
genitori per il tè

d

d) Li

b
a
a

c) Prima di uscire
cambierai cappotto
c) Cerchiamo una nuova
casa più grande
c) Scuola

d) Parere
d) L’aula è stata
inaugurata dal preside
d) Sui quotidiani italiani si
trovano spesso annunci di
lavoro
d) Ai bambini piacciono le
favole
d) Lucio è stato assegnato
a quella classe
d) Diadema

c) Piccione
c) Il giardino è coperto di
neve

d) Colombella
d) Ho comprato un nuovo
cellulare

d
d

d

d
d
c
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MB00001 Quale delle seguenti frasi contiene un nome alterato?

MB00002 Quale, delle seguenti frasi, contiene una preposizione
propria?
MB00003 Quale delle seguenti frasi contiene un articolo
indeterminativo?
MB00004 In quale delle seguenti frasi NON è presente una
preposizione?

a) Puoi appendere quelle
piccole pietre ad una
catenella d’oro
a) Lo dico alla mamma
a) Alcune novelle le ho già
lette
a) Appoggia la borsa
vicino al vaso

MB00005 Quale delle seguenti frasi contiene un articolo
determinativo?
MB00006 Quale delle seguenti frasi contiene un articolo
partitivo?
MB00007 Quale delle seguenti frasi contiene un articolo
partitivo?
MB00008 Quale delle seguenti frasi contiene una preposizione
impropria?

a) Sono rimasto per
un’ora a casa
a) Il dolce è fatto con la
pasta di pane
a) La tua sincerità è
sconcertante
a) Vado con degli amici al
cinema

MB00009 Quale delle seguenti frasi contiene un articolo
partitivo?

a) Quest’estate ho raccolto
delle conchiglie di
straordinaria bellezza
a) Il quaderno di
matematica si è bagnato
a) Metti pure il pacco su
quel tavolo

MB00010 Tra i seguenti periodi individuare quello che contiene
un articolo partitivo.
MB00011 Quale delle seguenti frasi contiene una preposizione
impropria?
MB00012 Quale delle seguenti frasi contiene un articolo
determinativo?
MB00013 Quale delle seguenti frasi contiene un articolo
partitivo?
MB00014 Quale delle seguenti frasi contiene un nome difettivo?

MB00015 Quale delle seguenti frasi contiene una preposizione
articolata?
MB00016 Quale delle seguenti frasi contiene un articolo
determinativo?

b) La bertuccia è un
animale simpaticissimo e
gioviale
b) Non posso stare senza
te
b) Prestami la tua
macchina
b) Ho letto degli
interessanti articoli e
vorrei parlarvene
b) Mi piace l’autunno con
quei suoi colori
b) In edicola ho comprato
una rivista di sport
b) Sono andata al mercato
a comprare della frutta
b) Non stare qui a
guardarmi
b) Vado dalle mie amiche
a studiare

b) Pensavo di andare a
dormire tra poco
b) A teatro abbiamo
incontrato degli amici di
vecchia data
a) Luca per me da grande b) Per fortuna l’esame è
diventerà un atleta
stato rimandato
a) Ti ho preparato una
b) La tovaglia ha delle
tazza di latte
macchie di vino
a) Il fulmine colpì la casa e b) Due gorilla dormivano
il melograno davanti ad
all’ombra delle palme
essa
a) Con queste premesse
b) Ho sofferto per la
sarà difficile che gli altri
separazione dei miei
non ti diano ragione
genitori
a) Ho trovato dei biglietti b) Franca è partita un
di auguri in cartoleria
anno fa e non la sento da
molto tempo

c) Puoi bere dalla mia
borraccia dopo questa
faticosa camminata
c) Dietro la casa c’è un
giardino
c) L’auto è in garage

d) Il tango argentino è il
più sensuale che ci sia

a

d) L’abbiamo scampata
grossa
d) Luigi è un vero amico

a

c) Dovrei portare quegli
scatoloni in cantina

d) Ho fatto una bella
passeggiata lungo il fiume

b

c) Siamo in un mare di
guai
c) Mi è giunta una
raccomandata dal comune
c) I fiori in terrazza sono
colorati
c) Abbiamo incontrato
una comitiva lungo il
sentiero
c) Lo sciopero dei
macchinisti durerà fino
alle ore diciotto
c) Ho raccolto dei
bellissimi fiori
c) Giorgio abita in quella
vecchia casa laggiù

d) Quando avrò finito
questo quadro, lo venderò
d) Ci sono delle correzioni
da fare sul tuo lavoro
d) È stata una giornata
piena di sorprese
d) Ci vuole un bel po’ per
accomodare questo vaso

b

c) Prima o poi troverò un
buon lavoro
c) Da ora in poi sarà loro
la responsabilità
c) Molti fan anno assistito
in diretta alle nozze del
cantante
c) Giorgio possiede mobili
di gran pregio

d) Questa è un’ottima idea b

c) Mario non vuole che
usiamo penne nere perciò
prenderò la blu

d

d
b
c

a
d) Non mi fido affatto
degli impiegati del tuo
ufficio
c
d) La casa dei vicini è
sempre illuminata
d
d) Ho cercato per ore
l'ipad; era dentro lo zaino!

d) La copertina del libro è
molto originale
d) La tua tesi mi pare ben
fatta ed interessante
d) Faremo dei controlli
molto accurati

b
c

b

d) Lucia è felice perché le c
hanno offerto un lavoro di
grande responsabilità
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MB00017 Quale delle seguenti frasi presenta un articolo
partitivo?
MB00018 La frase "A forza di seguire le mode, dovresti
cambiare guardaroba ogni sei mesi", contiene:
MB00019 Quale delle seguenti frasi contiene una preposizione
articolata?
MB00020 Quale delle seguenti frasi contiene un articolo
determinativo?
MB00021 Quale delle seguenti frasi non contiene un nome
invariabile?
MB00022 Quale delle seguenti frasi contiene un articolo
partitivo?

a) I sentieri della vita sono b) La creta ha bisogno di
tanti e imprevedibili
un clima secco per poter
asciugare
a) una locuzione
b) una preposizione
prepositiva e una
impropria
preposizione impropria
a) Io vivrei su un’isola in
b) Tutte le sere gioco a
mezzo al mare
scacchi con mio fratello
a) Marco è un allievo
b) Abbiamo trascorso una
diligente
splendida giornata
a) A quella notizia ebbe
b) Quell’uomo conta molto
una crisi di nervi
all’interno della diocesi

c) Ho raccolto dei fiori che d) Vorrei comprare
ho trovato nel giardino
qualche etto di prosciutto
crudo, per favore
c) una preposizione
d) una locuzione
articolata
prepositiva

c

c) In garage ci sono tanti
attrezzi per il giardino
c) I tuoi pattini sono
stupendi
c) Se premi il pulsante
azionerai l’allarme

a

a) Alla fine della cena
chiesi della frutta fresca
con gelato

c) Tra tutti i miei amici
Michele è quello che vedo
più volentieri

MB00023 Quale delle seguenti frasi contiene un nome collettivo? a) Ho messo in vetrina
diverse sciarpe di seta con
lo sconto
MB00024 Quale articolo indeterminativo deve essere premesso
a) Il
alla parola "sestante"?
MB00025 Quale delle seguenti frasi NON contiene un articolo
a) Ecco la valigia che mi
determinativo?
chiedevi l’altro giorno a
scuola

b) Vorrei tanto assaggiare
una delle famose torte di
Davide

b) Questo è un medicinale c) Dietro la spiaggia sorge
da usare con molta cautela una fitta pineta in cui è
possibile trovare ristoro
b) La
c) Una

MB00026 Quale delle seguenti frasi contiene una preposizione
impropria?

a) Dietro il bancone ci sta
mio zio

b) Finalmente è arrivato
un tecnico della ditta
autorizzata a riparare il
guasto
b) Su quel ramo si è
posato un pettirosso

MB00027 Quale delle seguenti frasi contiene una preposizione
semplice?
MB00028 Quale delle seguenti frasi contiene una preposizione
articolata?
MB00029 Quale delle seguenti frasi contiene un nome collettivo?

a) Dalle due alle cinque ci
sarà un dibattito
a) La lezione è durata per
tutta la mattina
a) Ho messo i miei libri di
scuola sotto il banco

b) Ho lasciato in casa della
zia le mie chiavi
b) Il significato della frase
è incomprensibile
b) Il pubblico acclamava il
cantante chiedendo il bis

MB00030 Quale delle seguenti frasi contiene una preposizione
semplice?

a) Ho portato alle
bambine delle saponette
dalla Provenza
a) Comprerò dei regali per
Natale

b) Hanno trovato un
capriolo ferito nella
foresta
b) Il medico arrivò da
Parigi

MB00031 Quale delle seguenti frasi contiene una preposizione
articolata?

c) Per il sugo ci vogliono
due spicchi d’aglio, tre
acciughe e un pizzico di
origano
c) Dovevi tornare prima se
volevi trovarmi a casa
c) La guida della
Borgogna è sul tavolo
c) C’era tanta gente in
centro per gli sconti
c) Sta arrivando una
grossa perturbazione dal
nord
c) Nei palchi c’erano delle
signore molto eleganti
c) Non amo il sapore del
cumino

d) Vorrei un cane da
guardia grande e grosso
d) Lui sta seguendo
un’inchiesta interessante
d) Il canale si immette nel
fiume prima che formi il
suo vasto delta
d) Ti chiedo queste
informazioni riservate
perché non ho altro modo
di ottenerle
d) Il cortile interno è
adornato da colonne in
marmo
d) Un

d

c
c

a

c

d

d) Ho incontrato Enrica e
le ho proposto di venire in
vacanza con noi

d

d) I miei compagni di
classe abitano tutti
lontano
d) Prendiamoci una pausa
dal lavoro
d) I fiori d’arancio sono
profumatissimi
d) Ho molti doveri verso
mio padre

a

b
b
b

d) Il gattino di Maria è
sulle ginocchia della zia

d

d) Giacomo verrà per le
dieci

c
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MB00032 Quale delle seguenti frasi contiene un articolo
partitivo?
MB00033 Quale delle seguenti frasi contiene un articolo
partitivo?

a) La bottiglia dell’acqua
minerale è vuota
a) Ci occorre dell’altra
farina per la pasta

MB00034 Individuare, tra le seguenti, la parola che richiede
a) Arachidi
l'articolo "gli".
MB00035 Individuare, tra le seguenti, la parola che richiede
a) Crocevia
l'articolo "la".
MB00036 Quale delle seguenti frasi contiene un nome collettivo? a) La giacca di velluto è
appesa in camera tua
MB00037 Quale delle seguenti parole NON richiede l'articolo
"le"?
MB00038 Quale delle seguenti frasi contiene un articolo
partitivo?
MB00039 Quale delle seguenti frasi contiene una preposizione
articolata?
MB00040 Quale delle seguenti frasi contiene un articolo
partitivo?
MB00041 Quale tra le seguenti frasi contiene una locuzione
prepositiva?

MB00042 Quale delle seguenti frasi contiene una preposizione
semplice?

a) Ananas
a) L’articolo del tuo
collega è interessante
a) La loro relazione dura
da anni in armonia
a) Questo è un caro
ricordo delle mie vacanze
estive
a) Salvo cambiamenti di
programma, saremo a
casa entro stasera

a) Sul foglio ci sono
diverse annotazioni

a) avverbio
MB00043 Dal punto di vista grammaticale, l'espressione "al di
qua di" è classificabile come:
a) La prima fu un disastro
MB00044 Quale delle seguenti frasi contiene una preposizione
propria?
MB00045 Quale delle seguenti frasi contiene un nome collettivo? a) Nel tempo ho
collezionato molti cristalli
rari
MB00046 La frase “Gli oceani non le daranno indietro il suo
a) quattro articoli
amore, ma le onde sussurreranno per sempre il suo
determinativi maschili e
due femminili
nome e, in paradiso, tutto questo struggimento gli
arriverà in forma di lacrime calde” contiene:

d) Non ho visto la fine del
film
d) Il proprietario del bar
di fronte non è italiano

c

b) Raffronti

c) Mi è rimasta della colla
appiccicata alle dita
c) Siamo stanchi di
ricevere certe visite non
gradite
c) Affronti

d) Riscontri

c

b) Dinamo

c) Profeta

d) Capolinea

b

b) Con la fantasia puoi
inventare tanti giochi
nuovi
b) Abitudini

c) Un banco di pesci è
d) Apriamo le tende per
stato avvistato al largo del far entrare il sole
molo
c) Miglia
d) Uova

c

b) Nel pacchetto ci sono
dei dolci per voi
b) La sera facciamo
lunghe partite a scopa
b) Sto cercando delle
scarpe che siano
soprattutto comode
b) Non credo che Gianni
ce la farà: a dispetto di
tante buone intenzioni,
non ha una preparazione
sufficiente
b) Ho comprato delle
paste al bar al cioccolato

c) Raccoglierò le fragole
del mio giardino
c) Maria tiene molto ai
suoi libri di novelle
c) La sera della vigilia di
Natale saremo da voi

b

b) Le medicine del nonno
sono sul tavolo
b) Lui è il bullo del mio
quartiere

b) locuzione prepositiva
b) Prima c’era quella
signora
b) Il clero ha avuto molto
potere nei secoli passati
b) tre articoli
determinativi maschili e
uno femminile

d) Si è rotta la tracolla
della tua borsa
d) A febbraio andremo in
settimana bianca
d) Ho letto una notizia
sconcertante sul
quotidiano del luogo
c) Nel giardino dietro casa d) Durante la lezione non
coltiviamo un piccolo orto si sentiva volare una
mosca

c) Nelle situazioni difficili
chiedo consiglio ai miei
amici
c) preposizione articolata

a

a

c
b

b

d) Nella chiesetta del paese d
sono stati rubati due
candelabri d’argento
d) preposizione impropria b

c
d) Partirono prima, ma
persero l’aereo
b
c) All’imbrunire
d) Ho letto solo qualche
giungeranno tutti gli ospiti pagina perché avevo molta
sonnolenza
b
c) quattro articoli
d) sei articoli
determinativi maschili e
determinativi plurali
uno femminile plurale
c) Prima di te amò lei
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MB00047 Quale delle seguenti frasi contiene un articolo
partitivo?

a) Ho comprato il pane di
segale per domani

b) Alcuni alberi del parco
sono stati abbattuti

c) Non mi preoccupo mai
delle cose future

MB00048 Quale delle seguenti frasi contiene una preposizione
semplice?
MB00049 Quale delle seguenti frasi contiene una preposizione
semplice?
MB00050 Quale delle seguenti frasi contiene un articolo
partitivo?

b) Ho montato il
parabrezza sul motorino
b) Le urla che senti
provengono dallo stadio
b) La sera ascolto sempre
della musica mentre ceno

MB00051

a) Stasera ti preparerò
due uova al tegamino
a) Non posso rinunciare
alla tua compagnia
a) La raccolta delle
castagne si svolgerà nel
mese di novembre
La frase "Adoro la casa di Marco perché contiene
a) tre preposizioni
delle belle riproduzioni di dipinti famosi nello studio
semplici, una articolata e
una locuzione prepositiva
di fronte al caminetto in soggiorno" contiene:
Quale delle seguenti frasi contiene una preposizione
a) La gita è stata
semplice?
rimandata al prossimo
mese
Quale delle seguenti frasi contiene una preposizione
a) Stai tranquilla,
impropria?
torneremo presto
Quale delle seguenti frasi contiene una preposizione
a) Le luci si spegneranno
articolata?
tra pochi secondi
Quale delle seguenti frasi contiene un nome collettivo? a) Per cena avremo
spaghetti al pomodoro e
stufato
Quale delle seguenti frasi contiene un nome derivato? a) Giulio è un tipo
ombroso per carattere
Quale delle seguenti frasi contiene un nome collettivo? a) Un vero intenditore
osserva sempre la
dentatura di un cavallo
prima di acquistarlo
Quale delle seguenti frasi contiene una preposizione
a) In quel negozio fanno
semplice?
già degli sconti
Quale delle seguenti frasi contiene un articolo
a) La lampada del salotto
partitivo?
si è bruciata
Quale delle seguenti frasi contiene una preposizione
a) Laura mangia il gelato
propria?
Nella frase: "Andrò con uno dei miei amici", la parola a) un avverbio
"dei" è:
Quale delle seguenti frasi contiene un articolo
a) Intravedo delle anatre
partitivo?
nascoste nel canneto

b) quattro preposizioni
semplici e due articolate

c) Molte di loro hanno più
di tre figli
c) Nel bagno ci sono degli
asciugamani puliti
c) Molte piante sono state
danneggiate dalla
grandine
c) quattro preposizioni
semplici e una locuzione
prepositiva
c) Ho letto una recensione
sul nuovo film uscito ora

MB00052

MB00053
MB00054
MB00055

MB00056
MB00057

MB00058
MB00059
MB00060
MB00061
MB00062

b) Hai speso molto per le
tue manie di grandezza

d) La mamma si è
arrabbiata per delle
sciocchezze
d) Sono interessanti le
proposte degli studenti
d) Io, alla tua età,
lavoravo in una libreria
d) Il contenitore della
panna è nel frigorifero

d

d) tre preposizioni
semplici, due articolate e
una locuzione prepositiva
d) L’albergo si trova ai
piedi della montagna

a

b

c
d
b

b

b) Ho messo degli appunti
sopra il tavolo
b) Ci siamo divertiti
insieme a voi
b) Il padre di Mario
possiede diversi frutteti in
Romagna
b) Mario è il nuovo capo
del personale
b) La bustina da trucco è
rimasta sul sedile
dell’automobile

c) Adesso porto fuori il
cane
c) Spostiamo i mobili in
garage
c) Faremo in serata
un’escursione nel deserto

d) Dopo aver studiato
uscirò con gli amici
d) I bambini giocano
all’ombra
d) Ho disposto sulla
tovaglia piatti e scodelle

c) La giacca nuova è di
una stoffa impermeabile
c) Il piano superiore della
villa necessita di un
intervento di restauro

b
d) Senza un diploma
valido nessuno ti assumerà
a
d) La volta della
cattedrale è affrescata con
dipinti evocativi

b) La riunione sarà
nell’aula grande
b) I raggi del sole oggi
sono infuocati
b) È il migliore fra tutti

c) Marco ti darà tutte le
informazioni sul viaggio
c) In terra ci sono delle
briciole di pane
c) I miei nonni vivono
isolati
c) una preposizione
semplice
c) Sono orgoglioso dei miei
figli

d) Lui si è trasferito nel
nuovo appartamento
d) Sto correggendo i
compiti della mia classe
d) Il giardino è dietro la
casa
d) una preposizione
articolata
d) Gli abitanti dell’isola
festeggiano il loro patrono

b) un articolo partitivo
b) Vi leggerò l’ordine del
giorno

d
b

a
c
b
d
a

Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro.

MB00063 Quale delle seguenti frasi NON contiene un articolo
partitivo?

a) Il prezzo della verdura,
quest'anno, è raddoppiato

MB00064 In quale delle seguenti alternative l’articolo NON è
usato correttamente?
MB00065 Quale delle seguenti frasi contiene un nome derivato?
MB00066 La frase “In mezzo a tutta quella gente non ti ho visto,
perché eri dietro un omone e ti nascondevi con
destrezza da me!” contiene:
MB00067 Quale delle seguenti frasi contiene un articolo
partitivo?
MB00068 Quale delle seguenti frasi contiene una preposizione
semplice?
MB00069 Quale tra le seguenti frasi contiene una preposizione
articolata?
MB00070 Quale delle seguenti frasi contiene una preposizione
articolata?

c) Questo gelato è ottimo
accompagnato a delle
fragole
c) La mia mammina

d) Ti ho sempre detto che
dovresti ascoltare della
buona musica
d) I miei zii

a

a) Il loro padre

b) Vammi a comprare dei
fiori da piantare in
giardino
b) La mia madre

a) Il mio capo ha adottato
una politica fallimentare
a) una locuzione
prepositiva, una
preposizione impropria e
due proprie semplici
a) Durante l’ultima
riunione ho ascoltato delle
proposte interessanti
a) Ci sono delle lettere
nella cassetta della posta
a) Sta per arrivare un bel
temporale, inizio già a
sentire delle gocce
a) Da molto tempo non
dormo più bene

b) Paolo è un individuo
pauroso e timido
b) due locuzioni
prepositive e quattro
preposizioni proprie
semplici
b) Alla cena aziendale ho
incontrato alcune colleghe
che non vedevo da tempo
b) Sono arrivato ad Asti
alle nove
b) Quando vedo del
disordine non resisto e
devo subito sistemarlo
b) Si mangia bene in quel
posto che mi hai suggerito

d) Il tuo aiuto è come
sempre indispensabile
d) quattro preposizioni
proprie e due improprie

c

d) La parcella del mio
avvocato è tra le più alte
della città
d) Questa sarà la
macchina del futuro
d) Ho sempre apprezzato
lo stile sobrio del cinema
polacco
d) La stanza è illuminata
da mille luci

a

b) Questa è una canzone
dei Beatles

c) Luca è in ottimi
rapporti con il vicinato
c) una locuzione
prepositiva, due
preposizioni improprie e
due proprie semplici
c) Ti consiglio di non
fidarti delle promesse di
tuo cugino Marcello
c) Non dare retta agli
sconosciuti
c) C'è ancora del latte in
dispensa? Ne vorrei una
tazza
c) Ho legato la bicicletta
ad un palo sul
marciapiede
c) Avverto il profumo dei
fiori che arriva fino in
soggiorno
c) Questi libri sono dei
tuoi compagni di studio

b) Abbiamo osservato il
cielo con un potente
telescopio
b) Il nostro vicino ha un
figliolo molto simpatico e
spigliato

c) Ho sempre sostenuto
che Claudia ha molta
classe
c) L’esercito si era
procurato un enorme
bottino di guerra

b) Fa freddo da più di un
mese
b) I bagagli sono pronti in
ingresso

c) Il sindaco ha
attraversato la via a piedi
c) Questo è il mio regalo
agli sposi

MB00071 Quale delle seguenti frasi contiene un articolo
determinativo?

a) Siccome Giacomo è mio
amico, gli dirò cosa penso
di lui
MB00072 Quale delle seguenti frasi contiene un articolo
a) Ho conosciuto delle
partitivo?
persone veramente
simpatiche
MB00073 Quale delle seguenti frasi contiene un nome collettivo? a) Ti ho chiamato tre volte
al cellulare
MB00074 Quale delle seguenti frasi contiene un nome alterato?

MB00075 Quale delle seguenti frasi contiene una preposizione
articolata?
MB00076 Quale delle seguenti frasi contiene una preposizione
articolata?

a) Mia sorella ha
mangiato di nascosto il
torrone portato dalla
nonna
a) Lavorare con voi è un
piacere
a) L’ho riconosciuto per la
sua camminata strana

b) Questo è un legame
molto profondo

b

a

b
d

c

d) Flavia è partita e non la c
sento da una settimana
d) Ci siamo mangiati tutti
i pasticcini fatti dalla
nonna
d) Lungo la gradinata ci
sono venditori ambulanti
d) C’è stata una rapina in
via Garibaldi e tutto il
quartiere è scioccato

a

d

b

d
d) Alcune notizie del
telegiornale erano false
d) Questo segreto rimanga c
tra le pareti di casa
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MB00077 Quale delle seguenti frasi NON contiene un articolo
partitivo?

a) Prima di venire
ammesso al corso devi
superare dei test
MB00078 Quale delle seguenti frasi contiene un articolo
a) Questa foto fa parte del
partitivo?
mio passato
MB00079 Quale delle seguenti frasi contiene un nome difettivo? a) Il branco si è spostato
verso una palude fitta di
canneti
MB00080 Quale delle seguenti frasi contiene un nome collettivo? a) Prima del tramonto
giungerà l’alta marea

b) Se ci ripenso non posso
dire di non avere dei
rimpianti
b) Sullo scaffale della
libreria c’è un blocco
b) Andrò in ferie verso la
fine del mese

c) Gli ho chiesto se poteva
procurarmi dei permessi
speciali
c) Ho regalato dei
coriandoli ai bambini
c) Scriverò al computer la
genesi della dinastia

b) La lepre era ben
nascosta dietro il fitto
fogliame
b) Analisi

c) Tutte le aule sono state
imbiancate

d) La fama degli eroi greci
è giunta fino a noi
attraverso i secoli
d) Bisogna lavare il
tappeto del salotto
d) È una virtù saper
apprezzare anche le
piccole cose della vita
d) Prendi la scatola con i
fiammiferi per accendere
il fuoco
d) Allegoria

d

c
b

b

MB00081 Quale tra le seguenti parole richiede l’articolo
indeterminativo maschile?
MB00082 Quale delle seguenti frasi contiene una preposizione
semplice?

a) Anamnesi

a) La macchina dello zio
b) Tutti i miei sforzi sono
ha un motore potentissimo stati compiuti per te

d) Non ho alcun dubbio
sulla sua lealtà

b

MB00083 La frase "Oltre ai gelsomini di mia madre, nel giardino
davanti a casa, coltiviamo anche rose e ortensie",
contiene:
MB00084 Quale delle seguenti frasi contiene un articolo
determinativo?

a) due preposizioni
semplici e una
preposizione articolata
a) Se incontri mio cugino
lo riconosci subito

d) una locuzione
prepositiva e una
preposizione impropria
d) Non vedo l’ora di
parlare con te

b

MB00085 In quale delle seguenti alternative figura un articolo
determinativo?
MB00086 Quale delle seguenti frasi contiene un articolo
partitivo?
MB00087 Quale delle seguenti frasi contiene un articolo
partitivo?
MB00088 Quale delle seguenti frasi contiene un nome derivato?

a) Una strada verso Est

c) Architrave

c) Compriamo dei
formaggi francesi al
mercato?
b) due preposizioni
c) una preposizione
improprie
impropria e due locuzioni
prepositive
c) Ieri ho visto uno per
b) Vado da Andrea e gli
porto qualche cioccolatino strada che sembrava tuo
fratello
b) C’era della gente
c) Il cielo è sempre più blu
davanti a me
b) Sono scucite le tasche
c) Abbiamo percorso dei
del cappotto
sentieri inesplorati
b) La macchina di Piero
c) I tuoi genitori fanno dei
non parte
sacrifici per farti studiare
b) Le radici della quercia c) Giulio Cesare era molto
sono molto ramificate
odiato dai senatori

a) Il legno delle mensole è
rovere
a) Da domani Clara
smetterà di fumare
a) Crescendo ho capito
quanto utile sia avere
mille risorse in ogni
occasione
MB00089 Quale delle seguenti frasi contiene un nome collettivo? a) Gli scaffali sono pieni di b) I miei colleghi arrivano
prodotti alimentari
in ufficio sempre prima di
me
MB00090 Quale delle seguenti frasi contiene una preposizione
a) No! Ho perso la valigia! b) Ne ha prese un po’, ma
semplice?
non si è rovinata
MB00091 Quale delle seguenti frasi contiene un nome alterato?
a) Se non dormo con due
b) Arriveremo fino alla
cuscini mi viene il
casupola ai margini del
torcicollo
bosco

c) Molti studenti hanno
partecipato allo sciopero
di ieri
c) Compra del burro per i
ravioli
c) Con pinze e martello
risolverai il problema alla
radice

c

d

d) Voce di uno che grida

c

d) I rami degli alberi sono
carichi di neve
d) Non mi diverto più a
giocare a golf
d) Un amore fraterno ci
lega da anni

c

d) In lavatrice devi
separare la biancheria dai
capi colorati
d) Alla fine non ho visto
più niente
d) Dopo la riunione andrò
in pizzeria

c
c

d

c
b
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MB00092 Quale delle seguenti frasi contiene un nome collettivo? a) La villa sorge su un
altipiano erboso

b) La partita è stata
posticipata

c) Il regista ha convocato
il cast per domani

MB00093 Quale delle seguenti frasi contiene un articolo
indeterminativo?
MB00094 Quale delle seguenti frasi contiene un articolo
partitivo?
MB00095 Quale delle seguenti frasi contiene una preposizione
semplice?
MB00096 Tra i seguenti periodi individuare quello che contiene
più di una preposizione semplice.

a) Sto seduta vicino alle
mie amiche
a) Da qui si vede tutta la
baia
a) Lei cammina sempre
sulle punte
a) Nessuno, a parte te,
poteva conoscere il mio
segreto

b) Maria è fuori con la sua
bambina
b) Sulla riva ci sono delle
conchiglie
b) L’edicola è sull’altro
marciapiede
b) Tra il dire e il fare c'è
sempre moltissima
differenza

MB00097 Quale dei seguenti articoli determinativi deve essere
premesso alla parola "xilofoni"?
MB00098 Quale delle seguenti frasi non contiene un nome
invariabile?

a) Degli

b) Gli

c) Vi aspetto per un
aperitivo
c) Nel bosco ci sono tanti
caprioli
c) Scendendo dalle scale
sono caduta sul pavimento
c) Quando torni a casa
ricordati di passare dal
panettiere per ritirare il
pane
c) Dei

MB00099 Quale delle seguenti frasi contiene un articolo
partitivo?

a) Dovrò noleggiare sci e
scarponi per venire in
montagna
a) Ho molti ricordi felici
della mia infanzia

b) Uno strato di schiuma
galleggiava sulla superficie
dell’acqua
b) Abbiamo parlato a
lungo dei miei progetti

c) Nel pomeriggio andrò in
città per comprare capi di
abbigliamento
c) Ho stappato del vino di
ottima annata

MB00100 Quale delle seguenti frasi contiene un articolo
determinativo?

a) Ci sono un sacco di
persone a teatro

MB00101 Quale delle seguenti frasi contiene un articolo
determinativo?
MB00102 Identificare, tra le seguenti, la frase che contiene un
articolo partitivo.

a) Lo studio è a pochi
metri da qui
a) Per essere un
principiante ha
un'aspettativa molto alta
a) Esco a comprare delle
medicine per Andrea che
ha la febbre
a) Finalmente sono
arrivati i viveri necessari
alla popolazione

MB00103 Quale delle seguenti frasi contiene un articolo
partitivo?
MB00104 Quale delle seguenti frasi contiene un nome difettivo?

MB00105 Quale delle seguenti frasi contiene un articolo
partitivo?
MB00106 Quale delle seguenti frasi NON contiene una
locuzione prepositiva?

a) Lui è un acrobata del
circo
a) Ricordati di mettere
dentro la macchina
quando ritorni

c
d) Non vorrei proprio
essere su quella spiaggia
battuta dal vento
d) Lui è uno che non molla c
d) Faremo una sorpresa
alla mamma
d) Per venire qui ci è
voluta quasi un’ora
d) Devo comprare della
farina per poterti fare la
torta che desideri

b

d) I

b

d) Ci vogliono due protesi
per rimediare a questo
grave inconveniente
d) L’isola del Giglio fa
parte dell’arcipelago
toscano
b) Se resteremo senza auto c) Maria dice che Andrea d) Mio padre è molto
prenderemo la tua
le scrive quasi ogni giorno generoso ed io gli devo
molto
b) Uscirò verso sera per
c) Mangiamo insieme una d) Molti lo vogliono
fare due passi
pizza
conoscere
b) Per non presentarmi a
c) La sua visione delle cose d) Delle foto che mi hai
mani vuote porterò alla
è completamente distante appena mostrato, questa è
cena del vino
dalla mia
la mia preferita
b) Se la mia auto è guasta, c) Le vetrine dei negozi
d) Incontro il postino tutte
prenderò quella di Chiara sono tutte illuminate
le mattine quando vado al
lavoro
b) Per il battesimo il
c) Un turbinio di persone d) Lungo l’argine del
neonato indossava una
affolla le strade del centro fiume ci sono terreni di
veste candida
urbano
ottima qualità per la
coltivazione dei cereali
b) Sul posto sono arrivati c) Questi sono tutti gli
d) La ballerina della
dei poliziotti armati
incartamenti del processo prima fila è sua cognata
b) Mi è venuta una gran
c) I cavalieri riceveranno d) Appoggia il secchio di
sete a forza di parlare
un premio al cospetto del
fronte allo sgabuzzino
re

d
c

b

c

b

a
b

a

a

b
a
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MB00107 Identificare, tra le seguenti, la frase che contiene due
articoli partitivi.

a) Mi ha offerto del tè, ma
ho rifiutato

b) In chiesa c’erano dei
fiori azzurri bellissimi

c) La casa di Mario è
davvero funzionale e
dotata di ogni comfort

MB00108 Quale delle seguenti frasi contiene un articolo
determinativo?
MB00109 Individuare, tra le seguenti, la parola che richiede
l'articolo "la".
MB00110 Quale delle seguenti frasi non contiene un nome
invariabile?

a) Oggi i treni sono partiti
tutti in orario
a) Emblema

b) Oggi in città c’era un
gran traffico
b) Glaucoma

c) Devo comprare una
marca da bollo
c) Miasma

a) La scenografia del film
era eccellente

b) Ormai il vasellame
viene prodotto in serie

MB00111 Quale delle seguenti frasi contiene un articolo
indeterminativo?
MB00112 Quale delle seguenti frasi contiene un articolo
indeterminativo?

a) La festa è stata
rimandata
a) La mia pazienza sta per
finire, ancora un errore e
sei fuori

b) Oggi Anna compie gli
anni
b) Il film del quale mi hai
parlato l'ho visto una sola
volta

MB00113 Quale delle seguenti frasi contiene un articolo
partitivo?

a) Non devi preoccuparti
del tuo avvenire

c) L’ambiente acquatico è
l’ideale per questi animali
così rari
c) Parlane con lei e fammi
sapere
c) Fossi in te lo
perdonerei, non mi
sembra una così grave
offesa
c) Sul far del giorno ci
metteremo in marcia

MB00115 Quale delle seguenti frasi contiene una preposizione
impropria?

b) Il numero scritto a
penna è del telefono di
casa mia
a) Siccome mi fido di
b) Con questi occhiali non
Andrea, gli lascio fare cose vedo niente
importanti
a) Mario per timidezza
b) Comprerò lo spumante
tiene tutto dentro
per la festa di tua cugina

MB00116 La frase “La mia famiglia possiede una casa di
campagna e dei frutteti in Umbria” contiene:
MB00117 Quale delle seguenti frasi contiene una preposizione
impropria?
MB00118 Quale delle seguenti frasi contiene un articolo
determinativo?
MB00119 Quale delle seguenti frasi contiene una preposizione
impropria?

a) due preposizioni
articolate
a) Il mio gattino sta
sempre sotto alla mia sedia
a) Stamani ho avuto un
incontro di lavoro
a) Ho comprato degli
stivali bellissimi

MB00114 Quale delle seguenti frasi contiene un articolo
determinativo?

MB00120 Quale delle seguenti frasi contiene un articolo
a) Le finestre del
partitivo?
soggiorno vanno lavate
MB00121 Quale delle seguenti frasi contiene un nome collettivo? a) Mi piace frequentare il
liceo classico anche se si
studiano materie molto
difficili

b) una preposizione
articolata e una semplice
b) Sebbene sia tardi, non
riesco a prendere sonno
b) Ho dimenticato un
guanto a casa
b) Siccome soffro il mal
d’auto, preferisco stare
davanti
b) Ho conosciuto degli
amici di Davide
b) In farmacia troverai il
prodotto che cerchi

c) Mi piace parlare di
politica
c) Farò la gita in barca
con una nuova compagnia
di amici
c) due preposizioni
semplici
c) Comincio ad avere dei
sospetti
c) Tu mi hai detto una
grande bugia
c) Davanti alla pizzeria
c’era molta gente
c) Non dire bugie per
giustificarti
c) La casa è più spaziosa
dopo l’ampliamento del
soggiorno

d) Dovresti smettere di
mangiare dei dolci.
Mangia, piuttosto, delle
mele!
d) Sei giunta da noi con
un’ora di ritardo
d) Virago

d

a
d

c
d) Per non sentirsi solo il
guardiano del faro ascolta
spesso la radio
d) Mi occorre una dozzina d
di uova
d) Rimanete dietro la riga c
e avanzate uno alla volta
al mio segnale
d) Il postino mi ha
consegnato delle bollette
da pagare
d) Appena spunta l’alba
partiremo

d

d) La strada corre lungo
la ferrovia

d

d) due preposizioni
semplici e una articolata
d) Tutti sanno perché sei
partito
d) L’ascensore è di nuovo
fermo al sesto piano
d) Non vedo bene col
binocolo dello zio

c

d) A fine pasto mangia
una mela
d) Uscendo dal cinema
una pattuglia della polizia
ci ha fermato per un
controllo

d

a
d
c

b
d
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MB00122 Quale delle seguenti frasi contiene un articolo
determinativo?
MB00123 Quale delle seguenti frasi contiene un articolo
partitivo?
MB00124 Quale delle seguenti frasi contiene una preposizione
articolata?
MB00125 Quale delle seguenti frasi contiene un nome derivato?

MB00126 La frase "Fuori, lungo il viale, ci sono delle piante di
pioppo con dei nidi di passeri" contiene:

MB00127 Quale delle seguenti frasi contiene una preposizione
propria?
MB00128 Quale delle seguenti frasi contiene una preposizione
semplice?
MB00129
MB00130
MB00131
MB00132

a) Spero che ci paghino
entro il mese
a) Il colore delle pareti
della tua stanza è molto
luminoso
a) I bambini sono seduti
sul bordo del gommone
a) La capanna in fondo al
sentiero è di un vecchio
pescatore
a) una locuzione
prepositiva e tre
preposizioni semplici

a) Questa poesia mi ha
emozionato molto
a) La sua villa sul lago di
Garda è tra le più belle
della zona
Quale delle seguenti frasi contiene una preposizione
a) La figlia di Teresa era
articolata?
per mano alla sua nonna
Dal punto di vista grammaticale, il vocabolo "sugli" è: a) preposizione semplice
Quale delle seguenti frasi contiene una preposizione
a) Facciamo in modo di
articolata?
vederci spesso
Quale delle seguenti frasi contiene un nome alterato?
a) Piero con i suoi amici fa
sempre il mattacchione

MB00133 Quale delle seguenti frasi contiene una preposizione
impropria?
MB00134 Quale delle seguenti frasi contiene un articolo
determinativo?
MB00135 Quale articolo indeterminativo deve essere premesso
alla parola "astice"?
MB00136 Quale delle seguenti frasi contiene una preposizione
articolata?
MB00137 Quale delle seguenti frasi contiene un nome derivato?

b) Ho comprato un
pennarello rosso
b) È rimasto solo un etto
di prosciutto
b) Arrivo da te in cinque
minuti
b) La costa rocciosa
impedisce ad ogni nave di
attraccare
b) una preposizione
impropria e tre
preposizioni semplici

c) una preposizione
impropria, tre
preposizioni semplici e due
preposizioni articolate
c) A maggio finirò gli
esami
c) Non raccontare sempre
tutto alle tue amiche

d) Quella macchina si è
fermata ad un metro da te
d) Ho rotto la bottiglia del
cognac e me ne dispiaccio

a

d) Questo è l’acquerello
che ha vinto tra tutti
d) Abito in periferia da
molti anni

a

b) Il barattolo del caffè è
in cucina nella credenza
b) Visitammo un vecchio
mulino ad acqua

c) La sua cena era a base
di frutta e verdura
c) Nessuno comprerebbe
un vestito di quel colore
giallastro

c

a

b
d) tre preposizioni
semplici e due preposizioni
articolate

d) Dimmi quanti soldi ti
servono
d) C’è un appunto
importante ai margini
della pagina del libro
b) Voi abitate a pochi
c) Sono andato a trovare
d) L’esame è andato bene
metri da noi
un amico di vecchia data
e per questo sono felice
b) locuzione prepositiva
c) preposizione impropria d) preposizione articolata
b) I riflettori si sono accesi c) Oggi è la festa del
d) Raccolgo la plastica in
su tutti gli attori presenti
patrono della città
un sacchetto
b) Mi farò una dormitina c) L’abito sul manichino è d) Il limone è decisamente
all’ombra di quel grosso
proprio quello che cercavo il frutto più aspro
platano
a) Ho attraversato il fiume b) Andiamo fuori a
c) Ho lasciato sopra al
d) Quando torni vieni
in barca a remi
goderci la bella giornata
tavolo il mio recapito
subito a salutarmi
telefonico
a) Da ragazzo ho preso
b) Salendo su una torre
c) In cassa ieri mancava
d) Dirò a Mario cose che
brutti voti a scuola
potrai vedere l’alba
parte del denaro
gli faranno piacere
a) Un
b) L'
c) Una
d) Un'

a) Le lezioni di violino me
le darà tuo fratello
a) È stato bello assistere
alle prove dell’orchestra

b) Tanti animali vivono
solitari
b) Partiremo alle prime
luci dell’alba

c) Ieri sono uscita con uno
strano individuo
c) Mio fratello mi ha
portato delle bottiglie di
vino Francia
c) Studio a Milano, ma
sono di Verona
c) Non c’è motivo di
adombrarsi

c
a

a
d
c
b

c

b
a

b
d) Luca fa un riposino in
salotto
d
d) I bimbi stanno a
guardare quella cucciolata
da ore
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MB00138 Quale delle seguenti frasi contiene una preposizione
impropria?

a) Dopo la partita siamo
andati a mangiare una
pizza
MB00139 La frase “Senza la sua canna da pesca Enza pensava di a) un articolo
non riuscire, ma alla fine la catturò e ne fece un
determinativo femminile
singolare e un articolo
trofeo” contiene:
indeterminativo maschile
singolare
MB00140 Quale delle seguenti frasi contiene una preposizione
propria?
MB00141 Quale delle seguenti frasi contiene un articolo
indeterminativo?
MB00142 Quale delle seguenti frasi contiene una preposizione
semplice?
MB00143 Identificare, tra le seguenti, la frase che contiene un
articolo partitivo.
MB00144 Quale delle seguenti frasi contiene un articolo
partitivo?
MB00145 Quale delle seguenti frasi contiene un nome collettivo?

a) La commedia ci è
piaciuta molto
a) Uno di noi deve restare
qui
a) Al buio penso spesso
alle cose che devo fare
a) Alcuni liquori sono
molto cari
a) L’acqua della sorgente
è freschissima
a) Il mio gattino non fa
che giocare con quel
gomitolo
MB00146 Quale delle seguenti frasi contiene un nome collettivo? a) Sono finito con
l’automobile in un campo
di grano
a) Ho visto dei gatti
MB00147 Quale delle seguenti frasi NON contiene un articolo
partitivo?
aggirarsi per la strada in
tarda notte
MB00148 Quale delle seguenti frasi contiene un nome derivato? a) Ci siamo trovati in una
situazione assai grottesca
MB00149 Quale delle seguenti frasi contiene una preposizione
semplice?

a) Al bar all’angolo
servono bomboloni caldi
ogni pomeriggio alle
cinque
MB00150 Quale delle seguenti frasi contiene un nome alterato?
a) Mario ospiterà per le
vacanze un suo amico
algerino
MB00151 Quale delle seguenti frasi contiene un nome collettivo? a) Molti cervi arrivano a
quella radura verso sera

b) In vacanza accadono
tante cose divertenti

c) Preferisco stare fuori a
godermi il panorama

d) Fra pochi minuti
passerà l’autobus

a

b) un articolo
determinativo femminile
singolare, un articolo
indeterminativo maschile
singolare e un articolo
partitivo
b) Proprio ieri ho
incontrato tua moglie
b) In casa c’è troppa
confusione
b) Qualcosa sta bruciando
sul fornello
b) Quale di questi scegli?

c) un articolo
determinativo femminile
singolare e due articoli
indeterminativi maschili
singolari

d) due articoli
determinativi femminili
singolari e due articoli
indeterminativi maschili
singolari

a

c) Sulla strada c’è un
ristorante famoso
c) Lui si crede ancora
giovane
c) Sul divano ho lasciato il
regalo per lei e dei giornali
c) Per Rosa scelse del vino
d’annata
c) La protagonista della
commedia sarò io
c) Verso sera
imboccheremo il sentiero
di ritorno
c) La mia formaggiera è in
porcellana bianca

d) Il loro rapporto non è
facile
d) Tra noi c’è un bel
rapporto
d) Dagli starnuti che fai
penso che tu sia allergico
d) Questa è una bevanda
della mia terra
d) Viene della corrente
fredda da codesta stanza
d) La nebbia si è infittita

c

b) Quella signora è
un’amica dei miei parenti
b) Non ho avuto alcun
contatto con le tribù locali
b) Lavoro al pastificio da
più di vent’anni
b) Avresti dei biglietti da
vendermi per il concerto?

c) Marta non ha ancora
imparato a non fidarsi dei
ciarlatani
c) Con la ginnastica ho
b) Mio padre possiede
molte monete da collezione rinforzato molto la mia
muscolatura
b) Farò due passi in
c) Nel caso il fornaio fosse
giardino prima che venga chiuso prova dal lattaio
il buio
b) Mister Bean ha sempre
con sé un orsacchiotto
b) Lucia da anni canta nel
coro della scuola

c) Lucio mi ha appena
salvato dal quel mattone
che stava cadendo
c) Abbiamo giocato a carte
per tutta la serata

d
c
c
d
b

d) Il negozio all’angolo
vende vasellame di ottima
qualità
d) Prendi della legna da
aggiungere al fuoco

d

d) L’anatra mi è parsa
molto saporita

c

c

d) Non vado mai al cinema b
durante l’inverno

d) Fai attenzione al
burrone se vai a sciare su
quella pista
d) Marta ama dimostrare
la sua bravura e le sue
capacità

b

b
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MB00152 Quale delle seguenti frasi contiene una preposizione
impropria?
MB00153 Quale delle seguenti frasi contiene una preposizione
propria?
MB00154 Quale delle seguenti frasi contiene un articolo
partitivo?
MB00155 Quale delle seguenti frasi contiene un nome derivato?

MB00156
MB00157

MB00158

MB00159

MB00160
MB00161
MB00162

MB00163

MB00164
MB00165

MB00166

MB00167

a) Non c’è molta
confidenza fra noi
a) Verremo qualche
giorno durante l’estate
a) Non so se in casa
abbiamo del latte
a) Arriverò fra un’oretta
col treno della sera

b) Siediti lì e parliamo

c) Per quello che ne so,
Mario è ancora in ufficio
b) Tutti ti hanno visto
c) Nel cortile ci sono tanti
parlare animatamente
vasi di limone
b) Non dimenticarti la
c) Ho lavato il vetro della
busta dei tuoi occhiali
macchina
b) Da piccola mi divertivo c) Non ho potuto filmare
con delle palline di pezza
la scena perché era troppo
buio
Quale delle seguenti frasi contiene una preposizione
a) Da martedì avremo due b) La serra è dietro la casa c) Il suo atteggiamento
propria?
nuovi ospiti
non la rende simpatica
Quale delle seguenti frasi contiene un nome alterato?
a) Quel ristorante è capace b) Abbiamo preso quel
c) Il nostro dobermann ha
di preparare la focaccia
ladruncolo che derubava
morso, come al solito, lo
migliore del mondo
le donne anziane
spazzino
Quale delle seguenti frasi NON contiene una
a) Dovesse esserci bel
b) Dagli subito la risposta c) Marco non ha sentito la
preposizione articolata?
tempo potremmo fare una e vediamo di non parlarne sveglia e si è presentato in
passeggiata sui colli
più in futuro
ritardo dall'osteopata
Considerando gli enunciati "il diritto degli altri" e "ho a) un articolo partitivo nel b) una preposizione
c) un articolo partitivo in
visto degli amici", "degli" è:
primo enunciato e una
articolata in entrambi gli
entrambi gli enunciati
preposizione articolata nel enunciati
secondo
Quale delle seguenti frasi contiene un articolo
a) Per terra ci sono dei
b) Loro stanno dalla mia
c) La prima domanda era
partitivo?
pezzetti di vetro
parte
difficile
Quale delle seguenti frasi contiene una preposizione
a) Al mare abbiamo
b) Questi sono gli
c) Il cameriere del
semplice?
pescato delle grosse cernie orecchini della nonna
ristorante è molto gentile
La frase “Devo dire a Michele di non trattare più così a) due preposizioni
b) una locuzione
c) due preposizioni
male la sua ragazza davanti a tutti: è davvero
proprie e una locuzione
avverbiale e due
improprie e una
prepositiva
preposizioni proprie
preposizione semplice
scortese”, contiene:
Quale delle seguenti frasi NON contiene una
a) Non puoi giudicare una b) Ho sempre portato
c) Il treno è il mezzo di
locuzione prepositiva?
persona solamente in base avanti le mie idee a
trasporto che preferisco
all'apparenza
dispetto di quanto credi
per viaggiare
La frase “Si era inventata delle storie bellissime”
a) un articolo partitivo
b) una preposizione
c) due preposizioni
contiene:
semplice
semplici
Quale delle seguenti frasi contiene un nome collettivo? a) Per le feste di Natale
b) Alla fine del libro ci
c) Il mio compagno mi ha
userò la posateria che mi è sono tre pagine di note
prestato squadra e
stata regalata dallo zio
compasso
Quale delle seguenti frasi contiene un nome alterato?
a) La spiaggia è costituita b) Stai alla larga dai finti c) Quel cassettone del
da piccolissimi sassi color accattoni!
seicento è un mobile di
marrone chiaro
grande pregio
Quale delle seguenti frasi contiene una preposizione
a) Questo per me è un
b) La porta della camera
c) Le cantine si sono
articolata?
posto ideale
sbatte per il vento
allagate

d) Il cane veniva verso di
me scodinzolando
d) Questo tè ti farà bene

d

d) Quello è l’inquilino del
terzo piano
d) Il puledro ha saltato la
palizzata impaurito dal
tuono
d) Nuove emozioni ci
aspettano
d) Come il cavallo per i
maya, così il tacchino era
sconosciuto agli europei
d) Cenerentola dovette
tornare a casa allo
scoccare della mezzanotte
d) una preposizione
articolata nel primo
enunciato e un articolo
partitivo nel secondo
d) Le bottiglie d’acqua
sono finite
d) Ci recammo al cinema
con gli amici
d) tre preposizioni
semplici e una
preposizione articolata
d) Ho spedito il suo regalo
per mezzo di un corriere

a

d) una preposizione
semplice e una articolata
d) Puoi trovare la scatola
di fiammiferi nel cassetto
di destra
d) La merce era esposta
sul bancone di legno alla
portata di tutti
d) Ci siamo salutati
frettolosamente

c

d

a
b

b

d

a
d
a

c

a
a

d

b
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MB00168 Quale delle seguenti frasi contiene un nome collettivo? a) Il colonnato del tempio
greco si stagliava contro il
cielo al tramonto
MB00169 Scegliere l'articolo partitivo per la parola "immobili". a) Degli
MB00170 Quale delle seguenti frasi contiene una preposizione
a) Loro hanno discusso
articolata?
per ore di pugilato e calcio
a) due preposizioni
MB00171 La frase “Sul tavolo ci sono delle ottime arance di
Sicilia” contiene:
articolate
a) Mi sono ritrovato lungo
MB00172 Quale delle seguenti frasi NON contiene una
preposizione impropria?
il torrente
MB00173 Quale delle seguenti frasi contiene un articolo
a) Parlare del tempo è
indeterminativo?
noioso
MB00174 Quale delle seguenti frasi contiene un articolo
a) Un anno fa è nato
indeterminativo?
Marco
Quale
delle
seguenti
frasi
contiene
un
articolo
MB00175
a) L’argomento della
partitivo?
conferenza era poco
interessante
MB00176 Quale delle seguenti frasi non contiene un nome
a) Le percentuali sono
invariabile?
invariate rispetto all’anno
scorso
MB00177
MB00178

MB00179

MB00180
MB00181

MB00182

MB00183

b) Per ottenere un disegno
preciso devi usare la
squadra
b) Di
b) Ci hanno regalato un
vaso di cristallo bellissimo
b) una preposizione
articolata e una semplice
b) Ieri ho camminato per
due ore
b) L’esame è stato
durissimo
b) I miei desideri si sono
realizzati
b) Gli argini del fiume
sono stati innalzati

c) Non ho più soldi da
spendere
c) Gli
c) Vorrei ritornare qui in
estate con tutti voi
c) due preposizioni
semplici
c) Il cielo era terso intorno
a me
c) Non parlare a voce alta

d) Molti paesi sono rimasti a
isolati per il maltempo

d) Dei
d) Tu ti guardi troppo
spesso allo specchio
d) due preposizioni
articolate e una semplice
d) Sono andato nel bosco
dietro casa
d) In questa pagina c’è un
errore di stampa
c) Non vi siete accorti di
d) Alla fine ho deciso di
nulla
non partire
c) Ho comprato delle uova d) Ho ricevuto un
per fare una torta
bellissimo regalo dalla
mamma
b) Molte gru migrano
c) Alla posta ho effettuato d) Ho raccolto dall’albero
verso le zone settentrionali due vaglia per
una gran quantità di
quando il clima diventa
l’amministratore del
ciliegie
freddo
condominio
Quale delle seguenti frasi contiene un articolo
a) Abbiamo scoperto un
b) In silenzio mettetevi in c) Qui si studiano i
d) Alcune questioni sono
determinativo?
posto bellissimo
fila
fenomeni atmosferici
irrisolte
Quale delle seguenti frasi contiene una preposizione
a) Dovrò costruire un bel b) I voti erano tutti a
c) Ricordati di seguire le
d) I bambini si divertono
impropria?
recinto a fianco di quel
favore del partito
mie impronte lungo il
spesso a camminare in
campo
considerato vincente
sentiero
tondo
Quale delle seguenti frasi contiene un articolo
a) Ti spedirò gli appunti
b) Non voglio sprecare
c) Avvertirò io la
d) Non farò mai più degli
partitivo?
della lezione
nemmeno un attimo del
signorina dello studio del
sbagli così grossolani
mio tempo
tuo ritardo
Quale delle seguenti frasi contiene un nome collettivo? a) Ci saranno tanti invitati b) Frequento da un mese
c) Stasera potrai osservare d) Alla cassa c’erano
al tuo matrimonio
una scuola di culinaria
molte costellazioni
molte persone ad aspettare
Quale delle seguenti frasi contiene un nome collettivo? a) In questa zona si può
b) Il ricamo è impreziosito c) Prendiamo le nostre
d) Non prenderò il
osservare la tipica flora
da perle e pietre preziose
cose e partiamo verso
pullman per andare in
mediterranea
l’ignoto!
montagna
Quale delle seguenti frasi presenta un articolo
a) Fin da piccola ha
b) Il retro della medaglia
c) L'artista era
d) Ho ricevuto del denaro
partitivo?
sempre avuto paura delle portava inciso il nome del appassionato di paesaggi: dalla nonna per il mio
altezze
vincitore
li dipingeva sempre
compleanno
Quale delle seguenti frasi contiene un articolo
a) Prestami i tuoi occhiali b) Le poesie che scrivi
c) C’è un taxi libero in
d) Hai notato subito che
partitivo?
perché non ci vedo
sono molto brevi
fondo alla strada
indosso dei vestiti nuovi

a
d
b
b
d
a
c

a

c
c

d

c
a

d

d
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MB00184 Quale delle seguenti frasi non contiene un nome
invariabile?
MB00185

MB00186

MB00187

MB00188
MB00189
MB00190
MB00191
MB00192
MB00193
MB00194

MB00195

MB00196
MB00197

MB00198

a) Con l’ultimo calcio di
rigore la mai squadra ha
fatto gol
a) Affronteremo la
questione dopo che
avremo preso i nostri caffè
a) Luca è una vera
canaglia senza scrupoli

b) Esporrò la relazione del c) Al cospetto del re tutti si d) Secondo l’ipotesi
mio supervisore
inchinarono
dovremmo essere arrivati
a destinazione
Quale delle seguenti frasi non contiene un nome
b) Purtroppo l’eclissi non c) Questa ricerca ha
d) Apporremo il timbro
è osservabile ad occhio
bisogno di un’analisi più
sul frontespizio del volume
invariabile?
nudo
approfondita
Quale delle seguenti frasi contiene un nome alterato?
b) Il meccanico ha
c) La tua voce è cristallina d) Al padiglione dei vini
sostituito il pistone ormai come il gorgoglio di una
puoi gustare pezzetti di
usurato ed ha ripulito la
fontana
formaggio e olive
marmitta
Quale delle seguenti frasi contiene una preposizione
a) Tra i miei acquisti ce
b) In borsa c’è tutto,
c) Ho portato questo peso d) Abbiamo portato lo
articolata?
n’è uno per te
anche una stecca di
sulle spalle per due ore
spumante per il brindisi
cioccolata
Quale delle seguenti frasi contiene un nome collettivo? a) Ho il portamonete pieno b) Giulia sa indossare gli
c) I cacciatori restavano
d) All’asta ho comprato
di spiccioli
abiti con molta classe
ore appostati nel canneto splendidi tappeti orientali
Quale delle seguenti frasi contiene una preposizione
a) Arretrò alla vista del
b) Un pettirosso si è
c) Ieri Mario è venuto con d) Lo specchio dell’entrata
semplice?
sangue
posato sopra il davanzale Giacomo
si è rotto
Quale delle seguenti frasi contiene un nome difettivo? a) Sdraiati pure sul sofà e b) Il sisma ha colpito la
c) La tua effigie è su tutti i d) Quando arriverà il buio
aspettami
zona antartica
muri della città
riprenderemo la marcia
In quale delle seguenti frasi un articolo determinativo a) Amo visitare la Vienna b) La Maddalena è l’isola c) L’Aquila è stata
d) La Zacinto è la patria
NON è usato correttamente?
degli Asburgo
che preferisco
distrutta dal terremoto
di Foscolo
Quale delle seguenti frasi contiene un articolo
a) La sua pelle è
b) La felicità è uno stato
c) Ti aspetto all’una in
d) Alcune decisioni devono
indeterminativo?
chiarissima
fisico e mentale
punto
essere prese
Quale delle seguenti frasi contiene una preposizione
a) Quella via si trova nei
b) Ci sono delle rose ai lati c) Il risotto è pronto nelle d) La porta di casa è stata
semplice?
pressi del tuo quartiere
della siepe
scodelle sulla tavola
forzata dai ladri
Quale delle seguenti frasi contiene una preposizione
a) Staremo lontani per
b) Vado a prendere della
c) Sul tuo viso leggo molta d) Eravamo tutti intorno
impropria?
molti giorni
legna per il camino
perplessità
all’albero a guardare
quello strano uccello
Identificare, tra le seguenti, la frase che NON contiene a) Come dolce abbiamo
b) Non sapevo che tanti
c) Proponi delle soluzioni d) Il colore del sole questa
un articolo partitivo.
della meringata e della
volessero avere delle
alternative per risolvere il mattina era scialbo e
crema catalana
informazioni sul suo conto problema
spento
Quale delle seguenti frasi contiene una preposizione
a) Non comprendo le tue
b) Ci sono delle persone
c) Adesso non posso, verrò d) Luca è rimasto accanto
impropria?
strane abitudini
che ti cercano
dopo
a me tutto il giorno
Quale delle seguenti frasi NON contiene un articolo
a) Cinzia mi parla spesso
b) Marco ha dei compagni c) Per asciugare il
d) A colazione bevo del
partitivo?
delle sue amiche
simpaticissimi
pavimento usa degli
latte con il caffè
stracci
Quale delle seguenti frasi contiene una preposizione
a) Tu hai alcune lentiggini b) Il vestito va smacchiato c) Mi hanno regalato una d) Le tegole del tetto si
semplice?
sul naso
con del sapone per bucato tisana alla menta
sono rotte

b

d

d

c

c
c
d
d
b
d
d

d

d
a

b
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MB00199 Quale delle seguenti frasi NON contiene una
preposizione impropria?

a) Sul tavolo c’è il nuovo
numero della tua rivista

MB00200 Quale delle seguenti frasi contiene un articolo
determinativo?
MB00201 Date le seguenti frasi, indicare l'alternativa FALSA.
1) Elda diede un regalo alla sua migliore amica, Lucia.
2) Tutti i fine settimana mio padre va a giocare a carte
con i suoi amici
MB00202 Quale delle seguenti frasi contiene un nome derivato?

a) Marco è un bambino
strano
a) Entrambe le frasi non
contengono preposizioni
improprie

MB00203 Quale delle seguenti frasi contiene un nome alterato?

MB00204 Quale delle seguenti frasi contiene un articolo
partitivo?
MB00205 Quale delle seguenti frasi contiene una preposizione
impropria?
MB00206 Quale delle seguenti frasi NON contiene una
locuzione prepositiva?

a) Se farai centro vincerai
i pesciolini rossi

b) Salvo imprevisti, i
lavori di restauro
termineranno entro
febbraio
b) Non so se vi
raggiungerò più tardi
b) La frase 1 non contiene
preposizioni semplici e la
frase 2 due non contiene
preposizioni articolate
b) Le cime sono innevate e
brillano al sole

a) Senza il becchime
appropriato il canarino si
ammalerà
a) Apriamo una bottiglia
di vino rosso
a) Devo andare a Milano
ma non so ancora quando

b) Roselline bianche
adornano il tavolo degli
sposi
b) Se parli non riesco a
concentrarmi
b) Ho servito il tè nelle
tazze di porcellana

MB00209 Quale delle seguenti frasi contiene una preposizione
articolata?
MB00210 Quale delle seguenti frasi contiene una preposizione
semplice?

a) Sono stato penalizzato a b) Invece di continuare a
causa di un errore altrui
lamentarti, prepara la
tavola!
a) Per il viaggio io mi
b) Maria ha da sempre
metterò seduto dietro, non sostenuto i diritti degli
soffro il mal d'auto
animali
a) Con grande difficoltà
b) Con i miei compagni ho
siamo giunti sul luogo del studiato il teorema
misfatto
a) Questo è un ricordo dei b) Il portone è di legno
miei genitori
a) Ci avevano avvisato del b) Non tornerò sulle mie
tuo orribile carattere
decisioni

MB00211 Quale delle seguenti frasi contiene un articolo
determinativo?
MB00212 Quale delle seguenti frasi contiene una preposizione
propria?

a) Non abbatterti per così
poco
a) Sopra il tetto c’è un
gattino

MB00207 Quale delle seguenti frasi contiene una preposizione
impropria?
MB00208 Quale delle seguenti frasi non contiene un nome
invariabile?

b) Questi sono errori
banali
b) Dai a quel povero un
soldino

c) Nonostante il traffico
siamo riusciti ad arrivare
in orario

d) I tuoi pantaloni nuovi
sono dentro l’armadio

c) Non seguire i cattivi
esempi
c) La frase 1 contiene una
preposizione articolata e
la frase 2 due preposizioni
semplici
c) Non ho alcun vincolo di
parentela con quella
donna
c) Il cane di Domiziano era
molto bellino

d) Dammi una mano a
finire questo lavoro
d) La frase 1 contiene una
preposizione articolata e
la frase 2 una preposizione
impropria
d) Ho trovato un anello in
mezzo agli sterpi dietro
casa
d) Non appena ci vide il
montone cominciò a
correre verso di noi
c) Vado a dormire da due d) Sono arrivate delle belle
mie amiche
notizie
c) Ti telefonerò durante il d) I bambini si
tragitto
precipitarono dalla loro
mamma
c) Mi sono sempre chiesto d) Sono passato a ritirare
cosa ci fosse al di là di quel la raccomandata perché
muro
era piuttosto urgente
c) Non lasciare l'ombrello d) Parcheggia pure il
davanti alla porta di casa motorino dietro la
macchina
c) Quel viaggetto è stato
d) La lince in tutta Europa
solo una piccola parentesi è una specie protetta
c) Offriremo alcune
bottiglie di buon vino
c) Conserverò la ricevuta
del conto nel portafoglio
c) Accetterò un passaggio
c) Marco non ha ancora
fatto i compiti

d) Con loro ho chiuso ogni
rapporto
d) Siete originari di un
paesino tra Siena e
Firenze
d) Il suo è uno strano
racconto
d) Se non ti sbrighi
perderai il treno

a

c
d

c

b

d
c

d

d

b

a
d

d
b
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MB00213 Quale delle seguenti alternative contiene una
preposizione usata in modo errato?
MB00214 Quale delle seguenti frasi contiene un articolo
determinativo?

a) Per una sciocchezza ha
mandato a monte la nostra
relazione
a) Molti degli zaini sono
ancora mezzi vuoti

b) Sulla città scese un
leggero velo di foschia

c) Tra da noi è ancora
come il primo giorno

b) Alle nove e un quarto
comincia lo spettacolo

c) Hai fatto delle proposte
molto sensate

MB00215 Identificare, tra le seguenti, la frase che NON contiene a) Per sistemare la
un articolo partitivo.
situazione ci vorrebbe
solamente del tempo per
riflettere meglio
MB00216 Quale delle frasi seguenti contiene un articolo
a) Sono andato a ballare
indeterminativo?
con degli amici
MB00217 Quale delle seguenti frasi contiene un articolo
a) Ieri ho comprato del
partitivo?
vino buonissimo
MB00218 Quale delle seguenti frasi contiene un nome derivato? a) Vieni vicino a me

b) Ricordo tutto del tempo c) Durante la gita
passato insieme, persino
scolastica ho conosciuto
quello che non vorrei
delle persone molto
simpatiche
b) Tra tutti i gusti di
c) Uno dei fratelli di Aldo
gelato, ne prenderò uno
ha tagliato il prato
b) La macchina del capo è c) Ho preso il tè della tua
rotta
coinquilina
b) Faresti meglio a non
c) Ho appena svuotato il
dire certe sciocchezze
barilotto di vino

MB00219 Quale delle seguenti frasi contiene un nome derivato?

b) Ho ritardato a causa di
un ingorgo in centro

MB00220 Quale tra le seguenti frasi contiene una preposizione
semplice?
MB00221

MB00222
MB00223
MB00224
MB00225
MB00226
MB00227

MB00228

a) Non ho gli strumenti
necessari per lavorare

a) Le possibilità che tu
vinca nella corsa sono
davvero poche
Quale delle seguenti frasi contiene un nome collettivo? a) La coppa è stata
assegnata dalla giuria al
migliore in campo
Nella frase "I vestiti sono dentro l'armadio nella
a) una congiunzione
camera da letto" la parola “dentro” è:
Quale delle seguenti frasi contiene una preposizione
a) Sono tante le donne che
articolata?
lottano per i loro diritti
Quale delle seguenti frasi contiene una preposizione
a) Nella nebbia vedo un
semplice?
faro giallo
Quale delle seguenti frasi contiene un articolo
a) Alla fine sono riusciti a
indeterminativo?
vincere
Quale delle seguenti frasi contiene un articolo
a) Rispettiamo l’ambiente
determinativo?
Quale delle seguenti frasi contiene una preposizione
a) Ho ricevuto diverse
impropria?
offerte di lavoro da alcune
aziende tedesche
Quale tra i seguenti è un articolo partitivo?
a) Del

b) Un bel dolce alla frutta
riesce sempre a tirarmi su
il morale
b) Lavoro in fabbrica da
due anni

c) È stata fatta una
cordata per risalire la
parete rocciosa
c) La ricerca dei dispersi è
stata fatta su tutta l'area
circostante
c) Nello stagno vivono
molti animali acquatici

b) una preposizione
impropria
b) Dal soffitto piovono
calcinacci
b) Siamo arrivati prima
per farle un piacere
b) Non voglio sentire
niente di sgradevole
b) Parlano a voce alta

c) un avverbio

b) Dietro casa mia hanno
aperto un ristorante
vietnamita
b) Un

c) Credimi, tra di noi non
c’è nessun traditore

c) L’autobus era pieno di
studenti usciti da scuola
c) Tu hai sempre avuto
delle idee originali
c) Cerchiamo di non
metterci nei guai
c) Non dire una parola

c) Un’

d) Con un po’ di buona
volontà si risolvono tante
cose
d) Prenderò solo un pezzo
di pane e burro per
merenda
d) Ha sicuramente
commesso degli sbagli, ma
nel complesso non è
andato male
d) La nonna ha preso un
cane
d) È il film migliore
dell’anno
d) Acquistai quel
purosangue alla fiera due
anni fa
d) Le tue idee sono
piuttosto nebulose

c

b

b

d
a
b

c

c
d) La vedi quella cassa
accanto ai tuoi piedi? Devi
spostarla su
a
d) Ho trovato in soffitta
un vecchio baule pieno di
fotografie
b
d) un aggettivo
d) La pizza fatta da sua
madre è speciale
d) Aggiungi del verde ai
fiori colorati
d) Quella è un’allegra
brigata di ragazzi
d) Hanno rotto dei
bicchieri
d) Sono certa che con loro
ti troverai perfettamente a
tuo agio
d) Gli

b
b
d
a
b

a
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MB00229 La frase "Nelle storie di paura si cerca sempre di
creare della suspense, per tenere avvinta l'attenzione
dello spettatore fino alla fine" contiene:
MB00230 Quale delle seguenti frasi contiene una preposizione
articolata?
MB00231 Quale delle seguenti frasi contiene una preposizione
propria?
MB00232 Quale delle seguenti frasi NON contiene una
preposizione articolata?
MB00233 Quale delle seguenti frasi contiene un nome alterato?

MB00234 Quale delle seguenti frasi NON contiene un articolo
indeterminativo?

a) tre preposizioni
articolate, due
preposizioni semplici e due
preposizioni improprie
a) Le luci sul palco si sono
accese
a) Durante la notte ha
nevicato senza
interruzione
a) Tutto il pubblico
presente sugli spalti esultò
al triplice fischio
a) Il tifone distrusse gran
parte delle coltivazioni
a) Una volta che avrai
provato questo rimedio
non ne potrai più fare a
meno

b) quattro preposizioni
articolate e tre
preposizioni semplici

c) tre preposizioni
articolate, tre preposizioni
semplici e una locuzione
prepositiva
b) Da quassù c’è una bella c) Pensa prima di
visuale
rispondere
b) Preferisco aspettarvi
c) Gli innamorati
dentro il negozio
passeggiavano felici lungo
il viale alberato
b) Non riesco ad
c) Sopra la torta, come
impegnarmi nello studio
guarnizione, metti delle
come dovrei fare
fette di ananas
b) Mia zia è molto vanesia c) Quel giovanotto ci darà
e veste sempre con pellicce del filo da torcere
di visone
b) Nonostante tutta la sua c) È stato un solo sbaglio
esperienza a volte sembra che mi è costato molto
ancora un novellino
caro e che sto pagando
tuttora

d) due preposizioni
articolate, tre preposizioni
semplici e una locuzione
prepositiva
d) Luigi è partito per
Londra
d) Onestamente non credo
che Carlo sia l’uomo
giusto per Antonia
d) Ti ho detto tante volte
di non entrare nelle stanze
dell'ala est
d) Il lupino è in assoluto il
mio legume preferito

d

a
d

c

c

d) Un tempo si raccoglieva c
e si pestava l'uva senza
l'aiuto di macchinari
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NA00100 Leggere attentamente il seguente brano.
Conoscevo poco Anna Rosa. L'avevo veduta parecchie volte in casa mia, ma essendomi sempre tenuto lontano, più per istinto che di proposito, dalle amiche di mia moglie,
avevo scambiato con lei pochissime parole. Certi mezzi sorrisi, per caso sorpresi sulle sue labbra mentre mi guardava di sfuggita, mi erano sembrati così chiaramente rivolti a
quella sciocca immagine di me che il Gengè di mia moglie Dida le aveva dovuto far nascere nella mente, che nessun desiderio m'era mai sorto d'intrattenermi a parlare con lei.
Non ero mai stato a casa sua. Orfana di padre e di madre, abitava con una vecchia zia in quella casa che pare schiacciata dalle mura altissime della Badia Grande: mura d'antico
castello, dalle finestre con le grate inginocchiate da cui sul tramonto s’affacciano ancora le poche vecchie suore che vi sono rimaste. Una di quelle suore, la meno vecchia, era
zia anch’essa di Anna Rosa, sorella del padre; ed era, dicono, mezza matta. Ma ci vuol poco a fare ammattire una donna, chiudendola in un monastero. Da mia moglie, che fu
per tre anni educanda nel convento di San Vincenzo, so che tutte le suore, così le vecchie come le giovani, erano, chi per un verso chi per un altro, mezze matte. Non trovai in
casa Anna Rosa. La vecchia serva che m'aveva recato il bigliettino, parlandomi misteriosamente dalla spia della porta senza aprirla, mi disse che la padroncina era su alla Badia,
dalla zia monaca, e che andassi pure a trovarla là, chiedendo alla suora portinaia d'essere introdotto nel parlatorietto di Suor Celestina. Tutto questo mistero mi stupì. E sul
principio, anziché accrescere la mia curiosità, mi trattenne d'andare. Per quanto mi fosse possibile in quello stupore, avvertii il bisogno di riflettere prima sulla stranezza di quel
convegno lassù alla Badia in un parlatorietto di suora.
Ogni nesso tra la mia futile disavventura coniugale e quell'invito mi parve rotto, e subito rimasi in apprensione come per un'imprevista complicazione che avrebbe recato chi sa
quali conseguenze alla mia vita. Come tutti sanno a Richieri, poco mancò non mi recasse la morte. Ma qui mi piace ripetere ciò che già dissi davanti ai giudici, perché per
sempre sia cancellato dall'animo di tutti il sospetto che allora la mia deposizione fosse fatta per salvare e mandare assolta d'ogni colpa Anna Rosa. Nessuna colpa da parte sua.
Fui io, o piuttosto ciò che finora è stato materia di queste mie tormentose considerazioni, se l'improvvisa e inopinata avventura a cui quasi senza volerlo mi lasciai andare per un
ultimo disperatissimo esperimento, rischiò d'avere una tal fine.
(da: Luigi Pirandello, “Uno, nessuno e centomila”)
NA00101 Quando la serva gli dice di recarsi alla Badía, il
a) è incuriosito oltre ogni
b) spera di poter
c) è sorpreso ma stenta a
d) è impaurito e decide di
narratore:
limite
finalmente incontrare suor recarvisi
non andare
Celestina
NA00102 Com’erano stati fino a quel momento i rapporti tra il
a) Superficiali
b) Bizzarri
c) I due erano totalmente d) Piuttosto intimi
narratore e Anna Rosa?
sconosciuti
NA00103 Il narratore pensa che le suore:
c) siano destinate a
d) siano responsabili della
a) invecchino rapidamente b) abbiano cercato di
dissuaderlo dall’andare
impazzire, presto o tardi
pazzia della zia di Anna
alla Badia
Rosa
NA00104 Quale delle seguenti affermazioni NON è deducibile
a) Il narratore è travolto
b) Il narratore è stato
c) Il narratore è
d) Il narratore, a detta di
dal brano?
da un’intensa passione per coinvolto in un processo
consapevole dei dubbi che molti, ebbe una relazione
Anna Rosa
lo tormentano
con Anna Rosa
NA00105 Perché il narratore tendeva a starsene in disparte
a) Per indole gli veniva
b) Perché si vergognava di c) Perché Anna Rosa lo
d) Perché non sentiva il
quando sua moglie aveva visite?
spontaneo comportarsi
come sua moglie parlava
guardava in modo strano desiderio di intrattenersi
così
di lui alle amiche
con loro

c

a
c

a

a
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NA00200 Leggere attentamente il seguente brano.
Gli anni Cinquanta e Sessanta segnarono l’epoca d’oro del cinema nostrano. Uditi gli ultimi singulti del Neorealismo, l’Italia diventava il secondo polmone (dopo quello
americano) delle arie dello Star System mondiale. Rossellini, De Sica e Visconti erano in piena attività.
Sopra tutti troneggiava Federico Fellini. Se i suoi tre titoli maggiori, costanti pietre di paragone per i cineasti di ogni generazione a venire, furono “La dolce vita” (1960), “8 e
½” (1963) e “Amarcord” (1973), il regista riminese già nel 1954 dava un fondamentale contributo alla storia del cinema firmando regia, soggetto e sceneggiatura de “La
strada”.
Gelsomina, ragazza con un cervello da bambina, abbandona la famiglia e si affianca al fenomeno da baraccone Zampanò. Verrà trattata malissimo, insultata per la sua inutilità.
Eppure lei rimane sempre lì, diverte ogni bambino, accoglie ogni particolare della realtà con stupore immenso, serve Zampanò come un monaco servirebbe un mendicante.
Accetta i suoi insulti porgendo l’altra guancia, senza stancarsi di gettare nel cuore di quel folle uomo un seme di amore e compagnia. Quando si scoraggerà credendosi inutile,
incontrerà qualcuno che le dirà che tutto in questo mondo serba un senso nascosto. Persino un sasso o una ragazza minorata. E lei, donna amorevolissima, tornerà ad amare
Zampanò. Lui l’abbandonerà, la rinnegherà, come un demone senza meta compirà atti immondi. Pian piano però quel seme cresce in lui e il senso di quell’amore incondizionato
si rivelerà nel finale, in un pianto di pentimento che arriva a coincidere con il pianto dello spettatore e che (forse) è il primo sbocciare del seme, futuro frutto di una redenzione
ora possibile grazie al “sacrificio” di lei.
La recitazione di Giulietta Masina (Morandini la definì «faccia da clown, miscela di Harpo Marx, Chaplin e una bambola») fece storia, la brutalità di Anthony Quinn fu un
degnissimo contraltare di quella grazia fanciullesca. Ancora c’è il racconto per immagini di un’Italia uscita dalla Guerra con le mura fracassate ma con la volontà di non star
ferma a leccarsi le ferite.
La rinascita, sembra dirci Fellini, non può che partire dal recupero di quella possibilità di stupore di fronte a ogni sasso del creato, da quel desiderio di compagnia e di amore
gratuito superiore a ogni odio. Questa coscienza strappa il film dall’incastro storico del secondo dopoguerra rendendolo attuale a ogni epoca.
(da: A. Puglia, “La strada.”, http://www.sentieridelcinema.it )
NA00201 Gelsomina:
a) viene trattata malissimo b) è un fenomeno da
c) si redime alla fine del
d) abbandona e rinnega
da Zampanò, ma non si
baraccone
film
Zampanò
stanca mai di volergli bene
NA00202 Lo scopo principale del brano è:
a) raccontare la storia di
b) descrivere la realtà
c) presentare la
d) recensire un film
Gelsomina
cinematografica italiana e filmografia di Fellini
americana del dopoguerra
NA00203 Quale delle seguenti affermazioni NON è deducibile
a) De Sica è un
b) “La strada” è un film
c) Uno dei personaggi
d) “La strada” venne
dal brano?
contemporaneo di Fellini
che fa parte della corrente protagonisti del film si
girato in epoca precedente
neorealista
chiama Zampanò
rispetto a “La dolce vita”
NA00204 Con l’espressione “costanti pietre di paragone per i
a) come regista, Fellini è
b) “La dolce vita”, “8 e
c) grazie ai suoi film,
d) i principali film di
cineasti di ogni generazione a venire”, l’autore del
rimasto insuperato
1/2” e “Amarcord” sono
Fellini entrò a far parte
Fellini furono quelli con
brano intende dire che:
delle opere fondamentali
dello star system mondiale cui si dovettero
della storia del cinema,
confrontare De Sica,
con cui ogni regista si deve
Rossellini e Visconti
confrontare
NA00205 Quale delle seguenti affermazioni NON è deducibile
a) Fellini scrisse il soggetto b) Il film “La Strada” è
c) Fellini era originario
d) Gli attori del film “La
dal brano?
de “La Strada”
ambientato in Italia, nel
della città di Rimini
Strada” furono Quinn,
dopoguerra
Chaplin e Giulietta
Masina

a

d

b

b

d

Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro.

NA00300 Leggere attentamente il seguente brano.
"E così non mandare mai a chiedere per chi suona la campana: essa suona per te": ecco uno dei versi più famosi della letteratura inglese. Il sentimento di John Donne parla al
nostro cuore del legame fra empatia e attenzione partecipe: il dolore altrui è dolore nostro. Provare un sentimento insieme a un altro essere umano significa essere
emozionalmente partecipi. In questo senso, l'opposto di empatia è antipatia. Spesso l'atteggiamento empatico entra in gioco quando si formulano giudizi morali, in quanto i
problemi etici comportano la presenza di vittime potenziali. Per non ferire i sentimenti di un amico, è giusto mentire? Dovreste mantenere la promessa di visitare un amico
ammalato o accettare un invito a cena arrivato all'ultimo momento? In quali casi si deve mantenere in funzione l'apparecchiatura che tiene in vita qualcuno che altrimenti
morirebbe?
Tali questioni morali sono state formulate da Martin Hoffmann, un ricercatore che si occupa di empatia; egli sostiene che le radici della moralità siano da ricercarsi nell'empatia,
dal momento che gli individui si sentono spinti ad aiutare gli altri – qualcuno che soffre, è in pericolo o patisce per una privazione – proprio perché empatizzano con queste
potenziali vittime e quindi ne condividono la pena. Al di là di questo legame immediato esistente fra empatia e altruismo nelle relazioni interpersonali, Hoffman propone che la
stessa capacità di provare un affetto empatico, in altre parole di mettersi nei panni degli altri, induca la gente a seguire certi principi morali.
(da: D. Goleman, "Intelligenza emotiva", Rizzoli 1996)
NA00301 Quale è la risposta dell'autore del brano alla domanda: a) Si intuisce che la
b) La risposta è
c) L'autore non fornisce
d) Si intuisce che la
"per non ferire i sentimenti di un amico, è giusto
risposta è negativa
affermativa in quanto
alcuna risposta
risposta è affermativa
mentire?"?
l'autore accetta le tesi di
Hoffman, che ha posto il
problema
NA00302 Cosa significa il verso di John Donne "essa suona per a) Tutti gli uomini in
b) Ogni uomo sente di
c) L'uomo che ha attivato d) L'ora della propria
te"?
fondo sono vittime
morire quando ne muore
l'empatia partecipa di un morte arriva sempre
un altro
sentimento superiore, che inaspettata
lo affratella agli altri
uomini
NA00303 È corretto affermare che secondo l'autore la
a) No, solo in alcuni casi
b) No, questa è la
c) Sì, ma solo per gli
d) No, questa è la
formulazione dei giudizi morali si basa sempre
posizione di John Donne
individui che non provano posizione di Hoffman e
sull'atteggiamento empatico?
antipatia
l’autore non la condivide
NA00304 In base alla teoria esposta nel brano, quale dei
a) Indurre al rispetto di
b) La comparsa
c) Indurre alla
d) La presenza di vittime
seguenti NON è un effetto dell'affetto empatico?
principi morali
dell'altruismo
formulazione di principi
potenziali
morali
NA00305 Secondo Hoffmann, che rapporto esiste tra moralità ed a) La seconda deriva dalla b) Le due cose si
c) La prima deriva dalla
d) Solo le persone altruiste
empatia?
prima
identificano
seconda
hanno dei principi morali

c

b

a

d

c

Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro.

NA00400 Leggere attentamente il seguente brano.
Non stupirà scoprire che il territorio più favorevole alla nascita di imprese innovative del mondo digitale è la californiana Silicon Valley: un'area forte di grandi centri di ricerca,
ricca di aziende leader nel loro settore come Google e Apple, densamente popolata di incubatori, venture capitalist, avvocati specializzati e così via. Ma è forse più interessante
trovare che tra i primi venti territori che nel mondo hanno sviluppato un vitale ecosistema dell'innovazione ci sono città come Tel Aviv, San Paolo, Mosca, Berlino, Singapore e
altre ancora.
È uno dei risultati dello Startup Genome Report, un progetto che analizza le condizioni che favoriscono o meno il successo delle startup innovative, basato sui dati provenienti
da oltre 50mila nuove aziende che si sono registrate allo Startup Compass: si tratta di uno strumento che offre servizi con i quali le startup possono confrontarsi sui risultati
delle altre imprese e studiare come migliorarsi.
Tra le variabili analizzate ci sono la disponibilità di persone di talento, la facilità di reperimento di capitali di rischio, la dimensione dell'attività delle startup, la quantità di
startup che raggiungono il successo, la velocità con la quale in un territorio si adottano nuove tecnologie, la quantità di imprenditori che pensano in grande.
Già, perché queste startup sono definite non in rapporto all'innovatività delle loro attività, ma in base alle qualità che le possono portare a crescere velocemente.
Gli ecosistemi dei vari territori sono messi a confronto con quello di Silicon Valley, che è il primo in tutte le classifiche. È interessante notare che le sottoclassifiche della
disponibilità di talenti e capitali sono fondamentalmente uguali a quella sintetica che comprende tutte le variabili. Mentre altre condizioni sono distribuite in modo diverso:
Seattle è quarta nella classifica ma diciannovesima nella dimensione del suo ecosistema; Berlino è quindicesima in classifica ma è quinta nella velocità con la quale adotta
nuove tecnologie; Mosca è quattordicesima in classifica ma seconda in termini di somiglianza strutturale a Silicon Valley.
Il progetto cerca di comprendere quali territori stiano recuperando terreno e siano destinati a migliorare in classifica nei prossimi anni. E da questo punto di vista sembra che
Berlino e Singapore abbiano le caratteristiche per diventare fra le più importanti in futuro.
(da: Luca De Biase, “La Silicon Valley resta la culla dell'innovazione, ma Berlino e Singapore lanciano la sfida”, “Il Sole 24 Ore”)
NA00401 Quali delle seguenti caratteristiche influiscono
a) Flessibilità
b) Ecosistema
c) Struttura e geografia
d) Presenza di talenti e
maggiormente sulla classifica generale?
del territorio
capitali
NA00402 Una città che acquisisce in modo particolarmente
a) San Paolo
b) Tel Aviv
c) Berlino
d) Mosca
veloce nuove tecnologie è:
NA00403 Da quanto riportato nel testo, lo Startup Genome
a) la concentrazione di
b) la presenza di
c) quanti capitali hanno a d) la quantità e qualità
Report NON analizza:
imprenditori e persone
infrastrutture che
disposizione le aziende
delle aziende innovative di
permettano
successo
meritevoli in un dato
territorio
l’insediamento delle
aziende
NA00404 Da quanto riportato nel testo, lo “Startup Genome
a) formulare ipotesi sulle
b) fornire alle aziende
c) analizzare nel dettaglio d) stilare classifiche sul
Report” ha l’obiettivo di:
probabilità di successo
strumenti per
le caratteristiche salienti
potenziale delle aziende
futuro delle aziende
l’innovazione
delle aziende di tutto il
della Silicon Valley
mondo
NA00405 Da quanto riportato nel testo, solo una delle seguenti
a) Nella classifica
b) Solo Berlino potrebbe
c) Nemmeno una delle
d) Nella classifica
affermazioni è vera. Quale?
generale, Mosca si piazza competere con la Silicon
venti zone più innovative
generale, la Silicon Valley
meglio di Berlino ma
Valley in futuro
della terra si trova in
è l’unica zona degli Stati
peggio di Seattle
America Latina
Uniti presente nella top 5

d
c
b

a

a

Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro.

NA00500 Leggere attentamente il seguente brano.
La celiachia, o malattia celiaca, è una malattia permanente su base infiammatoria dell'intestino tenue caratterizzata dalla distruzione della mucosa di questo tratto intestinale.
È causata da una reazione autoimmune al glutine, la frazione proteica alcol-solubile di alcuni cereali quali grano, orzo, segale. Molti sono gli alimenti che contengono questi
cereali, tra i più diffusi pane, pizza, pasta, biscotti.
Nelle persone geneticamente predisposte alla celiachia, le cellule del sistema immune attivate dall'esposizione al glutine attaccano la mucosa dell'intestino tenue, arrivando a
distruggere i delicati villi che sono le strutture responsabili dell'assorbimento di nutrienti e minerali.
Questo danno determina nei casi più gravi una sindrome da malassorbimento e uno stato di malnutrizione.
In realtà i sintomi con cui la celiachia si manifesta possono essere molteplici, a carico di diversi organi e sistemi dell'organismo umano e di severità variabile. Inoltre, la malattia
celiaca può esordire a qualsiasi età, anche negli anziani.
Non sono tuttavia ancora noti i fattori che scatenano la malattia dopo anni di tolleranza al glutine.
Attualmente si stima che la condizione celiaca interessi circa l'1% della popolazione generale e che sia più frequente tra le donne (3 volte più che negli uomini).
L'unica terapia attualmente disponibile per i soggetti celiaci è la completa e permanente esclusione dalla dieta di tutte le possibili fonti di glutine, anche quelle nascoste (il
glutine può essere presente negli alimenti in scatola, nelle salse e nelle zuppe confezionate, ma anche nei cosmetici e nelle medicine).
Normalmente la dieta priva di glutine (gluten-free) provoca una rapida scomparsa dei sintomi e la remissione dell'atrofia [1] dei villi della mucosa duodenale. Seguire una dieta
senza glutine è necessario per prevenire le complicanze della celiachia.
(da: http://www.salute.gov.it/)
NA00501 Quale delle seguenti affermazioni NON è deducibile
a) La malnutrizione è la
b) La celiachia è una
c) La celiachia può
d) La celiachia porta a un
dal testo?
causa principale della
malattia autoimmune
manifestarsi a qualsiasi
indebolimento dei villi
celiachia
età
intestinali
NA00502 Quale delle seguenti affermazioni deducibili dal testo a) La celiachia è provocata b) La celiachia è una
c) Il glutine non è
d) Gli anziani sono
è vera?
dall'assunzione di alcol
malattia dell'apparato
contenuto nei cereali
maggiormente colpiti dalla
digerente
celiachia
NA00503 Quale delle seguenti alternative sostituisce
a) Accidia
b) Aumento
c) Riduzione
d) Digiuno
correttamente il termine "atrofia" [1], che si trova nel
testo?
NA00504 Quale delle seguenti affermazioni deducibili dal testo a) I sintomi della celiachia b) Questa malattia
c) È una malattia
d) Vi sono persone
è corretta in relazione alla celiachia?
sono uniformi e a carico di colpisce una donna su tre transitoria, destinata a
geneticamente predisposte
un solo organo
scomparire da sé
a essa
NA00505 Quale delle seguenti affermazioni deducibili dal testo a) Il glutine si può
b) Il glutine è presente
c) Si ignora il motivo
d) Il termine "gluten-free"
è ERRATA in relazione al glutine?
riscontrare anche nei
solo nei cereali
dell'intolleranza al glutine indica una dieta priva di
cosmetici
dopo anni di tolleranza
glutine

a

b

c

d

b

Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro.

NA00600 Leggere attentamente il seguente brano.
Nel corso del convegno “Sicurezza nei Trasporti”, previsto per oggi nell’ambito del ID World Congress in svolgimento presso Assago (Milano), sarà presentato un innovativo
progetto realizzato per l’Autorità Portuale di Halifax che utilizza la tecnologia di imaging vascolare per l’identificazione dei circa 4.000 dipendenti che accedono giornalmente
all’area portuale.
Il progetto, finanziato dall’Ente per i trasporti canadesi (Federal Ministry of Transport) e dall’Autorità del porto (Halifax Port Authority) è attualmente in fase di
completamento.
Halifax è l'unica città canadese sull’oceano Atlantico ad avere un porto tale da poter ospitare navi a pieno carico di grandi dimensioni – in grado di passare attraverso le chiuse
del Canale di Panama. Le previsioni per quest'anno stimano un’accoglienza di 1.800 navi, un coinvolgimento di forza lavoro pari a oltre 15.000 addetti diretti e indiretti e un
reddito occupazionale che raggiungerà i 670 milioni di dollari canadesi.
La tecnologia biometrica adottata nel progetto consiste nella realizzazione di una immagine vascolare a infrarossi del dorso della mano memorizzata su una smart card
personale e include, inoltre, la fotografia della persona. L’immagine vascolare viene riconosciuta nel momento in cui il dipendente presenta la tessera e posiziona il dorso della
mano sullo scanner, grazie a un sensore a infrarossi non invasivo che serve a identificare istantaneamente e in maniera univoca il proprietario della card.
Il sistema gestirà i controlli a livelli multipli per consentire l'accesso ai servizi a coloro che possiedono le autorizzazioni idonee. I parametri biometrici sono archiviati
esclusivamente sulla card del relativo proprietario e non sul database, evitando così il rischi relativi al furto o alle perdite dei dati personali.
Il progetto è stato realizzato da Unisys.
(da: Redazione PuntoSicuro, “Biometria vascolare per il controllo degli accessi per il porto di Halifax”, 2007, www.puntosicuro.it)
NA00601 Quale delle seguenti affermazioni NON è deducibile
a) Il sistema di sicurezza
b) L’accesso ad alcune
c) I lavoratori dipendenti d) La tecnologia
dal brano?
presentato è studiato in
aree del porto viene
quotidianamente
presentata basa il
modo tale da proteggere i consentito tramite “card” impiegati nel porto di
riconoscimento della
dati personali da furti o
che riportano la foto della Halifax sono circa
persona a partire
perdite
mano del lavoratore
quattromila
dall’immagine vascolare
del dorso della mano
NA00602 Individuare quale delle seguenti alternative NON
a) è realizzato
b) viene implementato da c) è finanziato da un ente d) viene presentato in un
completa la seguente frase in maniera coerente con il dall’autorità portuale di
Unisys
canadese
convegno nella provincia
brano: “Il progetto a cui si fa riferimento”:
Halifax
di Milano
NA00603 L’argomento principale del brano è:
a) lo svolgimento, ad
b) il più grande porto
c) il sistema di controllo
d) un innovativo sistema
Assago, di un convegno
commerciale canadese
qualità adottato nel porto di riconoscimento
sulla sicurezza in aree
della città di Halifax
biometrico per il controllo
portuali
degli accessi in aree di
grande affluenza
NA00604 Il porto di Halifax:
a) coinvolge più di
b) è l’unico collegamento
c) nessuna delle altre
d) accoglierà, nell’anno in
quindicimila lavoratori
canadese con Panama
risposte è corretta
corso, circa quattromila
navi
NA00605 La tecnologia di riconoscimento adottata:
a) impiega procedure non b) è organizzata in un
c) si basa esclusivamente
d) identifica la persona
invasive
database che funziona
sull’identificazione delle
tramite scannerizzazione
attraverso livelli multipli, targhette del personale
della foto
diminuendo il rischio di
furto di dati

b

a

d

a

a

Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro.

NA00700 Leggere attentamente il seguente brano.
Schematicamente, la soluzione tolemaica consisteva in un sistema in cui la Terra era pressoché al centro dell’Universo, e la Luna, il Sole, i pianeti e le stelle le giravano intorno,
tutti incastonati in un sistema di sfere di cristallo concentriche. Il vantaggio del sistema tolemaico era che funzionava, ossia che metteva gli astronomi in grado di predire con
una certa accuratezza il movimento dei corpi celesti. In quanto ai calcoli, Tolomeo presumeva che tutti i corpi celesti si muovessero in orbite circolari. Per fare in modo che i
calcoli teorici si accordassero con i dati d’osservazione, Tolomeo aveva fatto ricorso a un numero di orbite circolari addizionali più piccole, note come epicicli, e ad altri
accorgimenti.
L’idea copernicana rovesciava quella tolemaica. Copernico riteneva il sistema di Tolomeo troppo complesso. E faceva la seguente ipotesi: supponiamo che il Sole sia fermo e le
Terra si muova in duplice modo, cioè che ruoti una volta al giorno sul proprio asse, e che giri intorno al Sole una volta all’anno. La descrizione tolemaica dell’Universo era
dottrina consolidata nell’insegnamento della Chiesa Cattolica, in gran parte grazie all’opera di Tommaso d’Aquino, teologo e filosofo del Duecento. La centralità dell’umanità,
per esempio, si accorda molto bene con una cosmologia geocentrica, cioè centrata nella Terra.
(da: Hal Hellman, “Le dispute della scienza”, Cortina Editore, 2009).
NA00701 Perché per tanti secoli si è ritenuto valido il sistema
a) Poiché permetteva di
b) Poiché inventato in seno c) Poiché era considerato d) Poiché rispecchia
tolemaico?
compiere previsioni
alla tradizione cattolica
d’ispirazione divina
adeguatamente la realtà
attendibili sul moto
planetario
a) Sono tutte concentriche b) Sono molto complesse, e c) Sono il risultato di
d) Sono incalcolabili
NA00702 Cosa caratterizza le orbite planetarie nel sistema
geocentrico?
al Sole
per questo motivo il
diversi movimenti
sistema tolemaico fu ben
circolari imputati ai
preso abbandonato
pianeti
NA00703 Stando unicamente al brano presentato, quante
a) 1
b) 2
c) Non è un’informazione d) In numero superiore a
tipologie di moti sono attribuite alla Terra nel sistema
deducibile dal brano
2, ma non quantificato nel
copernicano?
brano
NA00704 Il sistema geocentrico necessita di epicicli. Perché?
a) Per correggere le
b) Nessuna delle altre
c) Per rendere il sistema
d) Per correggere le
irregolarità dei moti
alternative è corretta
più semplice
discrepanze tra dati
planetari
teorici e osservativi
NA00705 In base unicamente a quanto scritto nel brano, per
a) Grazie all’opera di
b) Perché si confà alla
c) Per il suo
d) Perché citato nella
quale sua caratteristica il sistema tolemaico risultò
Tommaso l’Aquinate
volontà divina
antropocentrismo
Bibbia
gradito alla teologia cattolica?
NA00800 Leggere attentamente il seguente brano.
Oggi sono stato in una stazione ferroviaria e ho scoperto che la distanza che separa i due binari, in ogni rete ferroviaria, è di 143,5 centimetri o di 4 piedi e 8,5 pollici. Perché
una misura tanto assurda? Perché all’inizio, allorché costruirono i primi vagoni ferroviari, usarono gli strumenti utilizzati per la costruzione delle carrozze. Ma perché tra le
ruote delle carrozze c’era questa distanza? Perché le vecchie strade erano state costruite per questa misura, e solo così le vetture potevano percorrerle. Chi aveva deciso che le
vie dovevano esser realizzate sulla base di questa misura? Qui dobbiamo riandare a un passato molto remoto: lo decisero i romani, i primi grandi costruttori di strade. Per quale
ragione? I carri da guerra erano trainati da due cavalli – e mettendo uno accanto all’altro gli animali di razza impiegati a quell’epoca, essi occupavano 143,5 centimetri. Perciò
la distanza fra i binari utilizzati oggi per i nostri modernissimi treni ad alta velocità è stata stabilita dai romani.
Gli emigranti che andarono negli Stati Uniti a costruire ferrovie, non si domandarono nemmeno se sarebbe stato meglio modificare la larghezza, ma continuarono a seguire la
misura campione. Questo ha finito per influire persino sulla costruzione dei mezzi spaziali: gli ingegneri americani ritenevano che i serbatoi di combustibile dovessero essere
molto più larghi, ma erano fabbricati nello Utah e dovevano essere trasportati per ferrovia fino al centro spaziale in Florida, e le gallerie non consentivano il passaggio di
ingombri superiori. Conclusione: dovettero rassegnarsi a quella che i romani avevano stabilito che fosse una misura ideale.
(da: P. Coelho, “Lo Zahir”, Bompiani, Milano)

a

c

b

d

c

Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro.

NA00801 Quale delle seguenti affermazioni NON è deducibile
dal brano?

NA00802 L’argomento del brano è:

NA00803 Secondo l’autore del brano, la misura di 143,5 cm:

NA00804 Quale delle seguenti affermazioni è deducibile dal
brano?

NA00805 L’autore del brano conclude che:

a) La misura di 143,5 cm
fu scelta perché, secondo
alcune superstizioni
antiche, preservava i
cavalli dagli incidenti
a) l’opportunità di
modificare la larghezza
dei vagoni dei treni ad alta
velocità
a) è stata adottata dagli
ingegneri americani come
misura campione
a) Le gallerie dello Utah
non consentono il
passaggio dei treni

a) è necessario cambiare i
criteri con i quali si
costruiscono le ferrovie

a

b) I serbatoi di combustile
dei mezzi spaziali
statunitensi erano
fabbricati nello Utah

c) Anticamente le strade
erano costruite a misura
di carrozza

d) I romani costruirono
molte strade

b) L’inadeguatezza delle
ferrovie americane per il
settore aerospaziale

c) i problemi connessi alla
costruzione di una
ferrovia

d) la larghezza tra i binari d
delle reti ferroviarie

b) dovrebbe essere
modificata

c) è la misura ideale per i
treni ad alta velocità

d) è una misura assurda

d

d) Gli scienziati del centro b
spaziale della Florida
hanno proposto di
aumentare la distanza tra
i binari per consentire il
passaggio dei serbatoi di
combustibile delle
astronavi
b) la distanza che separa i c) i binari utilizzati per le d) non si possono costruire b
binari di ogni rete
ferrovie non sono adatti ai mezzi spaziali senza
ferroviaria è stata stabilita treni ad alta velocità
cambiare l’attuale
dai romani
distanza tra i binari
b) La distanza che separa i c) Gli emigranti avevano
binari è la stessa che c’era suggerito di modificare la
tra le ruote delle carrozze larghezza tra i binari in
previsione di un traffico
merci in costante aumento

NA00900 Leggere attentamente il seguente brano.
A pochi passi dal futuro, senza possibilità di immaginarlo, i giovani in Italia stanno diventando una marginalità sociale a tutto tondo. Pensavamo che questo destino avrebbe
riguardato gli immigrati e invece sta corrompendo la condizione dei nostri giovani. La loro marginalità è definita da tre vettori che s'incontrano in territorio negativo: lavoro,
istruzione e cultura sociale.
Sul lavoro i dati sono sconcertanti: viaggiamo con un tasso di disoccupazione giovanile superiore al 36%. Quando per i giovani l'occupazione c'è, si tratta di lavori saltuari e a
bassa retribuzione, per non parlare del fatto che un giovane, in media, si stabilizza nel lavoro a 38 anni.
L'esclusione si è aggravata con la diffusa percezione che frequentare l'università non sia più redditizio e tanto meno lo sia la maturità liceale umanistica. Le famiglie non hanno
tutti i torti: lo stipendio medio di un laureato da dieci anni è dimezzato rispetto a inizio secolo. Appaiono preoccupanti sia il calo delle immatricolazioni universitarie, sia i
centomila liceali in meno: sono sintomo di una crisi della cultura superiore, in particolare umanistica, spiazzata dai nuovi linguaggi della società tecnologica.
Soprattutto, in tempi di globalizzazione, i giovani soffrono il momento di declino culturale e l'indecifrabilità della società. Abitano lo sfarinamento dei vecchi valori, senza che
ve ne siano di nuovi e chiari. Così, mentre la cultura tecnologica lancia la sfida dei nuovi linguaggi e dei saperi codificati, la cultura umanistica, depotenziata, stenta a ritrovarsi
nel sapere generativo, creativo e innovativo. La miscela propellente per il futuro sarebbe proprio questo mix di sapere codificato e sapere generativo.
Forse oggi siamo pessimisti perché non siamo coscienti della discontinuità e degli eventi inattesi che il futuro ci riserva. La nostra mente non riesce a immaginarlo: lo si teme
perché si traspone in esso un presente pessimista. Tuttavia, il sereno tornerà grazie anche alle attività giovanili innovative e creative. I giovani, come il lavoro, tornano a essere
centrali perché il sapere nuovo che essi interpretano è cruciale per la ripresa dello sviluppo. Solo così, parafrasando Pasolini, i nostri figli potranno liberarsi dalle colpe dei padri
ed essere felici. Altrimenti, anch'essi saranno "puniti per quella metà di colpa altrui di cui non sono stati capaci di liberarsi".
(da: Carlo Carboni, “La vera marginalità? Adesso è avere 20 anni”, “Il Sole 24 Ore”)

Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro.

NA00901 Da quanto riportato nel testo, solo una delle seguenti
affermazioni è vera. Quale?

a) I giovani di oggi vivono
in un momento di
transizione

NA00902 L’autore ritiene che la soluzione alla crisi giovanile
attuale verrà:

a) dalle competenze dei
giovani laureati nelle
materie umanistiche

b) Molto spesso i giovani
devono pagare per i
peccati commessi dai loro
genitori
b) dalla conquista
dell’indipendenza dei figli
dai propri genitori

NA00903 Da quanto riportato nel testo, i problemi principali che
stanno affrontando i giovani sono i seguenti, tranne
uno. Quale?
NA00904 Quale tra le seguenti affermazioni NON è deducibile
dal brano?

a) Istruzione non al passo
coi tempi

b) Mancanza di spirito di
adattamento

a) La cultura umanistica
non è più apprezzata e
valorizzata come un
tempo

NA00905 Cosa si intende nel testo rispettivamente per sapere
“codificato” e “generativo”?

a) Tradizionale e di
rottura

b) Può capitare che i
giovani laureati
percepiscano un salario
non in linea con il loro
titolo di studio
b) Soggettivo e oggettivo

c) Solo il 30% dei giovani
ha un lavoro che si può
definire ben remunerato

d) Sempre più ragazzi
scelgono di frequentare
licei e istituti tecnici

a

c) dal coraggio di
d) dalla sferzata di novità
guardare con ottimismo al portata dall’attività dei
futuro
giovani, che torneranno a
essere protagonisti
c) Lavoro precario
d) Crisi di valori della
società

d

c) I giovani, soprattutto se d) Attualmente più di 30
figli di immigrati, sono
giovani su 100 non
vittime dell’emarginazione lavorano
sociale

c

c) Imposto e personale

b

d) Di stampo tecnologico e d
di stampo creativoletterario

NA01000 Leggere attentamente il seguente brano.
Tranne il padre, morto a cinquant'anni di polmonite, tutti gli altri della famiglia – madre e fratelli e sorelle e zie e zii del lato materno – tutti erano morti di tisi, giovanissimi,
uno dopo l'altro. Una bella processione di bare.
Resistevano loro due soli ancora, Marco e Annibale Picotti; e parevano impegnati a non darla vinta a quel male che aveva sterminato due famiglie.
Si vigilavano l'un l'altro, con gli animi sempre all'erta, irsuti; e punto per punto, con rigore inflessibile seguivano le prescrizioni dei medici, non solo per le dosi e la qualità dei
cibi e i vari corroboranti da prendere in pillole o a cucchiai, ma anche per il vestiario da indossare secondo le stagioni e le minime variazioni di temperatura e per l'ora d'andare
a letto o di levarsene, e le passeggiatine da fare, e gli altri lievi svaghi compatibili, che avevano sapore anch'essi di cura e di ricetta.
Così vivendo, speravano di riuscire a superare in perfetta salute, prima Marco, poi Annibale, il limite massimo d'età raggiunto da tutti i parenti, tranne il padre, morto d'altro
male.
Quando ci riuscirono, credettero [1] d'aver conseguito una grande vittoria.
Se non che, Annibale, il minore, se ne imbaldanzì tanto, che cominciò a rallentare un poco i rigidissimi freni che s'era finora imposti, e a lasciarsi andare a mano a mano a
qualche non lieve trasgressione.
Il fratello Marco cercò, con l'autorità che gli veniva da quei due o tre anni di più, di richiamarlo all'ordine. Ma Annibale, come se veramente della morte avesse ormai da
guardarsi meno, non avendolo essa colto nell'età in cui aveva colto tutti gli altri di famiglia, non gli volle dar retta.
Erano, sì, entrambi della stessa corporatura, bassotti e piuttosto ben piantati, col naso tozzo, ritto, gli occhi obliqui, la fronte angusta e i baffi grossi; ma lui, Annibale,
quantunque minore d'età, era più robusto di Marco; aveva quasi una discreta pancettina, lui, della quale si gloriava; e più ampio il torace, più larghe le spalle. Ora dunque, se
Marco, pur così più esile com'era, stava benone, non poteva egli impunemente far getto in qualche trascorso di quanto aveva d'avanzo rispetto al fratello?
(da: Luigi Pirandello, "L'uccello impagliato", in "Novelle per un anno", Arnoldo Mondadori editore)
a
NA01001 Quale delle seguenti affermazioni è corretta?
a) In gioventù, Marco e
b) Annibale è poco più
c) Buona parte della
d) Marco è poco più
Annibale si applicarono
vecchio di Marco
famiglia è morta di
robusto di Annibale
molto per tutelarsi dalla
polmonite
tisi

Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro.

NA01002 A quale tempo del modo indicativo è coniugata la
voce verbale "credettero", nel passaggio
contrassegnato da [1]?
NA01003 Quale di queste affermazioni può essere dedotta dal
brano?

a) Trapassato remoto

b) Passato remoto

c) Trapassato prossimo

a) Marco non ha nessuno
status per dare consigli al
fratello

c) Annibale si comporta in d) Per prevenire
modo più superficiale di
l'insorgere della tisi i due
Marco
fratelli devono mangiare
poco

c

NA01004 Quale di queste affermazioni è corretta?

a) Marco pensa più a se
stesso che ad Annibale

b) Gli svaghi consigliati
dai medici erano
considerati noiosi da
Annibale ma non da
Marco
b) Annibale rispetta le
direttive di Marco

c) I due fratelli sono di
corporatura del tutto
opposta

d

NA01005 Secondo quanto detto nel brano, i medici:

a) consigliano ai fratelli di
alzarsi presto

b) consigliano ai fratelli di
uscire giornalmente per
una passeggiata

d) Imperfetto

d) Marco e Annibale
hanno superato l'età
media della morte dei
familiari
c) prescrivono cure e diete d) cercano di curare i
precise
sintomi della polmonite
nei fratelli

NA01100 Leggere attentamente il seguente brano.
Soho è formato da circa quaranta isolati e vanta la più alta concentrazione nel mondo di edifici con facciate in ghisa ("cast iron") risalenti alla metà dell’Ottocento. Coincide in
parte con il Cast Iron District, tutelato come patrimonio artistico dato che conta qualcosa come 500 di questi edifici, distribuiti tra West Broadway e Lafayette Street. Fu James
Bogardus, un ferramenta, a progettare la prima facciata di questo tipo in città, una soluzione innovativa che al posto delle pesanti mura portanti prevedeva la creazione di
strutture in ghisa, altrettanto resistente ma esteticamente più leggera. Con questo accorgimento divenne possibile creare aperture e vetrate più grandi, con un vantaggio per la
luminosità degli ambienti, ma anche per la libertà nella progettazione. Questi edifici sono considerati gli antenati dei grattacieli, con il carico della struttura sostenuto dallo
scheletro in ferro.
Tra Broome Street e Broadway si trova uno degli ultimi esempi di architettura in ghisa con arcate ispirate allo stile veneziano: l’Haughwout Building. Sulla Broadway si trova
anche il Little Singer Building, edificio Art Nouveau di 12 piani dall’impatto incredibilmente leggero con raffinate balconate in ferro. Una bella concentrazione di questi edifici
si può vedere anche su Greene Street.
(da “In viaggio” dicembre 2011)
NA01101 Quale tra le seguenti affermazioni NON è vera?
a) Nei grattacieli il carico b) Un ferramenta inglese
c) Le nuove strutture
d) Le strutture in ghisa
della struttura è sostenuto progettò le facciate in
consentirono la
sono molto resistenti
dallo scheletro in ferro
ghisa
realizzazione di ambienti
più luminosi
NA01102 Il Cast Iron District:
a) è considerato
b) prende il nome da un
c) corrisponde al quartiere d) è formato da 40 isolati
patrimonio dell'umanità
tipo di edifici
di Soho
NA01103 James Bogardus:
a) progettò la prima
b) è l'autore della facciata c) progettò il primo
d) progettò il Cast Iron
facciata in ghisa per un
di un edificio Art Nouveau edificio a West Broadway District
palazzo newyorkese
di 12 piani
NA01104 Nella frase "Con questo accorgimento, divenne
a) limitazione
b) unione
c) mezzo
d) modo
possibile creare aperture e vetrate più grandi…", "con
questo accortgimento" è complemento di:
NA01105 L'Haughwout Building:
a) ha 12 piani
b) è uno degli ultimi
c) sorge in Greene Street
d) è uno dei primi edifici
esempi di architettura in
in ghisa, con arcate in stile
ghisa
veneziano

b

c

b

b
a

c

b

Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro.

NA01200 Leggere attentamente il seguente brano.
È raro che un uomo sia stato altrettanto travisato dall’odio come Maximilien Robespierre; un odio che trasformò l’uomo di studio in un demagogo, il moderato in un
sanguinario, l’astuto parlamentare in un dittatore, il deista intransigente in un detrattore della religione.
Allorché nel maggio del 1789 giunse a Versailles, quest’ometto dal volto minuto, vestito con perfetta eleganza, è ancora soltanto un avvocato di provincia, senza beni di fortuna
e pressoché sconosciuto. Orfano a sei anni, privato del padre, scomparso, riesce a forza di borse di studio a proseguire gli studi al collegio Louis-le Grand e a diventare
avvocato, com’è tradizione della sua famiglia. Degli anni di studio, brillanti ma ostacolati dalla miseria, gli è rimasto una specie di complesso del borsista: la diffidenza verso
l’agiatezza e la facilità. Il suo successo elettorale è dovuto esclusivamente all’appoggio degli strati inferiori del “terzo stato”, che lo preferiscono a un collega sostenuto dai
notabili di Arras. I suoi primi interventi alla Costituente ottengono scarsi risultati parlamentari, ma hanno una larga risonanza nella stampa e nei club. È il solo a votare contro la
legge marziale, il solo che si batta per il suffragio universale e per la gente di colore delle Antille, il solo, o quasi, che si rifiuti di porre limiti al diritto del popolo di presentare
petizioni all’Assemblea. È uno dei pochissimi che sin dall’inizio capiranno che la forza della rivoluzione sta tutta nell’alleanza fra borghesia e popolo. Il suo isolamento
nell’Assemblea, e l’odio e i sarcasmi che vi riscuote, rafforzano il suo prestigio a Parigi. L’eletto di Arras diventa il leader della Parigi rivoluzionaria. Il 2 giugno 1793 diventerà
uomo di governo. Pur non esercitando sui propri colleghi la minima preminenza di diritto, egli gode di un’autorità morale che procede dal suo passato di oppositore e dal suo
rifiuto di piegarsi a qualsiasi compromesso.
(da: F. Furet, D. Richet, “La rivoluzione francese”, Laterza)
a) Divenne il leader della
b) Fu un ottimo studente e c) Fu sempre avverso a
d) Essendo cresciuto in
NA01201 Quale delle seguenti informazioni su Robespierre
NON è deducibile dal testo?
Parigi rivoluzionaria
divenne avvocato
ogni forma di religione
povertà, diffidava degli agi
NA01202 Il testo descrive:
a) i fatti salienti della
b) Robespierre come il
c) i limiti dell'alleanza tra d) la storia dell'ascesa al
rivoluzione francese
responsabile degli eccessi la borghesia e il popolo
potere di Robespierre
della rivoluzione francese
mettendone in risalto la
forza della sua personalità
NA01203 Robespierre dovette il suo successo elettorale:
a) al fatto di essere
b) al sostegno dei notabili c) all'appoggio degli strati d) all'alleanza tra la
avvocato
di Arras
inferiori del terzo stato
borghesia e il popolo
NA01204 Robespierre fu uno dei pochi a capire l'importanza:
a) dell'alleanza tra la
b) di godere di un'autorità c) di essere avvocato
d) di porre dei limiti al
borghesia e il popolo
morale
suffragio universale
NA01205 Nella prima frase del secondo paragrafo, "Allorché nel a) predicativo del soggetto b) di specificazione
c) di modo
d) di qualità
maggio del 1789 giunse a Versailles, quest'ometto dal
volto minuto, vestito con perfetta eleganza…", "dal
volto minuto" è un complemento:

c
d

c
a
d

Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro.

NA01300 Leggere attentamente il seguente brano.
Al Museo delle scienze di Trento si è tenuta la 15° edizione, la prima in Europa, dell'African amphibian working group e dell'African amphibian assessment dell'Iucn
(International Union for Conservation of Nature ), durante le quali un'ottantina di partecipanti, provenienti da 16 Paesi del mondo, e alcuni tra i maggiori studiosi degli anfibi
hanno fatto il punto su conoscenza e conservazione degli anfibi africani.
L'African amphibian assessment dell'Iucn ha purtroppo confermato, come spiega il museo delle scienze di Trento, «la tendenza di alcuni anfibi africani a scomparire per cause
non direttamente legate alla pressione antropica. Un risultato che è un campanello d'allarme per tutta la biodiversità».
[1] I ricercatori trentini ricordano che «nel 1989, in una remota regione montuosa del Costa Rica, veniva avvistato per l'ultima volta il rospo dorato (Bufo periglenes). Da quel
momento, una specie apparentemente comune scompariva per sempre e senza alcuna spiegazione "evidente". La specie del rospo dorato, classificata come estinta dall'Iucn nel
2004, diveniva quindi una "specie simbolo" dell'influenza delle modificazioni ambientali su scala globale sulla biodiversità del pianeta. Studi successivi hanno infatti ipotizzato
che, alla base dell'estinzione del Bufo periglenes, non fosse un'azione diretta dell'uomo ma fossero invece cause di ordine globale come i cambiamenti climatici, la diffusione di
nuove patologie, l'alterazioni nell'azione di schermatura dei raggi UV da parte dell'atmosfera».
Gli anfibi si sono rivelati particolarmente sensibili ai cambiamenti degli habitat, tanto che vengono spesso utilizzati come "sensori" dello stato generale di salute dell'ambiente,
veri e propri "canarini delle miniere" di un mondo in grave crisi ambientale. Il Museo delle scienze di Trento spiega che [2] «il loro stato di conservazione è il più critico tra
tutti i vertebrati con oltre il 30% delle specie in declino, 165 specie già estinte e 500 specie la cui situazione è vicina al punto di non ritorno. Negli ultimi due decenni, gli anfibi,
presenti sul pianeta da oltre 320 milioni di anni, hanno conosciuto un momento particolarmente critico, le cui cause non sono ancora completamente note».
("Le misteriose scomparse degli anfibi africani, sensori ambientali del Pianeta", greenreport.it)
NA01301 Nel periodo contrassegnato da [1] vi sono:
a) una principale e una
b) una principale e una
c) una principale e una
d) una principale e una
consecutiva
temporale
soggettiva
dichiarativa
NA01302 Dal brano si deduce che:
a) al convegno svoltosi a
b) nessuna delle altre
c) la presenza dell'uomo
d) la tutela di alcune
Trento erano presenti
alternative è corretta
non è causa diretta
specie di anfibi è compito
illustri studiosi africani
dell'estinzione di alcuni
dell'African amphibian
grandi conoscitori degli
anfibi africani
working group
anfibi
NA01303 Rispetto a quanto riportato nel brano, quale delle
a) Nel 2004 si è estinto il
b) Il Bufo periglenes è un c) Il mutamento dei raggi d) Il Bufo periglenes è
seguenti affermazione risulta corretta?
rospo dorato, simbolo
esempio emblematico
UV nell'atmosfera è la
stato avvistato nel 1989 in
della biodiversità
dell'effetto che può avere causa dell'estinzione del
Costa Rica dai ricercatori
il cambiamento climatico rospo dorato
del museo di Trento
sulla biodiversità
NA01304 Nel periodo contrassegnato da [2] il termine “declino” a) degrado
b) diminuzione
c) inefficienza
d) ripresa
significa:
NA01305 Rispetto a quanto riportato nel brano, quale delle
a) Nell'ultimo ventennio
b) Gli anfibi sono molto
c) 165 specie di anfibi,
d) Sono 500 le specie
seguenti affermazione NON risulta corretta?
gli anfibi hanno
sensibili ai cambiamenti
circa il 30% dell'intera
d'anfibi la cui scomparsa
climatici ed è per questo
attraversato un periodo
classe, si è estinta
sembra imminente
difficile
che è importante
monitorarne lo stato di
salute delle varie specie

d
c

b

b
c

Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro.

NA01400 Leggere attentamente il seguente brano.
Le sezioni unite della Corte di giustizia federale (Cgf) della Federazione italiana gioco calcio (Figc), in parziale riforma della decisione resa dalla Commissione disciplinare
nazionale (Cnd) in data 10 agosto 2012, hanno prosciolto l'allenatore della Juventus Antonio Conte dall'incolpazione relativa alla partita Novara/Siena disputata il primo
maggio 2011, confermando l'affermazione di responsabilità in relazione alla partita Albinoleffe/Siena del 29 maggio 2011, e confermando all'esito la squalifica per 10 mesi
riportata in primo grado.
La decisione, finora commentata in prevalenza da tifosi o, comunque, con toni da tifosi, merita, per la sua rilevanza, una più serena lettura, con approccio - per quanto possibile
- tecnico-giuridico, e quindi distaccato; è tuttavia d'obbligo, per consentire al lettore il vaglio di attendibilità delle opinioni di seguito espresse, una avvertenza preliminare: chi
scrive fa parte di "toghe azzurre", l'associazione che riunisce i magistrati tifosi del Napoli.
La vicenda. Antonio Conte, in qualità di allenatore della squadra del Siena, era stato deferito (...) per violazione dell'articolo 7, comma 7, del Codice di giustizia sportiva, per
aver omesso di denunciare senza indugio alla Procura federale fatti integranti illecito sportivo, consistiti nella commissione da parte di tesserati (in parte identificati, in parte
rimasti ignoti) di atti diretti ad alterare lo svolgimento e il risultato di due incontri del campionato di calcio di serie B (stagione 2010/2011), Novara/Siena (in funzione della
realizzazione di un pareggio, effettivamente verificatosi) e Albinoleffe/Siena (in funzione della realizzazione della vittoria con il minimo scarto dell'Albinoleffe, effettivamente
verificatasi).
(S. Beltrani, Guida al diritto n. 38/2012)
a) Che non è stato
b) Che la verità è stata
c) Che i commenti resi non d) Che i commenti
NA01401 Cosa significa che la decisione è stata sinora
commentata con toni da tifosi?
possibile valutare
stravolta nelle opinioni
sono equilibrati
provengono solo dal
l'attendibilità delle
espresse
mondo del calcio
opinioni espresse
NA01402 La parziale riforma della decisione della Cnd è
a) nel proscioglimento di
b) solo nella squalifica a
c) nella conferma della
d) nel proscioglimento di
consistita:
Conte dalle accuse relative Conte per 10 mesi
responsabilità di Conte
Conte dalle accuse relative
a Albinoleffe/Siena e nella
nella partita
a Novara/Siena
conferma della sua
Albinoleffe/Siena
responsabilità nella
partita Novara/Siena
NA01403 Quale delle seguenti è un'opinione dell'autore?
a) Il Siena è stato
b) La decisione della Cgf
c) La decisione della Cgf
d) I tifosi devono astenersi
danneggiato da Conte
deve essere valutata anche deve essere analizzata
dal commentare la
dai tifosi del Napoli
criticamente
decisione della Cgf
NA01404 Qual era la ragione del deferimento di Conte alla Cnd? a) Un illecito sportivo
b) La denuncia tardiva
c) L'incolpazione di
d) L'alterazione dello
alla Procura di un fatto
responsabilità
svolgimento e del risultato
illecito altrui
di due partite di calcio
NA01405 Perché l'autore segnala la propria appartenenza a
a) Per esimersi dalla
b) Per garantire la sua
c) Per migliorare la
d) Per giustificare le sue
“Toghe azzurre”?
responsabilità di quanto
imparzialità
capacità del lettore di
opinioni
esprime
interpretare le sue
opinioni

c

d

c

a

c

Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro.

NA01500 Leggere attentamente il seguente brano.
Il lungo Paese. Così Pablo Neruda, uno dei suoi figli più celebri, ha definito il Cile. Una terra insolita, che si allunga per quasi cinquemila chilometri dal Deserto di Atacama ai
ghiacci di Puerto Natales, abbraccia la Cordigliera delle Ande e si butta nell'Oceano Pacifico. E che è la meta di questa crociera di 13 giorni. Unica, spettacolare, sia per le tappe
sia per la nave: Le Boreal, della Compagnie du Ponant. Superbo mega yacht con 132 cabine, nato dai cantieri navali dell'italiana Fincantieri, porta la firma del designer francese
Jean-Philippe Nuel. Un boutique hotel galleggiante, di classe e raffinato, con cui andare alla scoperta di uno dei più bei finis terrae del mondo.
Si inizia con il deserto di Atacama, paesaggio lunare, disseminato da laghi, valli, crateri e sorgenti termali. Un luogo magico dove, grazie alla chiarezza del cielo, è possibile
trascorrere una serata a osservare le stelle. Nel cuore del Lake District, a pochi passi da Puerto Montt, Le Boreal naviga poi attraverso le calme acque di un arcipelago di 40
isole, sparse al largo delle coste del Cile. Prima fra tutte, Chiloé, isola verde con una grande ricchezza di fauna selvatica, che vanta 150 chiese, costruite sotto l'influenza dei
Gesuiti nel Seicento, la cui capitale, Castro, è stata dichiarata Patrimonio dell'Umanità dall'Unesco.
Quindi i fiordi cileni, dove si naviga in un mare costellato di isole e ghiacciai maestosi. Leoni marini, foche e delfini fanno parte di questo grandioso e incontaminato habitat.
Tortel è invece un piccolo villaggio della Patagonia alla fine del mondo, aggrappato a una collina. Unico per la sua posizione geografica, è isolato alla fine del Golfo di Penas,
tra fiordi, ghiacciai, laghi, foreste e montagne, e per la sua architettura: un susseguirsi di case su palafitte, ponti e scale interminabili.
Infine Puerto Natales, che appare nel bel mezzo di cime innevate, ghiacciai e fiordi labirintici che circondano la città. Da qui si parte per un'avventura nel cuore del Torres del
Paine National Park. Dichiarata Riserva della Biosfera dall'Unesco nel 1978, è la patria di più di 25 specie di mammiferi, tra cui il celebre huemul, 126 di uccelli, tra cui il
condor, e 270 specie di piante.
(da: “Cile in crociera, tra fiordi e arcipelaghi selvatici”, a cura di Fausta Filbier)
NA01501 Da quanto riportato nel testo, quale dei seguenti
a) I laghi
b) Le isole tropicali
c) Le montagne innevate
d) Il deserto
ambienti NON viene visitato nel corso della crociera?
NA01502 Pablo Neruda definì il Cile “il lungo Paese” perché:
a) in esso si incontrano
b) si trova alla fine del
c) è tutto un susseguirsi di d) è lungo quasi
una grande varietà di
mondo
case su palafitte, ponti e
cinquemila chilometri
ambienti
scale interminabili
NA01503 Quale delle seguenti caratteristiche NON è propria di a) È dotata di oltre 100
b) È stata realizzata in un c) È un’imbarcazione
d) È stata progettato da
Le Boreal?
cabine
cantiere navale italiano
abbastanza spartana
un francese
NA01504 Quale tra le seguenti affermazioni NON è deducibile
a) Il villaggio di Tortel si
b) Il deserto di Atacama è c) La crociera descritta
d) In Cile molte chiese
dal brano?
trova nel deserto di
un luogo magico
dura meno di due
furono costruite sotto
Atacama
settimane
l'influenza dei Gesuiti
NA01505 Il parco nazionale delle Torri del Paine:
a) è stato dichiarato
b) si trova in mezzo a cime c) è unico per la sua
d) è un’area dichiarata
Riserva della Biosfera
innevate
posizione geografica
protetta dal governo
cileno

b
d

c
a

a

Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro.

NA01600 Leggere attentamente il seguente brano.
Fino al 3 novembre, data in cui si ricorda la nascita di Bellini, il Teatro Massimo Bellini di Catania celebra il Vincenzo musicista a cui è intitolato (Catania, 1801 – Puteaux,
1835) con un ricco carnet di iniziative: spettacoli, incontri, proiezioni e mostre, tutti a ingresso gratuito. Il clou del Festival Belliniano è il 23 settembre, giorno in cui si ricorda
l’anniversario della morte del compositore.
Sabato 22 settembre la Corte del Palazzo della Cultura, a partire dalle 21, ospita la conferenza-spettacolo dedicata alla presentazione del volume XIV della collana “Edizione
critica Vincenzo Bellini”, che Casa Ricordi da anni realizza con il Teatro Massimo Bellini, fresco di stampa, che raccoglie la Musica vocale da camera, curato da Carlida
Steffan. L’evento, realizzato in collaborazione con la Fondazione Bellini e il Centro di documentazione per gli Studi Belliniani, prevede l’intervento del soprano Dimitra
Theodossiou, interprete di "Norma" in diverse produzioni del “Bellini”: in programma arie belliniane accompagnata al pianoforte da Sebastiano Spina. I relatori della
conferenza sono due dei condirettori dell’Edizione critica, i musicologi Fabrizio Della Seta e Luca Zoppelli, e il direttore generale di Casa Ricordi Cristiano Ostinelli.
Il concerto sinfonico-corale di domenica 23 (ore 21, Corte del Palazzo della Cultura) è diretto invece da Xu Zhong, direttore artistico del “Bellini”, mentre Tiziana Carlini è alla
guida del coro. Nella prima parte, alcuni brani belliniani come la Sinfonia di "Norma", la Sinfonia breve in re maggiore, la Sinfonia in do minore, la Sinfonia de "I Capuleti e i
Montecchi". Nella seconda parte, il Requiem in do minore per coro e orchestra di Luigi Cherubini.
La mattina del 23 settembre alle 9,30 viene inoltre deposta sulla tomba di Bellini, nella Cattedrale, una corona d’alloro in occasione dell’anniversario della morte e della messa
in suffragio, che si tiene ogni anno alla presenza delle autorità e nella quale sarà proprio il Coro del Teatro Massimo Bellini ad eseguire i canti sacri.
L’ultimo appuntamento del Festival Belliniano 2012 del Teatro Massimo Bellini si terrà a partire da sabato 13 ottobre quando il foyer del Teatro accoglierà la mostra “Bellini al
Bellini” con cui verranno esposti i bozzetti delle opere di Vincenzo Bellini andate in scena nel “suo” Teatro.
(da "Al festival belliniano", Classic Voice Notizie)
NA01601 Il Coro del Teatro Massimo ha eseguito:
a) canti sacri durante la
b) il Requiem di Bellini
c) la sinfonia di “Norma”, d) arie belliniane il 22
messa in suffragio
presso la Corte del
diretta dal direttore
settembre
Palazzo della Cultura
artistico del “Bellini”
NA01602 Il festival belliniano si è svolto:
a) presso il Centro di
b) solo al Teatro Massimo c) in collaborazione con la d) in vari luoghi della città
documentazione per gli
Bellini
Fondazione Bellini e il
di Catania
Studi Belliniani
Centro di documentazione
per gli Studi Belliniani
NA01603 Quale delle seguenti affermazioni NON è corretta?
a) Xu Zhong ha diretto il
b) Tiziana Carlini ha
c) Nel concerto sinfonico- d) Dimitra Theodossiou ha
concerto del 23 settembre diretto il coro del Teatro
corale sono eseguite
interpretato “Norma” in
Massimo
esclusivamente musiche di passato al teatro di
Bellini
Catania
NA01604 Il XIV volume della collana “Edizione critica
a) raccoglie arie d'opera
b) è diretto dal direttore
c) raccoglie musica sacra
d) è curato da Carlida
Vincenzo Bellini”:
belliniane
generale di Casa Ricordi
Steffan
NA01605 La mostra “Bellini al Bellini”:
b) è promossa dalla Casa
c) proponele locandine
d) propone fotografie di
a) si svolge nel foyer del
delle opere andate in scena scena delle opere di Bellini
teatro Massimo di Catania Ricordi
al Teatro Massimo
NA01700 Leggere attentamente il seguente brano.
Islington è attraversata dal Regent’s Canal, uno dei principali corsi d’acqua di Londra. Scavato all’inizio dell’Ottocento come via d’acqua commerciale, taglia il nord della città
per 9 miglia (14,5 km) toccando Little Venice, Regent’s Park, Camden e Islington e confluendo nel Tamigi all’altezza di Limenhouse Basin. Lungo le sue sponde in diversi
punti si conservano i moli usati per il trasporto fluviale delle merci; sono stati costruiti anche nuovi magazzini e laboratori commerciali, ma alcuni tratti hanno conservato un
aspetto quasi rurale. Nella bella stagione il canale diventa una meta per passeggiare a piedi o andare in bicicletta, sostando nei caffè e nei ristoranti con terrazza sull’acqua
disseminati lungo il percorso. E, specie in corrispondenza dei ponti e sulle facciate dei magazzini e dei fabbricati industriali, è facile avvistare graffiti, murales e altri esempi di
street art metropolitana. Per scoprire la storia e le caratteristiche del Regent’s e degli altri canali londinesi, vicino a King’s Cross si può visitare il London Canal Museum,
ricavato da una vecchia fabbrica del ghiaccio.
(da “ In viaggio” ottobre 2011)

a

d

c

d
a

Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro.

NA01701 Il London Canal Museum:

a) ha una frequentata
terrazza sul canale

NA01702 Regent's Canal:

a) è un canale artificiale

NA01703 Nell'800:

a) a Londra molte merci
venivano trasportate sui
canali

b) si trova in
corrispondenza di un
grande ponte
b) è un emissario del
Tamigi
b) il London Canal
Museum era una fabbrica
di ghiaccio sul Regent’s
Canal
b) modo

c) è allestito in un'antica
fabbrica

d) raccoglie esempi di
street art metropolitana

c

c) è lungo 14,5 miglia

d) fu realizzato nel secolo
scorso
d) il Regent's Canal
confluiva nel Tamigi
presso Regent's Park

a

c) il principale canale
londinese era il Regent's
Canal

NA01704 Nella frase "Nella bella stagione, il canale diventa una a) specificazione
c) unione
d) qualità
meta popolare per passeggiare a piedi e andare in
bicicletta, sostando nei caffè e nei ristoranti con
terrazza sull'acqua…", "con terrazza" è complemento
di:
NA01705 Quale tra le seguenti affermazioni riguardanti le
a) Ospitano nuovi
b) Conservano in parte un c) Sono state
d) Conservano antichi
sponde del canale NON è vera?
magazzini
aspetto rurale
completamente rinnovate moli
NA01800 Leggere attentamente il seguente brano.
Alcuni si astengono dalla carne delle pecore, in quanto le venerano come sacre, altri da quella delle capre, altri dai coccodrilli, altri ancora dalle vacche; dai maiali poi si
astengono perché ne hanno orrore. Per gli Sciti l’antropofagia è bella cosa e certi popoli dell’India ritengono di compiere un atto santo mangiando il proprio padre. Lo stesso
Erodoto ne parla in un suo passo […] e dice così: “Se si proponesse a tutti gli uomini di scegliersi le usanze migliori tra tutte quante le usanze, dopo attenta considerazione
ciascuno sceglierebbe le proprie, tanto ciascuno ritiene le proprie usanze di gran lunga le più belle”. […] E che tutti gli uomini abbiano questo convincimento riguardo alle
tradizioni, è possibile dedurre da molte svariate prove e in particolare dalla seguente. Dario, durante il suo regno, chiamò a sé i greci che erano al suo seguito e chiese loro a
qual prezzo sarebbero stati disposti a mangiare il loro padre una volta morto. Quelli risposero che non l’avrebbero fatto a nessun prezzo. Dario quindi chiamò i Calatii, i quali
mangiano i loro genitori, e a essi chiese a qual prezzo avrebbero accettato di bruciare col fuoco i loro padri una volta morti. Quelli, levate alte grida, pregarono il Re di non
pronunciare empie parole. Tanto, dunque, sono radicati questi costumi e giustamente, mi sembra, si è espresso Pindaro quando disse che “la consuetudine su tutto regna”.
(da: Celso, “Contro i cristiani”, RCS, 2012)
NA01801 Unicamente sulla base del brano presentato, indicare
a) Gli Sciti sono di origine b) I Calati sono
c) Dario è un romano
d) Erodoto è uno scita
l’opzione corretta.
greca
presumibilmente una
popolazione dell’India
NA01802 Stando a quanto riportato nel brano, chi NON sostiene a) Nessuna delle opzioni
b) Pindaro
c) Erodoto
d) L’autore del brano
che ogni popolo predilige le proprie abitudini?
presentate risponde al
quesito
NA01803 Indicare tra le seguenti opzioni quella che rispecchia
a) Le abitudini di un
b) Le consuetudini di un
c) Le usanze di un popolo d) Le tradizioni di un
più fedelmente la tesi sostenuta dall’autore.
popolo ne determinano le popolo possono essere
sono trascurabili nella
popolo ne determinano i
abitudini alimentari
comuni ad altre
spiegazione dei suoi
comportamenti
popolazioni
comportamenti
NA01804 In base a quanto scritto nel brano, quale tra le seguenti a) La popolazione di Dario b) La popolazione dei
c) La popolazione degli
d) La popolazione degli
popolazioni era antropofaga?
e quella di Erodoto
Calati e quella greca
Sciti e dei Calati
Sciti e quella greca
NA01805 Unicamente in riferimento al brano, quale tra le
a) Le usanze possono
b) Le usanze possono
c) Le usanze hanno un
d) Le usanze hanno un
seguenti affermazioni è giustificata?
essere false
essere vere
valore assoluto a
valore relativo ai popoli
prescindere dai popoli che che le adottano
le adottano

a

d

c

b

a

d

c
d

Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro.

NA01900 Leggere attentamente il seguente brano.
Elaborata sin dall'antichità con tematiche e moduli espressivi propri, talvolta anche emulando i modelli maschili, la letteratura delle donne è stata sempre considerata minore
solo perché non copiosa e divulgata come quella degli uomini.
Effettivamente il numero delle scrittrici è stato inferiore a quello degli scrittori, ma soltanto perché alle donne sono stati impediti la piena espressione e l'accesso alla cultura,
essendo relegate alla vita tra le pareti domestiche.
La tradizione letteraria maschile si è imposta, dunque, solo per la mancanza di una corrispondente tradizione letteraria femminile, determinata dal divieto ad accedere alle fonti
del sapere.
Fattori storici, ambientali, di costume, contingenze esterne, ne hanno, pertanto, ostacolato l'espressione letteraria, e anche artistica, ma, guardando attentamente al passato, da
Saffo fino ai giorni nostri, non mancano testimonianze rilevanti della loro produzione, che solo nel ventesimo secolo, quando la piena emancipazione lo ha consentito, è riuscita
a estrinsecarsi [1] compiutamente; superato il muro che impediva di esprimersi in modo completo, oggi la scrittura femminile s'impone in pienezza e creatività.
Nonostante l'esclusione, voci autorevoli si sono, dunque, affermate con energia nei secoli, trasformandosi da "oggetti" letterari a soggetti, da muse ispiratrici ad autrici,
riuscendo a liberare compiutamente la loro sensibilità.
Ma di cosa hanno scritto le donne? D'interiorità in generale, di solitudine, d'infelicità, di affetti familiari, di vita domestica, di aspirazione allo studio e all'espressione letteraria e
artistica, delle difficoltà di conciliare l'essere per gli altri e l'essere per sé, spesso d'amore (declinato in infinite sfumature e varietà, dal desiderio all'incontro, dall'attesa
all'inganno, dalla gelosia alla delusione, e poi il turbamento, l'assenza, la passione, il tradimento, perché da sempre amore e donna si legano in inscindibile connubio), ma hanno
anche impugnato la penna come spada, per reclamare o denunciare diritti ignorati o calpestati (come Olympe de Gouges e Mary Wollstonecraft).
In tutte emergono, comunque, le difficoltà, d'istruirsi, d'esprimersi, di accedere al sapere, di essere riconosciute come produttrici di sapere, di trovare moduli espressivi propri,
di coniugare i due ruoli, quello domestico e quello di scrittrice, che, talvolta, le hanno condotte a conflitti talmente laceranti da spingerle, come nel caso di Sylvia Plath,
all'autodistruzione.
(da: F. Santucci, "Donne nella letteratura", in "Donna non sol ma torna musa all'arte")
NA01901 Quale delle seguenti affermazioni NON è desumibile a) Per lunghi secoli la
b) Sylvia Plath è un
c) L'autodistruzione è
d) Nella letteratura
dal testo?
donna non ha avuto pieno esempio di scrittrice
l'unico mezzo con cui la
femminile spesso emerge
donna può diventare
la difficoltà a coniugare
accesso alla cultura
dilaniata da conflitti
laceranti
scrittrice
due ruoli
NA01902 In base al testo si desume che la letteratura femminile: a) è esistita solo
b) tratta prevalentemente c) è riuscita ad affermarsi d) da sempre si impone su
nell'antichità
di tematiche domestiche
solo nel XX secolo in
quella maschile
concomitanza con
l'emancipazione della
donna
NA01903 Quale dei seguenti termini NON sostituisce
a) Palesarsi
b) Dirimersi
c) Esprimersi
d) Manifestarsi
correttamente il verbo "estrinsecarsi" nel passaggio
contrassegnato da [1]?
NA01904 Quale delle seguenti affermazioni deducibili dal testo a) I soggetti tematici della b) Oggi la letteratura
c) Nel corso dei secoli le
d) Le donne sono riuscite
è FALSA?
letteratura femminile
femminile è pienamente
donne sono riuscite a
nel corso dei secoli a
spaziano dall'interiorità in affermata
trasformarsi da oggetti
trasformarsi da soggetti a
generale alla battaglia per
letterari ad autrici
oggetti letterari
i propri diritti
NA01905 Per quale motivo la letteratura femminile era
a) Perché non raggiungeva b) Perché le donne
c) Perché le donne
d) Perché la donna aveva
considerata minore in passato?
i numeri di quella
riuscivano a esprimere
preferivano dedicarsi alla tutt'altre preoccupazioni,
maschile
solo la propria infelicità
vita domestica
tra cui le battaglie per i
propri diritti

c

c

b

d

a
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NA02000 Leggere attentamente il seguente brano.
Colpita a sua volta dal rallentamento dell'economia mondiale, Harley-Davidson ha girato pagina, abbracciando un sistema di produzione flessibile. Fino a poco tempo fa, come
scrive oggi il "Wall Street Journal", lo storico marchio aveva un sistema di produzione da archeologia industriale, poco automatizzato e sparpagliato in quarantuno fabbricati.
Ora i dipendenti sono solo mille (ovvero la metà di quelli di tre anni fa), cento dei quali "a chiamata" (i cosiddetti casual employees). Il grosso del lavoro lo fanno i robot. In
questo modo Harley può rapidamente aumentare o tagliare la produzione, a seconda della domanda di mercato.
«È un mutamento epocale», spiega Ed Magee, l'ex ufficiale dei marine a capo di uno dei tre grandi impianti Harley statunitensi, quello di York. Un mutamento che dà i suoi
frutti: secondo Craig Kennison, analista di Robert W. Baird & Co., la Casa motociclistica americana nel 2012 aumenterà gli utili del 16% (contro il 12,5% del 2009). Anche
perché Harley non ha più bisogno dei picchi di produzione del passato per aumentare i profitti.
La direzione, insomma, è soprattutto quella del taglio di costi e della flessibilità: una strada che Harley ha imboccato dal 2009, con l'arrivo del nuovo amministratore delegato
Keith Wandall. Il quale ha cambiato un po' tutto. A partire dalle classificazioni di lavoro, passate da sessantadue a cinque, il che significa che i dipendenti devono acquisire
competenze professionali ampie e possono essere spostati dove serve. Quanto al contratto di lavoro, è passato da 136 a 58 pagine.
(da: “Il Sole 24 Ore”)
NA02001 Perché la Harley-Davidson può sperare in un aumento a) Perché i robot le
b) Perché sono stati
c) Perché ha chiuso gran
d) Perché i robot
futuro dei propri guadagni?
permettono una relativa
licenziati tutti i dipendenti parte dei suoi stabilimenti permettono di costruire
indipendenza
in esubero
modelli più sofisticati
dall’oscillazione della
domanda
NA02002 Com’era fino a pochi anni fa la produzione della
a) Robotizzata
b) Centralizzata
c) Anacronistica
d) All’avanguardia
Harley-Davidson?
NA02003 Uno solo dei seguenti aggettivi NON riflette l’attuale a) Avventata
b) Mirata
c) ottimizzata
d) Razionale
politica di assunzioni della Harley-Davidson. Quale?
NA02004 Quale delle seguenti affermazioni sulla Harleya) I dipendenti sono
b) Il contratto di lavoro è c) Un terzo dei dipendenti d) Tre anni fa ci
Davidson è deducibile dal brano?
difficilmente
estremamente dettagliato lavora saltuariamente o a lavoravano circa 2.000
intercambiabili
distanza
persone
NA02005 Chi è Keith Wandall?
a) Un consulente di fiducia b) Una persona che ha
c) Il responsabile del
d) L’attuale
della Harley-Davidson
contribuito a introdurre i personale
amministratore delegato
della Harley-Davidson
robot nel sistema
produttivo dell’azienda

a

c
a
d

d
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NA02100 Leggere attentamente il seguente brano.
La crisi comincia a incidere sul dato occupazionale degli stranieri nelle costruzioni. È questo l'elemento più interessante del rapporto realizzato sugli immigrati nel settore.
Dopo diverse stagioni di crescita, in controtendenza rispetto ai colleghi italiani, il 2012 è stato un anno di frenata.
Le costruzioni si confermano un comparto privilegiato per la presenza di stranieri. I lavoratori immigrati occupati nel settore sono 346mila, con una percentuale pari al 19,2%
del totale. In agricoltura sono il 13% e nella ristorazione il 15,8%.
Questi numeri però stanno cominciando a segnare il passo. "Nel 2011-2012 per la prima volta i dati Istat mostrano un sostanziale arresto della crescita occupazionale straniera
nel settore, ed evidenziano come il biennio appena trascorso sia stato il più difficile per l'intero comparto". Si galleggia ormai da tempo intorno alle 350mila unità. Dato che,
confrontato con i numeri degli italiani, è comunque ampiamente positivo.
Le cattive notizie arrivano sul fronte delle buste paga. Nel corso degli ultimi quattro anni la forbice del differenziale retributivo tra italiani e stranieri si è allargata, passando dal
4,1% del 2009 al 10,5% del 2012". Nel settore delle costruzioni gli stranieri guadagnano in media 133 euro mensili in meno dei colleghi italiani, con punte di 195 euro per i
manovali.
Su questo dato incidono le qualifiche, decisamente più basse per gli immigrati. Secondo i numeri Cnce, il 58% degli stranieri nel 2011 ha lavorato come operaio comune
rispetto al 29,5% dei lavoratori italiani; appare evidente che sia un sistema con cui le imprese hanno teso a ridurre i costi del lavoro.
Seguendo lo stesso trend, il 90% delle professioni esercitate dagli stranieri è "di cantiere", mentre solo l'1% è il peso delle professioni tecniche (amministrativi e ingegneri). Per
le mansioni meno qualificate, la presenza degli immigrati è paragonabile a quella degli italiani: i manovali stranieri sono il 40% della forza lavoro. Mentre, all'opposto, i gruisti
sono appena il 10%.
Infine dal rapporto emerge un crescente ricorso alla cassa integrazione soprattutto tra i lavoratori immigrati. Nel corso del 2012, sul totale dei cassaintegrati del settore, il 33% è
di nazionalità straniera, contro il 19% del peso degli immigrati sul totale degli occupati. Evidentemente, al momento delle riorganizzazioni si tende a tagliare i lavoratori con
qualifiche basse.
(da: Giuseppe Latour, “Salari più bassi per gli immigrati nell'edilizia”, “Il Sole 24 Ore”)
NA02101 Da quanto riportato nel testo, quale dei seguenti dati
a) Più della metà dei
b) Nella ristorazione
c) Gli immigrati che
d) Nell’edilizia, gli
NON è corretto?
manovali che lavorano nel lavorano più stranieri che lavorano nell’edilizia sono stranieri vengono
in agricoltura, ma meno
più di 300mila
attualmente pagati circa il
settore delle costruzioni
sono immigrati
che in edilizia
10% in meno rispetto agli
italiani
NA02102 Cosa si intende nel testo con l’espressione “segnare il a) Andare spediti
b) Crollare
c) Rallentare, iniziare a
d) Seguire il ritmo
passo”?
improvvisamente
cedere
stabilito
NA02103 Cosa si intende nel testo con l’espressione
a) Mestieri poco
b) Professioni per cui sono c) Mestieri svolti solo ed
d) Lavori particolarmente
“professioni di cantiere”?
qualificati e incentrati
necessarie competenze
esclusivamente sul
adatti agli immigrati
sulla manualità
specifiche e difficili da
cantiere
acquisire
NA02104 Fino al 2011, l’occupazione nel settore dell’edilizia
c) in crescita sia per gli
d) stazionaria sotto tutti
a) in crescita per gli
b) in calo sia per gli
era:
stranieri, ma in calo per
stranieri sia per gli italiani stranieri sia per gli italiani gli aspetti
gli italiani
NA02105 Da quanto riportato nel testo, per gli immigrati si
a) regolarmente e ogni
b) solo quando lo Stato lo c) solo dopo avervi fatto
d) solo raramente
ricorre alla cassa integrazione :
volta che è necessario
consente
ricorso per i lavoratori
riorganizzare il personale
italiani
in questo senso

a

c
a

a

a

Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro.

NA02200 Leggere attentamente il seguente brano.
Forse ogni generazione è convinta di aver avuto in eredità il “peggiore dei mondi possibili”, ma la beat generation ha più diritto di crederlo di quante l’hanno preceduta. Il clima
storico in cui si è formata era dominato dalla violenza, una violenza che dalle idee si estendeva agli uomini che le professavano. Pochi ormai subiscono il fascino di ideologie
politiche che in qualche caso sembrano giustificare la strage di vite umane dacché le stragi hanno raggiunto proporzioni tali da confondere la mente di un matematico. La
concezione del bene e del male su cui si fondano le religioni tradizionali pare sempre meno adatta a spiegare le contraddizioni di un mondo nel quale la fantascienza è divenuta
realtà, i nemici di ieri si sono trasformati in amici del cuore e la diplomazia ha tradito il vecchio codice d’onore per speculare sul costante pericolo di una guerra imminente. Di
fronte a un mondo così fatto le generazioni più vecchie possono cedere allo scoramento, al cinismo o all’apatia, o, ancora, ridimensionare su di esso le proprie concezioni. Non
così la beat generation, che è specificamente il prodotto di tale mondo, che non ne ha conosciuti altri. Nella storia americana essa è la prima cresciuta in un’epoca nella quale
l’addestramento militare in tempo di pace rappresenti un dato di fatto della vita nazionale. È la prima generazione per la quale le formule magiche della psicanalisi siano
diventate nutrimento quotidiano dell’intelletto, a tal punto che essa rifiuta coraggiosamente di accettarle quale misura ultima delle vicende dell’animo umano. È la prima
generazione alla quale il genocidio, il lavaggio del cervello, la cibernetica, le ricerche motivazionali – e il loro inevitabile risultato, ossia la limitazione del concetto di libero
arbitrio – siano familiari come la propria faccia.
(da: John Clellon Holmes, “La filosofia della beat generation”, in “I Beats”, Lerici, 1966).
NA02201 Dato il brano presentato, quale tra le seguenti
a) La psicanalisi è un
b) I Beats integrarono la
c) Il movimento
d) Per i Beats la
affermazioni sul rapporto tra i Beats e la psicanalisi è dogma per la beat
psicanalisi con altri
psicanalitico nutrì
psicanalisi è la misura
corretta?
generation
strumenti per analizzare
profonda ammirazione
ultima “delle vicende
l’animo umano
per il lavoro della beat
dell’animo umano”
generation
NA02202 Che cosa si può dedurre dalla lettura del brano?
a) La beat generation
b) Gli scrittori della beat
c) Lo spirito della beat
d) I mutamenti che
suggerisce un
generation erano per la
generation ha le sue radici instillarono cinismo e
ridimensionamento delle
maggior parte vecchi
letterarie nel cedimento
scoraggiamento nelle
concezioni del mondo
apatici
allo scoramento e al
vecchie generazioni furono
cinismo che
il terreno in cui la beat
caratterizzarono l’epoca
generation mise le sue
radici
in cui è sorto
NA02203 A parere dell’autore, una “limitazione del concetto di a) dalla psicanalisi
b) dalla familiarità con
c) dai genocidi diffusi e
d) dalla cibernetica e le
libero arbitrio” sarebbe causata:
una diffusa violenza
dalla leva obbligatoria
ricerche motivazionali
NA02204 Qual è, a opinione dell’autore, il “peggiore dei mondi a) Quello che ogni
b) Gli Stati Uniti di inizio c) Quello ereditato dalla
d) Un’eredità inevitabile
possibili”?
generazione si trova ad
Novecento
beat generation
per le nuove generazioni
abitare
NA02205 Qual è lo scopo del brano?
a) Fornire una spiegazione b) Denunciare
c) Denunciare il generale
d) Mettere in luce il
dell’attuale disaffezione
l’inadeguatezza rispetto
clima di violenza che
contesto e le influenze che
alle ideologie politiche
alla civiltà novecentesca
impera nell’America della hanno contribuito alla
della netta separazione tra seconda metà del
nascita della beat
bene e male sostenuta da
Novecento
generation
teologie varie

b

d

d
c

d
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NA02300 Leggere attentamente il seguente brano.
Maastricht ha un reticolo di strade acciottolate illuminate da vecchi lampioni, con le case affacciate direttamente sulla Mosa. Il centro è pieno di piccoli alberghi di lusso,
gallerie d’arte, boutique e ristoranti eleganti. Le facoltà sono sparse all’interno di ville, chiese e conventi rimessi a nuovo. I potenziali studenti in visita con i genitori si
riconoscono molto facilmente. I ragazzi portano i capelli stile boy band, mentre i padri borbottano dei costi contenuti delle rette.
Callum Bramley è venuto a Maastricht con la famiglia. Hanno tutti l’aria smarrita. L’idea di scegliere i Paesi Bassi è venuta al nonno del ragazzo, che ha visto un documentario
in tv sull’università di Maastricht in cui si spiegava che i costi sono molto più bassi che in Gran Bretagna. “È una grande opportunità”, commenta il padre di Callum. A
Maastricht la retta annuale dell’università è di 1.700 euro. Il costo della vita è basso (250 euro al mese per un appartamento, quattro euro per una birra) e se uno studente accetta
di lavorare per otto ore alla settimana, l’amministrazione locale olandese gli paga un sussidio di 265 euro al mese (in qualità di “residente non nativo economicamente
produttivo”). Callum potrà laurearsi senza contrarre debiti. Sua madre Janet si augura che Maastricht “gli dia un vantaggio”. “Spero che Callum abbia spirito d’iniziativa”, dice,
“e che impari un paio di lingue”. Quando gli chiedo se pensa di mettersi a studiare l’olandese, Callum mi risponde con aria nervosa: “Forse”.
Il presidente dell’università di Maastricht è Martin Paul, un imponente professore di farmacologia clinica. Gli chiedo perché uno studente straniero dovrebbe scegliere
Maastricht. “Istruzione, istruzione e ancora istruzione”, esclama. “Dal primo giorno insegniamo agli studenti a risolvere i problemi e ad affrontare più situazioni alla volta”.
All’università di Maastricht si usa la didattica chiamata “apprendimento per problemi”: le lezioni consistono in una serie di domande a cui gli studenti devono rispondere
lavorando in gruppo. È così che oggi lavora la maggior parte delle aziende.
(da: “Matricole in fuga”, Internazionale n. 954, 2012)
d) 250 euro
NA02301 A quanto può ammontare, per uno studente, l’affitto
a) 265 euro
b) 1.700 euro
c) niente, perché viene
mensile nella città di Maastricht?
sovvenzionato
dall’amministrazione
locale
NA02302 Il presidente dell’università di Maastricht è:
a) speranzoso riguardo la b) felice che sia offerta
c) orgoglioso degli studenti d) sicuro dell’efficacia
capacità di iniziativa degli un’opportunità agli
che scelgono di
della didattica offerta agli
studenti
studenti stranieri
apprendere dai problemi
studenti
NA02303 La madre del ragazzo di cui si parla nel brano:
a) ha avuto l’idea di
b) si augura che il figlio
c) vorrebbe provare a
d) sembra un po’ nervosa
mandare il figlio a
impari più lingue
studiare l’olandese
studiare in Olanda
straniere
NA02304 Con l’espressione “potrà laurearsi senza contrarre
a) il metodo di studio
b) se rimanesse a studiare c) il titolo di studio
d) Callum Bramley potrà
debiti” l’autore del brano intende dire che:
dell’università di
in Gran Bretagna, Callum conseguito all’estero sarà godere di un sussidio
Maastricht è molto più
pagherebbe molto di più i riconosciuto dal proprio
inglese se studierà
semplice di quello inglese propri studi
paese d’origine
all’estero
NA02305 Quale tra le seguenti affermazioni NON è deducibile
a) Maastricht è una città
b) Maastricht è una città
c) Il metodo di studio
d) Laurearsi in Gran
dal brano?
universitaria
lussuosa ed
usato nell’università di cui Bretagna è molto costoso
economicamente poco
parla il brano prepara al
accessibile
metodo di lavoro di molte
aziende

d

d

b

b

b

Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro.

NA02400 Leggere attentamente il seguente brano.
Ogni anno i combustibili fossili sprigionano nell’atmosfera 35 miliardi di tonnellate di anidride carbonica. Uno degli effetti di queste emissioni è il cambiamento della
composizione chimica degli oceani che diventano sempre più acidi. Un nuovo studio, che si è concentrato sulle acque della costa settentrionale degli Stati Uniti, rivela che nei
prossimi quarant’anni l’aumento dell’acidità potrebbe avere gravi conseguenze sull’intero ecosistema – uno dei più eterogenei al mondo – con ripercussioni su milioni di
persone che lavorano nel settore della pesca commerciale.
Circa un terzo dell’anidride carbonica immessa nell’atmosfera finisce nello strato superficiale dell’oceano, dove reagisce con l’acqua creando acido carbonico e sprigionando
ioni di idrogeno con carica positiva che ne fanno aumentare l’acidità. Dall’era preindustriale l’acidità del mare è aumentata del 30 per cento.
La diminuzione del pH dell’acqua marina riduce la quantità di ioni carbonati, che molti animali marini usano per costruirsi il guscio e lo scheletro combinandoli con il calcio
per creare carbonato di calcio. La minore disponibilità di carbonio fa a sua volta ridurre il cosiddetto punto di saturazione dell’aragonite, che è una forma di carbonato di calcio
facilmente solubile usata da organismi come le larve dell’ostrica per fabbricarsi la conchiglia. [1] Se il punto di saturazione dell’aragonite scende al di sotto di un valore pari a
uno, dando vita alla sottosaturazione, tutti i gusci di carbonato di calcio si sciolgono. I problemi, però, emergono anche prima. Se il punto di saturazione dell’aragonite scende al
di sotto di 1,5 le larve dell’ostrica non riescono a recuperare abbastanza aragonite per costruirsi la conchiglia nei primi giorni di vita e muoiono rapidamente.
Questi cambiamenti sono particolarmente preoccupanti in alcune regioni, come quelle lungo gran parte della costa ovest degli Stati Uniti, dove i venti soffiano verso il largo
facendo salire in superficie l’acqua profonda già ricca di anidride carbonica dissolta prodotta dai microbi che si cibano di alghe decomposte e di altre materie organiche.
(da: “Addio alle ostriche nel Pacifico”, Internazionale, 2012)
c) Nei prossimi 40 anni
d) Tra le cause
NA02401 Quale tra le seguenti affermazioni NON è deducibile
a) L’aumento di anidride b) Sono alla base del
dal brano?
carbonica nell’atmosfera
problema dell’aumento
l’acidità del mare
dell’aumento dell’acidità
potrebbe avere grosse
dell’acidità degli oceani
aumenterà del 30 per
degli oceani vi è
conseguenze economiche
motivazioni di natura
cento
l’industrializzazione
nel settore della pesca
chimica
commerciale
NA02402 Il brano parla:
d) di tutte le conseguenze
a) delle conseguenze sulla b) dell’economia
c) dell’ecosistema della
fauna marittima e
marittima delle coste a
costa nord degli Stati Uniti dell’aumento
ovest degli Stati Uniti
dell’immissione di
sull’economia che
anidride carbonica sugli
potrebbe avere l’aumento
ecosistemi statunitensi
di acidità degli oceani
NA02403 35 miliardi di tonnellate di anidride carbonica
a) negli oceani
b) nelle acque profonde
c) nessuna delle altre
d) nella costa ovest degli
vengono sprigionate annualmente:
profonde dell’oceano
alternative è corretta
Stati Uniti
NA02404 Cosa intende con l’espressione “punto di saturazione
a) Reazione chimica per
b) Processo per cui
c) Stadio di una reazione
d) Condizione chimica
dell’aragonite” nel passaggio del brano contrassegnato cui l’aragonite si
l’aragonite diventa
chimica precedente allo
grazie alla quale
da [1]?
concentra in alte dosi e
solubile e non riesce più a stato di sottosaturazione
l’aragonite, combinandosi
impedisce al carbonio di
combinarsi con il calcio
con il carbonio, riesce a
sciogliersi
indurirsi, dando vita alla
conchiglia
NA02405 Il guscio e lo scheletro di molti animali marini sono
a) anidride carbonica
b) conchiglie sciolte
c) carbonato di calcio
d) ioni carbonati e
costituiti da:
combinata con ioni di
nell’acqua
aragonite
calcio

c

a

c
d

c
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NA02500 Leggere attentamente il seguente brano.
Nicholas aprì gli occhi e si ritrovò tra le manone di Ruish. Gli occorsero vari istanti per capire dove si trovava, ma l'angusta stanza, sprofondata nell'oramai familiare oscurità,
gli suggerì che doveva essere nuovamente in prigione. Alzò lo sguardo per guardare quello del gigante che, con assoluta delicatezza, lo stava deponendo a terra con la schiena
appoggiata alla parete.
«Cos'è successo?» domandò in un mormorio.
«Questo lo dovremmo chiedere noi» ribatté scherzosamente Gravich.
«Be'...» cominciò Samanta «... ci hanno preso».
«L'avevamo intuito».
La ladra sorrise senza allegria. «Il condotto sbuca giusto nella sala del trono. Abbiamo incontrato il re, che è stato così contento di vederci che ha pensato di organizzarci una
bella festa di accoglienza e ci ha detto di ripassare presto».
«Era un'Ombra» la interruppe Campbell. «Dev'essere molto pericoloso: il medaglione non ha mai bruciato con tanta intensità».
E c'era anche la spada» precisò Kios, per poi iniziare un breve racconto della disastrosa fuga.
Alla fine, Gravich si massaggiò il mento con aria pensosa. «Ha usato una magia per proteggere la spada e tu non sei in grado di intaccarla minimamente nemmeno utilizzando i
tuoi poteri...».
«Già, è un mago molto potente».
«Dunque non c'è solamente Wahrtz. Be', è un vantaggio averlo scoperto».
Nicholas guardò prima Gravich, che aveva pronunciato quelle parole, poi un Kios tutt'altro che contento delle sue scoperte.
«Siete in grado di sconfiggerlo?» chiese.
Per un lungo attimo l'unica risposta fu un silenzio cupo che riempì di preoccupazione tutti i presenti. Fistel si strusciò contro la parete in cerca di una posizione più comoda;
Ruish strinse i pugni e digrignò i denti, quasi si aspettasse di essere colpito con forza da qualche nemico; Samanta fu scossa da un brivido, mentre il cavaliere si limitò a
indagare negli occhi seri di Kios.
«No» rispose finalmente il vecchio mago. «Noi non possiamo sconfiggerlo con le nostre magie, se non cogliendolo di sorpresa. Ma tu, ragazzo, tu sì».
Nicholas spalancò gli occhi. «Io? E come potrei riuscirci, a insulti?».
«Devi avere l'arma giusta».
Campbell si sentiva un peso sulle spalle che non voleva assolutamente accettare. Per la prima volta tutti contavano su di lui per la loro salvezza. Tutte quelle facce contavano
sulle sue capacità tutt'altro che indubbie. Lui era il perno su cui la battaglia che sconvolgeva quel mondo girava. Peccato non avesse elementi per decidere che verso dovesse
prendere quella contesa che così poco lo riguardava.
(da: “Fior di luna”, Fabio Pontelli)
NA02501 Quale dei seguenti aggettivi definisce meglio lo stato a) Confuso
b) Arrabbiato
c) Indignato
d) Risoluto
d’animo in cui si trova Campbell alla fine
dell’estratto?
NA02502 La frase: “Tutte quelle facce contavano sulle sue
a) i presenti si fidavano
b) i presenti contavano
c) i presenti contavano
d) l’espressione dei
capacità tutt'altro che indubbie” significa che:
delle sue abilità già
sulle sue capacità, anche
sulle sue capacità, anche
presenti non lasciava adito
dimostrate in altre
se non dimostrate
se le ritenevano dubbie
a dubbi sulle sue capacità
occasioni
NA02503 Quale delle seguenti affermazioni NON è deducibile
a) Il gruppo non è
b) Campbell non è sicuro c) Nel racconto non vi è
d) I personaggi sono
dal brano?
composto da soli uomini
delle sue capacità
alcuna componente
piuttosto tesi e
magica
preoccupati
NA02504 Una sola delle seguenti affermazioni è deducibile dal a) Gravich non è in grado b) Nicholas e Campbell
c) Il gruppo di ladri
d) Ruish è un gigante
brano. Quale?
di formulare pensieri
sono la stessa persona
compie furti solo nelle
potente e cattivo
complessi
dimore reali

a

b

c

b
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NA02505 Perché per un momento tutti i presenti rimangono in
silenzio?

a) Hanno scoperto di
avere un altro nemico di
cui ignoravano l’esistenza

b) Si sono imposti qualche
attimo di riflessione
individuale

c) Sanno che il loro
destino è segnato

d) Percepiscono una
presenza oscura nella
stanza

NA02600 Leggere attentamente il seguente brano.
Tutti conosciamo la Pangea, il supercontinente che circa 300 milioni di anni fa cominciò a spezzettarsi fino a dare origine agli attuali continenti. Questo processo è spiegato
dalla teoria della tettonica a placche: la litosfera (crosta terrestre associata alla porzione più esterna del mantello) poggia sull'astenosfera, uno strato del mantello che si
comporta da fluido ed è interessato da moti convettivi a causa dell'immenso calore proveniente dagli strati più profondi. Queste grandi masse di materiale in movimento
trasportano le placche, cioè porzioni di litosfera, che ci «galleggiano» sopra.
Meno noto è che la Pangea non è l'unico supercontinente esistito sulla Terra: prima sono venuti Nana (1,8 miliardi di anni fa) e Rodinia (circa un miliardo di anni fa). Secondo i
geologi esiste una certa periodicità nel fenomeno, ovvero le placche tendono a convergere in un nuovo supercontinente prima che questo sia di nuovo fatto a pezzi. Gli studiosi
hanno già un nome per il prossimo supercontinenete, Amasia, e prevedono la sua formazione tra qualche centinaio di milioni di anni, ma la domanda è: dove sarà?
Esistono due modelli concorrenti per quanto riguarda la formazione dei supercontinenti. Secondo il primo questi tendono a riformarsi nello stesso punto di origine
(introversione), secondo un altro invece questi si troveranno sempre a 180° di longitudine rispetto a quello precedente (estroversione). Un nuovo studio identifica invece una
soluzione «intermedia», il modello dell'ortoversione: come suggerisce il nome, i supercontinenti si formerebbero a circa 90° di longitudine l'uno dall'altro.
I ricercatori hanno tratto queste conclusioni grazie al paleomagnetismo: alcuni tipi di rocce conservano l’«impronta» del campo magnetico terrestre al momento della
formazione, ed è pertanto possibile risalire alla paleolatitudine, cioè a quale latitudine si trovava la roccia (e per estensione l'area geografica di appartenenza) in una determinata
era geologica.
In questi termini sembra un'impresa facile, ma bisogna tenere conto che il polo magnetico non coincide sempre con quello terrestre (nemmeno adesso sono perfettamente
coincidenti), quindi è stato necessario effettuare le opportune correzioni per risalire alle coordinate geografiche. Se il modello è corretto, Amasia si troverà a circa 90° da
Pangea e dai suoi «relitti» (i nostri attuali continenti).
(da: Stefano Dalla Casa, “Dopo Pangea, il nuovo supercontinente sarà Amasia”)
NA02601 Stando a quanto riportato nel testo, com’è il modello
a) È una via di mezzo fra i b) È completamente
c) È più vicino a quello
d) È più vicino a quello
dell’ortoversione rispetto a quelli dell’introversione e due
diverso da entrambi
dell’introversione
dell’estroversione
dell’estroversione?
NA02602 La litosfera e l’astenosfera:
a) sono i nomi delle due
b) sono elementi che
c) compongono la crosta
d) sono responsabili del
placche continentali
compongono le placche
terrestre
fenomeno conosciuto come
principali
tettonica a placche
NA02603 Cosa si intende per “paleomagnetismo”?
a) L’influenza del campo
b) L’analisi di una roccia c) La capacità di risalire
d) La latitudine in cui si
magnetico terrestre sulla
a partire dalla zona
alla latitudine di una
trova una roccia in un
formazione di nuove rocce geografica cui essa
roccia al momento della
determinato momento
appartiene
sua formazione
analizzandone la
composizione
NA02604 Perché non è facile ipotizzare quale sarà la posizione
a) Perché polo magnetico e b) Perché la posizione
c) Perché il polo terrestre d) Perché formulare
in cui si formerà Amasia?
polo terrestre difficilmente futura del polo magnetico cambia spesso posizione
ipotesi sulla longitudine
sono nella medesima
è imprevedibile
futura è quasi impossibile
posizione
NA02605 Quale delle seguenti affermazioni NON è deducibile
a) Il nucleo della terra ha b) Amasia sarà il
c) La Pangea è molto più
d) Nana, Robinia, Pangea
dal brano?
una temperatura
supercontinente più esteso conosciuta rispetto ai
e Amasia sono tutti nomi
elevatissima
di tutti
supercontinenti che
di supercontinenti
l’hanno preceduta

a

a

d

c

a

b
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NA02700 Leggere attentamente il seguente brano.
I telefoni cellulari e in generale tutta la tecnologia mobile fanno ormai parte della nostra vita. L'Organizzazione mondiale della sanità stimava, alla fine del 2011, essere attivi 6
miliardi di abbonamenti e mercato in crescita.
Negli ultimi vent'anni sono stati realizzati molti studi finalizzati a valutare se i telefoni mobili comportino potenziali rischi per la salute. Ad oggi, secondo l'OMS, non è stato
tuttavia accertato alcun effetto sanitario avverso causato dall'uso dei telefoni cellulari.
Nel 2011 i campi elettromagnetici in radiofrequenza (come quelli prodotti dai telefoni mobili) sono stati classificati dall'Agenzia internazionale per la ricerca sul cancro
dell'OMS come "possibilmente cancerogeni per l'uomo", il gradino più basso della scala di valutazione dell'Agenzia sui fattori di rischio dei tumori, adottata nel caso di
evidenze scientifiche limitate e in cui il livello di correlazione non è "certo" e nemmeno "probabile".
La classificazione utilizzata per le radiofrequenze riflette la condizione in cui, pur in un quadro di evidenze complessivamente sfavorevole a ipotesi di effetti a lungo termine,
non è ancora del tutto possibile escludere l'occorrenza di effetti negativi, in particolare per un uso molto intenso del telefono cellulare.
Studi finalizzati sono in corso per valutare nel modo più completo possibile eventuali effetti a lungo termine dell'uso dei telefoni cellulari e più in generale delle radiofrequenze.
Il Consiglio superiore di sanità, in un parere del 2011, riconoscendo che il quadro delle conoscenze merita di essere approfondito, ma non giustificando allo stesso tempo
particolare preoccupazione, ha espresso una serie di raccomandazioni, e suggerito semplici comportamenti volti alla riduzione dell'esposizione ai campi elettromagnetici
prodotti dal telefono.
Come affermato dal Consiglio, l'adozione di questi comportamenti riveste carattere del tutto prudenziale:
• educare i bambini a un uso non indiscriminato, limitato alle situazioni di necessità;
• utilizzare sistemi a "mani libere" (auricolari e sistemi viva-voce) che consentono di allontanare il telefono dalla testa e dal corpo;
• limitare le telefonate non necessarie, ridurre numero e durata;
• utilizzare messaggi di testo.
(da: Redazione Puntosicuro, “Come utilizzare i cellulari in modo responsabile”, 2012)
a
NA02701 Quale delle seguenti affermazioni è deducibile dal
a) Sono state effettuate
b) L’Organizzazione
c) I campi
d) I campi
brano?
numerose ricerche per
mondiale della sanità ha
elettromagnetici sono
elettromagnetici in
disposto delle buone prassi sempre pericolosi per
radiofrequenza non sono
verificare o meno la
pericolosità dell’uso dei
sull’uso dei telefoni
l’uomo
mai pericolosi per l’uomo
telefoni cellulari
cellulari
NA02702 Il Consiglio superiore di sanità:
a) condanna l’uso smodato b) ritiene che l’uso dei
c) ritenendo remota la
d) riconosce la necessità di d
dei telefoni cellulari, sulla telefoni cellulari sia
possibilità che i telefoni
approfondire gli studi
base dei dati di mercato a pericoloso solo per i
cellulari siano
riguardanti gli effetti
livello mondiale
bambini
effettivamente pericolosi, sull’uomo dei campi
non giustifica
elettromagnetici generati
l’approfondimento delle
dai telefoni cellulari
ricerche riguardo questo
tema
c
NA02703 Quale delle seguenti affermazioni NON è contenuta
a) Il Consiglio superiore di b) Si stanno compiendo
c) L’Agenzia sui fattori di d) Il mercato della
nel brano?
sanità, alla luce dei dati
delle ricerche sugli effetti rischio dei tumori ritiene
telefonia mobile è in
attualmente a
a lungo termine delle
“probabile” la
crescita
disposizione, ritiene che la radiofrequenze
correlazione tra l’uso dei
situazione non sia
telefoni cellulari e
preoccupante
l’insorgenza del cancro
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c) Ridurre allo stretto
d) Preferire la
NA02704 Quale, tra le seguenti alternative, NON è presente tra i a) Usare auricolari o altri b) Non permettere ai
comportamenti da adottare suggeriti dal Consiglio
sistemi che permettano di bambini di usare i telefoni necessario le conversazioni comunicazione tramite
superiore di sanità?
cellulari
attraverso il telefono
messaggi di testo
non avere il telefono
troppo vicino alla testa
cellulare
a) non essendo stata
b) nessuna delle altre
c) la pericolosità dei
d) le possibilità che i
NA02705 La tesi del brano è che:
ancora accertata
risposte è corretta
telefoni cellulari è
campi elettromagnetici
completamente la non
destinata ad aumentare al generati dai telefoni
pericolosità dei telefoni
crescere della loro
cellulari causino il cancro
cellulari sulla salute, è
diffusione
sono talmente remote da
opportuno limitarne l’uso
essere trascurabili
NA02800 Leggere attentamente il seguente brano.
Può sembrare estremamente difficile, e in effetti a volte lo è, riuscire a districarsi fra la miriade di prodotti che portano in etichetta parole come “naturale” e “integrale”.
Aggettivi di questo tipo, in questo momento, favoriscono indubbiamente un’immagine commercialmente valida e accattivante. È bene quindi chiarire, almeno, cosa significhi
"naturale".
Un alimento naturale è innanzitutto integrale (o integro): è un alimento, cioè, che si presenta così come la natura lo propone, completo di tutte le sue parti che risultino
commestibili. Alimenti integrali sono quindi la frutta e le verdure fresche, i legumi, i cereali integrali (completi di crusca e di germe), il sale marino integrale, l’uovo, la frutta
oleosa (noci, nocciole, mandorle ecc.) ovviamente privata del guscio legnoso, e così via.
Una caratteristica di questi alimenti è che possono essere mangiati e utilizzati dal nostro organismo con poche e semplici manipolazioni (ad esempio: cottura con acqua) o
addirittura crudi. In questo modo la loro capacità di darci forza, vigore, salute, nutrimento è ancora, giustappunto, integra. Gli alimenti, al contrario, non naturali (e quindi non
integrali) sono spesso eccessivamente impoveriti di vitamine, di sali minerali, di fibre grezze, di enzimi, di flora batterica a opera di ripetute e profonde manipolazioni
necessarie per la loro preparazione e il loro confezionamento.
Ci possiamo riferire alla frutta sciroppata, ai succhi di frutta, ai legumi in scatola, al riso brillato, alla farina bianca (tipo 00) e, in generale, ai cibi con questi prodotti
confezionati.
La questione non sta tanto nella carenza di questa o quella vitamina, di questo o quell’elemento minerale (infatti non basta aggiungere crusca alla farina raffinata per ottenere la
farina integrale), ma nel fatto che un prodotto naturale costituisce un “insieme” la cui azione nel nostro organismo è molto maggiore della somma delle attività di tutti i suoi
costituenti.
(da: M. Parona, S. Franconeri, “Il cucchiaio verde”, Giunti-Demetra)
NA02801 Quale, tra i seguenti, è considerato dall’autore un
a) Riso brillato
b) Farina bianca di tipo 00 c) Succo di frutta
d) Frutta oleosa privata
alimento integrale?
del guscio
NA02802 Secondo l’autore del brano, un alimento naturale è:
a) un alimento privo di
b) un alimento cotto con
c) un prodotto che riporta d) un alimento completo di
batteri
sola acqua
sull’etichetta la parola
tutte le sue parti
“naturale”
commestibili
NA02803 Secondo l’autore, gli alimenti non naturali:
a) sono ricchi di fibre
b) sono ricchi di enzimi
c) sono poveri di elementi d) sono poveri di elementi
grezze e flora batterica
nutritivi perché poco
nutritivi perché molto
manipolati
manipolati
NA02804 Quale tra le seguenti affermazioni NON è deducibile
a) I termini “naturale” e
b) Gli alimenti naturali
c) Gli alimenti non
d) Un alimento naturale
dal brano?
“integrale”, riferiti al cibo, sono “insiemi” di elementi naturali possono sono
ha bisogno di poche
hanno lo stesso significato la cui efficacia è maggiore spesso poveri di sali
trasformazioni prima di
di quella dei singoli
minerali e vitamine
essere assunto dall’uomo
componenti

b

a

d
d

d

a
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NA02805 L’argomento principale del brano è:

a) la differenza tra cibo
naturale e cibo integrale

b) la carenza di vitamine e c) la naturalità dei cibi
minerali nei cibi
vegetali
confezionati

d) la differenza tra cibo
naturale, in particolare
integrale, e cibo non
naturale

NA02900 Leggere attentamente il seguente brano.
Senza un numero sufficiente di donne, decade la lista. Arriva il via libera in commissione Affari Costituzionali del Senato alla proposta di legge sulle quote rosa per le elezioni
comunali e provinciali. In base al dl, che ora passerà all'aula di Palazzo Madama, le liste presentate per i Comuni sopra i 15mila abitanti che non garantiranno un'adeguata
rappresentanza femminile, non saranno in regola e dovranno essere depennate. Il provvedimento è passato in aula con il voto favorevole di Pd, Idv e Pdl, anche se alcuni
esponenti del Popolo della libertà non hanno partecipato alla votazione e uno si è astenuto. Astenuti anche i leghisti.
E non solo. Anche i mezzi d’informazione "nell'ambito delle trasmissioni per la comunicazione politica, sono tenuti al rispetto dei principi dell'articolo 51 della Costituzione per
la promozione delle pari opportunità".
Il testo, frutto di un accordo accolto con soddisfazione dalle senatrici di tutti i gruppi, prevede che gli statuti comunali e provinciali debbano "garantire" e non più "promuovere"
la parità di genere nelle giunte e negli organi collegiali del Comune e della Provincia nonché degli enti, aziende e istituzioni che sono dipendenti da queste amministrazioni
locali.
Queste modifiche, se confermate mercoledì dall'aula, comporteranno un nuovo passaggio del testo alla Camera.
(da: la Repubblica.it)
NA02901 L’argomento dell’articolo è:
a) le prossime elezioni
b) l’art. 51 della
c) la modifica degli statuti d) una proposta di legge
comunali
Costituzione
comunali
sulle quota rosa
NA02902 Secondo quanto si può dedurre dalla lettura
a) diminuire la presenza
b) promuovere un
c) garantire un’adeguata
d) far sì che nelle giunte
dell’articolo, le quote rosa sono uno strumento per:
maschile nelle liste
dibattito sulle pari
presenza femminile nelle
comunali la presenza delle
opportunità
liste elettorali
donne non sia inferiore a
quella degli uomini
NA02903 Quale delle seguenti affermazioni NON è deducibile
a) Il provvedimento è stato b) La legge riguarda le
c) L’art. 51 della
d) Il provvedimento è
dall’articolo?
approvato dal Parlamento liste presentate per i
Costituzione promuove la stato approvato dalla
comuni con più di
parità di genere
commissione Affari
quindicimila abitanti
costituzionali del Senato
NA02904 In base alla nuova legge:
a) tutti i Comuni italiani
b) gli statuti comunali
c) la parità di genere
d) le liste in cui la
dovranno garantire
dovranno promuovere la
dovrà essere garantita
rappresentanza femminile
un’adeguata
parità di genere
obbligatoriamente solo
non sarà adeguata,
rappresentanza femminile
negli organi collegiali dei
decadranno
alle elezioni locali
Comuni, mentre resta
facoltativa a livello
provinciale
NA02905 Hanno votato a favore della proposta di legge:
a) tutti i gruppi
b) solo il PD e il PDL
c) le donne di tutti i partiti d) il PD, il PDL, l‘IDV
parlamentari

d

d
c

a

d

d
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NA03000 Leggere attentamente il seguente brano.
Le ricette realizzate dagli ormai famosissimi chef televisivi saranno pure gustose e bellissime da vedersi, ma risultano piene di grassi, calorie, sale e zuccheri in modo maggiore
rispetto ai piatti pronti del supermercato, di quelli da tirare fuori dal congelatore e da mettere direttamente nel microonde o in padella. I dati che hanno portato a queste
conclusioni arrivano da un articolo pubblicato sul sito del “British Medical Journal”.
Già studi precedenti avevano suggerito che sia i pasti pronti che si acquistano al supermercato sia le ricette degli chef televisivi hanno il potere di influenzare la dieta delle
persone, ma nessuno studio finora ne aveva esaminato nel dettaglio le caratteristiche nutrizionali.
Quindi, un team di ricercatori britannici dell'Nhs Tees e della Newcastle University ha analizzato il contenuto nutrizionale delle ricette di quattro chef televisivi e dei piatti
pronti di tre diverse marche da supermercato, per un totale di 100 pasti per ogni gruppo. Hanno poi confrontato i dati raccolti con le linee guida sull'alimentazione pubblicate
dall'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) e dalla Food Standards Agency (FSA), l'autorità responsabile della sicurezza e dell'igiene alimentare nel Regno Unito.
Dal confronto con i dati dell'Oms e dell'Fsa è emerso che nessuna ricetta e nessun pasto pronto rispetta pienamente le raccomandazioni impartite dalle due autorità, e che
entrambi i tipi di pasti tendevano a essere ad alto contenuto di proteine, grassi, grassi saturi e sale, a basso contenuto di carboidrati e nei limiti indicati per quanto riguarda lo
zucchero. In particolare, poi, i piatti degli chef del piccolo schermo sono risultati meno sani dei piatti pronti, in quanto contenevano più calorie, proteine, grassi e grassi saturi e
molte meno fibre rispetto ai piatti pronti (il 4% dei quali sono risultati conformi alle raccomandazioni dell'Oms). «Questo studio dimostra che né le ricette create dagli chef
televisivi, né i piatti pronti prodotti dalle tre principali catene di supermercati britannici sono in grado di soddisfare gli standard nutrizionali nazionali e internazionali per una
dieta equilibrata - spiegano gli autori -. Inoltre, le ricette tv sembrano meno sane rispetto ai piatti pronti».
(da: Miriam Cesta, “Attenti agli chef in tv: ricette meno salutari dei piatti pronti del supermercato”, “Il Sole 24 Ore”)
NA03001 Le quantità delle seguenti sostanze risultano essere
a) Grassi saturi
b) Carboidrati
c) Sale
d) Proteine
troppo elevate nei piatti realizzati da famosi chef
televisivi, tranne di una. Quale?
NA03002 Qual è l’unica sostanza le cui quantità rispettano le
a) Nessuna
b) Lo zucchero
c) Il sale
d) I grassi
raccomandazioni dell’OMS e della FSA sia nei piatti
degli chef televisivi che in quelli pronti?
NA03003 Da quanto riportato nel testo, quale dei seguenti dati
a) Le ricette realizzate in
b) Moltissime persone
c) La FSA opera solo in
d) Alcuni dei piatti pronti
NON è corretto?
tv hanno sicuramente un
variano la loro dieta in
ambito nazionale per
presi in esame sono
funzione dei piatti pronti
perfettamente in linea con
aspetto più invitante dei
quanto riguarda la
piatti pronti del
della grande distribuzione sicurezza degli alimenti
quanto suggerito
supermercato
e delle ricette che
dall’OMS e dalla FSA
imparano in tv
NA03004 Quale tra le seguenti affermazioni NON è deducibile
a) Per diverse ragioni, i
b) Se si ha bisogno di
c) Una piccola percentuale d) Sono già diversi gli
dal brano?
piatti proposti in tv
assumere più fibre,
dei piatti pronti esaminati studi che hanno preso in
sembrano essere
bisogna evitare i piatti
dallo studio è in linea con esame le sostanze nutritive
addirittura meno sani di
proposti in tv dagli chef
le raccomandazioni
tipiche dei pasti pronti
quelli pronti
dell’Oms
NA03005 Qual è il consiglio che deriva dai risultati dello studio a) I piatti pronti del
b) Cercate di variare la
c) Cucinate in casa e
d) Cucinate almeno una
descritto nel testo?
supermercato sono da
vostra dieta alternando
ricorrete in rari casi ai
volta la settimana un
piatto proposto dagli chef
evitare assolutamente
piatti pronti e piatti
piatti pronti del
cucinati in casa,
supermercato, mai o quasi in tv
prendendo spunto il più
mai a quelli proposti in tv
possibile dai famosi chef
della televisione

b

b

d

d

c
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NA03100 Leggere attentamente il seguente brano.
Dodici pali verticali, ben saldi. Ciascuno appartiene a una donna. Tenuto stretto con una mano, ognuna vi gira attorno ininterrottamente, meccanicamente. Quasi una guerriera
con la sua arma personale, o una sentinella che vigila a difesa del suo circoscritto territorio. Insieme formano un blocco compatto.
Questa immagine apparente lascerebbe pensare anche a un inizio di lap-dance, a una prossima evoluzione coreografica dal rimando erotico. Invece niente di tutto questo. Per
più di venti minuti nessuna variante subentrerà al roteare continuo di queste amazzoni in gonnella, nerovestite.
Silenziose e solidali, inespressive, senza mai staccare la mano dalla loro postazione, girano attorno al ritmo cadenzato del "Bolero" di Ravel, ma solo delle prime note, che,
come un disco rotto, si ripetono sempre uguali e ossessive come un’inarrestabile marcia di tamburi. "Revolution" del coreografo francese Olivier Dubois (in prima nazionale a
Civitanova Danza) vuole essere un atto creativo che è, insieme, arte e resistenza, «ritratto del corpo come mezzo per indagare e riflettere il presente».
Di sicuro è una grande prova di resistenza per le dodici danzatrici impegnate fino allo sfinimento per quasi due ore in questa danza dall'effetto ipnotico. Ma a essere messo alla
prova è anche lo spettatore sul quale l'effetto è stordente e snervante. Almeno per la prima mezz'ora. Bisognerà aspettare tutto questo tempo e aver vinto una certa irritazione,
per vedere subentrare minime variazioni nei movimenti delle donne. Alcune rallentano il passo, modificano la traiettoria circolare, indietreggiano lievemente e riprendono il
corso normale. Si fermano tutte in un attimo di esitazione. Solamente due di esse, e poi solo una, continuano a girare. Un'altra cambia movimento.
A questo punto, rotto lo schema, interrotta la rigida e minimalista costruzione di movimenti quasi matematici, la danza sembra volersi liberare via via dal vincolo del palo.
Come lo sembra anche la musica che, finalmente, nell'ultima mezz'ora riprende le note successive e in crescendo del "Bolero", fino al suo incombente finale. Le evoluzioni
gestuali sempre più veloci, con variazioni che si ripetono e alle quali se ne aggiungono di nuove, riprese e ripetute nel flusso sempre più incalzante, inseguono la musica
imprimendone immagini lasciate al nostro più o meno intenso coinvolgimento.
(da: Il Sole 24 Ore)
NA03101 Come può essere definita la parte finale dello
a) Molto difficile da capire b) Incalzante e varia nei
c) Rigida e minimalista
d) Staccata dalla musica
spettacolo?
gesti
NA03102 Lo spettacolo descritto nel testo ha in comune con la
a) l’abbigliamento delle
b) la ripetitività dei
c) il tipo di danza con
d) i pali verticali attorno a
lap-dance:
ballerine
movimenti delle ballerine spiccate allusioni
cui ruotano le ballerine
all’erotismo
NA03103 Quale delle seguenti descrizioni si adatta meglio alla
a) Ossessiva e con cadenze b) Ripetitiva e con
c) Alienante e faticosa da
d) Snervante e a tratti di
coreografia di Dubois?
militaresche
movimenti molto lenti
eseguire
cattivo gusto
NA03104 Perché la danza descritta nel testo potrebbe essere
a) Perché la parte iniziale b) Perché le ballerine sono c) Perché i pali sono un
d) Perché la musica del
difficile da apprezzare per gli spettatori?
è talmente ripetitiva che
inespressive e come
elemento di rimando ad
“Bolero” di Ravel è
chi vi assiste potrebbe
ipnotizzate
altri, come l’erotismo o la eccessivamente noiosa
esserne irritato
guerra
NA03105 Quale tra le seguenti affermazioni NON è deducibile
a) La prima parte dello
b) Lo spettacolo di Dubois c) “Revolution” è uno
d) Il coreografo Dubois
dal brano?
spettacolo è la più difficile è diviso in due parti, la
spettacolo all’insegna
intendeva indagare le
da cogliere
prima più schematica e la dell’introspezione
percezioni degli spettatori
seconda più espressiva

b
d

c
a

d
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NA03200 Leggere attentamente il seguente brano.
Le idi di marzo sono una data importante dell'antico calendario romano.
La data è diventata storicamente celebre perché fu quella in cui avvenne l'uccisione di Giulio Cesare avvenuta il 15 marzo del 44 a.C.
In generale, il termine "Idi" veniva usato per indicare i giorni a metà mese del calendario romano.
Infatti, secondo il calendario giuliano, i giorni del mese non erano numerati progressivamente, ma erano indicati sulla base di tre date fisse per ciascun mese.
Il primo giorno del mese erano le calende, poi veniva "il giorno dopo le calende", e poi si iniziavano a contare i giorni che mancavano [1] prima delle altre due festività mensili:
le none (il quinto o il settimo giorno del mese) e le idi (che appunto indicavano circa la metà del mese).
Calende, none e idi erano in origine legate al ciclo lunare e indicavano la luna nuova, il primo quarto e la luna piena, ma con il tempo, il calendario diventò solare, perdendo
così ogni riferimento alle fasi lunari.
L'importante riforma del calendario venne fatta proprio da Giulio Cesare ed entrò in vigore nel 45 a.C. Questo calendario, detto giuliano, era di 365 giorni e prevedeva gli anni
bisestili. Venne sostituito solo nel 1582 con una riforma del papa Gregorio XIII, che ha dato vita al calendario gregoriano, quello che usiamo ancora oggi.
Torniamo a Giulio Cesare.
L'anno successivo all'entrata in vigore del calendario, Giulio Cesare venne ucciso a seguito della famosa congiura portata avanti da circa 60 senatori, tra cui i più celebri Bruto e
Cassio.
I congiurati temevano l'accentramento del potere nelle mani di un solo uomo.
Ma l'uccisione di Cesare non servì ad arrestare la fine della repubblica e innescò, anzi, una serie di eventi che portarono all'emergere di Ottaviano, figlio adottivo ed erede di
Cesare, che pose fine al regime oligarchico e instaurò il principato.
Giulio Cesare fu assassinato a Torre Argentina, nella parte inferiore in quella che allora era la Curia di Pompeo, luogo di passaggio frequentatissimo da turisti e romani.
I ricercatori hanno trovato una lastra di cemento di tre metri di larghezza per due di altezza che indica il punto in cui sedeva Giulio Cesare quando fu assassinato. È una lastra
voluta da Ottaviano Augusto per ricordare il padre adottivo e tramandare ai posteri la condanna del suo assassinio. La scoperta conferma che il generale fu pugnalato al centro
della parte inferiore della Curia di Pompeo, mentre presiedeva, seduto su una sedia, la riunione del Senato.
(da: "Cosa sono le Idi di marzo?", www.funweek.it)
NA03201 Stando a quanto detto nel brano, è corretto affermare
a) Ottaviano mise fine
b) i congiurati temevano
c) Cesare fu assassinato in d) Ottaviano volle
che:
all'esistenza del Senato
che Cesare volesse abolire mezzo ai turisti
ricordare l'assassinio di
il Senato
Cesare
NA03202 Cosa si può dedurre dalla lettura del testo?
a) Gli antichi romani non b) Giulio Cesare chiamò
c) "Idi" fu chiamato il
d) "Idi" indicava i giorni
contavano i giorni del
"idi" un particolare
giorno del mese in cui fu
centrali esclusivamente del
mese come oggi
giorno del mese
ucciso Giulio Cesare
mese di marzo
NA03203 Quale delle seguenti affermazioni è corretta?
a) Cesare fu ucciso nel
b) I giorni del mese
c) Le "calende" erano i
d) Cesare fu assassinato
marzo del 15 a.C.
all'epoca di Cesare si
primi tre giorni del mese
nel 44 a.C.
contavano a gruppi di tre
NA03204 Stando al contenuto del brano, è corretto affermare
a) il calendario gregoriano b) la riforma giuliana del c) Cesare, prima della
d) le "none" indicavano il
che:
segnò il ritorno alla fase
calendario entrò in vigore morte, fece in tempo a
nono e il decimo giorno
lunare
dopo la morte di Cesare
rivoluzionare il calendario del mese
NA03205 Nella frase "i giorni che mancavano" [1], cosa
a) Avverbio
b) Pronome relativo
c) Pronome dimostrativo
d) Congiunzione
rappresenta "che"?

d

a

d

c

b
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NA03300 Leggere attentamente il seguente brano.
L’età ellenistica vide un grande sviluppo delle esplorazioni e delle conoscenze geografiche greche, le quali sino ad allora erano limitate al mar Mediterraneo. Attorno al 330
a.C. un marinaio, Pitea di Marsiglia, partì per esplorare le regioni dell’Atlantico settentrionale, muovendosi su rotte praticamente sconosciute; il suo scopo era non solo di
visitare regioni ignote, ma anche di aprire ai suoi concittadini le rotte commerciali verso il nord che erano controllate dai cartaginesi. Partito da Marsiglia (colonia greca che
aveva una grande tradizione di marineria), riuscì a eludere la sorveglianza dei cartaginesi e varcò lo stretto di Gibilterra, o «colonne d’Ercole»; poi penetrò nella Manica e
circumnavigò tutta la Gran Bretagna, cosa sino ad allora mai tentata da nessuno; pare che Pitea sia arrivato sino al mare del Nord e all’isola di Thule (corrispondente all’Islanda
secondo alcuni, oppure alla Scandinavia secondo altri), che era la più lontana terra conosciuta. Il resoconto del viaggio di Pitea era raccolto in un libro (“Sull’oceano”) che è
andato quasi del tutto perduto. Di esso abbiamo solo pochi frammenti, contenuti in altre opere letterarie. Il suo resoconto contribuì a dissipare i racconti leggendari che
circolavano sulle regioni settentrionali e, al contrario, a offrirne una descrizione sufficientemente attendibile.
(da: E. Cantarella, G. Guidorizzi, “Storia antica e medievale”, Einaudi, 2002)
NA03301 Stando alle informazioni fornite dal brano, quale delle a) Pitea di Marsiglia
b) Il resoconto di viaggio
c) I frammenti del
d) Il resoconto di viaggio
seguenti affermazioni è falsa?
compilò un resoconto di
di Pitea di Marsiglia era
resoconto di Pitea di
di Pitea di Marsiglia
viaggio che possediamo
intitolato “Sull’oceano”
Marsiglia che possediamo offriva una descrizione
quasi per intero
sono contenuti in altre
abbastanza attendibile
opere letterarie
delle regioni settentrionali
a) limitate al mar
b) note ai marinai di
c) tracciate in precedenza d) pressoché ignote
NA03302 Pitea di Marsiglia navigò su rotte:
Mediterraneo
Marsiglia
dagli esploratori greci di
età ellenistica
NA03303 L’esplorazione dell’Atlantico settentrionale da parte di a) fare di Marsiglia una
b) rafforzare il controllo
c) superare lo stretto di
d) aprire ai marsigliesi le
Pitea di Marsiglia aveva lo scopo di:
città con una grande
dei cartaginesi sulle rotte
Gibilterra eludendo la
rotte commerciali verso il
tradizione marinara
commerciali atlantiche
sorveglianza cartaginese
nord
NA03304 L’isola di Thule:
a) venne circumnavigata
b) all’epoca di Pitea di
c) è da identificarsi con
d) corrisponde senza
per la prima volta da Pitea Marsiglia era la più
certezza con la
dubbio all’Islanda
di Marsiglia
lontana terra conosciuta
Scandinavia
NA03305 L’argomento del brano è:
a) la rivalità commerciale b) la circumnavigazione
c) la descrizione dell’isola d) l’esplorazione
tra i greci di Marsiglia e i della Gran Bretagna
di Thule
dell’Atlantico
cartaginesi
settentrionale compiuta da
Pitea di Marsiglia

a

d

d

b

d

Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro.

NA03400 Leggere attentamente il seguente brano.
«Piuttosto di condannare qualcuno, preferisco dare merito a coloro che accettano di pagare le tasse in Francia, produrre in Francia e servire il proprio Paese». Così il presidente
Hollande è diplomaticamente intervenuto sulla questione dell'attore Gérard Depardieu, finito sotto i riflettori per aver chiesto il passaporto belga per diventare residente fiscale
in quel Paese.
Ieri l'attore ha scritto una lettera aperta al Wall Street Journal: «Parto dopo aver pagato, per il 2012, tasse per un importo pari all'85% di quanto guadagnato».
Hollande, da parte sua, prepara i francesi a «sangue, sudore e lacrime». Per centrare l'obiettivo di un deficit al 4,5% nel 2012, il suo Governo ha varato una manovra tutta di
nuove tasse. Il risultato? Un'impennata della pressione fiscale, che salirà quest'anno al 45 per cento, per poi aumentare ancora, fino ad arrivare al 46,5% dal 2016.
Così, con un guadagno annuale di oltre un milione di euro, Depardieu, icona francese del cinema, si è rifugiato in Belgio per sfuggire alla tassa del 75%. La notizia ha scatenato
le ire dei francesi e i media. L'attore ha acquistato casa a Nechin, al confine con la Francia, dove trasferirà la sua residenza e il suo domicilio fiscale, ma il suo sogno è trasferirsi
in Italia o almeno «godere della doppia cittadinanza». Depardieu ha spiegato alla stampa italiana i motivi che lo hanno indotto a spostare il suo domicilio fuori dai confini
francesi, rivelando che riguardo alla nazionalità non ha intenzione di fermarsi qui.
«Voglio diventare cittadino italiano - rivela l'attore - la prossima settimana verrò in Italia per fare richiesta». Depardieu, che sottolinea la sua intenzione di voler acquistare una
casa in Toscana, scherza così: «In Belgio ci vado per le tasse, in Italia per amore». Quel che è certo, è che Depardieu ha tutte le intenzioni di allontanarsi dalla Francia. «Non è
più il Paese di cui sono sempre stato orgoglioso - affonda - oggi è schiavo di una politica che lo sta soffocando perché punisce solo chi cerca di ricavare legittimi profitti da
attività imprenditoriali e commerciali». Depardieu non è solo. Sarebbe cresciuto tra il 15 e il 20% il numero di francesi che hanno presentato domanda per ottenere la
nazionalizzazione belga.
Il Belgio, dove ha preso residenza Depardieu, ultimo di una lunga serie di miliardari francesi, è soprannominato «il paradiso dei rentiers» per il suo regime fiscale agevolato per
gli espatriati.
(da: “Francia, è rivolta per la tassa dei ricchi”, Archivio “Il Sole 24 Ore”)
NA03401 Come si potrebbe parafrasare la frase di Hollande che a) Chi paga le tasse
b) Non è scontato che i
c) Ognuno è libero di
d) Evidenziamo gli esempi
apre il testo?
andrebbe elogiato
cittadini francesi accettino andarsene, ma chi resta
positivi piuttosto che
maggiormente nel nostro
di pagare tutte le tasse
deve pagare fino
mettere alla gogna chi,
Paese
loro imposte
all’ultimo centesimo, per il secondo me, sta
bene della Francia
sbagliando
NA03402 Da quanto riportato nel testo, perché Depardieu vuole a) Per seguire l’esempio di b) Perché non condivide le c) Perché in Francia ci
d) Perché la sua
chiudere con il suo Paese d’origine?
alcuni colleghi, già da
scelte politiche attuali
sono pochi incentivi per
popolarità è in continuo
tempo emigrati
chi lavora nel suo settore
calo
NA03403 Nel brano si usa il termine “rentiers” per riferirsi a:
a) francesi che si recano
b) francesi che si trovano c) francesi che hanno una d) francesi che prendono
molto spesso in Belgio
più a loro agio in Belgio
casa di proprietà in Belgio residenza fissa in Belgio
che non nella loro
madrepatria
NA03404 Da quanto riportato nel testo, quale dei seguenti dati è a) Depardieu sostiene che, b) Il 20% dei francesi
c) La pressione fiscale
d) Secondo il programma
corretto?
dopo la stangata di
vorrebbe ottenere la
supererà ampiamente il
di Hollande, la pressione
Hollande, gli sia rimasto
cittadinanza belga per
40% quest’anno in
fiscale supererà il 48% in
solo il 30% di quanto
motivi fiscali
Francia
Francia nel 2016
guadagnato
NA03405 Quale tra le seguenti affermazioni NON è deducibile
a) Il Belgio è una sorta di b) Gérard Depardieu ama c) Se la pressione fiscale
d) Hollande e Depardieu si
dal brano?
paradiso fiscale per i
il Belpaese
diminuisse, Depardieu
sono più volte scontrati
apertamente sulle scelte
milionari d’oltralpe
potrebbe valutare di
restare in Francia
politiche del premier

d

b

d

c

d

Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro.

NA03500 Leggere attentamente il seguente brano.
Il Trattato del Nord Atlantico, dell'aprile 1949, istituiva un'Alleanza di Paesi indipendenti, animati dal comune interesse di mantenere la pace e difendere la loro libertà
attraverso la solidarietà politica e una difesa adeguata, concepita per prevenire e, se necessario, respingere ogni forma d'aggressione contro di essi. Creata nel contesto
dell'articolo 51 dello Statuto delle Nazioni Unite, che riafferma il diritto naturale alla legittima difesa individuale o collettiva [1], l'Alleanza è un'associazione di Stati sovrani,
uniti nella loro determinazione di salvaguardare la propria sicurezza attraverso reciproche garanzie e stabili relazioni con altri Paesi.
L'Organizzazione del Trattato Nord Atlantico (NATO) è la struttura che permette le realizzazione degli obiettivi dell'Alleanza. Si tratta di un'organizzazione intergovernativa, i
cui Paesi membri conservano la loro sovranità e la loro completa indipendenza. È la sede in cui i Paesi si consultano su qualsiasi argomento decidano di voler sollevare e ove
prendono decisioni su questioni politiche e militari concernenti la loro sicurezza. Fornisce inoltre strutture idonee a facilitare la consultazione e la cooperazione tra Paesi
membri [2] in ambito politico, militare, economico e scientifico, come pure in altri ambiti non militari.
L'obiettivo essenziale della NATO è dunque quello di salvaguardare la libertà e la sicurezza di tutti i suoi membri [3] attraverso l'uso di mezzi politici e militari, conformemente
ai principi dello Statuto delle Nazioni Unite. Facendo leva sui comuni valori di democrazia, di rispetto dei diritti dell'uomo e di preminenza del diritto, l'Alleanza si è prodigata,
sin dalla sua creazione, a instaurare un ordine pacifico, giusto e durevole in Europa [4]. Essa è l'espressione concreta di uno sforzo collettivo volto a difendere gli interessi
comuni di tutti i suoi membri.
(da: "Manuale della NATO", 1995)
c) Che ogni azione della
d) Che la NATO non fa
NA03501 Cosa significa che la NATO fa leva sulla preminenza a) Che la NATO riceve la b) Che l'azione della
del diritto?
legittimazione alla sua
NATO non è arbitraria
NATO è preceduta da una guerre di aggressione
azione, caso per caso,
consultazione dei suoi
dall'ONU
membri
NA03502 In base a quanto detto nel brano, qual è il rapporto tra a) L'Alleanza è ammessa
b) L'Alleanza è prevista
c) L'Alleanza si pone al di d) L'Alleanza è al servizio
le Nazioni Unite e l'Alleanza?
dalle Nazioni Unite
dalle Nazioni Unite
fuori delle Nazione Unite
delle Nazioni Unite
NA03503 A quale tra le seguenti frasi, identificate dai numeri da a) L'Alleanza si è
b) Fornisce inoltre
c) L'obiettivo essenziale
d) Creata nel contesto
1 a 4, NON è possibile attribuire un valore oggettivo? prodigata, sin dalla sua
strutture idonee a
della NATO è dunque
dell'articolo 51 dello
creazione, a instaurare un facilitare la consultazione quello di salvaguardare la Statuto delle Nazioni
ordine pacifico, giusto e
e la cooperazione tra Paesi libertà e la sicurezza di
Unite, che riafferma il
durevole in Europa [4]
membri [2]
tutti i suoi membri [3]
diritto naturale alla
legittima difesa
individuale o collettiva [1]
NA03504 Quale delle seguenti affermazioni NON è ricavabile
a) La pace in Europa è un b) Tutti i Paesi aderenti
c) L'Alleanza atlantica è la d) La NATO non si
dal brano?
interesse di tutti i membri all'Alleanza sono
NATO
occupa solo di difesa e di
dell'Alleanza
democratici
prevenzione delle
aggressioni
NA03505 In base a quanto detto nel brano, all'interno della
a) ogni Paese membro può b) si perseguono obiettivi
c) si perseguono interessi
d) ogni Paese membro non
NATO:
esigere la presa di
di livello più elevato che
sia politici sia di altro
può prendere iniziative
decisioni di ordine
non all'interno dell'ONU
genere
militari senza consultare
economico
gli altri membri

b

a
a

c

c

Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro.

NA03600 Leggere attentamente il seguente brano.
Nella fotografia di natura e paesaggio, di viaggi e civiltà, oggi tutto dovrebbe essere diventato più facile rispetto a una decina di anni fa. Per almeno tre buoni motivi. Primo
perché sono apparse sul mercato macchine elettroniche che espongono e mettono a fuoco da sole; secondo, perché una capillare organizzazione di viaggi ha reso accessibili a
molti fotografi Paesi lontani come la Patagonia, la Polinesia o il Bhutan; terzo perché si sono diffuse riviste e libri che migliorano le qualità tecniche e pratiche e la sensibilità di
chi già fa fotografia e facilitano gli inizi a chi vuole cominciare.
Di conseguenza avremmo dovuto assistere a una superproduzione di servizi di elevata qualità su temi che trattano dell'uomo e dei suoi rapporti con la natura, della vita degli
animali nel loro ambiente, delle culture di popolazioni che sono lontane da noi non nello spazio, dal momento che ci interessano sia le genti delle nostre montagne sia quelle che
vivono nelle isole sperdute del sud Pacifico, ma nei costumi e nel modo di pensare. Ma, mentre esamino la cinquantina di reportage fotografici che mi vengono proposti ogni
settimana per la pubblicazione su "Airone", la prima e più diffusa rivista italiana di natura e delle civiltà, dove lavoro, si rafforza la mia convinzione che ciò non sia accaduto. È
vero che, rispetto alle immagini che circolavano una decina di anni fa, la qualità delle fotografie di oggi, prese singolarmente, è molto migliorata. Ma è anche vero che non è
maturata di pari passo, con la qualità delle immagini, la capacità di costruire con esse un reportage, una "storia" come si dice in gergo.
(da: L. Piazza, "Manuale pratico di fotografia", Mondadori, 1992)
NA03601 L'autore afferma di non credere che:
a) i reportage odierni
b) le macchine
c) si sia verificata una
d) la superproduzione di
siano migliori di quelli del elettroniche possano
superproduzione di servizi servizi sia andata di pari
passato
davvero produrre
fotografici negli ultimi 10 passo con un aumento
reportage migliori
anni
della loro qualità
d) Il numero di fotografie
NA03602 Quale delle seguenti affermazioni è coerente con
a) Le macchine
b) I fotografi esperti
c) I viaggi organizzati
quanto si dice nel brano?
elettroniche diminuiscono leggono o hanno letto libri rendono più facile l'inizio proposte all'autore negli
la sensibilità del fotografo di fotografia
a chi vuole occuparsi di
ultimi 10 anni è aumentato
fotografia
NA03603 Qual è la disposizione d'animo dell'autore nei
a) Prova desiderio di
b) Prova un interesse
c) Fa una distinzione:
d) Dice di non avere alcun
confronti delle popolazioni lontane da noi nello
conoscenza
condizionato dal ricorrere apprezza le culture isolane interesse
spazio?
di altri fattori
e montane, ma non le altre
NA03604 Cosa intende l’autore parlando di mancanza della
a) L'incapacità di legare le b) La perdita della poesia c) Che i fotografi, anche se d) Che le immagini sono
capacità di costruire un reportage?
dei tempi eroici della
raggiungono buoni
sempre troppo poche
singole immagini in un
risultati tecnici, non sono
racconto con una coerenza fotografia
veri artisti
NA03605 Quali dei seguenti concetti sono messi in rapporto di
a) La comparsa di
b) La maggior facilità di
c) Il numero di reportage d) La miglior qualità
causa ed effetto?
macchine elettroniche e il viaggiare e la miglior
che l'autore è chiamato a
odierna delle foto e la
miglioramento della
comprensione di culture
esaminare e la sua sfiducia capacità di costruire, con
qualità delle foto
lontane da noi nel modo di nel valore della
esse, storie
pensare
produzione fotografica
attuale

a

b

a

a

a

Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro.

NA03700 Leggere attentamente il seguente brano.
Il filosofo Alessandro Alfieri commenta: "La tecnica dell'autoritratto esiste da quando è nata la fotografia, ma il selfie è una cosa parzialmente nuova che rientra nella cultura
dei social network. Oggi va di moda anche perché è facile da realizzare grazie agli strumenti a disposizione: gli smartphone e la connessione immediata. La cosa più
interessante è capire quale dinamica psicologica e sociologica spinge al selfie. Il primo dato è una forte volontà degli individui di dire al mondo: io sono qui e sto facendo
questo.
C'è una componente narcisistica? Mah, il narciso tradizionale in realtà disdegna il contatto con le persone, col selfie invece il soggetto vuole mostrarsi a più persone possibile
probabilmente per una ricerca di identità. In questo contesto lo stesso Facebook può essere concepito come un immenso specchio narcisista [1], come una grande vetrina
autoreferenziale che serve per dimostrare a qualcun altro che cosa si è, quanto si vale, comunicare stati d'animo e caratteristiche di sé (spesso irreali) in modo disimpegnato e
senza le difficoltà della comunicazione diretta. Questo significa che un vero confronto con gli altri non c'è e che di fatto su Facebook si è soli". E continua: "Si realizza così una
gara tra tutti a chi è più 'figo', che sancisce il trionfo dell'individualismo più sfrenato".
Quindi la causa principale è un problema di identità? "Sì, è un tentativo di reazione ai tempi del lavoro precario e delle insicurezze materiali ed emotive. La foto blocca il flusso
dell'esistenza incerta e mutevole delle relazioni, del pensiero e del lavoro, come per cercare di fermarlo, e immortala momenti. È un simbolo del tentativo costante di definire la
propria identità e fissarla".
(da "Filosofia del selfie: ecco perché l'autoscatto è di moda", www.affaritaliani.it)
b) Amante dei fiori
c) Innamorato di se stesso d) Affascinato dagli altri
NA03701 Qual è il significato del termine "narcisista" [1], che si a) Persona rinunciataria
incontra nel brano?
NA03702 Quale delle seguenti affermazioni deducibili dal testo a) Autoritratto e selfie
b) Il selfie è un fenomeno
c) Il selfie è un fenomeno
d) Il selfie esiste da
è vera?
sono la stessa cosa
inspiegabile anche da
legato prettamente al
quando esiste
parte della psicologia
mondo dei social network l'autoritratto
NA03703 Quale delle seguenti affermazioni NON è deducibile
a) La mancanza di
b) Per realizzare un selfie c) Il selfie presuppone un d) I social network
dal testo?
confronto diretto favorisce è necessario possedere uno confronto diretto tra
rappresentano il luogo in
l'individualismo più
smartphone
persone, che gareggiano
cui, anche attraverso il
sfrenato
faccia a faccia
selfie, ci si mette in mostra
NA03704 In base a quanto è desumibile dal testo, è importante il a) No, poiché il selfie non
b) Sì, perché, in un'epoca c) Sì, poiché il selfie è una d) Sì, perché nell'era dei
concetto di "identità" nel selfie?
ha alcuna implicazione
di incertezze, il selfie è un vetrina autoreferenziale
social network il ruolo del
selfie è la comunicazione
sociale e psicologica
tentativo di definire e
fissare la propria identità
diretta con gli altri
NA03705 Quale delle seguenti affermazioni deducibili dal testo a) Il selfie oggi è di moda
b) La mancanza di
c) Il selfie favorisce
d) Spesso nei social
NON è corretta?
certezze favorisce
l'altruismo
network si comunicano
comportamenti
caratteristiche non
individualisti sui social
corrispondenti alla realtà
network

c
c

c

b

c

Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro.

NA03800 Leggere attentamente il seguente brano.
Dobbiamo avere il coraggio di voltare pagina. La biosfera è minacciata, le scelte morali sono in pericolo, la stessa sopravvivenza dell’uomo è insicura. L’umanità è divisa da
guerre, angosciata da mille miserie e insidiata da morbi sconosciuti.
In passato si è tanto parlato dei diritti dell’uomo, ora dobbiamo iniziare a parlare dei doveri dell’uomo. Se le cose non cambieranno, la nostra generazione non lascerà alla
prossima la stessa terra che ha ricevuto dai padri. Piogge acide, venti contaminati, fiumi sterili, mari avvelenati sono le tessere di un mosaico allarmante.
L’uomo sapiens con le sue enormi capacità mentali si sostituisce alle forze dell’universo e decide delle sorti di se stesso e del pianeta. E poi, l’inquinamento supera il mondo
fisico e si estende alla sfera dei sentimenti e concetti come amore, solidarietà, devozione cambiano valore ogni giorno, o addirittura lo perdono.
È importante che le popolazioni ricche, che costituiscono un decimo dell’umanità, si ricordino di quelle povere. Noi mangiamo troppo, loro non mangiano nulla. Noi soffriamo
per troppa evoluzione, loro per mancanza di benessere. Gli adulti devono far conoscere ai giovani il senso dei valori. La gioventù è obiettivo del consumismo: conosce il prezzo
di tutto, ma il valore di niente. È nostro obbligo preservare la biosfera: dobbiamo studiare e conoscere i diritti delle altre specie, di tutti gli altri esseri viventi che condividono
con noi questa meravigliosa esperienza della vita. Questi doveri sono molto più importanti dei diritti.
(da: Rita Levi Montalcini, “Oasis”)
NA03801 Con l’espressione noi “soffriamo per troppa
a) l’eccesso di cibo
b) l’inquinamento
c) l’inquinamento e la
d) le nostre capacità
evoluzione” l’autrice intende che:
indebolisce il sistema
favorisce la comparsa di
perdita di valori sono il
mentali sono messe a dura
immunitario
nuove malattie
prezzo del benessere
prova dalla nuove
tecnologie
c) le conseguenze della
d) le conseguenze
NA03802 In questo brano l’autrice denuncia:
a) il fenomeno del
b) l’eccessiva
sottosvilippo di alcune
concentrazione della
perdita della biodiversità dell’azione dell’uomo sul
zone del pianeta
ricchezza nelle mani di
pianeta e la perdita di
pochi
valori
NA03803 Quale delle seguenti affermazioni NON è deducibile
a) Le popolazioni del nord b) Oggi più che dei diritti c) Gli adulti devono
d) L’inquinamento si è
dal brano?
del mondo sono le più
occorre parlare dei doveri trasmettere ai giovani dei esteso fino alla sfera dei
ricche
dell’uomo
valori e sottrarli al
sentimenti
consumismo
NA03804 Quale delle seguenti affermazioni è deducibile dal
a) Senza un cambiamento b) Gli esseri umani
c) I giovani hanno
d) Le acque dei fiumi e dei
brano?
radicale la sopravvivenza mangiano troppo
sviluppato un forte senso
mari sono state avvelenate
stessa dell’uomo sul
paragonati alle altre
economico
dalla generazione dei
pianeta è in pericolo
specie viventi
nostri padri
NA03805 Secondo quanto affermato nel brano, le popolazioni
a) costituiscono il 10%
b) decidono da sole delle
c) non contribuiscono mai d) sono molto attente ai
ricche:
dell’umanità
sorti del pianeta
ad aiutare quelle povere
diritti delle altre specie

c

d

a

a

a

Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro.

NA03900 Leggere attentamente il seguente brano.
Heracles non sapeva in che località si trovasse il giardino incantato delle figlie di Atlante e partì a caso, vagando incerto, finché trovò, sulle rive dell'Eridano nell'Illiria, Nereo,
il vecchio dio marino, figlio di Ponto e di Gea, padre delle Nereidi. Dopo essersi fatto lungamente pregare Nereo si risolse a dare al giovane le informazioni richieste, sicché
l'eroe cambiò rotta, si diresse a Sud, attraversò la Libia, l'Egitto e l'Etiopia, ripercorrendo la via che tanto tempo prima aveva portato Perseo in quello stesso luogo. Nel Caucaso,
in Asia, incontrò Prometeo incatenato alla roccia e uccise l'aquila che gli divorava il fegato, cosicché Prometeo, grato, gli insegnò i trucchi per impossessarsi dei pomi d'oro e il
cammino per arrivarci. Seguendo le sue istruzioni Heracles trovò Atlante, nei pressi del suo giardino, piantato ben saldo sulle gambe, con la volta celeste sulle spalle, rassegnato
alla sua sorte. L'eroe chiese al gigante di poterlo sostituire in quella fatica giusto il tempo necessario per andargli a prendere i pomi d'oro, ma questa proposta turbò moltissimo
il figlio di Giapeto. Tanto che da quel momento Atlante ed Heracles cercarono di imbrogliarsi a vicenda. Atlante andò a prendere i pomi, ma non avendo alcun desiderio di
ricaricarsi il suo gravoso fardello sulle spalle, disse che egli stesso avrebbe consegnato i pomi a Euristeo. Heracles finse di accettare. "Volentieri – rispose – ma ti prego, reggi
solo per un momento la volta del cielo affinché io possa sistemarmi meglio!" [1]. Atlante, sottovalutando la malizia dell'avversario, riprese il proprio posto, ma naturalmente,
appena si fu liberato dal terribile peso, Heracles raccolse le preziose mele e fuggì. Anche questa volta Euristeo disdegnò il superbo bottino che gli veniva portato come prova
delle imprese compiute: dei pomi d'oro non sapeva proprio cosa farne, così Heracles donò i pomi ad Atena e Atena li riportò nel giardino delle Esperidi.
(da: Chiara Rossi Collevati,"Leggende e tragedie della mitologia greca", Gianni Monduzzi Editore)
NA03901 Quale delle seguenti affermazioni NON è vera?
a) Heracles fuggì dal
b) Euristeo non volle
c) Heracles fu ingannato
d) Atlante fu ingannato da
giardino delle Esperidi
tenere per sé i pomi d'oro da Atlante
Heracles
a) La reggia di Euristeo
b) Il luogo in cui Prometeo c) I pomi d'oro
d) Il giardino incantato
NA03902 Qual è l'obiettivo della ricerca di Heracles?
si trovava incatenato
delle figlie di Atlante
NA03903 Nella frase [1]: "Volentieri – rispose – ma ti prego,
a) dichiarativa
b) finale
c) causale
d) temporale
reggi solo per un momento la volta del cielo affinché
io possa sistemarmi meglio!", "affinché io possa
sistemarmi meglio" è una proposizione:
NA03904 Chi aiutò Heracles indicandogli la via da seguire?
a) Ponto e Gea
b) Prometeo e Nereo
c) Perseo
d) Solo Nereo
NA03905 Quale delle seguenti affermazioni deducibili dal testo a) Sottovalutò la malizia e b) Fu turbato dalla
c) Consegnò i pomi d'oro a d) Era destinato a reggere
relative ad Atlante è FALSA?
la furbizia di Heracles
proposta di Heracles
Euristeo
sulle sue spalle la volta del
mondo
NA04000 Leggere attentamente il seguente brano.
A proposito dello sviluppo del Barocco in Sicilia, André Chastel, storico dell'arte francese, studioso in particolare del Rinascimento italiano, commentava: "urbanistica e
architettura vi sono più strettamente legate che altrove, e l'architettura spiega tutte le risorse di un apparato ornamentale in cui il Barocco sembra eguagliare lo splendore dei
mosaici e dei marmi del XII secolo".
In questo stile si ebbero numerose costruzioni a Palermo, Bagheria, Catania, Ragusa e Noto, nel Siracusano. In quest'ultima cittadina, alle pendici dei monti Iblei, continuava
Chastel "il locale tufo bianco, simile alla pietra di Lecce, si presta a una lavorazione da orafo, sicché facciate, balconi, cornici sono di una ricchezza e di un virtuosismo
eccezionali, come si può vedere al Convento del Salvatore e al Palazzo Nicolaci".
Quest'ultima è una grandiosa costruzione di circa novanta stanze voluta da un facoltoso del tempo (Don Giacomo Nicolaci) con l'intervento dell'architetto Sinatra e altri.
L'edificio ha tutte le caratteristiche di una prestigiosa residenza di tipo nobiliare secondo i canoni dell'epoca (primo Settecento). Il palazzo è poi decorato da diverse balconate
magnificamente decorate. Le figure delle decorazioni sono varie e interessanti: sirene, ippogrifi, sfingi, cavalli alati ecc.
[1] Tutti questi decori, elaborati e apparentemente pesanti, concorrono a conferire una particolare armonia a tutto il fabbricato. Anche gli interni di Palazzo hanno il loro
interesse: a parte il cortile, una scala d'onore con diverse statue, tre saloni con tappezzerie di differente colore e quindi il Salone delle feste con soffitto affrescato.
Il barocco di Noto è però molto di più. Scriveva il citato Chastel: "quel che è maggiormente significativo è la stessa composizione della città, concepita come un vasto teatro
dove rapide prospettive si formano grazie ai cornicioni nelle strade in salita. Questo complesso straordinario, capolavoro della scenografia barocca, si deve ad architetti locali: il
Landolina, il Nicolaci, il Carnevalari".
(da: "Il Barocco a Noto, palazzo Nicolaci di Villadorata ed altri edifici", arte-argomenti.org)

c
c
b

b
c

Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro.

NA04001 Dal brano NON si deduce che:

NA04002 Quale affermazione NON si deduce dal brano?

a) il palazzo Nicolaci è
stato costruito secondo le
regole architettoniche
degli inizi del XVIII secolo
a) Noto è un centro del
Siracusano

NA04003 Il termine “decori” nel periodo contrassegnato con [1], a) arredi
in questo caso significa:
NA04004 Chastel quando parla di “capolavoro della scenografia a) al barocco siciliano nel
barocca” si riferisce:
suo insieme
NA04005 Quale delle seguenti affermazioni, riferite al Barocco
siciliano, è corretta?

c

c) Costruzioni barocche
esistono anche a Palermo

d) con il tufo bianco si
possono ottenere
lavorazioni minute e
ricercate
d) Il barocco di Noto è
uguale a quello di Lecce

c) arazzi

d) dipinti

b

c) all'urbanistica e
all'aspetto scenografico
della città di Noto
c) Si sviluppò in un
periodo molto lungo, che
va dal XII secolo al
Settecento

d) alla riccheza delle
decorazioni dei palazzi
della città
d) Per la costruzione di
edifici, ci si avvaleva della
pietra bianca di Lecce

c

b) i parati dei saloni sono
di diverso colore

c) Palazzo Nicolaci è stato
progettato dagli architetti
Sinatra e Nicolaci

b) A Noto, il Barocco
sembra eguagliare le
opere musive del XII
secolo
b) ornamenti

b) al vasto intreccio, quasi
teatrale, delle strade in
salita
a) Il legame che vi si
b) Gli edifici erano
sviluppò tra architettura e decorati da orafi che ne
urbanistica è unico
impreziosivano interni ed
esterni

NA04100 Leggere attentamente il seguente brano.
Aristotele nacque a Stagira, una città della Grecia settentrionale, nel 384 a.C.; suo padre era medico di corte del re di Macedonia. Da giovane si trasferì ad Atene, dove fu
scolaro di Platone; in seguito ricevette dal re di Macedonia, Filippo, l’incarico di educare suo figlio, Alessandro: un incontro tra grandi, dunque; al futuro conquistatore
dell’Asia, Aristotele offrì una cultura totalmente greca, e in particolare trasmise al suo allievo la passione per la poesia e le opere di Omero, che fu sempre l’autore prediletto di
Alessandro. Dopo aver compiuto l’incarico, Aristotele tornò in Atene e lì fondò la sua scuola, il Liceo. Morì nel 322 a.C., un anno dopo la scomparsa del suo regale discepolo.
È impossibile delineare in poche righe il significato della sua opera; ci limiteremo a dire che Aristotele inaugurò un tipo di cultura che sarà poi sviluppata dalla società
ellenistica successiva: una cultura enciclopedica, fondata su una precisa organizzazione degli studi e su un piano di ricerca interdisciplinare: egli infatti lavorava insieme ai suoi
scolari per raccogliere e analizzare informazioni sui più svariati campi del sapere: dal linguaggio al funzionamento del pensiero, alla scienza, alla letteratura, alla storia politica
(la scuola di Aristotele raccolse le leggi e le costituzioni di molte città greche per uno studio comparato di esse).
Con Aristotele la cultura greca fece un passo decisivo, assumendo una fisionomia che avrebbe mantenuto a lungo, proponendosi cioè come neutrale – ma di fatto non lo era – e
interessata solo alla ricerca quanto tale.
(da: E. Cantarella, G. Guidorizzi, "Storia antica e medievale", Einaudi, 2002)
NA04101 Il Liceo è la scuola:
a) fondata da Platone ad
b) dove fu educato
c) fondata da Aristotele ad d) dove fu educato
Atene
Aristotele
Atene
Alessandro di Macedonia
NA04102 Il maestro di Aristotele fu:
a) un medico di corte del
b) Platone
c) Filippo re di Macedonia d) Alessandro figlio del re
re di Macedonia
di Macedonia
NA04103 La passione di Alessandro per le opere di Omero
a) dall’educazione greca
b) dal contatto con
c) dalla naturale
d) dall’educazione
nacque:
ricevuta da suo padre
l’ambiente culturale della propensione di Alessandro ricevuta da Aristotele
Filippo
corte di Macedonia
verso la poesia
NA04104 La tipologia di cultura inaugurata da Aristotele può
a) linguistica e
b) analitica e letteraria
c) enciclopedica e
d) enciclopedica e politica
essere definita:
interdisciplinare
interdisciplinare
NA04105 La raccolta delle leggi e delle costituzioni di molte
a) realizzare uno studio
b) realizzare una
c) descriverle in modo
d) studiarle con metodo
città greche da parte della scuola di Aristotele era
analitico di esse
comparazione tra di esse
neutrale
scientifico
finalizzata a:

d

a

c
b
d

c
b

Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro.

NA04200 Leggere attentamente il seguente brano.
LONDRA - Arturo Toscanini: la collezione privata del più grande direttore d'orchestra, star della Scala, della Metropolitan Opera e dei festival di Bayreuth e di Salisburgo, è
stata venduta all'asta da Sotheby's, realizzando 1,2 milioni di sterline, o 1,5 milioni di euro.
“Questa collezione, attraverso cui è possibile ricostruire la traiettoria della sua carriera, ha una grandissima importanza, – spiega Stephen Roe, responsabile globale del
dipartimento libri e manoscritti di Sotheby's. – Questi pezzi sono stati ottenuti da Toscanini direttamente dai compositori o dalle loro famiglie e molti non sono mai stati sul
mercato prima”.
Collezionisti, ammiratori e istituzioni sia europee che americane si sono contesi gli oggetti messi in vendita dagli eredi di Toscanini, che secondo alcuni appassionati di musica
avrebbero dovuto essere acquistati dalle autorità italiane per farli restare nella patria del più celebre direttore d'orchestra. Il prezzo più alto è stato pagato per il manoscritto
autografo e completo di "Die Schone Melusine" di Felix Mendelssohn, che mostra le molte correzioni del compositore ed è stato battuto per 433.250 sterline. Era stato un
regalo di compleanno per Toscanini da parte del pianista Rudolf Serkin. In vendita anche una lettera del 1814 scritta da Ludwig van Beethoven in tono scherzoso a un amico,
che ha realizzato 56mila sterline.
Verdi non poteva mancare nella collezione accumulata da Toscanini nella sua lunga carriera: dei manoscritti autografi del compositore, comprese tre prime versioni
dell'ouverture del Falstaff, sono state vendute per 157mila sterline, mentre il manoscritto autografo dell'Ave Maria per Coro, da Quattro Pezzi Sacri, è stato battuto per 145mila
sterline, ben oltre le stime. Entrambi i manoscritti erano stati regalati a Toscanini dalla nipote di Verdi.
Anche il telegramma inviato a Toscanini dallo stesso Verdi dopo la prima del Falstaff a La Scala nel 1899 – dove si legge semplicemente "Grazie Grazie Grazie – Verdi"– è
stato venduto. Il pianoforte del 1910, usato dal genero di Toscanini, il grande pianista Vladimir Horowitz, è stato acquistato per 44mila sterline. Gli oggetti più commoventi
all'asta sono state però le molte bacchette usate da Toscanini per dirigere l'orchestra: alcune rotte, data l'abitudine del direttore di lanciarle per rabbia o frustrazione se le prove
non andavano come il suo perfezionismo esigeva.
(da: Nicol Degli Innocenti, “I ricordi di Toscanini all'asta a Londra”, “Il Sole 24 Ore”)
NA04201 Da chi avrebbero dovuto essere acquistati gli oggetti
a) Dalla Scala
b) Dal pianista Rudolf
c) Dagli appassionati di
d) Dalle autorità italiane
messi all’asta secondo alcuni?
Serkin
musica
NA04202 Quale dei seguenti oggetti è stato venduto al prezzo
a) Un pianoforte del 1910 b) Un manoscritto
c) Una lettera scritta da
d) Un telegramm inviato a
più alto?
autografo di Mendelssohn Beethoven
Toscanini da Verdi
NA04203 Da quanto riportato nel testo, quali dei seguenti
a) Manoscritti
b) Spartiti inediti
c) Lettere e telegrammi
d) Bacchette e strumenti
oggetti NON sono stati venduti all’asta?
musicali
NA04204 Quale tra le seguenti affermazioni NON è deducibile
a) Il genero di Toscanini
b) L’asta alla Sotheby’s è c) Verdi rivestì un ruolo
d) Toscanini era solito
dal brano?
era russo
importante anche perché
importante nella carriera ricevere regali e omaggi
alcuni oggetti non erano
di Toscanini
dai colleghi
mai stati messi in vendita
prima
NA04205 L’autrice del testo ritiene che le bacchette siano
a) simboleggiano il
b) sono tutte intatte
c) sono state usate da
d) alcune di esse sono rotte
l’oggetto più commovente fra quelli messi all’asta
perfezionismo di
Toscanini per dirigere
perché:
Toscanini
l'orchestra

d
b
b
a

c

Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro.

NA04300 Leggere attentamente il seguente brano.
Amnesty International afferma che l'Eritrea ha proporzionalmente il maggior numero di prigioni e di detenuti al mondo. E secondo Human Rights Watch nelle carceri eritree
sono rinchiuse tra le 5 e le 10mila persone. E ancora: Reporters senza frontiere denuncia che nel paese del Corno d'Africa almeno 32 giornalisti sono detenuti, alcuni da anni,
senza ragione e senza processo.
Niente di strano, dunque, se l'Eritrean Youth for Solidarity and Change (Eysc) ha voluto organizzare sabato scorso a Bologna un incontro dal titolo "Eritrea tra passato e nuove
speranze – Fuga da una prigione a cielo aperto". Solo che quando i vari relatori hanno cominciato a parlare, nella sala del Centro interculturale Zonarelli, sono «stati interrotti
dall'aggressiva contestazione di alcuni membri della comunità eritrea storica di Bologna, sostenitori del Fronte popolare per la democrazia e la giustizia, Pfdj – partito unico al
potere in Eritrea da 21 anni». Così afferma il comunicato stampa dell'Eysc e così confermano testimoni dell'accaduto, contattati da "Nigrizia".
Il risultato è stato che l'incontro non si è potuto svolgere. E non è la prima volta: situazioni del genere si sono ripetute, negli ultimi anni, in giro per l'Italia. Conclude Eysc: «La
libertà di confronto ed espressione, bandita in Eritrea dal 2001, non è stata garantita neppure in Italia. Non abbiamo potuto in questa occasione far conoscere le gravi situazioni
vissute dagli eritrei in patria e durante i viaggi "della speranza", ma promettiamo di organizzare altri momenti di confronto, di approfondimento, di dialogo anche».
Sulla situazione in Eritrea, "Nigrizia" dello scorso giugno ha scritto: «Il presidente Isaias Afwerki ha blindato il Paese, chiudendolo all'interno e rendendolo impermeabile alle
informazioni che potrebbero arrivare dall'esterno. Ha sterminato qualsiasi dissenso [1] interno. La gente scompare, viene torturata, uccisa, incarcerata senza processo. Nel
silenzio del mondo».
(da: "Afwerki e basta! Anche in Italia", Negrizia.it)
NA04301 Nel periodo contrassegnato con [1], il termine
a) resistenza
b) diversità d'opinione
c) conflitto
d) disunione
“dissenso” significa:
NA04302 Quale delle seguenti affermazioni si deduce dal
a) L’incontro con gli
b) Dopo quanto successo
c) Per il ripetersi in Italia d) La libertà d'espressione
brano?
Eritrei era stato
sarà difficile promuovere di incontri interrotti per
abolita in Eritrea da molti
organizzati dal Centro
e realizzare concretamente intemperanze dei
anni non è, per gli esuli
interculturale Zonarelli
nuovi incontri pubblici
sostenitori del Pfdj, l'Eysc africani, garantita
ha sospeso l'attività
neppure nel nostro Paese
NA04303 L'Human Rights Watch afferma che:
a) moltissimi sono gli
b) nei penitenziari eritrei
c) 32 giornalisti sono
d) la libertà d'espressione
eritrei torturati e uccisi
sono carcerati oltre 5.000 detenuti senza processo
non è concessa neppure in
dagli uomini del regime
cittadini
Italia
NA04304 L'incontro è stato interrotto:
a) da Isaias Afwerki e da
b) per motivi di ordine
c) da sostenitori del Fronte d) prima ancora che i
suoi sostenitori
pubblico
popolare residenti a
relatori potessero parlare
Bologna
NA04305 Quale delle seguenti affermazioni NON si deduce
a) l'Eritrea vanta il triste
b) I membri dell'Eysc in
c) Ogni anno vengono
d) Alcuni testimoni di
esplicitamente dal brano?
primato di avere
quell’occasione non hanno torturate e uccise più di
quanto accaduto a
proporzionalmente il
potuto far conoscere la
1.000 eritrei
Bologna sono stati
maggior numero di
grave situazione di
ascoltati da Negrizia
detenuti al mondo
repressione in cui è
costretta la maggior parte
della popolazione eritrea

b
d

b

c

c

Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro.

NA04400 Leggere attentamente il seguente brano.
La Riserva naturale statale Torre Guaceto si trova sulla costa adriatica dell'alto Salento, a pochi chilometri dai centri di Carovigno e San Vito dei Normanni e 27 km da Brindisi.
Le prime azioni a tutela di Torre Guaceto risalgono al 1970 quando la marchesa Luisa Romanazzi Carducci dalla sua entrata nel direttivo nazionale del WWF Italia, fece sì che
l'associazione se ne occupasse. Sventate negli anni successivi ipotesi di realizzazione di una centrale elettronucleare e di una lottizzazione a fini turistici, il 18 maggio 1981 il
Ministero dichiarò Torre Guaceto zona umida di interesse internazionale e nel 1991 fu istituita la riserva marina che si estende per circa 1.200 ha con un fronte marino di 8.000
m per una profondità media di 3.000 metri. A monte permane un sistema agricolo tipico della zona, con grandi oliveti secolari, mentre verso il mare e per circa metà della
lunghezza della costa vi è un apparato dunale imponente, concluso verso terra da una fitta macchia mediterranea. [1] Al suo interno vi sono piccole zone umide, che
scompaiono nei periodi più caldi, e alcune risorgive d’acqua dolce stagionali. A sud la costa è bassa e rocciosa, con vegetazione fino alla riva. La bonifica fu realizzata nel 1931
per far defluire le acque, ma parte dell’area è sempre rimasta umida e dopo l’abbandono dell’uso agricolo dei terreni bonificati, le acque hanno nuovamente allagato interi
settori, creando specchi d’acqua permanenti. La crescita dei canneti ha chiuso parzialmente le superfici libere e il sistema che n’è scaturito riveste grande interesse ambientale
come luogo di passo di numerose specie di avifauna e, essendo caratterizzato dalla presenza costante di uccelli, anfibi e insetti connessi ai sistemi umidi. La flora dell'area
presenta steppe salate mediterranee a Limonium e dune costiere con Juniperus. Qui trovano rifugio animali diversi. I mammiferi notturni come il tasso, la donnola o la faina di
giorno sono al sicuro nelle loro tane scavate nel terreno. Nei periodi più caldi dell'anno è facile scorgere ai bordi dei sentieri innocui serpenti come il colubro leopardino, così
chiamato per la spettacolare livrea a macchie brune, o il cervone che può raggiungere notevoli dimensioni, mentre le acque, ricche di vegetazione sommersa, ospitano rettili
come la biscia dal collare o la testuggine d'acqua. Tra gli uccelli che prediligono come dormitorio o punto di sosta il canneto vi sono passeriformi come il pendolino e l'usignolo
di fiume o uccelli di dimensioni maggiori come il porciglione, gli aironi e il tarabuso. Quest'ultimo, per mimetizzarsi al meglio tra le canne che lo circondano, può rimanere per
molto tempo immobile in piedi o ondulare lentamente come canna al vento. [2] Altri protagonisti di quest'ambiente sono le rondini che a migliaia stazionano in Puglia durante i
viaggi migratori. Tra i rapaci domina il falco di palude.
(Archivio Selexi)
NA04401 La frase contrassegnata da [1] NON contiene:
a) una proposizione
b) un complemento
c) un complemento di
d) un aggettivo di grado
relativa
oggetto
luogo
superlativo relativo
NA04402 La riserva di Torre Guaceto venne istituita:
a) nel 1970
b) nel 1991
c) nel comune di Brindisi
d) dal WWF
NA04403 Quale tra le seguenti affermazioni NON è vera?
a) Nel parco si può
b) Gli oliveti si trovano a
c) In Puglia sono presenti d) Nel 1970 il WWF chiese
osservare la vegetazione
monte della riserva
steppe salate
allo Stato l'istituzione
naturale
della riserva di Torre
tipica della macchia
mediterranea
Guaceto
NA04404 Nella frase contrassegnata da [2] "Altri protagonisti di a) termine
b) compagnia
c) quantità
d) specificazione
questo ambiente sono le rondini che a migliaia
stazionano in Puglia…", " a migliaia" è complemento
di:
NA04405 Il tarabuso:
a) è un passeriforme
b) è un rapace molto
c) nessuna delle altre
d) staziona a Torre
frequente nelle zone
alternative è corretta
Guaceto durante i periodi
umide
più caldi dell’anno

b
b
d

c

c

Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro.

NA04500 Leggere attentamente il seguente brano.
L'esplosione di Internet colpisce ogni aspetto della nostra vita e termini come "autostrade informatiche", cyberpunk e hacker fanno ormai parte del nostro linguaggio. Inoltre i
mass media mostrano sempre più frequentemente storie di fuorilegge della frontiera elettronica. Ma chi sono questi cowboy della consolle che istigano caos e anarchia nella
nuova frontiera, che minacciano la sicurezza e l'inviolabilità della Rete?
Poiché Internet sta cambiando il modo in cui la società vede se stessa, sono nate e nascono comunità elettroniche e virtuali globali che condividono interessi comuni, non per
motivi nazionalistici, politici o etnici: le frontiere cadono e la nuova realtà dell'etere invade quella fisica. Di conseguenza, chi è in grado di capire la tecnologia, chi detiene la
conoscenza in questo campo e sa come sfruttarla, detiene il controllo: oggi avere accesso alle informazioni significa avere accesso al potere.
La preoccupazione dei governi deriva dall'impossibilità di regolare queste nuove infrastrutture elettroniche globali. In assenza di un centro nevralgico, per un governo è quindi
difficile, se non impossibile, regolarne il traffico; poco conta arrestare utenti e confiscare computer e modem. Le aziende e i governi hanno l'interesse a mantenere un'opinione
pubblica anti-hacker, per giustificare leggi severe di controllo di Internet, il mezzo che minaccia di togliere l'attuale sicurezza alla classe dirigente: per i precedenti motivi, c'è
stata, dagli anni Ottanta, un'escalation di interesse dei media nei confronti di questa comunità informatica che è divenuta una minaccia sociale.
L'opinione pubblica ha di solito paura di ciò che non conosce: dato che mediamente nessuno conosce personalmente alcun hacker e l'unica fonte di (dis-)informazione sono i
mass media che propagano miti e connotazioni negative, stereotipi e leggende, è facile creare una visione distorta del futuro tecnologico e una spirale di allarme sociale.
Secondo la "teoria del discorso" di Foucault, questo sarebbe un tipico caso in cui i discorsi dei media hanno contribuito a costruire la realtà del fenomeno, producendo le
definizioni più diffuse del tecnocriminale: l'esperienza e l'identità di tale comunità sono state filtrate dai mass media. In questo modo i processi discorsivi messi in circolazione
dai media e dalle istituzioni hanno creato dei frame, delle cornici entro cui incanalare e modellare le rappresentazioni degli hacker, investendo la loro identità di una lettura
preferita e integrandola in una forma ideologica deviante.
(da: F. Guerrini, “Gli hackers come controcultura tra identità e rappresentazione”, www.filosofico.net )
NA04501 Quale delle seguenti affermazioni NON è deducibile
a) Gli hacker sposano
b) L’arresto degli hacker
c) Le comunità virtuali
d) Uno dei motivi per cui
dal brano?
ideologie politiche devianti non è sufficiente per
globali non hanno
si ha paura degli hacker è
bloccarne l’azione
frontiere
che non li si conosce
NA04502 Quale delle seguenti frasi sintetizza correttamente una a) Gli hacker sono
b) Le comunità
c) I mass media sono
d) La rappresentazione
delle tesi del brano?
pericolosi perché sono
elettroniche di hacker
generalmente asserviti ai
negativa degli hacker è
poteri governativi ed
anarchici
condividono interessi
necessaria per giustificare
politici comuni
economici, ma con la rete le leggi che pongono
possono godere di
restrizioni all’uso di
maggiore libertà
Internet
NA04503 Secondo l’autrice del brano, i mass media:
a) hanno cominciato a
b) creano una cornice
c) costruiscono i fenomeni d) minacciano la sicurezza
interessarsi e a
ideologica e stereotipata
disquisendone a vanvera
della classe dirigente
comunicare informazioni attorni ai fenomeni sociali
sugli hacker dagli anni
Ottanta
NA04504 La comunità degli hacker:
a) è una leggenda
b) è nata negli anni
c) secondo l’autrice del
d) è difficile da controllare
Ottanta
brano, origina un nuovo
tipo di criminalità
NA04505 Secondo l’autrice del brano, il potere:
a) è nelle mani dei mass
b) è detenuto da chi ha
c) è esercitato dai
d) può essere esercitato
media, che lo esercitano
accesso alle informazioni
fuorilegge della frontiera
più facilmente dai governi
creando la realtà
elettronica
attraverso la Rete, dato
attraverso le immagini che
che essa travalica le
danno di essa
frontiere fisiche

a

d

a

d

b

Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro.

NA04600 Leggere attentamente il seguente brano.
Si destò che albeggiava, squassato da un'altra fermata del treno. Saltò in piedi. Era una stazione abbastanza considerevole. Gorizia! Ma dove era dunque disceso il Bacis? E
l'Aghios fece con facilità la sua teoria su quell'abbandono. Certo il Bacis aveva rinunziato alla speranza di trovare quel denaro da quel suo parente a Gorizia e doveva essere
disceso a Udine [1]. Chissà quello che avrebbe fatto! Forse avrebbe finito col decidersi di sposare Berta per poter, da padrone, proteggere meglio Anna. Vedeva oramai quella
storia tanto da lontano che ogni accomodamento gli pareva possibile. In fondo Anna era l'oggetto dell'amore e tale doveva rimanere. Cara! Cara! Quegli straccini, che la
vestivano tanto bene, non doveva abbandonarli. Verso le sette, quando il treno, con quel suo passo stanco di nottambulo che rincasa, cominciò ad arrampicarsi sul Carso, in un
istante di noia, non sapendo che fare nella sua solitudine, il signor Aghios trasse di tasca il portafogli e palpò le banconote. Sorrise ai propri sensi ingenui che sentivano un
dimagrimento del pacchetto. Cosa vuol dire curarsi troppo di una cosa! Per rassicurarsi si chiuse nella vettura, calò le tendine e si mise a contare accuratamente le banconote.
Non ve ne erano che quindici! Il Bacis ne aveva trafugate proprio quindici. Oh! Quale canaglia! Il primo movimento dell'Aghios fu di correre al campanello di allarme. Vi pose
persino la mano, ma dopo, da persona timida, esitò davanti a quella minaccia di persecuzione penale. E così ebbe il tempo di ragionare. Che scopo c'era di arrestare quel treno
lento, che si batteva al di sopra di Barcola, sobborgo di Trieste, per raggiungere il ladro ch'era disceso in una stazione non precisabile prima di Gorizia e da lì s'era avviato col
suo bottino verso Torlano ove non c'era ferrovia? Nessunissimo, perché il conduttore del treno non avrebbe mai acconsentito di cambiar rotta e portare lui e tutti i vagoni
sgangherati verso la Carnia. Il signor Aghios si morse le dita. Era tutto ira e vergogna. Vergogna di essersi lasciato turlupinare a quel modo. Addio sentimento della libertà del
viaggio, addio benevolenza!
(da: Italo Svevo, "I racconti", Newton Compton)
c) Aveva deciso di sposare d) Aveva trafugato la metà
NA04601 Quale delle seguenti affermazioni sul conto del signor a) Non si sa precisamente b) Si era confidato con
Bacis NON è corretta?
a quale stazione sia sceso
Aghios riguardo la
Berta
delle banconote di Aghios
propria situazione
sentimentale
NA04602 Quale dei seguenti stati d'animo NON può essere
a) Noia
b) Inadeguatezza
c) Rabbia
d) Solitudine
attribuito al signor Aghios nella cornice del racconto?
NA04603 Quale di queste affermazioni sulla località di Torlano a) Ci viveva Aghios
b) Ci viveva Bacis
c) Vi ebbe i natali Anna
d) Non è servita dal
è deducibile dal brano?
sistema ferroviario
NA04604 Quale delle seguenti affermazioni NON è deducibile
a) Il signor Aghios è un
b) Il signor Bacis ha
c) L'episodio in questione d) Il signor Bacis aveva
dal brano?
uomo ragionevole e
approfittato della fiducia
ha rovinato l'esperienza
trafugato i soldi spinto
abbastanza pacato
del signor Aghios
del signor Aghios che, fino dalla necessità di
a quel momento, aveva
finanziare il viaggio per
provato un senso di libertà raggiungere la sua amata
durante il viaggio
NA04605 Nella frase [1]: "Certo il Bacis aveva rinunziato alla
a) imperfetto
b) trapassato prossimo
c) trapassato remoto
d) passato del congiuntivo
speranza di trovare quel denaro da quel suo parente a dell'indicativo
dell'indicativo
dell'indicativo
Gorizia e doveva essere disceso a Udine.", "aveva
rinunziato" è un:

c

b
d
d

b

Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro.

NA04700 Leggere attentamente il seguente brano.
Sin dalla più remota antichità l’uomo ha cercato di comprendere l’universo che lo circonda, d’interpretare i movimenti degli astri, i disegni delle costellazioni, la ciclicità di
alcuni eventi come il succedersi del giorno e della notte e quello delle stagioni. L’astronomia è la scienza che studia i corpi celesti, cioè le stelle e i pianeti; oggi, con questo
nome, s’intende in particolare l’astronomia classica, le cui origini risalgono agli albori della civiltà.
In particolare gli antichi greci e poi gli arabi si erano accorti che la posizione degli astri cambiava con il tempo, e distinsero le stelle dai pianeti, osservando che le stelle
conservano la stessa posizione relativa l’una rispetto all’altra, mentre i pianeti si muovono tra di esse: «pianeta», infatti, è una parola che deriva dal greco e significa «stella
errante». I greci consideravano pianeti il Sole, la Luna e i cinque visibili ad occhio nudo, ossia Mercurio, Venere, Marte, Giove e Saturno. Oggi la parola pianeta indica i corpi
celesti, Terra inclusa, che ruotano intorno al Sole. Il Sole è una stella. I corpi minori che orbitano attorno ai pianeti – e con essi intorno al Sole – si chiamano «satelliti». La
Luna è il satellite della Terra.
L’astronomia comprende la branca dell’astrofisica, cioè lo studio della fisica dei corpi celesti, che si è sviluppata nel corso degli ultimi due secoli. Studiare la fisica di un corpo
celeste vuol dire misurarne la temperatura, la densità, la composizione chimica; capire perché le stelle brillano, qual è la loro fonte di energia.
(da: M. Hack, "Vi racconto l’astronomia", Laterza, 2004)
NA04701 Oggi la Luna viene definita:
a) un pianeta
b) una stella fissa
c) una stella errante
d) un satellite
NA04702 Le origini dell’astronomia risalgono:
a) alla formazione delle
b) agli albori della civiltà
c) alla definizione dei
d) alla nascita
stelle e dei pianeti
umana
disegni delle costellazioni dell’universo
da parte dell’uomo
a) conservano la loro
b) erano già noti ai greci e c) cambiano posizione
d) possiedono un nome che
NA04703 I pianeti si distinguono dalle stelle perché:
posizione l’uno rispetto
agli arabi
rispetto alle stelle
deriva dal greco
all’altro
NA04704 I greci consideravano pianeti:
a) Mercurio, Venere,
b) Mercurio, Venere,
c) i corpi celesti che
d) Mercurio, Venere,
Marte, Giove, Saturno, la Marte, Giove, la Terra, il ruotano intorno al Sole
Marte, Giove, Saturno e i
Luna e il Sole
Sole e la Luna
loro satelliti
NA04705 L’astrofisica si è sviluppata:
a) dagli albori della civiltà b) negli ultimi due secoli
c) grazie agli studi
d) contemporaneamente
a oggi
astronomici dei greci e
all'astronomia classica
degli arabi

d
b

c

a

b

Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro.

NA04800 Leggere attentamente il seguente brano.
Oymyakon (o Ojmjakon) è un villaggio di circa 900 abitanti situato nella repubblica autonoma russa di Sakha (Jakutia), Siberia orientale, sulle rive del fiume Indigirka a 740 m
sul livello del mare. In origine abitato solo nel breve periodo estivo da cacciatori nomadi di renne, a partire dagli anni '20, a seguito delle pressioni del governo sovietico per
rendere sedentarie le popolazioni nomadi asiatiche, il villaggio fu reso permanentemente abitato anche nella stagione invernale.
Il 26 gennaio 1926 fu registrata una temperatura di −71,2 °C, in assoluto la temperatura più bassa mai misurata in una zona abitata del pianeta.
Il terreno in cui si trova Oymyakon è ghiacciato per la maggior parte dell’anno con temperature medie di –45 °C durante il lungo inverno e che possono andare oltre i +25 °C
nel breve periodo estivo. Le acque del fiume Indigirka, invece, curiosamente non sono ghiacciate per la presenza di sorgenti calde.
Nei mesi di gennaio e febbraio 2006, durante uno degli inverni più freddi degli ultimi 30 anni, la temperatura di Oymyakon non è mai salita sopra i –50 °C.
La popolazione locale vive in case riscaldate a carbone a temperature elevate, anche 30 °C, in modo da poter assorbire tanto calore e poter resistere più a lungo una volta
all’esterno. Non esistono terre coltivate, si osserva solamente una minima vegetazione autoctona tipica della tundra. Gli alimenti naturali sono costituiti da carne e latte di renna
e di cavallo.
La vita a temperature così basse è estremamente difficile e molto diversa da quella alle temperature abituali: molti oggetti usati abitualmente nella vita quotidiana a temperature
così basse sono inutilizzabili, in quanto gli elementi costituenti possono cambiare la loro struttura atomica. A titolo di esempio alcuni dispositivi elettronici come i normali
telefoni cellulari vengono danneggiati in maniera irreversibile se esposti anche per breve tempo a temperature di –40 °C.
Oymyakon detiene il primato di polo nord del freddo, come viene testimoniato da un monumento che si incontra attraversando l’abitato, in quanto è il centro abitato dove è
stata misurata la temperatura più bassa del pianeta. La temperatura più bassa in assoluto (in un luogo non permanentemente abitato) è invece stata misurata in Antartide, nei
pressi della stazione scientifica russa di Vostok, dove il 24 agosto 1960 è stata registrata la temperatura di –88,3 °C.
(da: “Oymyakon – Il polo nord del freddo”, www.geografiaonline.it)
NA04801 Quale delle seguenti affermazioni NON è deducibile
a) Il terreno su cui sorge
b) Il fiume Indigirka non
c) La vita a Oymyakon è
d) Oymyakon è abitato da
dal brano?
Oymyakon rimane
gela nonostante le
estremamente difficile
allevatori di renne
congelato quasi tutto
bassissime temperature
l’anno
NA04802 Il villaggio di Oymyakon:
a) è abitato solo nel
b) cominciò a essere
c) nel 1960 raggiunse la
d) è abitato
periodo estivo
abitato anche nei mesi
temperatura di –88,3 °C
prevalentemente da
invernali a partire dagli
cacciatori
anni Venti
NA04803 Quale tra i seguenti alimenti naturali NON è
a) Alimenti vegetali
b) Carne di cavallo
c) Latte di renna
d) Carne di renna
tradizionalmente incluso nella dieta degli abitanti di
ricavati dalla vegetazione
Oymyakon?
della tundra
NA04804 Oymyakon detiene il primato di “polo nord del
a) si trova in Antartide
b) è il centro abitato dove c) ha una temperatura
d) è il luogo del pianeta in
freddo” perché:
è stata misurata la
media di –50 °C
cui è stata registrata la
temperatura più bassa in
temperatura più bassa del
pianeta
assoluto
NA04805 In base alla lettura del brano, quale delle seguenti
a) A Oymyakon alcuni
b) Il riscaldamento delle
c) Il villaggio fu reso
d) Le case vengono
affermazioni NON è corretta?
dispositivi elettronici non abitazioni è a carbone
permanentemente abitato riscaldate fino a 25 °C
possono funzionare a
dal governo sovietico per
causa delle basse
rendere stanziali le
temperature
popolazioni nomadi

d

b

a

b

d

Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro.

NA04900 Leggere attentamente il seguente brano.
Un dato di comune esperienza ci insegna che l'uomo non può vivere isolato ma è, al contrario, in continua e diuturna [1] relazione con i suoi simili, assieme ai quali costituisce
dei "gruppi sociali" più o meno complessi e articolati, più o meno dotati del carattere della stabilità. Di tali gruppi sociali si entra a far parte o necessariamente, cioè senza
alcuna determinazione di volontà (così, ad esempio, ciascuno di noi fa parte del gruppo sociale "Stato" per il solo fatto di essere nato da padre o madre cittadini italiani e di
avere, di conseguenza, acquistata la cittadinanza italiana o i figli membri del gruppo sociale "famiglia" per il solo fatto di esservi nati); o volontariamente, quando, per libera
determinazione, ci si associa a un gruppo già costituito, ovvero insieme ad altri lo si costituisce (e qui gli esempi potrebbero moltiplicarsi: dall'ammissione a un partito politico,
a un circolo ricreativo, a una associazione culturale, sportiva ecc., alla costituzione di un partito, di un sindacato, di una associazione ecc.).
La ragione primaria per cui l'uomo tende a unirsi ad altri uomini e a costituire gruppi sociali deve rinvenirsi nella considerazione che certi interessi e certe esigenze non
possono, per loro natura, essere soddisfatti dall'individuo isolato bensì soltanto collettivamente; certi fini non possono essere raggiunti dai singoli bensì soltanto attraverso la
cooperazione di più uomini. Gli interessi che il gruppo sociale tende a soddisfare si distinguono in individuali e collettivi, a seconda che siano riferibili ai singoli componenti
ovvero siano comuni a tutti i componenti il gruppo.
(T. Martines, "Diritto costituzionale", Giuffré, 1998)
NA04901 Che cosa significa la parola "diuturna", utilizzata al
a) Duratura
b) Mutevole
c) Iniziale
d) Precaria
punto [1] del brano?
NA04902 In base a quanto si dice nel brano, sono in rapporto di a) l'ingresso, necessario, in b) essere nati da madre
c) la complessità di alcuni d) la relazione dell'uomo
causa ed effetto:
gruppi sociali e quello
italiana e far parte del
gruppi sociali e la loro
con i suoi simili e il
volontario
gruppo sociale Stato
stabilità
soddisfacimento di
interessi collettivi
NA04903 In base a quanto detto nel brano, la determinazione di a) non è sempre libera
b) non è indispensabile per c) occorrerebbe sempre
d) è indispensabile per
volontà:
entrare liberamente in
per costituire un partito
fondare gruppi sociali, ma
alcuni gruppi sociali
politico, ma non sempre
non lo è sempre per far
per farvi parte
parte di alcuni di essi
NA04904 Quale delle seguenti affermazioni NON è coerente
a) L'individuo isolato non b) In un gruppo sociale si c) L'individuo isolato non d) Un gruppo sociale ad
con quanto detto nel brano?
ha bisogni collettivi
realizza la cooperazione di può soddisfare i suoi
appartenenza necessaria
più uomini
interessi e le sue esigenze
non può essere costituito
con un atto di volontà
NA04905 Alla luce di quanto detto nel brano, si desume che un a) Sì, sempre
b) Sì, ma solo se è ad
c) No, anche interessi
d) Sì, ma solo se è ad
gruppo sociale persegue solo interessi collettivi?
appartenenza necessaria
individuali
appartenenza volontaria

a
b

d

c

c

Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro.

NA05000 Leggere attentamente il seguente brano.
Gli Ebrei erano un piccolo popolo di pastori nomadi, divisi in tribù; ciascuna tribù obbediva a un capo anziano o "patriarca". Gli Ebrei rivestono grande importanza nella storia
dell'umanità perché furono il primo popolo a elaborare una religione monoteistica, basata cioè sulla fede in un Dio unico: il suo nome era YHWH (si pronuncia Jahvè). Nella
Bibbia, il libro sacro degli Ebrei, si legge che intorno al 2000 a.C. la tribù di Abramo, il primo patriarca, si insediò in Palestina, la "terra promessa" da Dio agli Ebrei. Dalla
Palestina alcune tribù si spostarono in Egitto, dove rimasero per circa cinque secoli vivendo in condizioni di schiavitù. Verso il 1250, all'incirca al tempo del faraone Ramses II,
gli Ebrei ritornarono in Palestina; a guidarli fu Dio, per mezzo di Mosè. Durante tale cammino o esodo ("uscita") dall'Egitto, Dio diede al popolo ebraico i Comandamenti della
sua Legge. Giunti in Palestina (all'epoca chiamata "terra di Canaan"), gli Ebrei sconfissero le popolazioni locali e fondarono il regno di Israele. Il suo massimo splendore si ebbe
tra il 1000 e il 900 a.C., con i re Saul, Davide e Salomone. Centro del regno ebraico era il Tempio di Jahvè, eretto sulla collina sacra della capitale Gerusalemme. In seguito, il
piccolo regno d'Israele si divise in due parti, nord e sud, e venne conquistato dai suoi potenti vicini. Nel 722 a.C. Israele cadde in mano agli Assiri, un popolo di guerrieri
proveniente dalla Mesopotamia, che fondò un impero di breve durata ma molto vasto. Più avanti (nel 587 a.C.) Israele fu invaso dai Babilonesi. Da questa dominazione fu
liberato nel 539 a.C. dai Persiani, i quali, partendo dagli altopiani dell'odierno Iran, costituirono il primo impero "universale" [1], esteso su buona parte del mondo di allora. I
Persiani diedero vita, infatti, a un impero multinazionale, capace cioè di integrare popoli e culture differenti in modo abbastanza pacifico. Il "Gran Re" (il titolo attribuito al
sovrano persiano) governava appoggiandosi sui nobili e sulla forza dell'esercito. Un sistema molto efficiente di strade collegava le province (o satrapie) dell'impero. Dal punto
di vista religioso i sacerdoti persiani, o Magi, veneravano un dio del bene, Ahura-Mazda, che esortava gli uomini a essere giusti e generosi, opponendosi al male. Nel V secolo
a.C. il grande impero persiano cercò di assoggettare [2] le città greche, ma senza successo. In seguito, tutta questa regione cadrà nelle mani di Alessandro Magno.
(da: "Facciamo storia", Paolo di Sacco, SEI)
NA05001 Indicare quale delle seguenti affermazioni è FALSA.
a) L'impero assiro fu
b) La regione governata
c) Il massimo splendore
d) Nel 722 a.C. Israele
molto vasto
dai Persiani cadde
del regno di Israele si ebbe cadde in mano ai
territorialmente ma di
successivamente sotto il
tra il 1000 e il 900 a.C.
Babilonesi
breve durata temporale
controllo di Alessandro
Magno
NA05002 Secondo la Bibbia:
a) fu alla fine dell'esodo
b) il popolo ebraico abita
c) il popolo ebraico fu
d) gli Ebrei si insediarono
dall'Egitto (Paese in cui gli la Palestina fin dal 2000
guidato in Palestina da
per la prima volta in
a.C. anche se per alcuni
Palestina nel 2000 a.C.
Ebrei vivevano in
Mosè nel 2000 a.C. circa,
condizione di schiavitù)
secoli la loro terra fu
una volta raggiunto questo circa e vi fecero ritorno
che Dio indicò al popolo
invasa e conquistata dal
territorio Dio diede loro i attorno al 1250 a.C. dopo
ebraico di fare della
faraone Ramses II
Comandamenti della sua
un periodo di schiavitù in
Palestina la loro patria
Legge
Egitto
NA05003 Il regno di Israele fu conquistato successivamente da: a) Egizi, Assiri, Babilonesi b) Egizi, Assiri e Iraniani c) Assiri, Babilonesi e
d) Assiri, Babilonesi e
e Persiani
Persiani
Iraniani
NA05004 Che cosa si intende nel brano per impero "universale" a) Un impero la cui
b) Un impero che, dopo
c) Un impero capace di
d) Un impero capace di
[1]?
religione non aveva
aver assoggettato le
stringere alleanze con la
racchiudere al suo interno
carattere etnico ma era
popolazioni vicine, obbligò nobiltà e le gerarchie
popoli culturalmente e
invece universalista in
i vinti a conformarsi agli
militare di altri regni
socialmente differenti in
quanto ricercava il bene
usi e costumi dei vincitori vicini
modo relativamente
per tutta l'umanità
pacifico
NA05005 Quale dei seguenti termini è un sinonimo di
a) Affrancare
b) Sottomettere
c) Distruggere
d) Liberare
"assoggettare" [2]?

d

d

c
d

b

Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro.

NA05100 Leggere attentamente il seguente brano.
Cy Twombly arrivò a Roma ai primi degli anni Cinquanta, era con il suo amico Robert Rauschenberg. Vi tornò nel 1957, per restare. Si sentiva un artista mediterraneo, ma
aveva alle spalle una formazione che solo l’America di quegli anni poteva regalare a un artista. Arrivava dall’esperienza fantastica del Black Mountain College, dove aveva
avuto modo di conoscere l’arte sperimentale di John Cage e la sinergia di un gruppo irripetibile, quello della scuola più vitale e ricca del nuovo continente, energizzata
dall’arrivo dei maestri europei che erano stati la spina dorsale di quella Bauhaus che era dovuta espatriare durante il nazismo. Il suo modo di concepire la pittura non fu
immediatamente compreso nello scenario americano degli anni Cinquanta e Sessanta, quello dell’espressionismo astratto e dell’Action painting, di Pollock e di De Kooning,
della spinta della grande Peggy, e poi quello della Pop Art e di Leo Castelli, che pur volle Twombly nella propria galleria.
Cy Twombly era attratto dalla luce accecante della civiltà mediterranea, dai suoi colori. Le sue grandi rose sembrano corpi palpitanti che abbiano risucchiato tutti i colori e i
bagliori degli scenari impressionisti per poi farli esplodere sulle tele. Ma il gesto non è mai violento. Alle più forti esplosioni cromatiche corrisponde sempre una grande
delicatezza d’insieme, formale e intellettuale. Al Mediterraneo si lega il mito. Al mito la poesia. Ecco allora le frasi scritte che ricorrono in tante opere di Cy Twombly, stralci e
citazioni, dai classici greci, a Rilke, a Eliot: “il pittore di scritture”, con il suo modo particolarissimo di riappropriarsi del passato e di rileggerlo nella consapevolezza del
disfacimento e della rinascita. I suoi arabeschi e le sue carte coperte di segni, cifre e lettere, il suo fascino leggero, le sue libere invenzioni scossero e sedussero Roland Barthes:
Cy Twombly “incarna la felicità del caso”, “illuminazioni”, “risvegli”, “scosse”. Twombly sembra riassumere silenziosamente la pittura d’azione, ma le sue sgocciolature non
sono mai sbavature, le sue scritte seguono una trama sottilissima di segni, il furore del gesto pittorico è in lui ammorbidito dal calore, la sua leggerezza non è mai scomposta, la
sua opera possiede un’intrinseca musicalità che riconduce a una realtà in procinto di svanire, di disfarsi.
(da "Good bye Cy", quotidianoarte.it)
NA05101 Quale delle seguenti affermazioni NON si deduce dal a) Al Black Mountain
b) Twombly si era fatto
c) Il Black Mountain
d) La vita del College fu
brano?
College Twombly conobbe un'esperienza unica
College fu fondato e
rinvigorita dall'arrivo di
anche la pittura di Cage
frequentando il Black
ampliato da artisti europei artsti della Bauhaus
Mountain College
fuggiti dal nazismo
NA05102 La prima volta che Cy Twombly giunse a Roma era:
a) per restarvi
b) nessuna delle altre
c) per raggiungere l'amico d) per presentare le sue
definitivamente
alternative è corretta
Rauschenberg
opere
NA05103 Twombly era affascinato:
a) dalle grandi rose che
b) dalla Pop Art di Leo
c) dall'Action painting
d) dalla abbagliante luce
sembravano emettere
Castelli, che lo presentò
emanata dalla cultura
bagliori impressionisti
nella propria galleria
mediterranea
NA05104 Dal brano NON si deduce che:
a) le opere di Twombly,
b) le opere di Twombly
c) in alcune opere di
d) Twombly usa sempre
colpirono Roland Barthes sono fortemente
Twombly si possono
colori delicati
per la loro delicatezza e
caratterizzate da forti
osservare citazioni di
casualità
effetti cromatici
classici greci
NA05105 Twombly era conosciuto come:
a) il pittore dei risvegli
b) il pittore del passato
c) il pittore delle rose
d) il pittore di scritture
NA05200 Leggere attentamente il seguente brano.
Il popolo degli Stati Uniti non si attende da noi grida e accuse indignate, vuole qualcosa di più. Perché il mondo cammina e i vecchi sistemi non funzionano più. Un nuovo
equilibrio di forze si va instaurando nel mondo. Armi nuove e più temibili, nazioni nuove, incerte sulla strada da seguire, popolazioni che crescono così come crescono le loro
privazioni. Le nazioni che si risvegliano liberano più energia di una esplosione nucleare. Anche nella nostra patria il futuro appare volubile e altrettanto rivoluzionario. Il New
Deal e il Fair Deal furono programmi coraggiosi, adatti alle generazioni di allora. Ma la nostra epoca ha problemi diversi: la rivoluzione tecnologica dell’agricoltura,
l’urbanesimo, la rivoluzione non violenta per i diritti civili, la necessità di abolire la discriminazione razziale in ogni angolo degli Stati Uniti. Anche le nostre energie morali e
intellettuali hanno subito un cambiamento, anzi, un cedimento. Troppi americani si sono persi per strada, hanno smarrito il senso del loro impegno nel mondo, di fronte alla
storia. Il tempo è maturo per una nuova generazione di leader, per uomini nuovi che sappiano affrontare problemi nuovi. Noi siamo oggi alle soglie di una nuova frontiera. La
nuova frontiera cui mi riferisco non è costituita da una serie di promesse, ma da una serie di impegni. Non esprime ciò che io voglio offrire agli americani, bensì ciò che io esigo
da loro.
(da: "La Nuova Frontiera", discorso di John Fitzgerald Kennedy, 1960)

c

b
d

d

d
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NA05201 La frase "Anche nella nostra patria il futuro appare
volubile e altrettanto rivoluzionario" significa che:

NA05202 L'argomento principale del testo è:

NA05203 Con questo discorso per la nomination alle elezioni
presidenziali, Kennedy:
NA05204 Quale tra le seguenti informazioni NON è deducibile
dal testo?

a) anche negli Stati Uniti
sono in atto dei
cambiamenti la cui
evoluzione può portare a
un profondo
rinnovamento della
Nazione
a) la preoccupazione per il
nuovo equilibrio di forze
che si sta instaurando nel
mondo
a) chiede sacrifici agli
americani per risolvere i
problemi della nazione
a) L'equilibrio delle forze
mondiali sta cambiando

b) nel Paese esistono
focolai di rivolta che
dovranno essere sedati

c) se la Nazione si
risveglierà libererà
un'energia incontrollabile

a
d) i programmi adottati
per le generazioni
precedenti non hanno dato
i risultati sperati

b) la discriminazione
razziale

c) la necessità di un
cambiamento della
politica degli Stati Uniti

d) la rivoluzione
tecnologica

c

b) elogia le nuove nazioni
del mondo

c) ritiene ancora attuale il
New Deal

d) manifesta il timore di
un'esplosione nucleare

a

b) Si stanno diffondendo
armi nuove e sempre più
pericolose
b) intransitiva
pronominale

c) Si sono formate nuove
Nazioni potenti avversarie
degli Stati Uniti
c) riflessiva apparente

d) Gli americani hanno
perso il senso del loro
impegno nel mondo
d) riflessiva

c

b
NA05205 Nella frase "Troppi americani si sono persi per strada, a) passiva
hanno smarrito il senso del loro impegno nel mondo",
"si sono persi" è una forma verbale:
NA05300 Leggere attentamente il seguente brano.
La recente operazione della polizia postale porta alla luce la campagna delle truffe di smishing: possono iniziare con l'arrivo di un sms oppure con l'installazione sullo
smartphone di un'applicazione software malevola che è in grado di simulare di aver ricevuto un sms. I messaggi contengono la richiesta di cliccare su un link e, quindi, di
raggiungere una pagina web. Per ingannare sfruttano meccanismi psicologici, come l'urgenza o la possibilità di ottenere un vantaggio personale. La trappola scatta quando gli
utenti, dopo aver cliccato sui link, approdano in siti online artefatti che chiedono l'inserimento di dati personali.
Le informazioni vengono quindi sottratte dai cybercriminali. Il nome smishing deriva dall'unione delle parole sms e phishing, dove l'ultimo termine indica la "pesca" dei dati. In
particolare, su Android la falla è in una vulnerabilità "write-sms" che non viene notata dagli utenti: il malware non ha bisogno di ricevere alcuna autorizzazione da parte del
proprietario di uno smartphone. Secondo un'indagine della North Carolina State University si tratta di un bug inglobato nei codici dell'Android Open Source Project che, quindi,
può essere presente in alcune edizioni recenti del sistema operativo per dispositivi mobili. A seguire l'evoluzione di Android è Google: prevede di rilasciare un aggiornamento
per chiudere la breccia nella sicurezza.
Non deve preoccuparsi di nulla chi non è in grado di navigare su internet dallo smartphone. Occorre, inoltre, valutare con attenzione il numero del mittente dei messaggi
ricevuti e il loro contenuto. Quasi tutti i software antivirus progettati per dispositivi mobili, anche gratuiti, sono in grado di segnalare l'arrivo su siti web falsi costruiti dai ladri
informatici.
(da: Luca Dello Iacovo, “Cos'è e come funziona lo smishing”, “Il Sole 24 Ore”)
a
NA05301 Le truffe di smishing:
a) iniziano con un sms, che b) scattano anche senza
c) non si avvalgono di
d) non sono segnalate
può essere a volte solo
leggere l’sms
dispositivi mobili
dagli antivirus
simulato
NA05302 Il malware descritto nel testo è particolarmente
a) viene installato anche se b) si installa sullo
c) è rilasciato da Google
d) le informazioni vengono b
insidioso perché:
non si naviga in Internet
smartphone senza che il
sottratte dalla polizia
proprietario abbia dato la
postale
sua autorizzazione
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b) Simulando di aver
c) Evitando di navigare in d) Aggiornando il sistema
NA05303 Secondo l’autore, come ci si potrebbe tutelare dai ladri a) Con un antivirus per
informatici sullo smartphone?
dispositivi mobili
ricevuto un sms
Internet
operativo
NA05304 L’espressione “chiudere la breccia nella sicurezza”
a) penetrare in tutti i
b) bloccare qualsiasi
c) dare il colpo di grazia
d) porre fine ai rischi per
usata nel testo potrebbe essere sostituita in questo
sistemi di sicurezza
violazione della privacy
alla tranquillità
la sicurezza
contesto con:
a) È un sistema operativo b) È una parola composta c) È un sistema per
d) Si avvale di un malware
NA05305 Quale delle seguenti affermazioni sullo “smishing” è
FALSA?
sottrarre dati
NA05400 Leggere attentamente il seguente brano.
La Patagonia è un’immensa regione (quasi un milione di km²) che occupa la maggior parte della punta meridionale del triangolo sudamericano, dal Rio Colorado allo stretto di
Magellano. La parte occidentale, occupata in gran parte dalle Ande, appartiene al Cile, mentre la sezione orientale, la più vasta, si trova in territorio argentino. Dal versante
orientale della cordigliera andina si estende un arido altopiano, che da un’altitudine di 1.000-1.500 metri va digradando fino alla costa atlantica. Dal momento della sua
scoperta, quasi cinque secoli fa, la Patagonia ha avuto stretti rapporti con l’Italia. È stato infatti un italiano, Antonio Pigafetta, autore del diario di bordo della spedizione di
Magellano, ad avventurarsi per primo nell'esplorazione della regione e a descrivere per la prima volta gli indigeni che, per l’imponente stazza fisica, vennero chiamati
“patagoni”, cioè “uomini dai grandi piedi”. Italiani sono stati anche alcuni esploratori successivi, come il tenente di vascello Giacomo Bove, che nel 1881 comandò
un’importante spedizione geografica che si spinse fino alla Terra del Fuoco. È stata poi la volta, all’inizio del Novecento, di alcuni missionari salesiani, come Giuseppe
Fagnano e Alberto Maria De Agostani, che presero le difese degli indios, sterminati dai nuovi coloni. Nel corso del Novecento molti italiani sono emigrati in Patagonia e vi
hanno impiantato attività economiche, legate in particolare alle due principali risorse della regione, il petrolio e l’allevamento ovino.
(da: A. Ardemagni, F. Mambretti, G. Silvera, "Geografia regionale", Principato, 2000)
NA05401 Secondo le informazioni fornite dal brano, la prima
a) più di cinque secoli fa
b) ad opera di alcuni
c) ad opera di Giacomo
d) ad opera dell’italiano
esplorazione della Patagonia è avvenuta:
missionari salesiani
Bove
Antonio Pigafetta
NA05402 La parte orientale della Patagonia:
a) si trova nel territorio
b) è occupata in gran
c) appartiene al Cile
d) occupa quasi un milione
dell’Argentina
parte dalle Ande
di km²
NA05403 Il nome “patagoni” è dovuto:
a) ai rapporti tra la
b) alla descrizione che
c) all’imponenza fisica
d) alle caratteristiche della
Patagonia e l’Italia
Giacomo Bove fece degli
degli indigeni
regione abitata dagli
indigeni
indigeni
NA05404 Giuseppe Fagnano e Alberto Maria De Agostani
a) emigranti che, partiti
b) missionari salesiani
c) coloni italiani difensori d) esploratori italiani
erano:
dall’Italia, cercarono
degli indios della
fortuna in Patagonia
Patagonia
NA05405 Gli italiani emigrati in Patagonia si dedicarono ad
a) alle spedizioni
b) all'allevamento bovino c) all’esplorazione della
d) all’allevamento delle
attività economiche legate:
geografiche
regione
pecore e al petrolio

a
d

a

a
a
c

b

d
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NA05500 Leggere attentamente il seguente brano.
La storia degli ebrei è tutt’uno con la vicenda della diaspora, che ha origine in epoca protostorica, con la migrazione da Babilonia verso l’occidente e le penisole mediterranee.
Dopo la distruzione del regno di Israele da parte dell’imperatore Tito (70 d.C.), la diaspora ebraica prese due direzioni principali: a occidente verso il Nordafrica e la Spagna, a
oriente verso la Russia. Giunti in Europa sia da est che da ovest, gli ebrei per lunghi periodi coabitarono proficuamente con le popolazioni locali, creando comunità numerose
soprattutto in Spagna e in Germania. Nel periodo del Rinascimento e della Controriforma dovettero però subire violente persecuzioni che ne determinarono la fuga o la
conversione da quasi tutti i paesi dell’Europa centroccidentale, fatta eccezione per l’Olanda e l’Inghilterra. Gli ebrei tedeschi si dispersero soprattutto in Europa orientale,
assumendo la denominazione di "askenaziti", mentre quelli spagnoli ritornarono verso Nordafrica e Medioriente, prendendo il nome di "sefarditi". Alla fine del Settecento
l’Europa occidentale conservava solo piccole comunità ebraiche, mentre cominciava timidamente la migrazione verso l’America, divenuta vigorosa nell’Ottocento e nel
Novecento, tanto che oggi negli Stati Uniti vivono circa sei milioni di ebrei e New York è la principale città ebraica, con 2.200.000 ebrei.
La geografia della diaspora si è modificata in seguito all’Olocausto e alla formazione dello stato di Israele, popolato inizialmente soprattutto dai sopravvissuti provenienti
dall’Europa centrorientale e in seguito dai sefarditi del Medioriente, costretti alla fuga da Marocco, Iraq, Iran a causa della violenta reazione scatenatasi nel mondo arabo dopo
la fondazione di Israele.
(da: A. Ardemagni, F. Mambretti, G. Silvera, "Geografia umana e geopolitica", Principato, 2000)
NA05501 Sono chiamati "sefarditi" gli ebrei:
a) spagnoli che si
b) tedeschi che
c) spagnoli che
d) tedeschi che si
dispersero in Europa
ritornarono in Nordafrica ritornarono in Nordafrica dispersero in Europa
orientale
e Medioriente
e Medioriente
orientale
NA05502 La diaspora ebraica prese principalmente due
a) a ovest verso il
b) a occidente verso la
c) a occidente verso il
d) a est verso il Nordafrica
direzioni:
Nordafrica e la Spagna, a Spagna, a oriente verso la Nordafrica e la Spagna, a e la Spagna, a ovest verso
est verso la Russia
Germania
oriente verso la Germania la Russia
NA05503 Nel periodo del Rinascimento e della Controriforma
a) delle violente
b) della distruzione del
c) della diaspora verso
d) delle discriminazioni
gli ebrei europei dovettero fuggire o convertirsi a
persecuzioni subite
regno di Israele da parte
l’occidente e le penisole
subite in Olanda e in
causa:
nell’Europa
di Tito
mediterranee
Inghilterra
centroccidentale
NA05504 Attualmente negli Stati Uniti d’America vivono:
d) 2.200.000 ebrei
a) alcune piccole comunità b) circa sei milioni di ebrei c) la maggioranza degli
ebrei sopravvissuti
ebraiche
all’Olocausto
NA05505 La fuga dei sefarditi dal Marocco, dall’Iran e dall’Iraq a) dalla volontà degli ebrei b) dalla modifica della
c) dalla violenta reazione
d) dalla migrazione degli
è stata motivata:
di popolare lo stato di
geografia della diaspora
araba dopo la fondazione ebrei verso l’America
Israele di recente
dello stato di Israele
fondazione

c

a

a

b

c
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NA05600 Leggere attentamente il seguente brano.
La passione per le storie lacrimevoli è conosciuta fin dai tempi antichi: le tragedie greche sono così popolari da essere entrate nel linguaggio comune quando ci si riferisce a una
tristezza eccessiva. Il motivo che ci avvicina oggi a rappresentazioni tragiche o film strappalacrime è stato l’argomento di uno studio dell’Ohio State University. A quanto pare
guardare storie tristi aumenta la nostra felicità.
Silvia Knobloch-Westerwick, professoressa di comunicazione all’Ohio State University, ha voluto investigare le reazioni delle persone di fronte a un film tragico per capire le
motivazioni che spingono molti ad autoinfliggersi la visione di storie logoranti. A quanto pare, la motivazione è che una parte delle persone riesce ad aumentare il proprio grado
di felicità dopo una visione di questo tipo.
Lo studio ha interessato 361 studenti, ai quali è stato chiesto di vedere una versione ridotta di un film drammatico, “Espiazione”, storia ambientata nel 1935 inglese, in cui le
accuse infondate di una ragazzina impediscono la storia d’amore dei protagonisti.
Prima di iniziare a vedere il film, e dopo la visione, gli studenti sono stati sottoposti a un questionario sulla percezione del loro livello di felicità in quella fase della vita. Sempre
prima e dopo, ma anche durante, hanno dovuto rispondere circa i loro sentimenti sul film, inclusa la tristezza generata dalla visione della storia. Inoltre, a film concluso, hanno
dovuto dare un voto di gradimento e scrivere riflessioni sulla loro vita.
Dai risultati è emerso che più le persone si sentivano tristi per il film, più erano inclini a scrivere dei loro rapporti con le persone care e a fare un bilancio della loro vita. Gli
stessi soggetti avevano anche risposto che la visione del film aveva aumentato la loro felicità e quindi la loro esperienza era considerata positivamente.
Per le persone che dopo il film avevano pensato ad amici, partner o parenti, il film è riuscito a far riflettere sulla propria condizione relazionale e a dare una sensazione di
benessere. Ma non per tutti funziona così: le persone che al contrario durante il film si erano immedesimate nel protagonista afflitto, mostrando un alto grado di empatia, nelle
loro riflessioni si erano concentrate su se stesse, e sul confronto della loro vita con la realtà fittizia del film. In quei casi il test non ha avuto gli effetti sperati, e le persone non
hanno testimoniato a favore di un incremento della loro felicità.
(da: Giulia Bianconi, “Lacrime di felicità”)
NA05601 Secondo lo studio, chi è più propenso a esprimersi per a) Chi è più rattristato
b) Chi ha appena
c) Chiunque guardi un
d) Chi mostra grande
iscritto circa la propria vita?
dalla visione di un film
terminato di vedere un
film strappalacrime, ma
empatia con gli sfortunati
drammatico
film strappalacrime
solo durante la visione
protagonisti di un film dal
finale triste
NA05602 A cosa ci si può riferire con l’espressione “tragedia
a) A una situazione
b) A una storia
c) A una rappresentazione d) A un film
greca” nel linguaggio comune?
disperata
drammatica d’ispirazione teatrale moderna e
strappalacrime, ma dal
antica
drammatica
lieto fine
NA05603 Qual è l’argomento di ricerca dello studio della Ohio
a) Le impressioni di un
b) L’effetto
c) Le diverse tipologie di
d) Il grado di
State University?
pubblico di studenti dopo paradossalmente positivo reazione alla visione di
immedesimazione degli
la visione del film
che ha la visione di film
storie drammatiche
spettatori nelle vite
“Espiazione”
tristi sulla psiche umana
narrate da un’esperienza
di fiction
NA05604 Secondo lo studio, quando è maggiormente probabile a) Quando, dopo la
b) Quando lo spettatore
c) Quando lo spettatore si d) Quando, prima e
che la visione di un film triste di fatto rallegri lo
visione, lo spettatore pensa riesce a rimanere
concentra sulle vicende dei durante la visione, lo
spettatore?
alle persone care
distaccato
protagonisti
spettatore pensa alle
persone care
NA05605 Quale delle seguenti affermazioni NON è deducibile
a) Il film “Espiazione” è
b) Lo studio è stato
c) In generale un film
d) Solo poche persone
dal brano?
ambientato in Europa
condotto su una fascia
triste mette di
traggono benessere dalla
negli anni ’30 e parla di
d’età giovane
buonumore: basta stare
visione di un film triste
una storia d’amore
attenti a non
immedesimarsi
eccessivamente nella storia

a

a

b

a

d
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NA05700 Leggere attentamente il seguente brano.
Il primo e principale obiettivo del laboratorio teatrale è la formazione del gruppo. [1] L’intesa e l’affiatamento di persone tanto nelle dinamiche interpersonali quanto nel lavoro
creativo costituiscono una forza e un serbatoio di energia e di risorse a cui attingere per i bisogni e i desideri del singolo, per i processi e la vita del gruppo, per le produzioni e
le trasformazioni nella vita sociale quotidiana.
Poiché le relazioni quotidiane sono percepite in gran parte come comunicazioni verbali, il laboratorio teatrale è il luogo dove si stimola invece il mondo della comunicazione
non verbale: gesti, mimica facciale, sguardo, postura, vocalizzazioni o emissioni involontarie di suoni, aspetto esteriore, abbigliamento, trucco, accessori, comportamenti. Così,
nel silenzio, i partecipanti si distribuiscono nello spazio, in piedi o seduti, e cercano con lo sguardo un punto, reale o immaginario, che attiri la loro attenzione, e si avvicinano a
esso per poi allontanarsene. Dalla percezione di un punto si passa quindi alla più coinvolgente percezione dell’altro. Lo sguardo non è più il guardarsi convenzionale, ma
scoperta dell’altro, un incontro che stabilisce una comunicazione profonda, affettiva. Come per lo sguardo, così si esplorano anche gli altri aspetti della comunicazione non
verbale, a coppie o in gruppo, fino ad arrivare al contatto fisico tra partecipanti. Un classico esercizio in proposito è quello svolto dal gruppo a occhi bendati e distribuito nello
spazio. I componenti vanno alla ricerca del partner che in precedenza avevano memorizzato con il tatto e l’olfatto. Utilizzando appunto le mani e il naso ognuno deve scartare
gli estranei e trovare il proprio partner. Quando si è certi del ritrovamento, si pronuncia il nome del compagno e si possono togliere le bende per abbracciarsi.
Alla scoperta dell’altro si affianca subito la scoperta degli altri, la scoperta del gruppo come famiglia, insieme di persone a cui ci si può affidare con fiducia, gruppo di amici che
condivide successi e fallimenti, emozioni e fatiche.
(da: C. Bernardi, “Il teatro sociale”, Carocci)
NA05701 L’esercizio descritto nel brano prevede che:
a) si formi il gruppo
b) i partecipanti siano
c) i partecipanti facciano
d) si esplorino le
attraverso il linguaggio
bendati
fatica e si emozionino
dinamiche interpersonali
non verbale
NA05702 Quale può essere un contrario di “affiatamento”, nella a) Insensibilità
b) Affetto
c) Discordia
d) Armonia
frase contrassegnata da [1]?
NA05703 Quale, tra le seguenti, NON è una conseguenza
a) la vita del gruppo
b) la produzione artistica c) le trasformazioni della
d) i propri bisogni
dell’affiatamento delle persone nei rapporti
di qualità
vita sociale quotidiana
personali
interpersonali e nel lavoro creativo? La possibilità di
attingere energia per:
NA05704 Nel laboratorio teatrale si tende a stimolare:
a) il linguaggio non
b) il linguaggio verbale
c) l’uso del tatto
d) l’uso dell’olfatto
verbale
NA05705 Quale delle seguenti affermazioni NON è deducibile
a) I laboratori teatrali
b) Le persone devono
c) Il gruppo può essere
d) La comunicazione non
dal brano?
possono sviluppare
imparare a fidarsi dei
una risorsa importante
verbale è uno strumento
relazioni interpersonali
sensi diversi dalla vista
per ogni suo componente
importante nei laboratori
profonde
per imparare a fidarsi
teatrali
degli altri

b

c
b

a
b
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NA05800 Leggere attentamente il seguente brano.
Monte Ilice, 3 Settembre 1854
Mia cara Marianna.
Avevo promesso di scriverti ed ecco come tengo la mia promessa! In venti giorni che son qui, a correr pei campi, sola! Tutta sola! Intendi? Dallo spuntar del sole insino a sera,
a sedermi sull'erba sotto questi immensi castagni, ad ascoltare il canto degli uccelletti che sono allegri, saltellano come me e ringraziano il buon Dio, non ho trovato un minuto,
un piccolo minuto, per dirti che ti voglio bene cento volte dippiù adesso che son lontana da te e che non ti ho più accanto ad ogni ora del giorno come laggiù, al convento. […]
Ci chiamano le elette perché siamo destinate a divenire spose del Signore: ma il buon Dio non ha forse fatto per tutti queste belle cose? E perché soltanto le sue spose
dovrebbero esserne prive? Come son felice, mio Dio! Ti rammenti di Rosalia la quale voleva provarci che il mondo fosse più bello al di fuori del nostro convento? Non
sapevamo persuadercene, ti ricordi? E le davamo la berta! Se non fossi uscita dal convento non avrei mai creduto che Rosalia potesse aver ragione. Il nostro mondo era ben
ristretto: l'altarino, quei poveri fiori che intristivano nei vasi privi d'aria. […] Io sono la più disgraziata di tutte le educande, è vero, perché ho perduto la mamma!... […] Mi
dissero che mi davano un'altra famiglia, delle altre madri che mi avrebbero voluto bene... […] La mia matrigna è un'eccellente donna, perché non si occupa che di Giuditta e di
Gigi, e mi lascia correre per le vigne a mio bell'agio. Mio Dio! Se mi proibisse di saltellare pei campi come lo proibisce ai suoi figli sotto pretesto di evitare il pericolo di una
caduta o di un colpo di sole... sarei molto infelice, non è vero? Ma probabilmente è più buona e più indulgente [1] verso di me, perché sa che non potrò godermi tutti questi
divertimenti per molto tempo, e che poi tornerò ad esser chiusa fra quattro mura... Intanto non pensiamo a quelle brutte cose. Adesso sono allegra, felice, e mi stupisco come
tutta gente abbia paura e maledica il coléra... Benedetto coléra che mi fa star qui, in campagna! Se durasse tutto l'anno! No, io ho torto! Perdonami, Marianna. Chi sa quanta
povera gente piange mentre io rido e mi diverto!... Mio Dio! Bisogna che io sia ben disgraziata se non devo esser felice che allorquando tutti gli altri soffrono! Non mi dire che
son cattiva; vorrei esser soltanto come tutti gli altri, nulla di più, e godere coteste benedizioni che il Signore ha date a tutti: l'aria, la luce, la libertà! Vedi come la mia lettera si è
fatta triste senza che io me ne avvedessi! Non ci badare, Marianna. Salta a pie' pari questo periodo sul tiro una bella croce, così...
(da: Giovanni Verga, "Storia di una capinera")
NA05801 L'io narrante è:
a) una suora scappata dal b) un'orfana di entrambi i c) un'educanda di un
d) una fidanzata in attesa
convento
genitori
convento
di sposarsi
NA05802 In base a quanto si deduce dal brano, l'opera di
a) epistolare
b) d'appendice
c) rosa
d) utopistico
Giovanni Verga da cui questo passaggio è estratto è
un esempio di romanzo:
NA05803 Dove si svolge l'azione?
a) In Francia
b) In Spagna
c) In Italia
d) In Svizzera
NA05804 Quale dei seguenti termini può sostituire l'aggettivo
a) Lasciva
b) Comprensiva
c) Influenzabile
d) Inflessibile
"indulgente" [1], presente nel testo?
NA05805 Quale delle seguenti affermazioni deducibili dal testo a) Marianna è
b) L'io narrante non si
c) L'io narrante si trova
d) Giuditta e Gigi sono i
NON è corretta?
un'educanda del convento trova bene fuori dal
fuori dal convento a causa fratellastri dell'io narrante
convento
di un'epidemia di colera

c
a

c
b
b

Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro.

NA05900 Leggere attentamente il seguente brano.
La notizia è di quelle che fanno venire la pelle d'oca: un team di ricercatori dell'Università di Manchester ha recentemente scoperto in Scozia due corpi mummificati vecchi di
3.000 anni, che sono in realtà composti dai resti di sei persone diverse. Si tratta insomma di due mummie Frankenstein.
I misteriosi reperti sono stati trovati a Cladh Hallan, un sito archeologico che si trova su un'isola a Sud Est delle coste scozzesi, e si tratta delle prime mummie mai rinvenute nel
Regno Unito.
Le analisi condotte sul DNA delle ossa e la loro datazione con il metodo degli isotopi, hanno permesso di scoprire che le mummie sono state assemblate e tumulate 600 anni
dopo la morte delle diverse persone. Ma qual è il significato di questi macabri manufatti? Secondo Terry Brown, il ricercatore responsabile del progetto, la risposta potrebbe
essere semplice: le ossa “nuove” sono state utilizzate per sostituire alcune parti mancanti o deteriorate dei cadaveri originali.
Un suo collega, Mike Parker Pearson dell'Università di Sheffield, si spinge invece oltre, ipotizzando che l'unione di più antenati in un unico corpo fosse un modo per
rappresentare il legame tra due o più famiglie. E visto che all'epoca le terre si tramandavano per linea di sangue, queste strane mummie potevano essere l'equivalente di un
moderno certificato di proprietà, insomma un rogito in chiave noir.
«Unire i resti di defunti diversi poteva essere visto come la rappresentazione dell'unione tra due o più famiglie e della loro progenie» spiega Pearson, «e poteva essere il gesto
che precedeva passi molto più pratici come la costruzione di grandi case dove due o più gruppi avrebbero vissuto insieme».
Gli archeologi si aspettano di trovare sull'isola altre mummie Frankenstein: in realtà sono già stati scoperti numerosi corpi mummificati, ma solo l'analisi del DNA potrà dire se
i resti appartengono una o più persone.
(da: F. Severo, “Scoperte in Scozia le mummie Frankenstein”, 2012)
NA05901 Quale, tra le seguenti azioni di ricerca, NON è stata
a) Scavo presso un sito
b) Datazione dei reperti
c) Ricostruzione della
d) Studio della
menzionata nel brano?
archeologico
attraverso il metodo degli genealogia familiare dei
composizione del DNA
isotopi
gruppi a cui appartengono presente nelle ossa
le mummie
NA05902 Quale delle seguenti affermazioni NON è deducibile
a) La mummie sono state b) Brown e Pearson sono
c) In Gran Bretagna non
d) Il ritrovamento
dal brano?
assemblate centinaia
colleghi all’Università di
erano stati mai trovati
archeologico ha avuto
d’anni dopo la morte delle Sheffield
cadaveri mummificati
luogo in un’isola del
persone a cui
prima d’ora
Regno Unito
appartengono i cadaveri
NA05903 Quale delle seguenti tesi è esposta nel brano a
a) Venivano sostituite
b) La creazione della
c) Non sono ancora state
d) Si trattava di un rituale
spiegazione dell’assemblamento di parti di cadaveri
quelle parti del cadavere
mummia serviva a
fatte delle ipotesi a
utile a conservare la linea
diversi?
originale che negli anni si propiziare la
riguardo
di sangue della famiglia
erano eccessivamente
collaborazione, la pace e la
rovinate
prosperità tra diverse
famiglie
NA05904 Con l’espressione “è di quelle che fanno venire la
d) Alla portata storica dei
a) All’estrema importanza b) Alla scoperta di un
c) Alla sensazione
pelle d’oca”, a quale aspetto della notizia si riferisce? della scoperta per la
sistema di credenze di cui macabra che può suscitare rinvenimenti per gli studi
antropologici
comunità scientifica
non si aveva mai avuto
inglese
notizia prima d’ora
NA05905 Con l’espressione “un rogito in chiave noir” l’autore
a) alla possibilità che il
b) all’ipotesi che la
c) al mistero che si cela
d) ai certificati di
del brano si riferisce:
comporre cadaveri con
manomissione dei
dietro al ritrovamento
proprietà dell’epoca a cui
parti di corpi di persone
cadaveri fosse una sorta di delle mummie scozzesi
risalgono i corpi ritrovati
diverse fosse un modo per “regolamento di conti” tra
stipulare accordi tra
famiglie
famiglie

c

b

a

c

a

Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro.

NA06000 Leggere attentamente il seguente brano.
C'era un tempo in cui uccidere il maiale era una festa cui partecipavano tutti. Un tempo in cui non esisteva vegetarianesimo (ancor meno veganesimo), e quando pure c'era si
trattava di scelte individuali e non di movimenti filosofici e politici. Anche perché quando si macellava un animale si celebrava una cerimonia collettiva destinata ad assicurare
per tutto l'anno la sussistenza a intere famiglie. Era il tempo in cui le famiglie erano molto più numerose di oggi, il tempo scandito dalle stagioni e dai loro rituali. Allora si
perpetravano tradizioni nate dall'esigenza di mettere a frutto quel che la natura donava in alcuni momenti dell'anno. Perché in quegli anni – gli anni dei nostri genitori o, prima
ancora, dei nostri nonni – le stagioni si rincorrevano senza che ci fosse un equilibrio tra quanto offerto in una o nell'altra. Questo significava lavorare pensando a quel che
sarebbe arrivato poi. Non tutto e subito. Ma un poco per volta e un giorno dopo l'altro. Significava industriarsi [1] affinché i prodotti freschi che abbondavano in alcuni momenti
dell'anno, a volte ben oltre la possibilità di consumarli, potessero durare il più a lungo possibile. Trasformare, conservare, stagionare. Dare vita a nuove specialità che traevano
il meglio da quanto offerto dalla natura, sia il prodotto di origine – latte, carni appena macellate, frutta e verdura – sia le caratteristiche ambientali: per esempio correnti d'aria e
umidità.
Così nascono le moltissime specialità che accompagnano un ideale viaggio attraverso l'Italia. Per esempio nel Canavese e in alcune zone del Biellese, l'ingegno popolare aveva
trovato il modo per integrare la scarsità della carne nei tempi di guerra aggiungendo patate bollite nella produzione dei salumi. Da questa trovata dettata dalla necessità nasceva
il salampatata, oggi Prodotto Agroalimentare Tradizionale (PAT). All'epoca si usavano i tagli meno nobili e gli scarti di altre lavorazioni, ma nel tempo se ne è codificata la
lavorazione puntando a nobilitarne la produzione scegliendo tagli magri e grassi, ma anche guanciale e pancetta. La ricetta prevede pari peso tra maiale e patate, fino a circa
60% di maiale e 40% di patate; in aggiunta sale, pepe, cannella, chiodi di garofano, noce moscata. La tradizione vuole che si lavori a mano per lasciare soffice l'impasto e che si
usi un budello naturale. Una volta nel budello, si procede con la legatura a mano e si forano le salsicce con lo strumento apposito.
(da: "Un insaccato che non ti aspetti. Il salampatata del Canavese" www.gamberorosso.it)
NA06001 Che cosa si può dedurre dalla lettura del brano?
a) Oggi bisogna sfamare
b) Le specialità culinarie
c) Un tempo il
d) Il cibo un tempo non
famiglie più numerose di
italiane non c'entrano
cambiamento di stagione
era un investimento anche
una volta
nulla con il clima
poteva causare precarietà per il futuro
di cibo
NA06002 Che cosa significa il verbo "industriarsi" [1] che si
a) Spendere soldi
b) Utilizzare strumenti
c) Darsi da fare
d) Lavorare in
trova nel testo?
tecnologici
un'industria
NA06003 Che cosa si può dedurre dalla lettura del brano?
a) Oggi non si può avere
b) Tempo fa non c'era
c) La stagionatura è una
d) Un tempo bisognava
cibo facilmente in ogni
spazio per movimenti
pratica degli ultimissimi
macellare il maiale con
periodo dell'anno
filosofici sul cibo
anni
una certa cautela
NA06004 Quale delle seguenti affermazioni è coerente con il
a) Il salampatata oggi si
b) Il salampatata è un
c) Patate e salame sono
d) L'idea del salampatata
contenuto del brano?
produce solo con gli scarti prodotto non riconosciuto quasi in pari quantità nel è della seconda metà del
della carne
e in secondo piano
salampatata
Novecento
NA06005 Quale delle seguenti affermazioni è corretta?
a) In tempo di guerra si
b) In tempo guerra non si c) Le spezie sono cosa
d) Il salampatata si lavora
poteva fare affidamento su mettevano mai spezie nel
gradita nel salampatata
con macchinari industriali
molta carne
salampatata

c

c
b

c

c

Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro.

NA06100 Leggere attentamente il seguente brano.
Un non dimenticabile storico italiano, Gioacchino Volpe, ha parlato del secolo undicesimo come di un tempo "ricco di origini". Frase felice e suggestiva, ma che reca in sé un
grosso rischio: quello di avvalorare l'idea dell'avvio sostanziale di un tempo "nuovo", [1] con la conseguenza di insistere su un divenire discontinuo ponendo una cesura fra il
prima e il poi. Per lo storico della civiltà medievale e, in particolare, per lo storico del diritto. Il secolo XI – e soprattutto la seconda metà del secolo XI – appare piuttosto come
uno straordinario momento di maturità: [2] i tempi sono maturi per raccogliere i frutti di tante seminagioni altomedievali lente ma costanti.
Cominciamo con alcun dati strutturali. Alla fine del secolo XI il paesaggio agrario di buona parte dell'Europa occidentale appare significativamente mutato: i tenaci
dissodamenti che cominciano in guisa massiccia dal 950 in Fiandra e poi nella Germania occidentale, nei Paesi Bassi, nell'Italia settentrionale e più tardi ancora in Inghilterra,
con un grandioso processo spaziante dal X al XIII secolo, incidono sul volto di questo paesaggio ormai dominato dai campi coltivati. Con il risultato elementare ma
rilevantissimo di una assai maggiore quantità di prodotti agrari disponibili e di una attenuazione notevole dell'antico incubo della fame e della sopravvivenza quotidiana. Si
produce di più, si mangia di più, si nasce di più.
(da: P. Grossi, "L'ordine giuridico medievale", Laterza, 1995)
NA06101 Quale la posizione dell'autore rispetto alla definizione a) Esprime simpatia per la b) La apprezza, a patto di c) Oppone un cauto rifiuto d) La approva in pieno
"ricco di origini"?
formulazione formale, ma non sopravvalutarla
anche un sostanziale
rifiuto del concetto
b) Quello di non
c) Quello di non attribuire d) Quello di privare di
NA06102 Qual è il rischio insito nella definizione del secolo XI a) Quello di esagerare la
resa da Gioacchino Volpe?
discontinuità tra secolo X comprendere l'evoluzione il giusto peso storico ai
valore l’idea che il XI
e secolo XIII
che lega la seconda parte
dissodamenti dei secoli X- secolo fosse a tutti gli
del Medioevo alla prima
XIII
effetti l’inizio di un tempo
“nuovo”
NA06103 Nel passaggio contrassegnato da [1], insistere su un
a) Gioacchino Volpe non
b) si assume una notevole c) è sbagliata l'idea di una d) le seminagioni
“divenire discontinuo” significa che:
ha compreso il carattere
diversità tra il prima e il
cesura tra il prima e il poi altomedievali danno il loro
della civlità agraria
poi
frutto nell’undicesimo
medievale
secolo
NA06104 Le "seminagioni altomedievali" citate nel paragrafo
a) la ragione dell'aumento b) la ragione della
c) la causa della fine
d) un concetto figurato
contrassegnato da [2] sono:
della produzione agricola trasformazione del
dell'incubo della fame
paesaggio agrario
NA06105 Quale delle seguenti coppie di causa-effetto è errata?
a) Dissodamenti dei secoli b) Dissodamenti del secolo c) Maggior quantità di
d) Maggior produzione
X-XIII – attenuazione
X – mutamento del
prodotti agricoli –
agricola – aumento delle
dell'incubo della
paesaggio agrario
dissodamenti nell'Italia
nascite
sopravvivenza quotidiana
settentrionale

b

b

b

d

c

Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro.

NA06200 Leggere attentamente il seguente brano.
Bellicosi guerrieri, leggendari navigatori e abili scultori: ecco chi erano i maori prima dell’arrivo dei bianchi. Tra il IX e il XIV secolo raggiunsero Aotearoa – “l’isola della
grande nuvola bianca”, nome maori della Nuova Zelanda – probabilmente dalla Polinesia. Percorsero in canoa 2.000 miglia d’oceano, usando come carta nautica le stelle del
cielo. Nell’Isola del Nord fondarono una civiltà di contadini (e pescatori) guerrieri, divisi in tribù spesso in guerra tra loro.
La bellicosità dei maori tenne lontano gli europei fino all’inizio dell’Ottocento, quando a Bay of Island, nell’Isola del Nord, si formò una comunità bianca di missionari,
mercanti e balenieri. Affascinati dai velieri e dai fucili, i maori intrattennero buoni rapporti con i nuovi arrivati. Ci furono matrimoni di inglesi con donne locali. Centinaia di
indigeni si imbarcarono come marinai sulle navi. L’imponenza fisica dei maori, unita all’abilità nel combattimento, convinse i primi coloni ad avere rapporti di corretto
scambio.
Nel 1837 arrivò da Sidney William Hobson con l’incarico da parte della Corona inglese di trovare una soluzione per colonizzare quelle isole. Nel 1840 firmò con un gruppo di
capi tribù il Trattato di Waitangi, che assicurava all’Inghilterra la sovranità sulle due isole, ma garantiva ai nativi “l’esclusivo e pieno possesso delle loro terre, foreste e zone di
pesca”. Da Londra arrivarono sempre più coloni. I maori non immaginavano di diventare minoranza in casa propria e non pensavano che i bianchi non rispettassero il Trattato,
sconfinando nelle loro terre. Scoppiarono incidenti e Londra inviò l’esercito. Iniziò la guerra maori, che durò 12 anni (1860-1872).
(da: A. Ardemagni, F. Mambretti, G. Silvera, “Geografia regionale”, Principato, 2000)
NA06201 La guerra tra i maori e gli inglesi:
a) ebbe come conseguenza b) assicurò all’Inghilterra c) cominciò nel 1840 con il d) si svolse nella seconda
l’arrivo di molti coloni da la sovranità sulla Nuova
trattato di Waitangi
metà dell’Ottocento
Londra
Zelanda
NA06202 Chi raggiunse la Nuova Zelanda tra il IX e il XIV
a) I maori
b) I bianchi
c) Gli inglesi
d) Alcuni leggendari
secolo?
navigatori
NA06203 Cosa accadde all’inizio dell’Ottocento nell’Isola del
a) Le tribù maori
b) Gli europei fondarono
c) Si costituì una comunità d) La bellicosità dei maori
Nord?
cominciarono a
una civiltà di contadini e
di europei
diminuì drasticamente
intrattenere buoni
guerrieri
rapporti tra di loro
NA06204 I primi coloni ebbero con i maori rapporti di corretto
a) erano impressionati
b) molti inglesi erano
c) erano affascinati dai
d) le navi inglesi avevano
scambio perché:
dalla forza fisica e
intenzionati a sposare
velieri e dai fucili degli
bisogno di marinai
dall’abilità guerriera degli donne locali
indigeni
indigeni
indigeni
NA06205 Il Trattato di Waitangi fu firmato da:
a) i coloni inglesi e i capi
b) William Hobson e
c) William Hobson e i
d) i sovrani d’Inghilterra e
tribù maori
alcuni capi tribù maori
coloni inglesi
i capi tribù maori

d

a
c

a

b

Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro.

NA06300 Leggere attentamente il seguente brano.
Swap letteralmente significa "scambiare, barattare" e lo swapping è l'ultima tendenza in fatto di moda. Nata a Manhattan, nel centro pulsante dello shopping, ormai sbarcata
anche nel nostro Paese, si addice perfettamente al nostro stile di vita di ragazze in crisi economica. Esistono negozi, siti web ed eventi organizzati ad hoc in cui si può swappare
in libertà. Significa, quindi, barattare i vostri capi d'abbigliamento od oggetti di altro genere con quelli portati da qualcun'altra, che vi piacciono di più e senza spendere un euro.
Attenzione, però, perché alcuni swap party prevedono una piccola quota per i partecipanti: prima di spenderla, considerate sempre come poterla ammortizzare. Vi faccio un
esempio. Se la partecipazione a uno swap party costa 8 euro, portate almeno otto capi da scambiare [1]: significa che gli altri otto che vi porterete a casa vi saranno in un certo
senso costati un euro l'uno. Buono, no? Più ne portate (rispettando ovviamente il regolamento che ne prevederà un numero massimo) più il costo ideale di quello che prenderete
in cambio sarà basso. Non sarà facile scegliere cosa portare allo swap party… se siete convinte di poter rientrare nei jeans che non si chiudono più da cinque anni, se sperate che
un giorno tornino di moda i pantaloni a zampa, se non volete buttare nemmeno quel maglione bucato sepolto sotto un mucchio di altri maglioni perché lo indossavate quando
lui vi ha baciato per la prima volta. Dovete essere forti, ragazze. Per prendere certe decisioni ci vuole lucidità. La regola è non affezionarsi mai. Sono solo oggetti. I ricordi, le
emozioni, i significati vivono al di là dei materiali che li rappresentano. Ma non fraintendetemi: non vi sto dicendo di diventare delle persone insensibili [2]. Io sono ancora qui
seduta sulla poltrona di mio nonno. Ci sono cose vecchie, pesanti e inutili di cui avremo sempre bisogno. Ma non siate sentimentali. E confessate: quanti sono i vestiti
dimenticati da anni nel vostro guardaroba? E gli oggetti che conservate nei cassetti alti, nelle scatole nel soppalco e in cantina? Ognuna di noi ha degli scheletri nell'armadio, è
ora di tirarli fuori. Per uno swap da organizzare anche a casa propria, con le amiche più care o le amiche delle amiche delle amiche... Senza biglietto d'ingresso, così la
convenienza è assicurata.
(da: Neve Morante, "Manuale di sopravvivenza per ragazze in crisi (economica)", Mondadori)
NA06301 Secondo il brano, lo swapping è:
a) adatto soprattutto alle
b) una vecchia tendenza
c) un'idea dell'autrice
d) nato in Italia
ragazze con poche risorse rispolverata in seguito alla
economiche a disposizione crescente attenzione al
riuso o riciclaggio
NA06302 In cosa consiste lo swapping?
a) Raccogliere oggetti o
b) Barattare capi
c) Incontrarsi per
d) Barattare capi
capi d'abbigliamento usati d'abbigliamento o altri
rivendere capi
d'abbigliamento o altri
per poi fare un sorteggio e oggetti usati in modo
d'abbigliamento o altri
oggetti in modo gratuito
distribuirli in modo
interamente gratuito tra
oggetti usati a un costo
sul web, in negozi o in
casuale tra i partecipanti
amici
inferiore agli otto euro
appositi incontri chiamati
swap party
d) Tutto ciò che è stipato
NA06303 Secondo l'autrice del brano, qual è un buon metodo
a) Non affezionarsi
b) Solo le cose vecchie e
c) Bisogna liberarsi di
per scegliere cosa portare a uno swap party?
eccessivamente alle cose e pesanti, pertanto difficili
tutto ciò che non è
nella cantina e nel solaio
riconoscere che le nostre
da conservare a casa,
strettamente necessario,
di casa va portato a uno
anche se questi oggetti
swap party
case sono piene di oggetti vanno portate agli swap
che non usiamo da molto
party
rappresentano per noi
tempo
ricordi importanti
NA06304 Cosa intende comunicare l'autrice del brano con
a) Non bisogna buttare via b) Lo swapping aiuta a
c) Lo swapping si pone
d) Liberarci dagli oggetti a
l'affermazione [2]: "Non fraintendetemi: non vi sto
tutto, ma riconoscere quali liberarsi dei propri
l'obiettivo di riciclare gli
cui attribuiamo un valore
dicendo di diventare delle persone insensibili"?
degli oggetti che
scheletri nell'armadio e di oggetti inutilizzati, non di affettivo ci rinforzerà e ci
conserviamo hanno
conseguenza a fare i conti accumularne ancora di
renderà persone migliori
davvero un valore
con il proprio passato
più
affettivo
NA06305 Individuare, tra le alternative, la corretta analisi del
a) Subordinata causale –
b) Subordinata finale –
c) Subordinata concessiva d) Subordinata ipotetica –
seguente periodo [1]: "Se la partecipazione a uno
principale
principale
– principale
principale
swap party costa 8 euro, portate almeno otto capi da
scambiare".

a

d

a

a

d

Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro.

NA06400 Leggere attentamente il seguente brano.
Palazzo Marino ha deciso di proseguire nelle verifiche di fattibilità sulla base dello studio del Politecnico che prevedeva benefici per 800 milioni di euro a fronte di 406 milioni
di spesa. Il sondaggio: dite la vostra
Riaprire i Navigli, il Comune non cancella l'idea, anzi. Palazzo Marino ha deciso di proseguire nelle verifiche di fattibilità avviate nel 2013 con il Politecnico di Milano per
rispondere alla domanda: "È possibile immaginare una nuova Milano città d'acqua grazie alla riapertura del sistema complessivo dei Navigli?". Un'idea che piace – si sa – al
commissario Expo Giuseppe Sala, che ne ha fatto uno dei punti più d'impatto immaginati per la sua campagna elettorale.
La Giunta comunale ha deciso non solo di prendere atto dello studio di fattibilità redatto dall'Ateneo con il supporto tecnico di MM Spa, ma anche di affidare alla società la
redazione di un progetto preliminare per un'eventuale riapertura per fasi. Una pianificazione che dovrà coordinarsi con i lavori della linea metropolitana M4. "Milano è una città
costruita sull'acqua – dichiara l'assessore all'Urbanistica Alessandro Balducci – ma per decenni si è sistematicamente cancellata questa caratteristica".
"Questo passo in avanti – sottolinea l'assessore alla Mobilità e Ambiente Pierfrancesco Maran – dimostra che la riapertura dei Navigli è un sogno, non un'utopia, e che
l'amministrazione può fin d'ora lavorare per renderla realizzabile quando saranno reperite le necessarie risorse economiche".
Il progetto prevede di ripristinare, lungo un percorso di 8 chilometri, il collegamento tra il Naviglio della Martesana e il Naviglio Grande e il Pavese. Secondo le stime
economiche dello studio del Politecnico, il progetto in termini di profittabilità [1] delle attività commerciali e turistiche e di valorizzazione degli immobili porterà un beneficio
di circa 800 milioni di euro, a fronte di un costo previsto di 406,9 milioni. In gran parte 'coperti' intorno agli anni Trenta, i Navigli ritrovati – secondo gli esperti – porterebbero
benefici economici, dati dal miglioramento della qualità urbana, aumento del valore delle attività commerciali e dell'attrattività turistica, incremento dei redditi per effetto
dell'investimento.
(da: "Riaprire i Navigli non è un'utopia, il Comune di Milano si tuffa nel progetto", http://milano.repubblica.it)
NA06401 In base a quanto emerge dal testo, i Navigli:
a) non possono essere
b) sono stati coperti
c) non sono di interesse
d) sono due, ma di
collegati tra loro
intorno agli anni '30
economico, commerciale o importanza architettonica
turistico per Milano
fondamentale
NA06402 Quale delle seguenti affermazioni è deducibile dal
a) Lo studio sulla
b) A fronte di un impegno c) Il Sindaco Marino ha
d) Il progetto prevede il
testo?
fattibilità della riapertura economico di 800 milioni
deciso di proseguire gli
collegamento del Naviglio
dei Navigli è condotto dal di euro vi sarà un
studi di fattibilità sulla
Grande al Naviglio
Politecnico di Milano
guadagno di 406 milioni
riapertura dei Navigli
Pavese, per un totale di 10
chilometri
NA06403 Quale delle seguenti affermazioni NON è deducibile
a) Si ipotizza una
b) L'ex commissario Expo c) Gli studi di fattibilità
d) La costruzione della
dal testo?
riapertura dei Navigli
ha utilizzato il progetto dei sulla riapertura dei
linea M4 entra in conflitto
scandita e organizzata per Navigli per la corsa a
Navigli sono stati avviati
col progetto di riapertura
fasi
sindaco
nel 2013
dei Navigli
NA06404 Quale delle seguenti alternative NON sostituisce
a) Rendimento
b) Guadagno
c) Fattibilità
d) Redditività
correttamente il termine "profittabilità" [1] presente
nel testo?
NA06405 Perché la Giunta Comunale ha deciso di interessarsi al a) Perché sono stati
b) Per velocizzare la
c) Perché questo progetto d) Perché il progetto
progetto di riapertura dei Navigli?
ritrovati dei nuovi Navigli costruzione della linea
è finanziato da 800 milioni porterebbe anche
metropolitana M4
di euro
importanti benefici
economici

b

a

d

c

d

Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro.

NA06500 Leggere attentamente il seguente brano.
Due giorni fa è uscita una notizia secondo cui in Francia è stata abolita per legge la parola "hashtag", il famoso cancelletto utilizzato su Twitter per indicare un tema o un
contenuto interessante. La Commissione generale per la terminologia e i neologismi ha ufficializzato la francesizzazione del termine "mot-dièse", scatenando sul web una
prevedibile satira e discussione soprattutto sull'annosa questione dei francesi snob, patriottici ed eccentrici.
Un altro esempio di quanto i francesi siano legati alla loro lingua è la sostituzione dell'internazionale parola computer con "ordinateur" . È come se noi usassimo il temine
"calcolatore": più che ad un piccolo notebook riesco a pensare solo a un pachidermico scatolotto anni '60 pieno di pulsanti rossi e blu...
E mentre in Francia si tutela il patrimonio linguistico e culturale locale, in Italia la tendenza è esattamente opposta: le parole prese a prestito dal mondo anglosassone sono
sempre di più, tanto da fondare il termine "itanglese" per definire l'invasione di vocaboli stranieri nel corrente dizionario italiano, rasentando spesso l'abuso. Dal 2000 a oggi
infatti il numero di parole inglesi confluite nella lingua scritta italiana è aumentato del 773%.
L'influenza linguistica esterofila [1] inizia a manifestarsi nel XVII secolo, ma solo negli ultimi decenni del Novecento assume dimensioni rilevanti. La colpa è da accollare in
gran parte al marketing e alla finanza; si parla infatti di fare brainstorming, organizzare una conference call con i partner e discutere di mission aziendali durante meeting
specifici.
Alcuni termini fanno parte della quotidianità da sempre: chi non ha mai augurato un buon weekend o chiesto all'amica di andare a fare shopping? O ancora, nessuno parla di
posta elettronica e chi si lascia non rimane nubile o celibe, ma semplicemente single.
Chi parla solo l'italiano oggi rischia il flop dell'incomunicabilità, ma il rischio ancora più grande è che si perda la bellezza di una lingua complessa e ricca come la nostra o che
l'inquinamento provochi una seria preoccupazione per il suo stato di salute. Ben vengano l'inserimento di nuovi termini a fronte di prodotti prima inesistenti, soprattutto
tecnologici (wifi, blue tooth, software, mail), ma attenzione all'usura o peggio alla banalizzazione della lingua. Il vero pericolo è che l'uso e l'abuso di anglicismi ci porterà un
giorno a parlare tutti come la Minetti e chiedere a chiunque di "essere briffati".
(da: Tiziana Pacini, "L'invasione dell'inglese nella lingua italiana: arricchimento o distruzione?", "Lifestyle")
NA06501 Quale delle seguenti affermazioni deducibili dal testo a) Il massiccio aumento
b) In Italia nell'ultimo
c) In Italia la tendenza ai
d) In Italia la tendenza ai
è vera?
degli anglicismi nella
anno si è registrato un
prestiti linguistici è
prestiti linguistici è in
lingua italiana è da
aumento di termini inglesi opposta a quella francese linea con quanto avviene
imputare alla Minetti
del 773%
in Francia
NA06502 Un abuso di anglicismi nella lingua italiana comporta a) di non servirsi più
b) di volgarizzare una
c) dell'incomunicabilità
d) di cadere nel
il rischio:
dell'italiano
lingua ricca e complessa
tra individui
brainstorming
NA06503 Per "esterofilo" [1], l'autore del brano intende colui
a) prova simpatia per
b) è incline a conoscere ciò c) ha timore di tutto ciò
d) è incline a viaggiare
che:
tutto ciò che è straniero
che è ignoto
che proviene dall'estero
all'estero
NA06504 Quale delle seguenti affermazioni NON è deducibile
a) L'influenza linguistica
b) L'influenza linguistica
c) Usare oggi il termine
d) L'hashtag si usa
dal testo?
esterofila nell'italiano si
esterofila nell'italiano si
"calcolatore" ci farebbe
prevalentemente su
manifesta a partire dal
manifesta a partire dal
pensare a tutt'altro che a
Twitter per indicare
1600
1700
un notebook
contenuti interessanti
NA06505 Perché i francesi hanno abolito dal proprio
a) Per scatenare una satira b) Perché vogliono abolire c) Perché i francesi sono
d) Per salvaguardare il
vocabolario il termine "hashtag"?
su Twitter
tutti gli anglicismi
snob e patriottici
patrimonio linguistico e
culturale francese

c

b
a
b

d

Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro.

NA06600 Leggere attentamente il seguente brano.
La Guerra del Golfo è il primo conflitto bellico dell'era moderna trasmesso dai media – dalla Bbc in particolar modo – "in tempo reale". Dopo aver per settimane minacciato
una "ritorsione militare" all'estrazione "illegale" di petrolio da parte del piccolo emirato del Golfo da pozzi a ridosso del confine, il presidente dell'Iraq Saddam Hussein, che già
da luglio aveva schierato uomini e mezzi, il 2 agosto 1990 diede inizio all'invasione militare del Kuwait. Le truppe – 300 carri armati iracheni e 100 mila uomini – sotto il diktat
del Rais varcarono la frontiera di sabbia alle 3 di mattina: quello fu per gli Stati Uniti, sostenitori del Kuwait, un vero e proprio atto di guerra.
Le reazioni delle potenze mondiali furono immediate: cinque giorni dopo quell'atto di forza, infatti, cominciava l'operazione Scudo del Deserto e le prime truppe americane
arrivarono in Arabia Saudita. Gli Stati Uniti, rappresentati dall'allora presidente George H. W. Bush, dichiararono l'unità di crisi e con la sinergia di più di sessanta capi di Stato
si adoperarono per mettere insieme un fronte comune, al fine di schierare contro Saddam, in caso di scontro bellico, tutte le potenze mondiali. Saddam Hussein non perse tempo
e dopo pochi giorni proclamò l'annessione del Kuwait all'Iraq. Il Consiglio di sicurezza dell'Onu, dopo l'invio di truppe britanniche e francesi alle basi saudite, decretò la
Risoluzione n° 678, che imponeva a Baghdad il ritiro immediato delle sue truppe entro la data del 15 gennaio 1991.
Gli Usa costituirono una coalizione formata da 34 nazioni: uno spiegamento di forze contro l'Iraq di cui fece parte anche l'Italia, che contribuì all'operazione schierando da
subito nel golfo Persico una forza navale (la cosiddetta Operazione Golfo 2) e partecipando ai bombardamenti con dei cacciabombardieri [1] Tornado IDS.
Saddam non rispettò l'ultimatum datogli dalla Risoluzione Onu e l'Italia il 16 gennaio 1991 partecipò all'operazione Desert Storm, la più imponente azione militare aerea alleata
dal 1945 in poi.
Una guerra durata sette mesi (2 agosto 1990 – 28 febbraio 1991), combattuta per via aerea e terrestre. La campagna di terra iniziò il 22 febbraio 1991, quando le truppe alleate
attraversarono il confine dell'Arabia Saudita ed entrarono in Iraq. Contestualmente arrivò un altro ultimatum al Rais Saddam Hussein: da quel momento aveva 24 ore di tempo
(entro le 12 del 23 febbraio) per ritirare le truppe incondizionatamente dal Kuwait senza essere attaccato. Il 24 febbraio prese dunque il via l'operazione di terra, che in tempi
record indusse l'Iraq alla resa.
(da: "Guerra del Golfo, 23 febbraio 1991: iniziò operazione di terra che portò alla liberazione del Kuwait", di Michela Becciu, www.urbanpost.it)
NA06601 Che cosa si può dedurre dalla lettura del brano?
a) Non fu Saddam a dare
b) Il petrolio non era il
c) Gli USA arrivarono in
d) La Guerra del Golfo ha
l'ordine di invadere il
motivo principale della
Arabia Saudita con
segnato l'era moderna a
Kuwait
guerra tra Iraq e Kuwait
100.000 uomini
livello bellico
NA06602 Nella frase "partecipando ai bombardamenti con dei
a) modo
b) mezzo
c) unione
d) compagnia
cacciabombardieri" [1], "con dei cacciabombardieri" è
un complemento di:
NA06603 Quale delle seguenti affermazioni è corretta?
a) Saddam si ritrovò solo
b) Bush decise di
c) Gli inglesi misero in
d) L'operazione Scudo del
contro una coalizione ben intervenire con la
campo 300 carri armati
Deserto segnò l'entrata in
nutrita
Risoluzione n° 768
guerra della Francia
NA06604 Relativamente all'operazione Desert Storm, è corretto a) Desert Storm partì
b) Desert Storm fu la più
c) l'Italia mise a
d) l'Italia contribuì alla
affermare che:
immediatamente dopo lo
grossa manovra aerea
disposizione soltanto dei
guerra solo con forze
scadere dell'ultimatum a
alleata dalla prima guerra cacciabombardieri
navali
Saddam
mondiale
NA06605 Che cosa si può dedurre dalla lettura del brano?
a) Gli Alleati entrarono in b) La Guerra del Golfo fu c) La guerra aerea fu
d) Durante la guerra
Iraq dal territorio del
la più lunga combattuta
posteriore alle manovre
Saddam ricevette ben due
Kuwait
dagli alleati dal 1945
via terra
ultimatum

d

b

a

a

d

Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro.

NA06700 Leggere attentamente il seguente brano.
La prima cosa che colpisce di Singapore è il suo essere una società cosmopolita, dove le persone delle più svariate razze e religioni riescono a interagire vivendo insieme nella
più completa armonia. La diversità fa parte dell'eredità culturale di Singapore. Le diverse ondate immigratorie nel corso dei secoli (malesi, cinesi, indiane ed europee) ne hanno
influenzato il paesaggio, lo stile di vita, la storia, l'economia e si sono mescolate creando un unicum nel panorama del sud est asiatico.
Dietro la facciata della città moderna, però, dove tutto tende a mescolarsi, queste differenze etniche, culturali e religiose sono ancora evidenti. Sono aree divise per razze, che
furono create e destinate alle diverse popolazioni da Sir Stamford Raffles. Ciononostante, i singaporesi pensano di se stessi di essere singaporesi e basta, senza riguardo alla
razza o alla cultura del proprio personale paese d'origine.
Camminando per la città, si possono ancora vedere i vecchi quartieri. Chinatown è la città cinese che ha cominciato a svilupparsi attorno al 1821, quando le prime giunche [1]
cinesi provenienti da Xiamen, nel Fujian, in Cina, hanno iniziato ad attraccare. Si trova a sud del fiume di Singapore, conosciuto come Telok Ayer, e ha saputo conservare la
sua cultura e le sue tradizioni.
Il quartiere indiano si snoda invece lungo la Serangoon Road. Camminando per le strade di questo quartiere, si deve essere preparati ad essere sommersi dai tipici odori molto
forti, speziati, della cucina indiana e dai colori vivaci delle donne vestite con il sari, il tipico abito femminile indiano. Come per gli altri quartieri "etnici", anche quello indiano
in poche vie ha ricreato la sua cultura e mantiene le sue tradizioni sotto ogni aspetto della vita.
Geylang Seraj è un altro centro culturale della città. Cuore della comunità malese, girovagando tra le sue vie sembra di tornare indietro nel tempo, alla scoperta dei tradizionali
giorni di Kampung, vissuti dalla Malesia tra gli anni '50 e '60.
Fuori dal centro di Singapore, intorno alla città, si possono trovare le tracce di quella che fu la presenza britannica e le abitazioni in stile neoclassico lo riprovano.
Ogni gruppo razziale ha una sua religione distintiva e questo rende l'isola ancora più interessante. Visitandola in qualsiasi periodo dell'anno, si può essere travolti dalle varie
feste di quella comunità o di un'altra, festività, comunque, alle quali prendono parte tutti i singaporesi.
Dal punto di vista dell'arte la città-isola si presenta come un misto delle diverse popolazioni ivi presenti: si può assistere all'opera cinese come alle tipiche danze indiane.
(da: "Singapore, http://www.corriereasia.com)
NA06701 Quale delle seguenti affermazioni relative a Singapore a) A Singapore non vi
b) L'eredità culturale di
c) In questa città ci sono
d) A Singapore coesistono
è FALSA?
sono tracce di una
Singapore consiste nella
tre grandi quartieri:
diverse religioni
presenza inglese
realtà multietnica
cinese, indiano e malese
NA06702 Quale delle seguenti affermazioni desumibili dal
c) Si trova in Asia
d) È stata oggetto di
a) Non è percorsa da fiumi b) È una città-isola
brano su Singapore NON è corretta?
diverse ondate migratorie
NA06703 Quale delle seguenti affermazioni deducibili dal testo a) Geylang Seraj è il cuore b) Sir Stamford Raffles ha c) Il quartiere cinese si
d) Singapore è una città
è vera?
della comunità indiana
contribuito a uniformare i trova a nord del fiume di
che rappresenta un
quartieri di Singapore
Singapore
incrocio di culture
NA06704 Che cosa sono le "giunche" [1]?
a) Aeroplani
b) Sottomarini
c) Imbarcazioni
d) Carovane
NA06705 Quale delle seguenti affermazioni è deducibile dal
a) Entrando nel quartiere b) Il quartiere indiano
c) Le diversità degli
d) Le ondate migratorie
testo?
cinese si respira
risale al 1821 e si è
abitanti di Singapore sono americane, cinesi, europee
l'atmosfera delle storiche sviluppato a Nord di
evidenti, nonostante la
e indiane hanno
giornate di Kampung
Chinatown
loro tendenza a definirsi
influenzato gli aspetti più
singaporesi
importanti della città

a

a
d

c
c

Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro.

NA06800 Leggere attentamente il seguente brano.
L’Africa nera è abitata da popolazioni di pelle scura, ma dietro questo aspetto comune stanno molte differenze, che distinguono i popoli africani sia per l’aspetto fisico, sia per
le tradizioni culturali. L’elemento principale di divisione è quello della lingua. Si parlano circa mille lingue diverse, divise in varie famiglie. Le lingue ufficiali più diffuse però
sono l’inglese e il francese, parlate abitualmente solo da una minoranza della popolazione. Le lingue coloniali sono state scelte come ufficiali perché valgono per tutta la
popolazione, anche se sono in pochi a conoscerle bene. Le lingue materne invece sono troppo numerose: sceglierne una come ufficiale sarebbe un’offesa verso le altre (è quello
che si è verificato in Etiopia con la scelta dell’amarico) e sceglierle tutte sarebbe un caos. A questo mosaico linguistico corrisponde il mosaico dei gruppi etnici, cioè dei popoli
uniti da tradizioni comuni e da un forte senso di identità. Questo significa che per un africano il proprio gruppo etnico è spesso più importante della nazionalità dello Stato in cui
vive. In Nigeria ad esempio vivono oltre duecento popoli, che spesso si trovano in rivalità tra loro. Per la partita della nazionale di calcio sono tutti nigeriani e fanno il tifo per la
squadra del loro Paese, ma per il resto prevale l’appartenenza ai diversi gruppi etnici.
(da: A. Ardemagni, F. Mambretti, G. Silvera, "Geografia regionale", Principato, 2000)
NA06801 Il principale elemento di divisione delle popolazioni
a) la lingua
b) l’aspetto fisico
c) la pelle scura
d) le tradizioni culturali
dell’Africa nera è:
NA06802 Nell’Africa nera le lingue ufficiali:
a) sono conosciute bene
b) sono un migliaio, divise c) sono principalmente
d) sono le lingue materne
dalla maggioranza della
in varie famiglie
l’inglese e il francese
popolazione
NA06803 Secondo l’autore del brano, considerare ufficiali tutte a) una scelta opportuna
b) un’offesa verso le lingue c) caotico
d) un’offesa verso l’inglese
le lingue materne delle popolazioni africane sarebbe:
coloniali
e il francese
NA06804 Un gruppo etnico è un popolo unito da:
a) un territorio geografico b) un’entità statale
c) comuni tradizioni e
d) un mosaico linguistico
nazionale
forte senso identitario
NA06805 In occasione della partita della nazionale di calcio, i
a) tifano tutti per la
b) fanno esplodere le loro c) si mostrano del tutto
d) fanno il tifo a seconda
nigeriani:
squadra del loro Paese
rivalità etniche
indifferenti
del gruppo etnico di
appartenenza
NA06900 Leggere attentamente il seguente brano.
Nell’economia politica l’autarchia indica il modello di Stato commerciale chiuso, cioè quell’indirizzo per cui un Paese tende a produrre al suo interno tutti i beni e i servizi di
cui ha bisogno. Dal punto di vista ideologico-politico essa si mostra strettamente funzionale a forme di vita politica nazionalistiche e autoritarie. Non per nulla, nella storia più
recente, l’indirizzo autarchico venne propugnato dal fascismo, dal nazismo e da altre ideologie similari in quanto esso consente una maggior coalizione interna dello Stato,
rispondendo a una triplice funzione: quella di indirizzare verso gli stati esteri, sentiti come nemici, il malcontento popolare per la critica situazione economica; quella di
rafforzare e proteggere i gruppi economici interni che sostengono il regime autoritario; quella di ridurre al minimo il rapporto con l’estero in modo da evitare che con gli scambi
delle merci si contrabbandino anche ideologie miranti al rinnovamento politico ed economico.
Proprio perché l’autarchia respinge qualsiasi calcolo di convenienza nel raffronto tra i costi della produzione interna e quelli dell’importazione, nega a livello di principio sia la
specializzazione produttiva che la divisione internazionale del lavoro. Di conseguenza essa incentiva la produzione interna anche di quei beni che potrebbero più
convenientemente essere importati dall’estero, non solo, ma nel caso di merci che per motivi oggettivi, fisico-climatici, non possono essere prodotti in alcun modo, essa tende a
incentivare la produzione di beni di sostituzione, anche se con fini più propagandistici che pratici. Chi ha vissuto nel periodo in cui in Italia la dittatura scelse l’autarchia ricorda
il caffè fatto con miscele vegetali a base di orzo e cicoria, che ricordava molto vagamente nel sapore e nell’aroma quelli del vero caffè e che veniva commercializzato a un
prezzo relativamente alto e prodotto a un altro ancora più alto. E ricorda sicuramente anche il surrogato di cioccolato, prodotto in totale assenza di cacao. Ora è evidente che
l’economia nazionale non poteva essere salvata dalla rinuncia a queste importazioni, i cui surrogati peraltro costavano allo Stato in quanto venivano venduti a prezzo politico:
[1] ma intanto il borghese medio consumando i surrogati e rimpiangendo gli originali malediceva l’avara “Albione” (l’Inghilterra) o gli altri Stati nemici che costringevano noi
italiani a siffatti sacrifici, mentre d’altro lato sorgevano fiorenti industrie di surrogati.
(da: M. Materazzi, “Verso il duemila”, Thema)

a
c

c
c
a

Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro.

NA06901 Nella frase contrassegnata da [1], "…ma intanto il
borghese medio consumando i surrogati e
rimpiangendo gli originali malediceva l'avara
Albione…", "consumando i surrogati" è una
proposizione:
NA06902 Rispetto all'autarchia l'autore:

NA06903 Dal testo si deduce che durante la dittatura fascista
l'autarchia:
NA06904 Quale delle seguenti informazioni NON è deducibile
dal testo?

NA06905 La produzione dei surrogati NON fu vantaggiosa per:

a) causale implicita

a) non formula giudizi

b) temporale implicita

b) la definisce un mezzo
efficace per risanare
l'economia dei Paesi in
difficoltà
a) causò manifestazioni di b) favorì il capitalismo
protesta da parte dei ceti
interno, indispensabile
meno abbienti
sostenitore del regime
a) In un'economia aperta è b) Il fascismo temeva il
fondamentale la
confronto con le idee
specializzazione
socio- economiche
produttiva
innovative che si stavano
sviluppando all'estero
a) la propaganda delle
b) creare nelle masse
capacità del regime di
maggiore avversione verso
le nazioni nemiche
rendere il Paese
indipendente dall'estero

c) consecutiva

d) modale

b

c) ne elenca vantaggi e
svantaggi strettamente
economici

d) esprime un giudizio
negativo

d

c) fu una scelta necessaria
per ridurre il disavanzo
commerciale
c) Un sistema economico
chiuso non considera utile
la divisione internazionale
del lavoro

b
d) venne messa in atto a
partire dall'inizio del
conflitto mondiale
d
d) Limitando le
importazioni il sistema
autarchico migliorò la
situazione economicosociale italiana
d) la bilancia commerciale d
italiana

c) alcune industrie
nazionali

NA07000 Leggere attentamente il seguente brano.
Scivolando lungo la monumentale scala a doppia elica del castello di Chambord, con quei gradini che paiono correre gli uni verso gli altri e invece non s'incontrano mai, si ha
l'impressione di infilarsi nella distorsione prospettica di un quadro cubista. Cuore del cinquecentesco maniero della Valle della Loira, la scala fu disegnata (probabilmente da
Leonardo da Vinci) in modo che chi sale non possa mai imbattersi in chi scende. Del resto tutto è un raffinato gioco architettonico: la struttura medievale del maschio,
circondato da quattro torri e dalla cinta muraria, che contrasta con la rinascimentale pianta disegnata intorno a un centro, la ridda di torrette, lucernari e terrazze, le 426 stanze,
le 77 scale e i 282 camini che ne disegnano il profilo. Intorno, il grande parco, ex riserva di caccia di Francesco I e dei re di Francia: oltre cinquemila ettari (mille aperti al
pubblico) di quercete, pinete e stagni popolati da cervi e cinghiali che si possono attraversare a piedi, a cavallo, in fuoristrada e in calesse.
Chambord è il più celebre dei circa 300 castelli, fortezze e palazzi che punteggiano la Valle della Loira, lungo 280 chilometri di fiume. Un'area che per la bellezza del suo
paesaggio e per l'interesse culturale è stata dichiarata dall'Unesco Patrimonio dell'Umanità. Lungo le ampie anse del fiume si susseguono località dai nomi altisonanti dove è
passata la storia di Francia – come Orléans, Amboise, Tours, Angers, Nantes –, ma anche piccoli borghi antichi, nascosti tra i boschi e lambiti da affluenti della Loira.
Ci si può sedere ai tavoli di trattorie di campagna, di insospettati bar à vin, di piccoli ristoranti dove giovani chef propongono una cucina creativa. E, di notte, si può dormire in
uno dei castelli privati che offrono camere d'epoca e mobili antichi. Allo Château de la Barre, ad esempio, i conti Guy e Marnie Vanssay accolgono gli ospiti in camere con letti
a baldacchino in stile. Due volte la settimana, nel salone del XVII secolo, si cena con l'argenteria, i cristalli e i servizi da tavola di famiglia.
Non molto lontano il Castello di Cheverny, considerato un piccolo gioiello per la bellezza di interni e arredi: qui tutto conserva la raffinatezza di un tempo. Stupisce invece per
gli splendidi giardini che lo circondano Chaumont, fortezza del X secolo rimaneggiata più volte e teatro, fino al prossimo 21 ottobre, del Festival International des Jardins
durante il quale paesaggisti, architetti e scenografi creano giardini a tema. Tra gli spazi verdi permanenti da non perdere il Sentiero dei Ferri Selvaggi, con la sua intricata
foresta di metallo.
(da: “Notti da re nei castelli della Loira”, di Ilaria Simeone, Il Sole 24 Ore)
NA07001 Quale delle seguenti affermazioni sul castello di
a) Il parco del castello è
b) Il castello è circondato c) Nei dintorni del castello d) Il castello era riscaldato a
Chambord è FALSA?
interamente aperto al
da mura
è possibile avvistare alcuni da più di 200 camini
pubblico
animali selvatici

Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro.

NA07002 Qual è la particolarità della scala del castello di
Chambord?
NA07003

NA07004

NA07005

NA07100

NA07101

NA07102
NA07103

a) Regala una bizzarra
distorsione prospettica del
castello
a) Grazie alla bellezza del
castello di Chambord

b) È ispirata al movimento c) La scala per salire è
d) È stata progettata da
cubista
distinta dalla scala per
Leonardo da Vinci
scendere
Perché la Valle della Loira è stata dichiarata
b) Per le iniziative
c) Per l’interesse
d) Per la straordinaria
Patrimonio dell’Umanità dall’Unesco?
culturali che si svolgono
paesaggistico nonché
lunghezza del fiume
nei suoi castelli
artistico
Quali delle seguenti esperienze è possibile vivere nella a) Scoprire piccoli borghi b) Gustare piatti insoliti e c) Andare a caccia di cervi d) Assistere a lezioni di
valle della Loira?
nascosti e accamparsi nei passare le notti in camere e cinghiali e cenare con i
giardinaggio e degustare
parchi dei castelli
regali
conti Vanssay
vini locali
Quale delle seguenti affermazioni è deducibile dal
a) Il Castello di Cheverny b) Lo Château de la Barre c) Il Castello di Chaumont d) Orléans, Amboise e
testo?
è celebre sia per gli interni è un rinomato ristorante
è un vero e proprio
Angers sono alcune delle
che per gli esterni
labirinto di camere e
località chiave per la
giardini
storia francese
Leggere attentamente il seguente brano.
Non proviamo a negarlo: che le interazioni sociali possano essere descritte da un’equazione matematica è intrigante. Se poi queste possono prevedere la traiettoria evolutiva
all’interno di una popolazione, il grado di fascinazione non fa che aumentare. Ma non stiamo parlando di esseri umani, bensì di formiche, e di una brillante matematica di
origine rumena che la rivista americana “The Scientist” ha presentato come esempio di giovane di successo.
Corina Tarnita, tre volte campionessa delle olimpiadi matematiche nazionali, lavora all’Università di Harvard e, nonostante la giovane età (28 anni), ha già collaborato con
famosi evoluzionisti, a volte contestandone le teorie. Dopo aver studiato geometria, i suoi interessi si sono focalizzati sulla matematica biologica e, come lei stessa spiega, è
«passata da una matematica impossibile da visualizzare a una che fa un resoconto del mondo reale. Con la matematica pura una cosa o è giusta o sbagliata, e tu puoi provarlo,
con la biologia non è così. Si tratta di un lavoro in divenire». Dopo aver letto il libro di Martin Nowak, “Evolutionary Dynamics: Exploring the Equations of life”, è arrivata la
svolta.
Uno dei suoi primi lavori è stato prendere in mano il lavoro di Nowak e suddividere la popolazione in esame in sottogruppi, per poi studiare al loro interno la dinamica sociale.
L’evoluzione di una popolazione dipende dalla sua struttura e organizzazione sociale, e dai rapporti tra i soggetti che la struttura stessa permette. Cosa ancor più importante,
grazie alla matematica Corina Tarnita ha scoperto che per ogni struttura sociale, una singola variabile matematica può predire se gli individui che la compongono saranno più o
meno portati a sviluppare comportamenti di cooperazione.
In una struttura sociale come quella delle formiche, infatti, i biologi evoluzionisti credevano al concetto di “fitness inclusiva”, che spiegava come mai la cooperazione ne fosse
parte integrante, con alcuni soggetti – le formiche operaie – che dedicano la loro vita agli altri senza possibilità di riprodursi. Questa teoria, formulata nel 1964 da William
Hamilton, non spiegava però come queste popolazioni riuscissero a scampare all’estinzione. La Tarnita ha messo in discussione questa teoria, spiegando, a suon di equazioni,
come un disegno preciso della struttura sociale delle formiche possa spiegare la loro evoluzione senza bisogno di “fitness inclusiva”. La sua affermazione ha creato un gran
scompiglio, e ancora oggi il dibattito è aperto.
(da: Giulia Bianconi, “La matematica dell’evoluzione”)
Qual era il difetto della teoria di Hamilton?
a) Non spiegava come le
b) Non spiegava come si
c) Mancava un’equazione d) Non convinceva fino in
formiche potessero
riproducono le formiche
matematica fondamentale fondo per la mancanza di
assicurare la loro
operaie
chiarezza in alcuni
discendenza
passaggi
Un sinonimo di “intrigante”, nella prima frase del
a) avvincente
b) originale
c) preoccupante
d) nuovo
brano, è:
Quale delle seguenti affermazioni sul percorso di
a) Ha iniziato come
b) Ha studiato geometria, c) La svolta nel suo
d) Si è laureata in
formazione di Corina Tarnita è vera?
geometra, per poi
matematica pura e
percorso è arrivata dopo
geometria all’Università di
diventare biologa
matematica applicata alla aver letto un libro di
Harvard
biologia
William Hamilton

c

c

b

d

a

a
b
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NA07104 Cosa riguarda il concetto di “fitness inclusiva”?

a) Ciò che ha permesso
alle formiche di non
estinguersi

b) Le ragioni dello spirito
di collaborazione innato
presente in alcune
strutture sociali

c) Le conseguenze della
mancanza di
collaborazione di alcuni
gruppi di animali fra loro

d) Il mistero delle
formiche operaie

NA07105 Da quanto riportato nel testo, da cosa dipende lo
sviluppo di una popolazione?

a) Sia da come è
organizzata che da come
interagiscono i soggetti
che ne fanno parte

b) Dal grado di
propensione alla
cooperazione dei soggetti
che la compongono

c) Da quanto evoluta è la
sua struttura sociale

d) Dal tipo di rapporto che a
si crea fra i vari soggetti

NA07200 Leggere attentamente il seguente brano.
L'associazione CieloBuio lo sostiene da anni: l'Italia, dopo la Spagna, è il Paese più sprecone d'Europa per illuminazione pubblica, con un miliardo di spesa contro 220 milioni
nel Regno Unito e 330 in Germania. Tanto che il suo appello a spegnere la luce è piaciuto al Governo, che l'ha inserito nella legge di stabilità (anche se poi ne è uscito in
settimana). “Nell'immediato risparmieremo senza investire. Nel lungo periodo, però, puntiamo su tecnologie innovative, come i led”.
Con un sogno di sviluppo industriale: “rendere l'Italia esportatrice di sistemi elettronici per l'illuminazione pubblica”, ha spiegato il commissario ai tagli, Enrico Bondi. Ma il
suo sogno, per una volta, è già realtà. E non occorre nemmeno spegnere la luce.
“A parità d'intensità luminosa e di ore d'illuminazione, il sistema di lampade a led Archilede consente di tagliare oltre il 50% dei consumi e ancora di più riducendo l'emissione
della luce, grazie all'intelligenza interna del lampione, nelle ore in cui non è effettivamente necessaria”, spiega Giovanni Maria Pisani, direttore generale di EnelSole.
Il sistema, prodotto da Enel insieme a I Guzzini, è stato già installato in 1.600 Comuni italiani, per un totale di oltre 92.400 apparecchi venduti, che si traduce in un risparmio di
energia di 24 gigawattora l'anno, equivalente a spegnere l'illuminazione pubblica di una città come Bologna. E la nuova generazione di Archilede, che verrà presentata a
Ecomondo, la fiera del clean-tech di Rimini, taglia ancora di un altro 25% i consumi.
Ma il sistema dell'Enel, pur avendo riscosso enorme successo, non è l'unico in Italia a rendere possibile un'illuminazione intelligente.
C'è Minos, il sistema smart della Umpi di Cattolica, una delle realtà più efficaci della green economy italiana e partner di Telecom Italia per la piattaforma SmartServices.
Minos, capace di trasformare un palo della luce in un centro servizi articolatissimo oltre che di tagliare i consumi, è stato installato in un centinaio di Comuni italiani, ma
riscuote parecchio successo anche all'estero. E c'è Arianna, una piccola impresa padovana che produce sistemi ottici innovativi, che contribuiscono all'altissima efficienza dei
suoi tre diversi lampioni.
(da: Elena Pomelli, “Il lampione intelligente è già tra noi”, “Il Sole 24 Ore”)
NA07201 Una sola delle seguenti affermazioni è vera. Quale?
a) L’Italia è uno dei Paesi b) Minos è una piccola
c) Il sistema di lampade a d) Giovanni Maria Pisani
europei che spende di più impresa padovana
led riduce l'intensità
è il direttore
per l'illuminazione
luminosa
dell'associazione
pubblica
CieloBuio
NA07202 Cosa si intende nel testo per “illuminazione
a) La riduzione delle ore
b) Tagliare il consumo
c) Un’illuminazione che
d) L’utilizzo della
intelligente”?
di illuminazione
della luce
limita i consumi senza
tecnologia led
rinunciare alla qualità
NA07203 Il sistema Archilede:
a) non ha riscosso successo b) non è ancora stato
c) riduce l’intensità
d) dimezza i consumi di
installato in nessun
luminosa delle lampade
energia elettrica
Comune italiano
NA07204 Qual è la particolarità del sistema Minos?
a) Consente di ridurre del b) Riscuote successo solo
c) Utilizza sistemi ottici
d) Trasforma il comune
25% i consumi
all'estero
innovativi
palo della luce in un
centro servizi

b

a

c

d

d

Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro.

NA07205 Quale tra le seguenti affermazioni NON è deducibile
dal brano?

a) L’associazione
CieloBuio ritiene che non
si possa risparmiare senza
investire

b) L’azienda Arianna
produce dei lampioni
dotati di sistemi ottici
innovativi

c) Sono stati venduti più di d) Il sistema Archilede è
90.000 apparecchi
prodotto dall'Enel
Archilede

NA07300 Leggere attentamente il seguente brano.
Ogni civiltà presenta un grado di incidenza ambientale che è più o meno alto a seconda della consistenza della popolazione e del grado di evoluzione dei sistemi produttivi.
Mediante l’agricoltura, intesa sia come coltivazione della terra che come allevamento del bestiame, l’uomo ha cambiato radicalmente la faccia del pianeta, disboscando foreste,
dissodando terreni, creando fonti d’acqua irrigua là dove non c’erano. Grazie a queste trasformazioni, da almeno diecimila anni le terre coltivate hanno dato raccolti più o meno
sufficienti fino alla metà del XX secolo, anche se gli interventi umani non sono stati sempre positivi: la Bibbia celebra infatti la fertilità di quei territori medio-orientali che oggi
sono quasi del tutto sterili e al tempo dell’antica Roma la Libia, oggi quasi completamente desertica, era tra i maggiori produttori di frumento.
Il suolo fertile, dunque, può essere degradato con uno sfruttamento intensivo e sconsiderato e occorre quindi progredire verso un’agricoltura “illuminata”, in grado di reintegrare
nel suolo quello che le colture assorbono. [1] Questo significa fare ricorso ai fertilizzanti, che incidono certamente sui costi di produzione, ma consentono altresì di migliorarla
notevolmente senza depauperamento del suolo. Un esempio significativo è la produzione di due appezzamenti di terreno uguali situati uno in Nigeria e l’altro in Giappone,
entrambi seminati a cereali: il secondo produce sette volte più del primo, ma riceve una quantità di fertilizzante 65 volte maggiore. Per accrescere la produzione non è quindi
necessario estendere a dismisura le aree coltivabili (cosa che, tuttavia, in alcuni casi è opportuna), ma basta incrementare la produttività, razionalizzando le strutture e
modernizzando le tecnologie, il che però comporta alti costi in termini di risorse energetiche e investimenti adeguati per la salvaguardia dell’ambiente.
La minaccia più grave per l’agricoltura mondiale, e quindi indirettamente per i nostri mezzi di sussistenza, è rappresentata dall’erosione del suolo fertile. Si calcola che ogni
anno miliardi di tonnellate di terreno siano spazzati via dal vento e dalle acque dilavanti e finiscano in fondo agli oceani, con un’enorme perdita di terra coltivabile. Le cause di
questo fenomeno sono naturali, ma l’uomo, con le sue attività, ne accelera fortemente i ritmi; in particolare, si coltivano ripidi pendii senza adeguati terrazzamenti, si pratica
l’irrigazione spesso in modo irrazionale, si utilizzano eccessivamente i pascoli allevando un numero eccessivo di capi di bestiame su ogni unità territoriale, si sfrutta troppo il
suolo agrario minando la struttura del terreno e infine, ultima ma forse più grave di tutte, si elimina la protezione degli alberi. Così il suolo fertile, inaridito e polverizzato,
diventa facile preda del vento.
(da: M. Materazzi, “Verso il duemila”, Thema)
NA07301 Disboscamento e sfruttamento intensivo sono:
a) indispensabili per
b) conseguenza di scarsi
c) un problema presente
d) tra le cause
produrre alimenti per la
investimenti in
solo nei Paesi dell'emisfero dell'erosione del suolo
popolazione mondiale in
fertilizzanti
settentrionale del pianeta fertile
aumento
NA07302 Argomento del brano è:
a) il problema
b) l'attività umana di
c) l'erosione del suolo
d) per evitare il degrado
dell'aumento esponenziale trasformazione del suolo
coltivabile
ambientale è necessario
della popolazione
nel corso dei secoli
razionalizzare
mondiale
l'agricoltura e
modernizzare le tecnologie
NA07303 Quale delle seguenti informazioni NON è deducibile
a) L'incidenza ambientale b) L'uomo agricoltore e
c) L'uomo non ha ancora d) Le colture
dal testo?
è proporzionale all'entità allevatore ha modificato
messo a punto tecnologie
impoveriscono il terreno
della popolazione
con i suoi interventi gli
per restituire nutrienti al
ecosistemi terrestri
terreno agricolo
NA07304 Con il termine "illuminata" l'autore si riferisce:
a) alla coltivazione
b) all'attività agricola che c) a un'attività
d) all'agricoltura dei
programmata per
arricchisce e rispetta il
programmata sulla base
territori medio-orientali di
suolo che utilizza
dell'esperienza del
cui parla la Bibbia
utilizzare escusivamente
tecnologie sperimentali
Giappone

a

d

d

c

b

Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro.

b) congiunzione
c) congiunzione
d) pronome relativo
NA07305 Nella frase contrassegnata da [1], "Questo significa far a) pronome relativo
ricorso ai fertilizzanti, che incidono certamente sui
soggetto
subordinante
coordinante
complemento oggetto
costi di produzione, ma consentono…", "che" è:
NA07400 Leggere attentamente il seguente brano.
Questo periodo di anarchia militare si concluse nel 284 d.C., quando salì sul trono di Roma un imperatore molto energico e capace, Diocleziano. Costui era un generale
originario della Dalmazia e riportò l'ordine nell'impero, alleandosi con altri ufficiali. Respinse le rivolte sui confini e prese importanti provvedimenti economici per fronteggiare
la crisi in atto. Per rendere più stabile il potere centrale, Diocleziano associò al governo un secondo imperatore, Massimiano, a cui assegnò il governo della parte occidentale
dell'impero. Diocleziano tenne per sé l'Oriente. Fu anche stabilito un sistema di successione al trono: i due imperatori, chiamati "augusti", venivano affiancati da due "cesari", i
quali, alla morte dei primi, avrebbero ereditato pacificamente il trono. Era un sistema complesso, chiamato tetrarchia ("governo dei quattro"). Purtroppo non resse alla prova dei
fatti: prima ancora che Diocleziano morisse si scatenarono violente lotte per succedergli al potere. Ne emerse come vincitore il giovane Costantino, figlio di uno dei due
"cesari". Costantino nell'anno 313 si rese protagonista di una svolta davvero storica: come abbiamo visto, concesse libertà di culto ai cristiani, facendo così cessare le
persecuzioni. In seguito Costantino fondò una nuova capitale per l'impero, Bisanzio (l'odierna Istanbul), sulle rive del Bosforo, spodestando [1] Roma da questo ruolo.
Proseguendo sulla linea di Costantino, pochi decenni dopo (nel 380 d.C.) l'imperatore Teodosio dichiarò il cristianesimo religione di Stato: nasceva, di fatto, l'impero cristiano.
La fase tra Costantino e Teodosio (praticamente, l'intero IV secolo) fu per Roma un periodo ancora prospero. La cultura cristiana diede nuovo impulso alle ricerche di scrittori e
intellettuali, tra i quali sant'Agostino, primo grande filosofo e teologo del cristianesimo in Occidente. L'esercito riusciva ancora a contenere le minacce portate sui confini dagli
invasori (Germani e Parti). Gran parte delle risorse statali erano impegnate nella difesa militare, ma Roma seppe reggere l'urto dei "barbari" ancora per alcuni decenni.
(da: "Facciamo storia", Paolo di Sacco, SEI)
NA07401 Quale dei seguenti termini NON è sinonimo di
a) Cacciare
b) Destituire
c) Privare
d) Contendere
"spodestare" [1]?
NA07402 Indicare quale delle seguenti affermazioni è vera.
a) Costantino divenne
b) Nel 313 il cristianesimo c) Alla morte di
d) Durante il governo di
imperatore
divenne la religione di
Diocleziano seguì un
Costantino la capitale fu
legittimamente, secondo le Stato dell'impero romano periodo di anarchia
spostata da Roma a
regole previste dal sistema
militare
Bisanzio
della tetrarchia
NA07403 Quale imperatore fece cessare le persecuzioni verso i a) Costantino
b) Diocleziano
c) Teodosio
d) Massimiano
cristiani?
NA07404 Secondo l'autore del testo, il IV secolo fu un periodo
a) grande impegno
b) crisi militare e sociale: c) prosperità culturale
d) prosperità economica e
di:
economico, militare e
le invasioni barbariche
(grazie all'impulso del
culturale
politico nella difesa dei
erano ormai imminenti
cristianesimo) e relativa
confini dell'impero
stabilità militare e politica
NA07405 Secondo quanto riportato nel brano, Diocleziano, per a) riportò l'ordine
b) formulò un nuovo
c) respinse le rivolte, attuò d) cercò di stabilire nuove
rispondere alla crisi in atto nell'impero romano:
nell'impero senza
sistema di successione al
una serie di provvedimenti alleanze con ufficiali delle
utilizzare la forza, ma solo trono chiamato
economici e formulò un
popolazioni barbare per
attraverso provvedimenti "diarchia", secondo il
nuovo sistema di
respingere le ribellioni
economici e politici
quale i due imperatori,
successione al trono detto
detti "augusti", si
"tetrarchia"
spartivano la guida
dell'impero

a

d
d

a
c

c
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NA07500 Leggere attentamente il seguente brano.
L'Europa è rinomata per la sua ricca gamma di alimenti, vino e birra di qualità, frutto delle sue grandi tradizioni culinarie. Nel corso degli anni ha sviluppato una serie di
strumenti per garantire prodotti alimentari sicuri e di elevata qualità, come ad esempio le norme di commercializzazione, i sistemi di qualità per designare i prodotti con
caratteristiche specifiche, i sistemi di certificazione e le norme in materia di igiene.
NORME DI COMMERCIALIZZAZIONE: queste norme esistono per la maggior parte dei prodotti agricoli. Definiscono le categorie di prodotti, le norme minime da rispettare
e taluni requisiti in materia di etichettatura. Offrono informazioni ai consumatori (ad esempio sull'origine o sulla varietà degli ortofrutticoli) e permettono loro di paragonare i
prezzi dei prodotti di qualità equivalente [1]. Infine, facilitano gli scambi in Europa.
REGIMI EUROPEI DI QUALITÀ PER DESIGNARE I PRODOTTI CON CARATTERISTICHE SPECIFICHE: per questi prodotti, caratterizzati in modo particolare dalla
loro origine geografica, vi sono due marchi: "denominazione di origine protetta" (DOP) e "indicazione geografica protetta " (IGP). Qual è la differenza? Il marchio DOP
(denominazione di origine protetta) designa un alimento prodotto in tutte le sue fasi in una regione determinata, grazie ad abilità riconosciute e con ingredienti locali, e le cui
caratteristiche sono legate all'origine geografica. Tra i prodotti DOP si annoverano molti formaggi (come Queso Manchego o Feta), salumi (come Prosciutto di San Daniele), oli
d'oliva (come Umbria, Kalamata, Montoro-Adamuz), nonché prodotti ortofrutticoli e, naturalmente, numerosi vini.
Il marchio IGP (indicazione geografica protetta) designa un alimento la cui qualità o reputazione è legata a una regione nella quale si svolge almeno una fase della produzione.
Come esempi si possono citare diverse birre (come Münchener Bier, Českobudĕjovické Pivo), carni (come Scotch Beef e vari tipi di pollame francese), oltre a prodotti della
panetteria e della pesca (in particolare lo Scottish Farmed Salmon).
AGRICOLTURA BIOLOGICA: esiste un marchio europeo specifico per i prodotti biologici, che garantisce il rispetto delle norme di produzione europee in materia di
agricoltura biologica. Quest'ultima rispetta i cicli naturali delle piante e degli animali, limita il più possibile l'impatto delle attività umane sull'ambiente e utilizza metodi di
produzione rigorosamente conformi a una normativa europea precisa e rigorosa.
(da: "La politica agricola comune dell'UE: per la nostra alimentazione, le nostre campagne e il nostro ambiente",
http://europa.eu/pol/pdf/flipbook/it/agriculture_it.pdf)
NA07501 Quale delle seguenti affermazioni è deducibile dal
a) Kalamata è un tipo di
b) "DOP" e "IGP" sono
c) Il marchio "DOP" non d) "DOP" richiede meno
testo?
feta
due acronimi
si può applicare ai salumi requisiti di "IGP"
NA07502 Quale delle seguenti affermazioni deducibili dal testo a) Le norme di
b) Le norme di
c) Gli scambi di prodotti
d) Tra gli strumenti che
è FALSA?
commercializzazione non commercializzazione si
in Europa sono facilitati
garantiscono la qualità dei
indicano la varietà degli
applicano anche ai
dalle norme di
prodotti europei vi sono i
ortofrutticoli
prodotti agricoli
commercializzazione
sistemi di certificazione
NA07503 Quale dei seguenti termini NON è un contrario di
a) Diverso
b) Differente
c) Disuguale
d) Equipollente
"equivalente" [1]?
NA07504 Quale delle seguenti affermazioni NON è deducibile
a) La qualità dei prodotti b) Il marchio IGP indica
c) I prodotti DOP vengono d) Il vino e la birra
dal testo?
alimentari è garantita
l'origine geografica
per lo più dall'Europa
possono riportare il
anche dal perseguimento
dell'alimento e il fatto che meridionale, gli IGP da
marchio DOP e IGP
di precise norme igieniche sia stato prodotto in tutte quella settentrionale
le sue fasi nella stessa
regione
NA07505 Sulla base del testo, l'agricoltura biologica si può
a) un metodo di
b) un metodo di
c) una denominazione
d) un marchio europeo che
definire:
produzione agricola che
produzione agricola
protetta di alcuni alimenti indica in particolare il
limita al massimo
impiegato solo in alcuni
prodotti in virtù di abilità rispetto di certe norme
l'impatto della attività
periodi dell'anno
riconosciute
igieniche
umane sull'ambiente

b
a

d
b

a

Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro.

NA07600 Leggere attentamente il seguente brano.
In Italia i docenti delle superiori lavorano 630 ore l'anno, in Germania si sale a 713 ore, in Spagna, sempre alle superiori, si lavora 693 ore. In Italia il numero di ore di
insegnamento all'anno per docente nella scuola secondaria inferiore è di 630 ore, confrontate con un numero che varia da 415 in Grecia a 756 in Germania.
La fotografia, più recente, sul numero di ore dedicate alla didattica dei docenti è contenuta nell'ultimo rapporto sulla scuola dell'Ocse, pubblicato a settembre scorso (i dati si
riferiscono al 2010). Nella maggior parte dei Paesi Ocse, agli insegnanti viene richiesto formalmente un impegno specifico in ore; in taluni Paesi (come per esempio Finlandia,
Italia, Francia, Slovenia) soltanto il tempo di insegnamento viene specificato in un numero di lezioni a settimana, e viene data per presupposta la quantità di tempo di non
insegnamento richiesto per le altre attività della funzione docente, oppure viene specificato un numero di ore di lavoro solo per alcune specifiche attività.
L'anno scolastico dura più a lungo in Italia rispetto alla media Ocse, ma il tempo complessivo di insegnamento dei docenti è inferiore. In tutti gli ordini di scuola gli insegnanti
prestano servizio in Italia per 39 settimane, contro le 38 della media Ocse, ma in Italia vi sono 770 ore nette di insegnamento annuale nella scuola primaria, e 630 nella
secondaria inferiore e superiore, contro la media Ocse di 782 ore nella primaria, 704 ore nella secondaria inferiore e 658 ore nella secondaria superiore.
Alle superiori siamo in linea con la media Ue. Alle medie, in Francia i docenti lavorano 646 ore, in Spagna 713, in Portogallo 761. Alle superiori, in Francia ci si attesta sulle
632 ore (in linea con le 630 ore dei prof. italiani delle superiori), in Spagna si sale a 693 ore. Nella media Ue a 21, sempre alle superiori, le ore di lavoro a scuola annue sono
635, un dato in linea con quello italiano.
(da: Nicoletta Cottone e Claudio Tucci, “Ecco quanto lavorano gli insegnanti degli altri Paesi”)
a) In Germania gli
b) Gli insegnanti spagnoli c) Gli insegnanti tedeschi
d) Gli insegnanti italiani
NA07601 Tutti i seguenti dati sono corretti, tranne uno. Quale?
insegnanti lavorano
alle superiori lavorano più non lavorano meno di 700 lavorano meno dei loro
mediamente più che in
che in Italia, ma meno che ore all’anno
colleghi di tutti gli altri
Italia e Spagna
in Germania
Paesi europei
NA07602 Quale dei seguenti dati sulla situazione italiana si
a) Le ore di docenza alle
b) Le ore di insegnamento c) L’impegno, a livello di
d) La durata dell’anno
avvicina di più alla media dell’Ue?
superiori
alla scuola primaria
monte ore complessivo,
scolastico
richiesto ai docenti
NA07603 Qual è il Paese più in linea con l’Italia per quanto
a) Francia
b) Spagna
c) Grecia
d) Germania
riguarda il numero di ore annue lavorate da parte dei
docenti nella scuola secondaria inferiore?
NA07604 Come vengono conteggiate le ore di insegnamento in a) Considerando solo il
b) Considerando tutto il
c) Viene fornito il dato
d) Viene fornito a tutti i
Finlandia e in Slovenia?
tempo dedicato alle lezioni tempo che tiene impegnati medio dei Paesi dell’Ocse, docenti un numero di ore
e, a volte, anche ad altre
i docenti, anche al di fuori chiedendo ai docenti di
massimo e minimo, entro
attività specifiche a esse
delle attività svolte a
prenderlo come
cui attenersi nella loro
parallele
scuola
riferimento
attività settimanale
NA07605 In quale scuola si lavora in media più ore nell’ambito a) Nella scuola media
b) Nella scuola secondaria c) Nella scuola primaria
d) Nella scuola secondaria
dell’Ocse?
superiore
inferiore
NA07700 Leggere attentamente il seguente brano.
Il 18 luglio 2012 è stata liberata Rossella Urru, cooperante del Cisp, Comitato Internazionale per lo Sviluppo dei Popoli, sequestrata la notte tra il 22 e il 23 ottobre scorso. Un
gruppo di rapitori fa irruzione nelle stanze di alcuni cooperanti europei, nel sud dell’Algeria, in un campo di profughi saharawi. Vengono portati via anche due spagnoli, Enric
Gonyalons e Ainoha Fernandez de Rincon. La rivendicazione arriva solo il 10 dicembre da parte del Mujai, il Movimento per l’unicità e la jihad nell’Africa dell’Ovest, un
gruppo formato da fuoriusciti da al-Qaeda. Viene diffuso un video con i rapiti e i sequestratori armati.
I governi dell’area collaborano con Roma e Madrid. [1] All’inizio di marzo si diffondono voci sul rilascio della cooperante originaria della provincia di Oristano, ma non ci
sono conferme ufficiali e la notizia si rivela falsa. In maggio i rapitori avanzano la richiesta di un riscatto: 30 milioni di euro per il rilascio della Urru e della sua collega
spagnola. Il terzo rapito, Enric Gonyalons, non viene [2] menzionato.
(da “Il Sole 24 Ore”)

d

a

a

a

c

Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro.

NA07701 Quale tra le seguenti affermazioni relative al Mujaio
NON è vera?

a) È un gruppo di uomini
che facevano parte di Al
Qaeda

NA07702 Il rapimento di Rossella Urru:

a) viene annunciato a
marzo, ma la notizia si
rivela infondata

NA07703 Un sinonimo del termine “menzionato”, indicato con
[2], è:
NA07704 Il sequestro:

a) omesso
a) si è risolto con
un'irruzione delle forze
governative
a) complemento
predicativo del soggetto

b) Per rilasciare gli ostaggi c) Dopo il sequestro
ottiene un riscatto di 30
diffonde un video che
milioni di euro
mostra i rapiti e i
sequestratori
b) avviene con la
c) avviene in un campo di
collaborazione di due
profughi saharawi
spagnoli, Enric Gonyalons
e Ainoha Fernandez de
Rincon
b) citato
c) riscattato

d) È un movimento per
l'unicità e la jihad
nell'Africa occidentale

b

d) avviene in un’area
soggetta a protezione del
Cisp

c

d) rilasciato

b

b) viene rivendicato da Al
Qaeda

d) viene rivendicato nel
dicembre 2011

d

c) avviene nella zona
orientale dell'Algeria

a
b) complemento di modo
c) apposizione
d) complemento
NA07705 Nella frase contrassegnata da [1], "All'inizio di marzo
si diffondono voci sul rilascio della cooperante
predicativo dell'oggetto
originaria della provincia di Oristano, ma non ci sono
conferme ufficiali e la notizia si rivela falsa", "falsa"
è:
NA07800 Leggere attentamente il seguente brano.
Fu a Venezia, sotto l'arcata coperta che ivi chiamano il Ponte dei Sospiri che incontrai per la terza o quarta volta la persona di cui parlo. È un ricordo confuso quello che mi
riporta alla mente le circostanze di quell'incontro. E tuttavia ricordo la notte fonda, il Ponte dei Sospiri, la bellezza della donna, il Genio del Fantastico che incedeva per
l'angusto [1] canale.
Era una notte inconsuetamente buia. Il grande orologio della Piazza aveva battuto la quinta ora della sera italiana. La piazza del Campanile si slargava silenziosa e deserta, e i
lumi dell'antico Palazzo Ducale si andavano rapidamente spegnendo. Ritornavo a casa dalla Piazzetta lungo il Canal Grande. Ma quando la mia gondola giunse di fronte
all'imbocco del canale di San Marco, una voce di donna, erompendo a un tratto dai suoi recessi, squarciò la notte in un unico grido selvaggio, isterico, senza fine. Sconvolto da
quel suono, balzai in piedi, mentre il gondoliere, lasciatosi sfuggir di mano il suo unico remo, lo smarrì senza possibilità alcuna di recuperarlo nella tenebra di pece, sì che
restammo in balia della corrente che qui porta dal canale maggiore a quello minore. Simili a un gran condor neropiumato planammo dolcemente verso il Ponte dei Sospiri,
quando mille torce balenanti dalle finestre e giù per le scalinate del Palazzo Ducale mutarono a un tratto quella tenebra fonda in un albore livido e innaturale.
Un bimbo, sfuggendo alle braccia della madre, era caduto da una finestra superiore del maestoso edificio nel canale cupo e profondo. Quietamente le acque silenti si erano
richiuse sulla loro vittima e sebbene la mia gondola fosse la sola in vista, molti intrepidi nuotatori, già in acqua, cercavano invano alla superficie quel tesoro che, ahimè,
avrebbero potuto trovare solo nell'abisso. Sulle larghe lastre di marmo nero all'entrata del palazzo, pochi gradini sopra il pelo dell'acqua, stava immobile una figura che nessuno
tra chi allora la vide avrebbe mai dimenticato. Era la marchesa Afrodite, idolo di Venezia tutta, la più gaia fra le gaie, la più leggiadra ove tutte erano belle, ma pur sempre la
giovane sposa del vecchio, intrigante Mentoni, la madre di quella gentile creatura, il suo primo e unico figlio, che ora giù nel fondo delle torbide acque accoratamente pensava
alle dolci carezze di lei e negli sforzi di chiamarne il nome esauriva la sua piccola vita.
(da: Edgar Allan Poe, "L'appuntamento")
c
NA07801 Come si può definire il racconto?
a) Comico-parodistico
b) Poliziesco
c) Dramma dalle tinte
d) Avventuroso
horror
c
NA07802 Un sinonimo del termine "angusto", nel passaggio
a) buio
b) antico
c) stretto
d) arido
contrassegnato da [1], è:

Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro.

NA07803 Quale di queste affermazioni NON può essere dedotta
dal brano?
NA07804 Quale di queste affermazioni può essere dedotta dal
brano?
NA07805 Quale di queste affermazioni può essere dedotta dal
brano?

a) Il bambino cade nei
pressi del Ponte dei
Sospiri
a) Il protagonista è colpito
dalla visione della
marchesa
a) Il gondoliere lascia
andare il suo remo per
timore di ferire il bambino
che si trova nel canale

b) Il gondoliere si butta in
acqua per salvare il
bambino
b) La vicenda inizia alle
sei di sera

c) La vicenda si svolge
dopo il tramonto del sole

d) La vicenda si svolge nel
Nord dell'Italia

b

c) Il protagonista abita in
piazza del Campanile

d) La marchesa, anche se
vecchia, è una bellissima
donna
d) Tutto fa pensare che
sarà impossibile salvare il
bambino

a

b) La marchesa è convinta c) È opinione della voce
che qualcuno riuscirà a
narrante che il bambino
salvare il suo bambino
fosse morto al momento
dell'urto con il fondo del
canale

d

Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro.

NB00100 Leggere attentamente il seguente brano.
La strada che porta a Castel del Monte è un’icona della campagna murgiana, immersa nel silenzio con le sue distese di tappeti verdi, in realtà coltivazioni di grano e avena, tra
cui spuntano olivi e mandorli. E si può capire perché, lungo la strada, vecchi casali nobiliari o masserie sono stati recuperati per ospitare ricevimenti e matrimoni. Ed eccolo, il
castello più famoso di Puglia. La sagoma ottagonale di Castel del Monte spunta già in lontananza sulla cima di una collina battuta dal sole a tutte le ore del giorno: intorno il
nulla, a dare al più spettacolare tra i castelli di Federico II di Svevia la giusta importanza. La costruzione fu realizzata in pietra calcarea locale intorno al 1240. Solo in
apparenza isolato, in realtà il castello fu costruito sulla direttrice che collegava Andria e la zona di Gravina, già allora importanti centri, in una località anticamente detta Santa
Maria del Monte e si trova oggi nel punto più centrale del Parco dell’Alta Murgia. Dalla numerologia all’astronomia, sono tante le chiavi d’interpretazione con le quali si è
cercato di dare un senso a Castel del Monte. Una delle più diffuse ruota attorno al numero 8: a pianta ottagonale, circondato da 8 torri, con 8 scale al piano inferiore e 8 a quello
superiore, con un cortile interno ottagonale come la vasca centrale. Tutto forse in riferimento alla corona ottagonale degli Svevi. Di certo c’è la scarsità di testi storici dai quali
ricostruirne con precisione le origini. Nonostante le varie attribuzioni a residenza imperiale, prigione o fortezza, sembra troppo piccolo per ospitare la corte di Federico e non vi
è traccia di locali adibiti a cucina, ma è anche privo delle strutture difensive necessarie a una fortezza. Nel tempo è stato utilizzato in vari modi fino al 1876, quando fu
acquistato dallo Stato italiano per 25.000 lire e restaurato.
(da “In viaggio” maggio 2011)
NB00101 Senza alterare il significato della frase, nel passaggio: a) assolata
b) riarsa
c) solerte
d) arida
“La sagoma [..] spunta già in lontananza sulla cima di
una collina battuta dal sole”, “battuta dal sole” può
essere sostituita da:
NB00102 Esaminate le caratteristiche del brano, lo si potrebbe
a) la presentazione a scopi b) l'articolo di un critico
c) la pagina di un testo di d) il paragrafo di un testo
definire:
turistici di un monumento d'arte sul rapporto tra il
storia dell'arte
scolastico di storia
italiano
castello e il suo contesto
culturale
NB00103 Castel del Monte:
a) sorse sulla direttrice che b) probabilmente è stato
c) sorse nel punto più alto d) è stato utilizzato
collega Andria e Gravina edificato a scopo difensivo della Murgia
principalmente come
residenza imperiale
NB00104 Quale tra le seguenti affermazioni relative al castello
a) Non si è riusciti a dare
b) Fu restaurato dopo
c) Federico di Svevia vi
d) Non sono stati trovati
NON è vera?
una spiegazione univoca
l'acquisto da parte dello
abitò con la sua corte dal
arredi della cucina
alla forma del castello
Stato italiano
1240
NB00105 La prima frase "La strada che porta a Castel del Monte a) un articolo partitivo
b) una congiunzione
c) una proposizione
d) un predicato nominale
è un’icona della campagna murgiana", contiene:
coordinata

a

a

a

c

d

Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro.

NB00200 Leggere attentamente il seguente brano.
La saggezza di Stoner non conosce Dio. È una morale dell'immanenza, che trova il suo fondamento normativo nell'idea di natura istituendo una continuità immediata tra fisica
ed etica. Forza ciclica, non storica, la natura ignora gli "Eventi" come la guerra (a differenza dei suoi coetanei che partono volontari in Europa alla ricerca di eroismo, Stoner
rifiuta di arruolarsi e continua a insegnare; le guerre mondiali si succederanno lungo il corso della sua esistenza una dietro l'altra, come assurde parentesi irrazionali). La
temporalità naturale è quella del ciclo della nascita e della morte, dell'alternarsi delle stagioni, del succedersi periodico della salute e della malattia, dei bisogni fisici, del lavoro
e del riposo. L'esistenza degli individui si integra all'interno di questo ordine metafisico che segue leggi ineluttabili [1] e neutre, che agisce con indifferenza rispetto ai desideri
umani come agli interessi particolari degli altri viventi. Gli effetti di queste leggi possono apparire ingiusti agli occhi di chi subisce senza colpa o responsabilità propria: il
contadino inerme, che vede devastato il suo raccolto dalla carestia, o il bambino che scopre la deformità del suo corpo con vergogna, senza trovarvi spiegazioni.
Figlio di contadini, Stoner ha imparato a subire la normatività naturale fin dall'infanzia, e vi si adegua senza chiedere ragioni e senza ribellarsi. I suoi genitori concepiscono la
loro vita come qualcosa che si iscrive spontaneamente nel ciclo della natura attraverso la necessità del lavoro, della sussistenza e riproduzione materiale, e contano i loro giorni
come un ricorrere di gesti rituali e immodificabili: la zappatura, la semina, il raccolto, la nutrizione gli animali. La terra, principale Leitmotiv del racconto, è la sostanza che
simboleggia la natura sia come matrice biologica sia come fondamento, origine e suolo, su cui gli esseri umani poggiano e verso cui per lo più guardano, vivendo a testa bassa
senza percepire il cielo, ignorando ogni trascendenza. Stoner è affascinato dal mistero della terra come lo sarà da quello della poesia, ed è ad essa che si volge nei più intensi
momenti di riflessione sul senso della vita. Sa che il suo corpo viene dalla terra; e sa che alla terra ritornerà, secondo il destino che attende ogni essere umano.
Questo fondamento naturalistico conferisce alla virtù di Stoner un riconoscibile tratto stoico. Il tema diviene esplicito nella storia, in cui il personaggio fa prova di capacità di
sopportazione.
(da: "Stoner: la grammatica della vita", Barbara Carnevali, www.leparoleelecose.it)
c) La natura è quanto di
d) La natura è, per Stoner, b
NB00201 Qual è il rapporto di Stoner con la natura?
a) Egli subisce in maniera b) Egli non la connota né
passiva e controversa la
in maniera positiva né in
più caro egli ha dalla sua
onnipresente e
infanzia, valore
onnipotente forza
crudeltà della natura,
maniera negativa,
aspettando con
riconosce semplicemente
trasmessogli dai riti
biologica che poggia sul
impazienza il momento in la sua esistenza e la sua
tramandati dai suoi
fondamento della fatica
cui egli stesso tornerà a
centralità nella
genitori
umana
regolazione della vita
essere terra per volere di
Dio
dell'uomo
d
NB00202 Quale delle seguenti affermazioni è congruente con il a) Attraverso la vicinanza b) Esistono eventi che sono c) Le caratteristiche
d) La natura ignora ciò
pensiero di Stoner?
con la natura si può
esplicitamente una forma dell'essere umano
che accade agli esseri
accettare quello che è il
di castigo per gli esseri
riflettono le necessità che umani, come nel caso delle
catastrofi, e questo è un
destino che essa ha scelto
umani, e la natura, unica
ha la natura, come
per ogni essere umano,
divinità reale, sceglie
l'adattamento alle
aspetto che non tutti
contro cui nessuna legge o quale può essere il destino stagioni, ai cicli di giorno e riescono ad accettare. Essa
volontà si può schierare
di ogni vita inserito in un
notte e al susseguirsi di
non segue una logica
progetto superiore
eventi esplicitamente
storica, ma è composta di
positivi e negativi per gli
alti e bassi che si ripetono
esseri umani
ciclicamente
c
NB00203 Che cosa significa "ineluttabili" nel passaggio
a) Non logiche e non
b) Terribili, che incutono c) A cui non si può
d) Incomprensibili
contrassegnato da [1]?
metafisiche
terrore
sfuggire

Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro.

NB00204 Qual è il rapporto di Stoner con la religione?

a) Stoner rifiuta ogni idea
di volontà divina in
quanto non riesce a
concepire una divinità che
possa essere così
indifferente alle sofferenze
e ai sogni degli esseri
umani

b) Stoner può essere
definito religioso perché
non si preoccupa delle
catastrofi o delle
ingiustizie che avvengono
nel mondo, come la
guerra, in quanto è certo
che è una divinità
imparziale e giusta a
orchestrare gli eventi
b) Eroico

c) Stoner non ricorre ad
alcuna concezione
religiosa in quanto è
convinto che gli eventi non
sono in alcun modo legati
a una volontà divina o
superiore, ma
semplicemente sono
espressione di una ciclicità

c
d) Stoner si riconosce in
una religiosità
caratterizzata da leggi
metafisiche e perfette che
regolano il mondo umano
e animale con una ciclicità
che ruota intorno alla
religiosa dedizione al
lavoro

d
NB00205 Stando a quanto emerge dal brano, quale dei seguenti a) Sprezzante
c) Inerme
d) Imperturbabile
termini si riferisce a una caratteristica di Stoner?
NB00300 Leggere attentamente il seguente brano.
"Repubbliche marinare" è una definizione che potrebbe essere estesa a numerose città costiere italiane che tra il X e il XIII secolo prosperarono grazie alla loro intraprendenza
commerciale e all'ampia autonomia politica di cui godevano. Questo termine è riferito principalmente a quelle che furono le più potenti di queste città: Amalfi, Pisa, Genova e
Venezia.
La ripresa economica dell'Europa intorno all'anno Mille e l'insicurezza delle vie di comunicazione terrestri fecero sì che le coste del Mediterraneo divenissero il terminale delle
principali rotte commerciali. Questo insieme di fortunate situazioni, unito alla crescente indipendenza che queste quattro città andavano conquistandosi, fece sì che esse
assumessero un ruolo di primo piano nello scenario europeo.
Con il vuoto di potere che si era venuto a creare nell'Alto Medioevo, a causa della loro posizione costiera esse furono spesso soggette alle incursioni dei pirati saraceni; in poco
tempo organizzarono autonomamente la propria difesa, dotandosi di potenti flotte da guerra, riuscendo addirittura, nei secoli X e XI, a passare all'offensiva.
Per il controllo dei commerci con l'Asia e l'Africa, Genova, Venezia, Pisa e Amalfi, entrarono in competizione con le due potenze che fino ad allora avevano avuto il monopolio
dei traffici mediterranei: l'Impero Bizantino e gli Arabi.
Dal punto di vista istituzionale, le quattro Repubbliche erano guidate da governi autonomi, di tipo oligarchico, composti da ricchi mercanti, banchieri e nobili locali, che
costituivano il nerbo della potenza cittadina.
La storia di queste quattro potenze navali si intrecciò con l'inizio dell'espansione europea verso l'Oriente, che si realizzò con il completo controllo delle rotte mediterranee,
togliendo ai musulmani la supremazia navale e originando un sistema molto simile al moderno capitalismo, inteso come sistema mercantile e finanziario. Gli intraprendenti
mercanti di Genova, Venezia, Pisa e Amalfi istituirono le prime solide basi del capitalismo. Utilizzando monete d'oro che non venivano più usate da secoli, essi misero a punto
delle nuove operazioni di cambio e di contabilità e incentivarono le innovazioni tecnologiche per la navigazione, un supporto fondamentale per la crescita della ricchezza
mercantile. Unendo i loro sforzi, le Repubbliche marinare instaurarono il predominio italiano nel Mediterraneo nel periodo delle Crociate, cosa che offrì loro l'occasione di
allargare le proprie mire espansionistiche.
(da: "Le Repubbliche marinare", in www.tuttostoria.net)
d
NB00301 Qual è l'argomento di questo brano?
a) Le modalità con cui le
b) Le motivazioni per cui c) Il rapporto tra le
d) Le modalità con cui le
Repubbliche marinare si
le Repubbliche marinare
Repubbliche marinare e il Repubbliche marinare
svilupparono, tra l'anno
aderirono alle Crociate
commercio orientale
acquisirono potere tra gli
Mille il 1300
anni 900 e 1200

Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro.

NB00302 Che cosa accomuna le Repubbliche marinare?

a) Parteciparono alle
Crociate al fine di
instaurare rapporti
commerciali e conquistare
nuovi porti strategici

b) Sono città che, a seguito
di attacchi da parte di
altre popolazioni, furono
costrette a dotarsi di flotte
da guerra talmente potenti
da essere in grado di
passare all'attacco

NB00303 Quale delle seguenti affermazioni è desumibile dal
testo?

a) Per le conquiste in
Oriente furono centrali
l'aumento del controllo
sulle rotte nel
Mediterraneo e
l'avanzamento del sistema
economico e mercantile

NB00304 Quale delle seguenti affermazioni riguardo alle
Repubbliche marinare è desumibile dal testo?

a) risolsero il vuoto di
potere creatosi nell'Alto
Medioevo

b) L'espansione europea
condizionò la storia delle
Repubbliche marinare,
spingendole a entrare in
guerra con l'Impero
Bizantino e gli Arabi per
l'egemonia sul commercio
con l'Asia e l'Africa
b) combatterono contro i
pirati saraceni

NB00305 Quale delle seguenti affermazioni è coerente con
quanto descritto nel brano?

c) Erano guidate da un
unico governo autonomo
oligarchico, formato da
nobili, intellettuali e
mercanti, che ne
controllava i commerci e
le relazioni con gli altri
Stati europei
c) Le Repubbliche
marinare lottarono per la
loro indipendenza
commerciale dall'Europa

c) erano composte da
ricchi mercanti, banchieri
e nobili locali, ribellatisi
all'Impero bizantino
c) L'intraprendenza dei
a) La posizione geografica b) L'organizzazione
delle Repubbliche
politica ed economica delle mercanti e dei banchieri
Repubbliche marinare è
delle Repubbliche
marinare è stato il vero
marinare permise lo
asso nella manica di
stata centrale nel
queste città: sfruttando i
permettere lo sviluppo di
sviluppo del commercio
commerci marittimi e la
tecnologie e sistemi che
marittimo e con esso
l'aumento del potere e
protezione geografica, esse sono risultati
sono riuscite a togliere ai
indispensabili nella presa dell'indipendenza di
di potere
queste repubbliche nel
mercanti saraceni la
panorama europeo e
supremazia sui commerci
asiatico
marittimi

d) Furono fondate
nell'anno Mille da abili
mercanti e banchieri in
accordo con le politiche
tipiche di quel periodo
storico in Europa

b

d) I mercanti aprirono
delle imprese finanziarie
di stampo capitalistico,
fondate sull'uso delle
monete d'oro

a

d) conquistarono dei
territori in Africa

b

d) Grazie alla ripresa
economica e alla
preponderanza dei
commerci marittimi su
quelli terrestri, le
Repubbliche marinare
diventarono sempre più
indipendenti e potenti

d

Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro.

NB00400 Leggere attentamente il seguente brano.
La controversia decisa dalla Cassazione con la sentenza 14109/2012 ha riguardato una vicenda che spesso si verifica nei condomini dove il proprietario dell'ultimo piano
effettua dei lavori al fine di destinare una porzione del lastrico di copertura o, come nel caso specifico, del tetto, di proprietà condominiale, a terrazza a uso esclusivo.
In argomento, la giurisprudenza di merito, nel pronunciarsi sui casi specifici, non sempre ha avuto un orientamento uniforme e anche nel giudizio in esame le sentenze sono
state contraddittorie cosicché è toccato ai giudici di legittimità doversi pronunciare, ripensando quell'orientamento che, finora, era stato dominante.
In più riprese, infatti, la Corte aveva affermato che la trasformazione in terrazzo del tetto di copertura di un edificio condominiale, a opera del proprietario adiacente, e
l'annessione del terrazzo alla sua proprietà esclusiva, mediante un accesso diretto a lui esclusivamente riservato, è illegittima in quanto comporta un'alterazione della sua
destinazione e, attraverso l'appropriazione della cosa comune, la violazione dei diritti di comproprietà spettanti agli altri condomini in ordine alle parti comuni dell'edificio.
In altre decisioni il giudice di legittimità aveva affermato che l'eliminazione del tetto, trasformato dal proprietario dell'ultimo piano, in terrazzo a uso privato è illegittimo perché
ne impedisce agli altri condomini l'utilizzo e perché viene a mutare il rapporto di equilibrio tra i vari comproprietari.
Con la decisione in esame, invece, la Corte ha ritenuto di dover cambiare indirizzo, per asserite ragioni di coerenza, richiamando la propria giurisprudenza che, più volte, si è
pronunciata in favore di quei condomini che avevano aperto porte e finestre sui muri perimetrali.
(M. Piselli, “L'attrazione dei beni comuni nella sfera privata”, Guida al diritto, 2012)
NB00401 La posizione della Corte di Cassazione in merito alle
a) allineata con la
b) coerente con altre
c) immotivata
d) svantaggiosa per i
controversie relative ai lavori effettuati dai condomini maggioranza delle
sentenze della stessa Corte
condomini
su parti comuni di un condominio nella sentenza
sentenze precedenti
14109/2012 appare:
NB00402 In merito al genere di controversie in esame, prima
a) favorevole al
b) non sempre coerente
c) sempre sfavorevole al
d) sempre favorevole al
della sentenza della Cassazione in esame, la posizione condomino se si impegna a
condomino che realizza la condomino nel caso in cui
della giurisprudenza appare:
permettere agli altri
trasformazione
l’intervento riguardi
condomini l’uso dello
l’utilizzo del tetto
spazio comune
NB00403 Si può ragionevolmente dedurre che l'orientamento
a) sfavorevole alle
b) in misura maggiore
c) del tutto incerto
d) in misura maggiore
dominante della giurisprudenza di merito relativo ai
trasformazioni edilizie
sfavorevole al condomino
favorevole al condomino
casi in esame fosse:
che realizza la
che realizza la
trasformazione
trasformazione
NB00404 Prima della decisione in esame della Corte di
a) la violazione dei diritti
b) l'illiceità dei lavori di
c) l'arbitrario
d) l'alterazione della
Cassazione, la stessa Corte condannava le
di comproprietà
trasformazione
impedimento agli altri
destinazione di parti
trasformazioni di parti di condominio a opera di un
condomini al godimento
dell'edificio
solo condomino per una serie di ragioni, tra le quali
della cosa
NON figura:
NB00405 Prima della decisione in esame, la disposizione della
a) favorevole ai primi e
b) confusa quanto ai
c) sfavorevole ai primi e
d) sfavorevole a entrambi
Corte di Cassazione nei confronti dei condomini che si sfavorevole ai secondi
primi, favorevole ai
favorevole ai secondi
appropriano del tetto e di quelli che aprono finestre
secondi
perimetrali era:

b

b

b

b

c

Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro.

NB00500 Leggere attentamente il seguente brano.
Cosa c'è di scandaloso se un bambino vuole mettersi un vestito da femmina? Se ama il rosa, lo smalto e "La bella addormentata"? Chi ha stabilito che tutto questo è da
femmina? E quando è successo?
Qualche giorno fa, Camilla ha deciso di raccontare la storia di suo figlio, "Mio figlio in rosa".
L. ha otto anni e i suoi vestiti preferiti sono rosa. Sembra perfino bizzarro che sia necessario giustificare questa preferenza, visto che il rosa non è connotato intrinsecamente [1]
come tipico o esclusivo di un genere – proprio come alcuni tratti caratteriali, considerati come femminili o maschili, sono il risultato di processi storici e culturali, mutevoli e
casuali. Eppure, un bambino che ama il rosa e "La sirenetta" suscita sorpresa, prese in giro e condanne. Per qualcuno dovrebbe essere addirittura "aggiustato" a forza di
magliette blu e giocattoli da piccolo Schwarzenegger.
Chiedo a Camilla perché ha deciso di raccontare. "Da quando mi sono resa conto che non era una fase – o che, se lo era, era molto strutturata – ho sempre cercato storie come la
mia. Possibile che ci sia solo lui? L. è sempre stato così. Al nido pensavo fosse un comportamento passeggero. Fin da allora ho cercato di evitargli difficoltà, immaginavo le
reazioni degli altri. Avevo parlato con le maestre. Avevo portato un vestitino perché voleva metterselo. C'era l'angolo dei travestimenti e avevo detto alle maestre di lasciare che
scegliesse se e quando indossarlo. Le maestre sono state molto disponibili. Se notate qualcosa di strano, gli avevo detto, una tristezza o una malinconia, ditemelo. Hanno sempre
sdrammatizzato. Io non sono preoccupata, L. è un bambino sano e allegro, ma voglio sapere se è a disagio e voglio avere gli strumenti per aiutarlo. Alla fine dell'anno, una
maestra mi ha chiamato in disparte e mi ha consigliato di 'andare da uno bravo' [2]. Si è giustificata dicendo che alla materna sarebbe stato un inferno per L. Ero sbalordita. Mi
dici una cosa del genere proprio l'ultimo giorno? Due anni di nido e aspetti l'ultimo momento per parlarmi dell'imminente inferno destinato a L.?".
Come il rosa, i trattori giocattolo (e pure quelli veri, a pensarci bene) non sono intrinsecamente da maschi. Come non lo sono le macchinine o le costruzioni. Qualche mese fa
ho ascoltato Massimo Gandolfini, promotore del Family day, dire che ci sono dei giochi da femmina e dei giochi da maschi, tondi i primi, squadrati i secondi. Il tutto
giustificato dai nostri geni. Insomma, uno stereotipo di genere giustificato da un ingenuo determinismo genetico, un ennesimo strumento per trasformare differenze occasionali
in leggi di natura. Se un adulto è convinto che ci siano colori da femmina e colori da maschi, verrebbe da dire che il problema è il suo e non di chi sceglie liberamente il colore
che preferisce. Ma alle bambine che scelgono giochi "da maschi" o vogliono vestirsi senza il rosa va sicuramente meglio che ai bambini che vogliono fare "cose da femmina".
Anche questo è uno stereotipo di genere difficile da demolire. "Fare la femminuccia" è un insulto peggiore di "fare il maschiaccio", no?
(da: "La storia del bambino che ama vestirsi di rosa", Chiara Lalli, Internazionale)
b
NB00501 L'autrice del brano ritiene che:
a) amare il rosa, lo smalto b) gli stereotipi di genere
c) i nostri geni influenzino d) lo stereotipo di genere
e "La bella
riguardino le femmine
le scelte sui colori e i
che vuole il rosa abbinato
addormentata" siano
tanto quanto i maschi
giocattoli che preferiamo
alle femmine e il blu
intrinsecamente
abbinato ai maschi sia
preferenze "da femmina"
correttamente sostenuto
dal determinismo genetico
c
NB00502 Quale alternativa rappresenta una coppia di sinonimi
a) Internamente,
b) Incredibilmente,
c) Intimamente,
d) Paradossalmente,
di "intrinsecamente" [1], secondo il significato che
profondamente
inverosimilmente
essenzialmente
assurdamente
assume nel brano?
c) La maestra si riferisce
d) La maestra consiglia a a
NB00503 Che cosa intende la maestra consigliando a Camilla di a) Il consiglio è di portare b) Il consiglio è di
"andare da uno bravo" [2] e perché?
il figlio da un bravo
scegliere una scuola
al consiglio di portare L.
Camilla di portare L. da
materna che abbia un
da un consulente che possa uno psichiatra che lo aiuti
psicoterapeuta infantile
"aggiustarlo" a furia di
a "migliorare" i suoi gusti,
perché i gusti di L.,
"bravo" psicologo al suo
secondo lei, gli causeranno interno per poter
magliette blu e giocattoli
deviandolo dal rosa al blu,
problemi relazionali con
affrontare il "problema"
"da maschio"
da "La sirenetta" a
di L.
cartoni animati da
gli altri bambini,
maschietto
soprattutto con il
procedere dell'educazione
scolastica

Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro.

NB00504 Stando al contenuto del brano, quale delle seguenti
affermazioni su L. è corretta?

a) L. all'asilo nido si
dimostra un bambino
triste e malinconico

b) L. certamente avrà
c) L. è un bambino di due
anni, felice e in perfetta
grandi problemi con i
compagni di classe quando salute fisica e psichica
inizierà la scuola materna

NB00505 Stando al contenuto del brano, Camilla:

a) ha fatto in modo che i
gusti di L. venissero celati
per proteggere suo figlio
dalle reazione degli altri
bambini ed evitargli le
difficoltà

b) ha riscontrato diverse
difficoltà nella relazione
con le maestre dell'asilo di
L.

c) ha pubblicato online
l'articolo "Mio figlio in
rosa" per denunciare il
suo disagio di madre con
un figlio che ha gusti non
omologati al resto della
società

d) L. vive con disagio i
suoi gusti in materia di
abiti, soprattutto per la
scelta del colore rosa, che
capisce essere una
preferenza "da
femminuccia"
d) ha scelto di parlare di
suo figlio L. per poter
condividere la sua
esperienza con chi sta
affrontando la stessa
situazione

c

d

NB00600 Leggere attentamente il seguente brano.
In letteratura il termine innovazione assume per le imprese connotazioni molto diversificate, ma può essere ricondotto fondamentalmente a due principali significati: quello di
“novità”, ossia di un qualcosa che prima non esisteva, o quello di “rinnovamento”, ossia di un qualcosa che innova ciò che era precedentemente stato sperimentato. Le
organizzazioni di terzo settore sono considerate tradizionalmente istituzioni orientate verso i bisogni e portate a individuare soluzioni innovative alle problematiche sociali.
Lester Salomon, uno dei pionieri nello studio delle organizzazioni di terzo settore, ha paragonato la capacità di innovazione delle stesse nell’ambito dei servizi di welfare a
quella delle piccole imprese nel settore commerciale.
In forza di tale capacità, il terzo settore è reputato ancora oggi da parte dei suoi estimatori un motore di sviluppo del welfare e un protagonista dei processi di cambiamento e
riorganizzazione della spesa sociale che stanno caratterizzando i sistemi di protezione sociale nei paesi europei. Vi è chiaro accenno a questo modo di intendere il terzo settore
nel “Libro Bianco del welfare” che riconosce esplicitamente a questo settore la capacità di leggere i bisogni sociali e di prendersene carico attraverso l’implementazione di
soluzioni innovative che prendono forma come effetto di un’intrinseca capacità di produrre “relazioni con la comunità”.
Questa attitudine è secondo molti osservatori ancora più marcata per le cosiddette imprese sociali ossia quelle organizzazioni che operano per la produzione continuativa e
professionalizzata di beni e servizi di pubblico interesse reinvestendo l’utile (o parte dello stesso) per il perseguimento di questo stesso obiettivo.
Quanto realmente le organizzazioni di terzo settore e le imprese sociali siano oggi innovative rimane, tuttavia, un argomento di discussione suffragato da scarse basi empiriche.
(da: AA. VV., “Rapporto Iris Network – L’impresa sociale in Italia”, Altreconomia Edizioni, 2012)
NB00601 I sistemi di protezione sociale in Europa:
a) sono il motore dello
b) stanno subendo un
c) si stanno rinnovando
d) sono caratterizzati dalla b
sviluppo del welfare
processo di cambiamento nell’ambito dei sistemi di
produzione continuativa
della spesa sociale
welfare
di servizi di pubblico
interesse
c
NB00602 In base a cosa il terzo settore è reputato motore dello
a) Perché è costituito da
b) Nessuna delle altre
c) Per la sua capacità di
d) Perché è simile alle
sviluppo del welfare?
imprese molto
alternative è corretta
innovazione nel
piccole imprese del settore
diversificate tra loro
rispondere ai bisogni
commerciale
derivanti dalle
problematiche sociali
b
NB00603 Secondo l’autore del brano, qual è il significato di
a) Creazione di qualcosa
b) Implementazione di
c) Pianificazione
d) Reazione a fronte di
innovazione intesa come “rinnovamento”?
di completamente nuovo
soluzioni diverse da quelle economica e commerciale una problematica
attuate fino a un dato
alternativa
emergente
momento

Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro.

NB00604 Lester Salomon:

a) è certamente l’autore
del “Libro Bianco del
welfare”

b) fu uno dei primi
studiosi delle
organizzazioni del terzo
settore
b) Le piccole imprese

c) riconobbe la
caratteristica commerciale
delle imprese del terzo
settore
c) Il welfare

d) appartenne a una delle b
prime organizzazioni del
terzo settore impegnate
nel welfare
d) Chi reinveste l’utile per a
perseguire i propri
obiettivi

a) Il terzo settore
NB00605 Individuare nel brano quale, tra i seguenti, è il
soggetto capace di produrre “relazioni con la
comunità”.
NB00700 Leggere attentamente il seguente brano.
Il Museo Egizio di Torino è considerato la sede di una delle maggiori esposizioni sulla civiltà sorta lungo il corso del Nilo presenti in Europa. Al suo interno sono esposti
numerosissimi reperti (mummie, sarcofagi, papiri, animali imbalsamati e altri reperti storici), tra i quali circa 17mila sono ancora da catalogare, decriptare ed esporre. Proprio
per questa ragione, il sindaco di Catania, Enzo Bianco, in questi giorni in visita a Torino, assieme all'assessore alla Cultura Orazio Licandro, si è dichiarato pronto a ospitare una
sede distaccata del museo a Catania, nell'incontro con Evelina Christillin e Christina Greco, rispettivamente Presidente e Direttore del Museo Egizio di Torino. Come possibile
sede è stato individuato il Convento dei Crociferi, attualmente in fase di restauro. L'idea è quella di proporre un viaggio nella cultura egiziana e nelle civiltà del Mediterraneo di
cui la Sicilia è il cuore [1]. In questo contesto, potrebbero quindi essere esposti anche alcuni dei 17mila pezzi del Museo Egizio oggi conservati nei depositi per mancanza di
spazio a Torino ma che potrebbero trovare una valorizzazione nella sede distaccata di Catania [2]. "Ho pensato che anche i più grandi musei del mondo hanno spesso una filiale,
come il Louvre. Così ho subito proposto, insieme a Orazio Licandro, di aprire a Catania una sezione di uno dei più importanti musei al mondo di cultura egizia. I vertici del
Museo hanno accolto la proposta – ha dichiarato il sindaco tramite il suo profilo Facebook – e abbiamo informato, con grande soddisfazione per questa iniziativa, il Ministro
Dario Franceschini. La sezione del Museo Egizio verrà ospitata in un piano del meraviglioso Convento dei Crociferi che stiamo finendo di restaurare. Da domani lavoreremo
per realizzare questo bellissimo sogno". Immediata la risposta nei social dove non sono mancate però le polemiche: tanti, nonostante si dimostrino entusiasti dell'idea che
costituisce anche una buona opportunità per il turismo, suggeriscono che forse prima sarebbe meglio dedicarsi alla cura dei musei cittadini.
(da: "A Catania una sede distaccata del museo egizio di Torino", Chiara Asero, Siciliaedonna.it)
NB00701 Da chi proviene l'idea di ospitare una sede distaccata
a) Evelina Christillin e
b) Orazio Licandro
c) Enzo Bianco
d) Il Ministro Dario
del museo egizio di Torino a Catania?
Christina Greco
Franceschini
NB00702 Quale delle seguenti affermazioni è vera?
a) I lavori per
b) La sede di Catania
c) L'iniziativa è stata
d) Il museo di Catania si
l'allestimento del nuovo
ospiterà la maggior parte ufficialmente approvata
propone di raccontare
dal Ministro Dario
museo presso il Convento dei reperti attualmente
"l'incontro" tra la cultura
dei Crociferi non sono
non esposti presso il
Franceschini che ne ha
egiziana e quella siciliana
ancora iniziati
museo egizio di Torino
auspicato il successo anche
sui social
NB00703 A cosa si riferisce l'autore con l'espressione "di cui la a) Alla cultura egiziana
b) Alle civiltà del
c) All'idea
d) Al viaggio
Sicilia è il cuore" al riferimento [1] nel testo?
Mediterraneo
NB00704 Quale delle seguenti affermazioni NON è deducibile
a) I musei attualmente
b) Questa iniziativa
c) L'ambizione del sindaco d) A Torino, un visitatore
dal brano?
fruibili nella città di
culturale si pone
di Catania è quella di
del Museo Egizio non ha
modo di fruire di tutti i
Catania non sempre sono l'obiettivo di portare un
aprire nella sua città uno
mantenuti in buone
maggior numero di turisti dei più importanti musei
reperti a disposizione
condizioni
a visitare la città di
di cultura egizia al mondo
Catania

c
a

b
c
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a) nella sede distaccata
b) In questo contesto
c) per mancanza di spazio d) alcuni dei 17mila pezzi
NB00705 Individuare il complemento di limitazione nella
seguente frase [2]: "In questo contesto, potrebbero
quindi essere esposti anche alcuni dei 17mila pezzi del
Museo Egizio oggi conservati nei depositi per
mancanza di spazio a Torino ma che potrebbero
trovare una valorizzazione nella sede distaccata di
Catania."
NB00800 Leggere attentamente il seguente brano.
La figura del nonno è cambiata parallelamente alla velocità che trasformava la nostra quotidianità. L’aspettativa di vita è migliorata contribuendo alla transizione in atto: [1]
oggi quasi l’ottanta per cento dei nipoti ha almeno un nonno vivente, un dato enorme se comparato a quello delle generazioni che hanno conosciuto il volto del nonno solo
attraverso l’ultima fotografia inviata dal fronte. Un dato che ne comporta un altro di non minore importanza dal punto di vista educativo. I nonni non devono più frequentare i
nipoti solo finché sono bambini, ma li possono accompagnare anche lungo l’adolescenza, fino all’ingresso nell’età adulta. Le differenze tra la famiglia di oggi e quella
tradizionale non si limitano agli effetti della crescita dell’aspettativa di vita: esse persistono anche per via dei cambiamenti che hanno trasferito la cellula fondamentale della
nostra comunità dal modello patriarcale a quello nucleare, dove i figli sono al massimo un paio e dove l’organizzazione del lavoro e della quotidianità si stanno modificando
assieme a una visione più “culturale” della vita: inevitabile, dunque, che anche la figura dei nonni segua analoga e profonda mutazione.
La “tendenziale” pari opportunità tra i generi ha portato le madri, come i padri, a cercare la propria identità non solo in casa ma anche sul lavoro, costruendo una propria
professione, proprie relazioni sociali e amicali. Questa trasformazione, da sempre auspicata, ha generato nuove necessità: i figli, terminate le lezioni, tornano in una casa spesso
vuota fino a sera, quando i genitori torneranno dal lavoro. Diventa dunque ovvio far riferimento ai nonni... Nasce così il nonno baby-sitter, ovvero una presenza costante nella
quotidianità di bambini e adolescenti, tanto costante da confondersi con la figura dei genitori e perfino da collidere, a volte, con essi. L’incarico organizzativo e il controllo dei
piccoli diventa, in tale contesto, delega educativa a tutto tondo. Si viene a creare un'ulteriore confusione nella gerarchia del potere famigliare e i bambini si trovano davanti più
persone che dovrebbero stabilire le regole della quotidianità, ma che spesso sono in conflitto tra loro perché soggetti con punti di vista diversi e contraddittori. Dalla
sovrapposizione di comandi nasce un’evidente confusione per il bambino o l’adolescente, il quale dovrebbe e vorrebbe sapere che esiste un solo linguaggio educativo invece di
una pletora di ordini e contrordini.
(da: P. Crepet, “Elogio dell’amicizia”, Einaudi)
NB00801 Nel brano si sostiene che:
a) i nonni che non
b) è necessario educare i
c) è importante che oggi i d) le madri, ricercando la
tornavano dal fronte
nonni a non sovrapporsi
nonni possano seguire i
propria identità fuori
diventavano figure mitiche all'autorità dei genitori
nipoti finché diventano
dalla famiglia, sottraggono
per i nipoti
adulti
attenzioni ai figli
adolescenti
NB00802 Argomento del brano è:
a) lo sfruttamento dei
b) la perdita di valore
c) il cambiamento del
d) l'inadeguatezza degli
nonni come baby-sitter
della figura dell'anziano
ruolo dei nonni
anziani come educatori
nella società
parallelamente alla realtà
contemporanea
socio-culturale
NB00803 Quale tra i seguenti fatti NON è una causa del
a) La nascita del modello
b) Il cambiamento dei
c) Il cambiamento
d) La maggior aspettativa
cambiamento della famiglia?
nucleare
ruoli generazionali
dell'organizzazione del
di vita
lavoro
NB00804 La delega educativa, secondo l'autore:
a) è un fenomeno nato con b) confonde bambini e
c) è negativa soprattutto
d) causa inevitabilmente
la crisi economica
adolescenti per il
nell'adolescenza
contrasti tra genitori e
nonni
sovrapporsi di regole
diverse

b

c

c

b

b

Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro.

a) di limitazione
b) predicativo del soggetto c) partitivo
d) di specificazione
NB00805 Nella frase contrassegnata da [1], "…oggi quasi
l'ottanta per cento dei nipoti ha almeno un nonno
vivente…", " dei nipoti" è complemento:
NB00900 Leggere attentamente il seguente brano.
Dopo aver osservato questo spettacolo, non appena mi riebbi, esclamai: "Ma che suono è questo, così intenso e armonioso, che riempie le mie orecchie?", "È il suono", rispose,
"che sull'accordo di intervalli regolari, eppure distinti da una razionale proporzione, risulta dalla spinta e dal movimento delle orbite stesse e, equilibrando i toni acuti con i
gravi, crea accordi uniformemente variati; del resto, movimenti così grandiosi non potrebbero svolgersi in silenzio e la natura richiede che le due estremità risuonino, di toni
gravi l'una, acuti l'altra. Ecco perché l'orbita stellare suprema, la cui rotazione è la più rapida, si muove con suono più acuto e concitato, mentre questa sfera lunare, la più bassa,
emette un suono estremamente grave; la Terra infatti, nona, poiché resta immobile, rimane sempre fissa in un'unica sede, racchiudendo in sé il centro dell'universo. Le otto
orbite, poi, all'interno delle quali due hanno la stessa velocità, producono sette suoni distinti da intervalli, il cui numero è, possiamo dire, il nodo di tutte le cose: imitandolo, gli
uomini esperti di strumenti a corde e di canto si sono aperti la via per ritornare qui, come gli altri che, grazie all'eccellenza dei loro ingegni, durante la loro esistenza terrena
hanno coltivato gli studi divini". Le orecchie degli uomini, riempite da tale suono, sono diventate sorde. Nessun organo di senso, in voi mortali, è più debole: allo stesso modo,
là dove il Nilo, da monti altissimi, si getta a precipizio nella regione chiamata Catadupa, abita un popolo che, per l'intensità del rumore, manca dell'udito. Il suono, per la
rotazione vorticosa di tutto l'universo, è talmente forte, che le orecchie umane non hanno la capacità di coglierlo, allo stesso modo in cui non potete fissare il sole, perché la
vostra percezione visiva è vinta dai suoi raggi". Io, pur essendo stupito da tali meraviglie, volgevo tuttavia a più riprese gli occhi verso terra. Allora l'Africano disse: "Mi
accorgo che contempli ancora la sede e la dimora degli uomini; ma se davvero ti sembra così piccola, quale in effetti è, non smettere mai di tenere il tuo sguardo fisso sul
mondo celeste e non dar conto alle vicende umane. Tu infatti quale celebrità puoi mai raggiungere nei discorsi della gente, quale gloria che vale la pena di essere ricercata?"
(Cicerone, "Il sonno di Scipione", Garzanti)
NB00901 Da dove deriva il suono che il protagonista sente?
a) Dalla rotazione delle
b) Dalla grandezza delle
c) Dall'attrito e dalla
d) Dall'oscillazione delle
orbite celesti
orbite celesti
spinta delle orbite celesti
orbite celesti
NB00902 Com'è organizzato il movimento delle orbite?
a) La loro velocità è
b) Solo le orbite agli
c) Le orbite si muovono
d) Le orbite ruotano a
progressiva: quelle vicine estremi hanno diversa
tutte lentamente, tranne
nove velocità diverse
alla Luna ruotano più
velocità: quella vicina alla quella suprema, che ruota
lentamente di quelle, più
Terra ruota lentamente,
molto velocemente
distanti, che ruotano a una mentre quella suprema
velocità maggiore
ruota molto velocemente
NB00903 Perché i sette suoni sono il nodo di tutte le cose?
a) Perché gli uomini,
b) Perché la musica è la
c) Perché gli uomini,
d) Perché i suoni fanno
ascoltandoli, li imitano
più importante fra le arti imitandoli e studiandoli,
muovere le orbite, dando
possono scoprire il divino vita all'Universo
NB00904 Perché l'udito è l'organo di senso più debole per gli
a) Perché l'uomo non può b) Perché tutti i suoni
c) Perché gli uomini a
d) Perché le orecchie
uomini?
percepire l'intensità di un intensi non sono
volte non sentono i suoni
dell'uomo non sentono più
rumore troppo forte
percepibili dall'uomo
nulla a causa dei rumori
troppo forti
NB00905 Quale affermazione relativa al brano è FALSA?
a) Nessun uomo conosce il b) La rotazione delle
c) La Terra e la Luna
d) La Terra è posta al
suono delle orbite
orbite produce sette suoni restano immobili
centro delle orbite celesti
distinti

c

a
a

c

a

c
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NB01000 Leggere attentamente il seguente brano.
La crisi del XVII secolo colpì duramente le industrie tessili dell’Italia centro-settentrionale. Quelle della lana furono quasi annientate dalla contrazione dei mercati e dalla
concorrenza olandese e inglese e la loro produzione si ridusse di quattro quinti. Le manifatture di drappi di seta subirono una contrazione meno grave e furono in grado di
resistere meglio a Firenze e a Bologna e, per i tessuti di maggior pregio, anche a Venezia. Anche in questo caso giocò contro le esportazioni italiane l’emergente concorrenza
estera, rappresentata dalle manifatture di Lione.
In Italia come nel resto d’Europa la crisi fece diminuire i redditi nobiliari, basati soprattutto sulla rendita fondiaria.
Nel Mezzogiorno italiano la crescita dei latifondi mal coltivati e dei contadini ridotti in condizione di grande miseria furono fenomeni paralleli; non diversamente da quanto
accadeva in Spagna, il regno di Napoli e la Sicilia divennero un mondo di baroni e banditi. Poco urbanizzata e priva di ceti borghesi, l’Italia meridionale possedeva poche forze
capaci di controbilanciare queste tendenze. Napoli esprimeva il ruolo di una capitale amministrativa accentratrice, popolata di proprietari terrieri assenteisti, che vivevano
oziosamente da puri percettori di rendita, e ingolfata dalla massa di plebe urbana. Il commercio era per lo più in mano a mercanti stranieri. La produzione dei tessuti di seta, che
nel Cinquecento aveva compiuto progressi notevoli, scomparve nel Seicento; la seta greggia prodotta nelle regioni meridionali finiva ora esportata a Firenze o a Lione. Già nel
Cinquecento il Mezzogiorno aveva stabilito con il Centro-Nord rapporti economici basati sullo scambio di materie prime e prodotti alimentari (seta greggia, lana pugliese, olio,
grano siciliano) contro tessuti e altri prodotti finiti. Questi scambi avevano prodotto una bilancia commerciale ampiamente in attivo, ma la crisi dei centri manifatturieri del
Centro-nord ridusse nel Seicento la loro domanda e le regioni meridionali si trovarono perciò a dipendere in maniera vitale da esportazioni primarie che ristagnavano o
diminuivano.
(da: A. De Bernardi, S. Guarracino, "La conoscenza storica", Mondadori Edizioni Scolastiche, 2000)
NB01001 Fin dal XVI secolo il Mezzogiorno era solito ottenere a) prodotti commerciali
b) manifatture in lana
c) manifatture di drappi di d) alimentari e materie
dal Centro-Nord tessuti e prodotti finiti in cambio di: provenienti dai mercati
pugliese
seta
prime
stranieri
NB01002 L’argomento del brano è:
a) l’istituzione del
b) i rapporti economici tra c) la crisi del Seicento
d) il ruolo della nobiltà
latifondo nel Mezzogiorno l’Italia e i mercati inglesi e nell’Italia centronapoletana nel commercio
italiano
olandesi
settentrionale e
dei tessuti
meridionale
NB01003 Nell’Italia meridionale l’aumento dei latifondi mal
a) dall’aumento delle
b) dall’aumento della
c) dalla riduzione in
d) dall’emergere di Napoli
coltivati fu accompagnato:
rendite dei proprietari
plebe urbana di Napoli
miseria dei contadini
come capitale
terrieri
accentratrice
NB01004 A Napoli e nell’Italia meridionale il commercio era
a) mercanti stranieri
b) ceti borghesi
c) proprietari terrieri
d) mercanti dell’Italia del
gestito principalmente da:
Centro-Nord
NB01005 Quale delle seguenti informazioni NON è deducibile
a) Nel Mezzogiorno non
b) Lione era un centro
c) Nelle regioni dell’Italia d) La crisi rafforzò i
dal brano?
esisteva un ceto borghese
manifatturiero che faceva meridionale la situazione
legami commerciali tra
capace di opporsi alla
concorrenza ai centri
economica peggiorò
l’Italia del Centro-nord e
quella del Sud
nobiltà baronale
tessili italiani
nettamente nel Seicento
rispetto al secolo
precedente

d

c

c

a
d
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NB01100 Leggere attentamente il seguente brano.
La passione interiore di Medea è caratterizzata con termini e moduli espressivi tratti dall'ambito fisiologico, così come, in parte, era stato fatto dalla tradizione letteraria della
poesia erotica greco-latina. Con un sostanziale cambiamento di prospettiva: se la tradizione della poesia amorosa greca e latina sceglie il lessico della medicina per sottolineare
la particolare intensità di un sentimento o di una passione, lo "psicologo stoico" (Seneca) se ne serve per indicarne il carattere di vera patologia, di malattia. Così, la descrizione
delle manifestazioni esteriori del dolore di Medea fatta dalla nutrice è usata da Euripide per enfatizzare il sentimento, esteriorizzando, mentre è per Seneca un preciso referto dei
sintomi della malattia dell'animo. Allo stesso modo, pur nell'uguaglianza lessicale, l'ira della Medea senecana non è, ad esempio, l'ira della Medea di Ovidio, non solo per la
distanza dei codici letterari, ma soprattutto per il preciso riferimento alla psicologia stoica a cui il termine, nella tragedia del filosofo, rimanda. La tradizione filosofica e la
topica della poesia amorosa forniscono a Seneca un bagaglio culturale e letterario che lo conferma nella teoria di una sostanziale contiguità tra anima e corpo e della
conseguente identificazione della passione come malattia spirituale. La Medea senecana risulta così un importante momento di connessione tra le due tradizioni, filosofica e
poetica. Poiché, nella prospettiva stoica senecana, le vicissitudini amorose di Medea – dall'innamoramento al tradimento – non costituiscono le cause primarie dell'ira e dello
sconvolgimento emotivo in cui lei si trova, ma sono solo delle concause. Seneca non ritiene di dover consacrare l'incipit della tragedia alla loro narrazione, come ha fatto
Euripide, e, nella narrazione della sua tragedia, elimina gli antefatti (che nel modello euripideo occupano il prologo e la parodo). [1] Con la loro assenza, Seneca ottiene che
l'azione incominci non come reazione ad un susseguirsi di eventi che, in Euripide, hanno causato l'ira della protagonista, ma con l'ira stessa, già al parossismo, di Medea. Se
l'incipit euripideo affonda le radici nel groviglio di eventi spazo-temporali ("Mai la nave Argo avesse trasvolato le Simplegadi azzurre...") e trova un movente nel regno di
Tyche, quello senecano poggia nel dominio acronimo e atopico, starei per dire inderivabile, di Psiche.
(Paola Pedrazzini, "Medea fra tipo e arche-tipo. La ferita dell'amore fatale nelle diagnosi del teatro", Carocci)
NB01101 Qual è il significato del termine "parossismo" [1]?
a) In preda al furore,
b) Modo efficace di
c) Susseguirsi di eventi che d) Esasperazione di un
all'ira
descrivere i sentimenti
causano l'ira
sentimento, forte
eccitazione
NB01102 Quale differenza intercorre tra Seneca ed Euripide nel a) Per Seneca la passione è b) Seneca descrive la
c) Seneca tratta la
d) Seneca attinge al lessico
dipingere la passione di Medea?
patologia, mentre per
passione ispirandosi alla
passione di Medea in
della medicina mentre
Euripide la passione non è poesia amorosa greca e
modo molto psicologico
Euripide attinge a quello
malattia in sé, tuttavia i
latina mentre Euripide
mentre l'analisi di
fisiologico
termini medici possono
attinge all'ambito tragico Euripide è più superficiale
descriverla per esaltarla
per rappresentarla
NB01103 Cosa rende simili la tragedia di Seneca e quella di
a) La descrizione dell'ira
b) La filosofia
c) La psicologia stoica
d) La terminologia
Ovidio?
NB01104 Quale delle seguenti affermazioni riguardo a Seneca
a) La passione è descritta b) La malattia dell'animo c) Seneca è un esponente
d) La sua poetica attinge
NON è corretta?
come malattia dell'animo è causata solo dalle
della filosofia stoica
sia alla filosofia che alla
vicissitudini amorose di
poesia amorosa
Medea
NB01105 Che differenza c'è tra l'incipit della tragedia di Seneca a) Quella di Seneca non
b) Seneca si dilunga
c) Nell'incipit di Seneca
d) Quella di Seneca non
e l'incipit della tragedia di Euripide?
tiene conto delle
tiene conto delle
raccontando gli antefatti, vengono raccontate le
come fa Euripide, poiché
vicissitudini amorose di
coordinate spazio
coordinate spazio
Medea, mentre l'incipit di temporali dalle quali non
temporali, ma da esse
senza conoscerli non è
dipende comunque l'ira di possibile comprendere lo
Euripide si sofferma di più dipende l'ira di Medea,
Medea, mentre nell'incipit stato d'animo di Medea
sulle vicende della nave
mentre nell'incipit di
Argo, vista come
Euripide vengono
di Euripide vengono
responsabile delle sciagure ricordati gli eventi
ricordati gli eventi
di Medea
antecedenti perché da essi
antecedenti per dar
dipende l'ira di Medea
maggior risalto al
dramma di Medea

d

a

d
b

d
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NB01200 Leggere attentamente il seguente brano.
Comprando e vendendo bachi da seta, Hervé Joncour guadagnava ogni anno una cifra sufficiente per assicurare a sé e a sua moglie quelle comodità che in provincia si è inclini
a considerare lussi. Godeva con discrezione dei suoi averi e la prospettiva, verosimile, di diventare realmente ricco lo lasciava del tutto indifferente. Era d'altronde uno di quegli
uomini che amano assistere alla propria vita, ritenendo impropria qualsiasi ambizione a viverla.
Si sarà notato che essi osservano il loro destino nel modo in cui, i più, sono soliti osservare una giornata di pioggia.
Se gliel'avessero chiesto, Hervé Joncour avrebbe risposto che la sua vita sarebbe continuata così per sempre. All'inizio degli anni Sessanta, tuttavia, l'epidemia di pebrina che
aveva reso ormai inservibili le uova degli allevamenti europei si diffuse oltre il mare, raggiungendo l'Africa e, secondo alcuni, perfino l'India. Hervé Joncour tornò dal suo
abituale viaggio, nel 1861, con una scorta di uova che si rivelò, due mesi dopo, quasi totalmente infetta. Per Lavilledieu, come per tante altre città che fondavano la propria
ricchezza sulla produzione della seta, quell'anno sembrò rappresentare l'inizio della fine. La scienza si dimostrava incapace di comprendere le cause delle epidemie. E tutto il
mondo, fin nelle sue regioni più lontane, sembrava prigioniero di quel sortilegio senza spiegazioni.
– Quasi tutto il mondo – disse piano Baldabiou. – Quasi – versando due dita di acqua nel suo Pernod.
Baldabiou era l'uomo che vent'anni prima era entrato in paese, aveva puntato diritto all'ufficio del sindaco, era entrato senza farsi annunciare, gli aveva appoggiato sulla
scrivania una sciarpa di seta color tramonto, e gli aveva chiesto
– Sapete cos'è questa?
– Roba da donna.
– Sbagliato. Roba da uomini: denaro.
Il sindaco lo fece sbattere fuori. Lui costruì una filanda, giù al fiume, un capannone per l'allevamento di bachi, a ridosso del bosco, e una chiesetta dedicata a Sant'Agnese,
all'incrocio della strada per Vivier. Assunse una trentina di lavoranti, fece arrivare dall'Italia una misteriosa macchina di legno, tutta ruote e ingranaggi, e non disse più nulla per
sette mesi. Poi tornò dal sindaco, appoggiandogli sulla scrivania, ben ordinati, trentamila franchi in banconote di grosso taglio.
– Sapete cosa sono questi?
– Soldi.
– Sbagliato. Sono la prova che voi siete un coglione.
Poi li riprese, li infilò nella borsa e fece per andarsene.
Il sindaco lo fermò.
– Cosa diavolo dovrei fare?
– Niente: e sarete il sindaco di un paese ricco.
(Da: A. Baricco, "Seta", Rizzoli)
NB01201 Di che colore è la sciarpa che Baldabiou mette sulla
a) Nero
b) Rosso
c) Verde
d) Blu
scrivania del sindaco?
NB01202 Cosa va a proporre Baldabiou al sindaco di
a) Di partire per un
b) Di prendere il suo posto c) Di investire nella
d) Di aprire un negozio di
Lavilledieu?
viaggio in India
come sindaco
produzione e nel
accessori per signore
commercio dei bachi da
seta
NB01203 Dalle informazioni che si possano desumere dal testo, a) Cina
b) India
c) Olanda
d) Francia
in quale Paese è ambientata la storia?
NB01204 Cosa intende il narratore dicendo: "Era d'altronde uno a) Che non era un uomo
b) Che era talmente umile c) Che dormiva molte ore d) Che non prendeva mai
di quegli uomini che amano assistere alla propria vita, attivo e appassionato
che non si sentiva
alcuna decisione,
ritenendo impropria qualsiasi ambizione a viverla"?
all'altezza di prendere
preferendo delegare
decisioni riguardo alla
propria vita

b
c

d
a
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a) Gli italiani in genere
b) Gli abitanti di
c) Il sindaco e Baldabiou
d) La maggior parte delle
NB01205 "Si sarà notato che essi osservano il loro destino nel
modo in cui, i più, sono soliti osservare una giornata
Lavilledieu
persone
di pioggia": cosa si intende con l'espressione "i più"?
NB01300 Leggere attentamente il seguente brano.
L'estremismo islamico è un concetto alieno alle culture del Continente, comprese quelle del Nord Africa, eppure si sta sviluppando a macchia d'olio creando tragedie, guerre
civili e causando migliaia di vittime tra i civili. Le potenze occidentali, in prima fila Stati Uniti e Francia, affermano di essere al fianco dei governi africani nella lotta contro il
terrorismo. Eppure la lista dei Paesi africani sconvolti dal terrorismo aumenta: Egitto, Libia, Mali, Kenya, Nigeria, Somalia. A essa si aggiungono altri Paesi minacciati e future
tragedie: Burkina Faso, Ciad, Camerun. Anche in Paesi completamente estranei alla cultura islamica come il Rwanda si scoprono cellule terroristiche affiliate all'ISISLDAESH. I gruppi terroristici proliferano e prosperano. Da Al-Qaeda Magreb a Boko Haram. Da Al-Shabaab a DAESH Libia. Contemporaneamente si stanno facendo strada
dubbi che il fenomeno non sia del tutto casuale ma appartenente a una precisa strategia di destabilizzazione portata avanti da potenze occidentali per mantenere il controllo delle
materie prime e impedire l'indipendenza politica ed economica che il Continente sta tentando di realizzare assieme all'aiuto di potenze emergenti quali Russia e Cina. Questa
politica del caos trova conferma in vari episodi apparentemente isolati ma collegati da un orribile quanto occulto filo logico. Armi francesi finite in mano a Boko Haram,
sostegno di ribellioni islamiche in Centrafrica, tentativi di destabilizzazione in Burkina Faso, Ciad, Camerun e Niger attuati tramite il sostegno di formazioni estremistiche
islamiche da parte di potenze occidentali o delle logiche imperialistiche delle monarchie feudali che regnano nella penisola arabica, annoverate tra i principali sponsor del
terrore planetario. Indizi e accuse che stanno emergendo con forza nonostante il complice e sistematico silenzio adottato dai principali media internazionali che continuano a
dipingere il terrorismo islamico come una diretta e logica conseguenza della religione musulmana e le potenze occidentali come baluardi di civiltà, democrazia e sviluppo
umano minacciati dall'Islam, nonostante i principali teatri di guerra del terrorismo siano nei Paesi arabi e la maggioranza delle vittime tra i musulmani. Le prove a disposizione
e i riscontri pratici sul terreno delle teorie stanno prendendo forza tra l'opinione pubblica anche in Paesi storicamente assoggettati [1] dal controllo della propaganda di Stato,
quali gli Stati Uniti.
(da "L'Occidente è responsabile del terrorismo in Africa" di Fulvio Beltrami, www.lindro.it)
NB01301 Che cosa significa il termine "assoggettati" [1] che si a) Sottomessi
b) Incatenati
c) Confusi
d) Comprati
trova nel brano?
NB01302 Quale delle seguenti affermazioni è coerente con
a) Gli stati occidentali non b) Gli stati occidentali
c) L'Africa è
d) Pare che gli Stati
l'opinione dell'autore del brano?
aiutano quelli africani
appoggiano apertamente il tradizionalmente culla di
occidentali stiano facendo
contro il terrorismo
terrorismo islamico
varie forme di estremismo il doppio gioco
islamico
NB01303 Secondo l'autore del brano:
a) l'Occidente rischia di
b) l'Occidente forse
c) la zona arabica è
d) Paesi come Ciad e Boko
perdere il controllo sulle
fornisce denaro ai
estranea alle formazioni
Haram subiscono attacchi
materie prime africane
terroristi, ma non armi
terroristiche
islamici
NB01304 Una delle tesi sostenute dall'autore del brano è quella a) il popolo non si rende
b) la religione musulmana c) i media sono estranei al d) contrariamente a
secondo cui:
conto delle manipolazioni diventa facilmente un
concetto di terrorismo in
quanto si pensa, le
dei media
capro espiatorio
Occidente
monarchie della penisola
araba non hanno niente a
che fare con il terrorismo
in Africa
NB01305 Per l'autore è evidente che:
a) il terrorismo
b) Russia e Cina sono
c) il sostegno al terrorismo d) sembra che l'Occidente
musulmano non colpisce
complici nel piano di
dell'Occidente è
tema l'indipendenza
chi è di religione islamica, destabilizzazione
dimostrato da fatti
politica degli Stati africani
dell'Africa
evidentemente collegati
contrariamente a quanto
tra loro
ci fanno credere i media
occidentali

d

a
d

a

b

d
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NB01400 Leggere attentamente il seguente brano.
Per quanto forti potessero essere le considerazioni morali che spingevano all’introduzione dello “Stato sociale”, esso difficilmente sarebbe nato se i padroni delle fabbriche non
avessero ritenuto che curare l’“esercito industriale di riserva” (mantenere i riservisti in buona forma nel caso vengano richiamati al servizio attivo) era un buon investimento,
potenzialmente redditizio… Se lo Stato sociale oggi si vede tagliare i fondi, va in pezzi o addirittura viene deliberatamente smantellato è perché le fonti di profitto del capitale si
sono spostate, dallo sfruttamento della manodopera operaia allo sfruttamento dei consumatori. E perché i poveri, spogliati delle risorse necessarie per rispondere alle seduzioni
dei mercati consumistici, hanno bisogno di denaro – non del genere di servizi offerti dallo “Stato sociale” – per risultare utili secondo la concezione capitalistica dell’utilità.
(da: Zygmunt Bauman, “Capitalismo parassitario”, Laterza, 2011).
NB01401 In riferimento allo “Stato sociale” nella nostra
a) è sottoposto a drastica
b) è in ascesa
c) è stato introdotto dai
d) è sostanzialmente
contemporaneità, l’autore del brano sostiene che:
riduzione
padroni delle fabbriche
inalterato da decenni
a) Etica
b) Utilitaristica
c) Estetica
d) Morale
NB01402 Secondo l’autore del brano quale è la natura del
rapporto tra mercato capitalistico e politiche sociali?
NB01403 Quale tra le seguenti è il nucleo della tesi sostenuta
a) Il capitalismo è
b) Il capitalismo sta
c) Il capitalismo è un male d) Il capitalismo ha
dall’autore?
formalmente inalterabile
andando in pezzi
necessario
mutato forma
NB01404 Quale tra le seguenti opzioni rispecchia più
a) Il simbolo dell’interesse b) L’unico modo per
c) Un’invenzione al
d) Un segno di civiltà
fedelmente il modo in cui lo “Stato sociale” viene
di uno Stato per il
rispondere alle esigenze di servizio del capitale
considerato nel brano?
benessere dei suoi cittadini denaro dello strato più
povero della popolazione
NB01405 Stando a quanto sostenuto nel brano, quale tra le
a) Il consumatore è l’erede b) Consumatore e operaio c) Lo sfruttamento del
d) Consumatori e operai
seguenti affermazioni è corretta?
dell’operaio sfruttato
sono gli artefici del
consumatore precede
sfruttano il capitale
capitalismo
cronologicamente quello
dell’operaio
NB01500 Leggere attentamente il seguente brano.
Durante il primo periodo della storia dell'Europa moderna, tra il 1450 e il 1750 circa, migliaia di persone, in gran parte donne, furono processate per il reato di stregoneria.
Quasi la metà di queste persone fu condannata a morte, solitamente al rogo. Inizialmente i processi si tennero nelle corti ecclesiastiche, istituzioni religiose che svolsero un
ruolo importante nel disciplinare la vita morale durante il Medioevo e all'inizio dell'Età moderna. Ma in particolare dopo il 1550, i processi per stregoneria si svolgevano nelle
corti di giustizia secolari [1], cioè i tribunali dei vari regni, Stati, principati e municipi. La distribuzione geografica dei processi fu irregolare: in certe giurisdizioni ve ne furono
pochissimi o addirittura nessuno, mentre in altre, nel corso di tre secoli, furono giudicate centinaia e a volte migliaia di persone. Fu irregolare anche la distribuzione cronologica
dei processi: a una graduale incremento durante il Quattrocento seguì una lieve riduzione all'inizio del Cinquecento, un aumento impressionante intorno alla fine dello stesso e
all'inizio del successivo, e infine un graduale declino tra la fine del Seicento e i primi decenni del Settecento. Anche se il numero delle streghe e degli stregoni processati varia
in base al luogo e al periodo, tutti i processi si possono far rientrare in un'operazione giudiziaria di larga portata che fu posta in atto solo in Europa e solo all'inizio dell'Età
moderna: questo fenomeno storico viene denominato "caccia alle streghe" e comportava l'identificazione di individui cui l'opinione pubblica attribuiva la pratica di attività
segrete e occulte. Gli arresti avvenivano sulla base di accuse, denunce o semplici voci e le autorità giudiziarie interrogavano pesantemente i presunti stregoni, fino a far
confessare loro crimini e pratiche occulte mai commessi.
Tra le varie credenze che fecero da elemento propulsore della caccia alle streghe si trova l'idea che le streghe adorassero collettivamente il Diavolo, e prendessero parte a riti
blasfemi e immorali. Secondo queste credenze popolari, i sabba comportavano atti osceni quali il danzare nudi e l'infanticidio e avevano una forte connotazione erotica, come
l'accoppiamento rituale col Diavolo e l'attività promiscua eterosessuale ed omosessuale tra streghe e stregoni: l'enfatizzazione del contenuto sessuale di questi presunti incontri
deriva principalmente dall'atteggiamento negativo e moralizzante della Chiesa medievale e dei primi tempi dell'Età moderna nei confronti della sfera della sessualità.
(da: Brian Levack, "La caccia alle streghe in Europa", Laterza)
NB01501 La Chiesa medievale e dei primi tempi dell'Età
a) istituì la maggior parte b) contrastava il
c) aveva un atteggiamento d) dopo il 1550 ebbe il
moderna:
dei processi per
diffondersi delle credenze moralizzante per quanto
pieno controllo delle
stregoneria
popolari sul sabba
riguarda la sessualità
attività giudiziarie nei
reati di stregoneria

a
b
d
c

a

c
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NB01502 Stando al brano proposto, cosa si intende per "sabba"? a) La censura
moralizzante operata dalla
Chiesa medievale e
moderna
a) L'operazione
NB01503 Stando al brano proposto, cosa si intende per "caccia
alle streghe"?
giudiziaria che portò alla
morte sul rogo di tutte le
persone processate per
stregoneria

b) I riti a cui si credeva
che le streghe prendessero
parte per adorare
collettivamente il Diavolo
b) Le modalità di
interrogatorio utilizzate
dalle autorità giudiziarie
durante il Medioevo

c) Gli infanticidi che
avvenivano nei primi anni
dell'Età moderna

d) Gli accoppiamenti
rituali che avvenivano tra
streghe e stregoni

c) I processi per
stregoneria che
avvenivano nelle corti di
giustizia secolari

NB01504 Quale delle seguenti affermazioni è deducibile dal
brano?

b) Durante il
Quattrocento ci fu una
sostanziale diminuzione
del numero dei processi
per stregoneria
b) Temporale

c) Il maggior numero di
processi per stregoneria si
ebbe tra la fine del
Cinquecento e l'inizio del
Seicento
c) Laico

d
d) Il fenomeno storico di
individuazione delle
persone sospettate di
attuare pratiche occulte
che ebbe luogo solo
all'inizio della storia
dell'Europa moderna
d) La caccia alle streghe fu c
un fenomeno
uniformemente diffuso sul
territorio europeo

a) I processi per
stregoneria avvenivano
esclusivamente nelle corti
ecclesiastiche

b

a
d) Civile
NB01505 Quale tra i seguenti termini NON rappresenta uno dei a) Religioso
significati di "secolare" stando al significato che
assume nel brano [1]?
NB01600 Leggere attentamente il seguente brano.
Un altro basilare diritto difeso dagli illuministi è quello di libertà, intesa soprattutto come libertà dall’invadenza del potere politico e da ogni forma di assolutismo pratico e
teorico. Questa battaglia per la libertà civile, che ha trovato in Voltaire il suo campione, si è indirizzata soprattutto contro il dispotismo della Corona e della Chiesa cattolica e si
è concretizzata principalmente nella salvaguardia della libertà di pensiero, di parola e di stampa. A questa forma di liberalismo – che si riallacciava a Locke e alla società
inglese, considerata come patria di libertà – è tuttavia rimasto estraneo, o ha trovato scarsi sviluppi, il concetto di libertà come partecipazione e sovranità, quale sarà invece
teorizzata dal pensiero democratico (Rousseau), secondo cui la libertà non significa solo tutela dei diritti individuali nei confronti dello Stato e del potere (libertà da), ma anche
possibilità di essere soggetti, e non solo oggetti, delle decisioni politiche (libertà di). È comunque indubbio che l’Illuminismo abbia contribuito più di ogni altro movimento alla
diffusione di quel principio della libertà di parola e di espressione che costituisce il presupposto di ogni altra possibile forma di libertà politica e di conquista sociale.
Parte integrante della salvaguardia illuministica della libertà civile è il rigetto del fanatismo e il riconoscimento della tolleranza come metodo universale di coesistenza. Il
fanatismo, spiega Voltaire, è nient’altro che il dogmatismo e l’assolutismo portati alle loro estreme e disumane conseguenze, poiché si identifica non solo con la certezza di
possedere un’unica verità possibile al mondo, ma anche con la persuasione che essa vada imposta con la forza agli altri. Se il fanatismo è la vittoria della bestia dogmatica e
violenta che è in noi, la civiltà, per gli illuministi, si identifica invece con la libertà e la tolleranza, ossia con l’accettazione del “diverso” e con l’ammissione teorica e pratica
della pluralità possibile degli atteggiamenti umani di fronte al mondo, e quindi con lo sforzo di far coesistere, nel comune rispetto di certi valori sociali di fondo, la varietà delle
convinzioni filosofiche, religiose, morali ecc., evitando così di tornare a quella notte dei tempi in cui l’unica legge di comportamento era la soppressione dell’“altro”.
(da: N. Abbagnano, G. Fornero, "Itinerari di filosofia", Paravia Bruno Mondadori Editore, 2003)
c
NB01601 Il pensiero democratico si differenzia dal liberalismo
a) la tutela dei diritti
b) il riferimento ideale a
c) un’idea di libertà intesa d) la salvaguardia della
per:
individuali nei confronti
Locke e alla società inglese come partecipazione alle
libertà di parola, di
dello Stato
decisioni politiche
stampa e di pensiero
c
NB01602 La battaglia condotta da Voltaire contro il potere
a) una monarchia
b) la sovranità popolare
c) le libertà civili
d) la partecipazione
politico dispotico e contro la Chiesa cattolica era
costituzionale sul modello
democratica
finalizzata a ottenere:
inglese
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NB01603 Secondo Voltaire, le due caratteristiche fondamentali
del fanatismo sono:

NB01604 Gli illuministi sostengono i valori della libertà e della
tolleranza perché:

NB01605 Quale delle seguenti affermazioni NON è deducibile
dal brano?

c) l’assolutismo dogmatico d) la certezza di possedere a
e la capacità di
l’unica verità possibile al
persuasione
mondo e la capacità di
persuadere gli altri uomini
della bontà delle proprie
tesi
b) permettono di accettare c) consentono la
d) annullano la varietà di c
il diverso e di persuadere convivenza tra gli uomini convinzioni filosofiche,
gli uomini della verità
pur nella diversità delle
religiose e morali tra gli
delle proprie convinzioni
idee filosofiche, religiose e uomini
morali
b
a) Gli illuministi ritengono b) La filosofia illuminista c) Secondo gli illuministi
d) La diffusione del
che la tolleranza sia
costituisce il presupposto
la mancanza di libertà e di principio di libertà di
l’antidoto al fanatismo
per l’evoluzione della
tolleranza è segno di
parola e di espressione si
società verso un modello
inciviltà
deve principalmente
politico repubblicano
all’Illuminismo
a) il dogmatismo e la
volontà di imporre
forzatamente agli altri
uomini la propria verità,
considerata l’unica
possibile
a) sono i soli strumenti per
giungere all’unica verità
possibile al mondo

b) la vittoria dogmatica e
la violenza verbale

NB01700 Leggere attentamente il seguente brano.
L’Ottocento si chiuse, per l’Italia, con le cannonate di Bava Beccaris, il Novecento si aprì con l’uccisione di Umberto I a Monza e la seconda tragedia ebbe uno stretto legame
con quella che l’aveva preceduta. A Milano manifestazioni sovversive di scarsa importanza erano state represse con durezza dalla polizia, ai primi di maggio del 1898: ne erano
seguiti disordini, e i disordini erano degenerati in tumulti. Il governo decise di proclamare nella città lo stato d’assedio, e di concedere pieni poteri al comandante militare, il
generale Fiorenzo Bava Beccaris, che assolse con ottusa spietatezza il compito di ristabilire l’ordine e fece sparare i cannoni contro le barricate dei dimostranti e anche contro il
convento dei Cappuccini di corso Monforte, che si sospettava ospitasse i rivoltosi e che invece era affollato di mendicanti in attesa della scodella di minestra.
Il bilancio ufficiale fu di ottanta morti e quattrocentocinquanta feriti, parecchi in più i morti secondo altre fonti. Fu lamentato anche un caduto tra la truppa. Seguirono processi,
davanti al tribunale militare, contro esponenti del socialismo e giornalisti con pesanti condanne presto seguite da indulti riparatori. Bava Beccaris fu insignito della croce di
Grande Ufficiale dell’Ordine militare di Savoia «per rimeritare il grande servigio reso alle istituzioni e alla civiltà».
Dopo poco più di due anni, il 29 luglio 1900, Umberto I era a Monza con la moglie Margherita, ospite della Villa Reale che amava. Aveva assicurato la sua presenza, in serata,
a un concorso ginnico della società «Forti e Liberi». Al termine della premiazione – erano le 22.30 – la carrozza con i sovrani si mosse per rientrare. Un uomo frammischiato
agli atleti trasse di tasca una pistola e sparò quattro colpi, tre dei quali raggiunsero il Re. Spirò quasi all’istante, una pallottola gli aveva centrato il cuore. Aveva cinquantasei
anni. L’assassino era Gaetano Bresci, nato a Coiano presso Prato e tre anni prima emigrato negli Stati Uniti. Era un anarchico convinto e un ottimo tiratore.
(da: I. Montanelli, M. Cervi, "Storia d’Italia. L’Italia del Novecento", Rizzoli, 1998)
d
NB01701 I fatti narrati nel brano si svolgono:
a) tra la fine del XVIII e
b) tra la fine del XIX e
c) tra la fine del XVIII e
d) tra la fine del XIX e
l’inizio del XIX secolo a
l’inizio del XX secolo a
l’inizio del XIX secolo in
l’inizio del XX secolo in
Monza
Milano
Italia
Italia
NB01702 L’autore giudica la scelta del generale Bava Beccaris a) una misura
b) un grande servigio reso c) una scelta obbligata per d) un atto spietato e ottuso d
di reprimere nel sangue la rivolta di Milano:
indispensabile per
alle istituzioni
fermare i tumulti
ristabilire l’ordine
NB01703 I cannoni dell’esercito di Bava Beccaris presero di
a) si pensava che ospitasse b) si trovava vicino alle
c) era affollato di poveri e d) alcuni dei suoi membri a
mira il convento dei Cappuccini perché:
degli elementi sovversivi
barricate erette dai
mendicanti
avevano appoggiato i
dimostranti
tumulti
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NB01704 Quale delle seguenti informazioni NON è deducibile
dal brano?

NB01705 L’argomento del brano è:

a) L’impegno di Bava
Beccaris nel reprimere i
tumulti di Milano fu
premiato con la croce di
Grande Ufficiale
dell’Ordine militare di
Savoia
a) l’Italia tra la fine
dell’Ottocento e l’inizio
del nuovo secolo

b) Secondo l’autore del
brano, l’uccisione di
Umberto I ha un legame
con la rivolta di Milano
repressa dal generale
Bava Beccaris

c) Gaetano Bresci si
trovava a Milano al
momento della rivolta del
1898

d) Uno dei colpi sparati da c
Gaetano Bresci non
raggiunse Umberto I

b) le imprese militari del
generale Bava Beccaris

c) il ruolo degli anarchici
nell’uccisione di Umberto
I

d) i processi contro i
socialisti e i giornalisti
nella Milano di fine
Ottocento

a

NB01800 Leggere attentamente il seguente brano.
Fin dalla sua scoperta la grotta di Chauvet, con le rappresentazioni di animali e di donna disegnate al suo interno, ha posto problemi di collocazione in un preciso tempo storico
dell’evoluzione cognitiva e artistica dei nostri antenati. Raffigurazioni pittoriche così complesse ed elaborate farebbero pensare a una datazione in contrasto con i parametri
solitamente utilizzati per confrontare materiali archeologici.
Una prima valutazione aveva fatto presupporre che le raffigurazioni parietali della grotta appartenessero a un periodo del Paleolitico Superiore compreso tra il Solutreano e il
Magdaleniano (tra i 22.000 e i 10.000 anni fa). Un’analisi più approfondita è stata affrontata tramite il metodo della datazione con radiocarbonio, in cui viene misurata la
presenza di isotopi del carbonio-14. Gli isotopi C-14 diminuiscono col passare del tempo con un periodo di decadimento preciso, tanto da essere ormai utilizzati correntemente
nella datazione di reperti archeologici.
Per poter effettuare questo tipo di misura bisogna ovviamente analizzare materiale che presenti carbonio al suo interno. Cosa facilmente attuabile per la grotta di Chauvet: sono
state infatti ritrovate diverse tracce animali e umane, permettendo quindi l’analisi con questa metodica. Il radiocarbonio ha svelato che l’arte della grotta apparteneva a un
periodo molto più antico di quello stimato, cioè tra i 32.000 e i 30.000 anni fa.
Nonostante altre analisi e altri reperti avessero confermato la presenza di arte pittorica piuttosto articolata anche nella fase iniziale del Paleolitico Superiore precedente al
Solutreano, per lungo tempo è rimasta in piedi l’ipotesi che la datazione mediante radiocarbonio non fosse sufficiente a riportare così indietro le lancette del tempo delle
rappresentazioni pittoriche di Chauvet.
Un nuovo studio ha confermato che l’analisi con radiocarbonio per Chauvet è invece attendibile. La ricerca si è concentrata sulla datazione delle rocce che nel corso del tempo
avevano sbarrato l’entrata e allo stesso tempo protetto per millenni la grotta e il suo tesoro artistico. Una ricostruzione in 3D ha permesso di ricostruire la mappa e gli eventi che
hanno portato alla chiusura della grotta per la caduta di massi. La conferma di una grotta di Chauvet risalente a 30.000 anni fa comporta un'importante svolta nelle datazioni
archeologiche, ma soprattutto scompagina certezze sull'evoluzione cognitiva e artistica dei nostri antenati del paleolitico.
(da: Angela Simone, “L’arte parietale più antica. Forse”)
b
NB01801 La ricostruzione in 3D ha permesso di:
a) far crollare le certezze
b) rafforzare la fiducia
c) scoprire che la grotta di d) confermare le già note
sulla datazione delle
nella metodologia del
Chauvet è sempre stata
caratteristiche dell’arte
incisioni nella grotta di
radiocarbonio
aperta
paleolitica
Chauvet
NB01802 Quale delle seguenti affermazioni NON è deducibile
a) Le raffigurazioni della
b) Le incisioni della grotta c) Il terzo studio ha
d) Le incisioni della grotta b
dal brano?
grotta di Chauvet
di Chauvet risalgono
confermato la tesi
di Chauvet si sono rivelate
potrebbero avere più di
sicuramente al Paleolitico dell’analisi fatta mediante più antiche di quanto si
30.000 anni
Superiore
radiocarbonio
pensasse inizialmente
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NB01803 Qual è la particolarità temporale della grotta di
Chauvet?

a) La semplicità dei
soggetti disegnati sulle sue
pareti rispetto al periodo
storico di appartenenza

b) La complessità delle
raffigurazioni, atipica per
quel periodo storico

c) La particolarità dei
soggetti disegnati sulle sue
pareti rispetto al periodo
storico di appartenenza

NB01804 Secondo il testo la datazione con radiocarbonio è:

a) precisa e affidabile

b) utile solo per reperti
recenti

NB01805 Che cos’è il Solutreano?

a) Un periodo facente
parte del Paleolitico
Superiore

b) L’ultimo periodo del
Paleolitico

c) utile anche quando non
è presente carbonio
all’interno del reperto
c) Un metodo di
classificazione delle
raffigurazioni preistoriche

d) La difficoltà di
collocazione rispetto al
grado di evoluzione delle
raffigurazioni pittoriche
presenti
d) utile, ma solo per
trovare conferme a
datazioni già stabilite
d) Un periodo precedente
il Paleolitico

d

a

a

NB01900 Leggere attentamente il seguente brano.
Non avevo mai visto questo muro. Pare un ritorno dall'esilio dopo quindici anni, un rientro in nave. Scendo dal pontile tremante come il gioco dei pirati al parco (ti ricordi
quando rimasi bloccato nel tubo, impigliato alle giunture dello scivolo, giallo plexiglass trafitto dal sole come palpebre chiuse?) mia cugina mi aspetta. Quindici anni sono
passati ma noi non siamo cambiati. Giusto più tristi, disabitati come questi palazzi di serrande abbassate e vendesi dove prima tintinnavano le porte degli empori. Gli
intellettuali parlano di paradigmi del virtuale ma la gente è tutta in strada a cercare un lavoro e non ha tempo di ascoltare storie. [1] Dieci ore al giorno battendo tutte le linee
della metropolitana sottolineando annunci rifiutando stage non pagati abbasso il monitor senza arrestare il sistema mi tuffo nel sole malgrado il traffico un cinguettio di passeri
e usignoli apro la tenda non basta, spalanco la finestra ma non basta esco di casa e neanche questo basta i palazzi coprono la vista dovrei alzarmi in piedi erigermi sul più
elevato dei tetti sfuggendo alle sfuriate domestiche ai guai condominiali consegnarmi al più assoluto silenzio chiudere gli occhi e vestire i rumori con la vita che avrei voluto
avere una sega elettrica stanno per abbattere l'abete più anziano del bosco lo misurammo in cinque fratelli dandoci la mano e non riuscimmo a cingerlo a casa riportammo un
ciuffetto di viole la nonna le immerse in un bicchiere d'acqua. [2]
Ho camminato sulla via Pisana alla ricerca di una chiesa, l'ho trovata ma non sono entrato. Fuori i da poco nati giocavano a mondi che non ho riconosciuto, nel tempio il
parroco comunicava frasi che non compresi ma una pace lucente mi ha dissolto l'anima. Sono tornato indietro e ho incontrato il muro, questo muro che non avevo mai visto
prima d'ora. Su di esso il cielo si estende orizzontalmente, una [3] tag ne scandisce il tempo. Ho imparato a riconoscere il passare degli anni dallo stato delle vernici spray sulle
pareti di cemento: quando una scritta raggrinzisce sono passati cinque anni, quando le rughe iniziano a scrostarla si avvicina ai dieci.
In quindici anni i miei graffiti sono scomparsi dalla città. Su un muro in mattoncini rossi, un divisorio ad archi del campetto delle Tofare che separa il campo grande da un
corridoio laterale dov'era da sempre un'auto malmessa, i finestrini incrostati di pulviscolo terrestre come gusci di lumache stecchite, dipinsi un albero nodoso e solo dentro la
notte lunare.
(da: Davide Nota, "Gli orfani", Oèdipus Edizioni)
d
NB01901 Di chi è la voce che racconta l'esperienza riportata tra a) Della cugina della voce b) Della voce narrante,
c) Di una voce fuori
d) Di un soggetto (non
i riferimenti [1] e [2]?
narrante, che gli racconta che racconta i motivi per
campo, che sottolinea le
chiaramente identificato)
che racconta un esempio
che cosa è successo nei 15 cui ha scelto di andare via contraddizioni tra le
anni che li hanno separati, dal luogo oggetto della sua presunzioni degli
delle difficoltà della
segnati da tante difficoltà descrizione, sottolineando intellettuali e le difficoltà
quotidianità vissute giorno
e dai cambiamenti della
la nostalgia per i luoghi
che incontrano le persone per giorno, insieme alla
città
della sua infanzia
comuni ogni giorno e in
nostalgia per il passato e
ogni luogo
alla ricerca di una via di
fuga
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NB01902 Il passaggio proposto potrebbe essere descritto come:

NB01903 Quale dei seguenti eventi è presente nel passaggio tra
il riferimento [1] e il riferimento [2]?

a) il resoconto della
conversazione tra la voce
narrante e sua cugina, che
incontra dopo un lungo
viaggio in un luogo che
non aveva mai visto prima
a) La voce narrante
desidera avere una sega
elettrica per poter
abbattere un albero che gli
ricorda un brutto evento
della sua infanzia

NB01904 Quale delle seguenti azioni NON viene svolta nel
a) Osservare dei bambini
corso dell'azione o NON è stata svolta in passato dalla
voce narrante?
a) un oggetto che
NB01905 La parola "tag", riportata nel testo con il riferimento
[3], si riferisce a:
attraversa il cielo a
intervalli regolari

c

b) la descrizione dei luoghi
familiari al protagonista,
che è appena tornato da
un viaggio in nave durato
15 anni

d) la narrazione di una
giornata tipica nel
presente del protagonista,
con una forte critica alla
modernità

b) Passeggiare

c) Abbandonarsi al calore
del sole

b
d) Il rumore della sega
elettrica con cui la voce
narrante sta per abbattere
un albero gli riporta alla
mente il giorno in cui
regalò con i suoi fratelli un
mazzo di viole a sua nonna
c
d) Dipingere su un muro

b) a un segno creato sul
muro dovuto all'erosione
per l'esposizione solare

c) a uno strumento per la
misurazione del tempo in
base all'invecchiamento
dei muri

c) una riflessione sul
passare del tempo e sul
tempo attuale da parte del
protagonista, che torna
dopo più di 10 anni in un
luogo che conosceva
b) Nel flusso di pensieri si c) La voce narrante
intromette il rumore di
ricorda con rammarico
una sega elettrica e la voce che, con i suoi quattro
narrante intuisce che
fratelli, non riuscì a
qualcuno sta per
salvare un albero
abbattere un albero
dall'essere abbattuto

d) una scritta fatta con la
vernice spray

d

NB02000 Leggere attentamente il seguente brano.
Nettamente distinto in tre episodi di uguale durata (circa 20 min. ciascuno), "Fear and Desire" propone, con tutti i limiti propri di un'inesperta opera giovanile, la poetica
completa di Kubrick. Se il futuro grande autore non esordisce con una pellicola eccezionale (peraltro anche il successivo "Killer's Kiss" non è un lavoro memorabile),
ciononostante i temi appaiono già estremamente ben delineati, al punto che essi non subiranno più sostanziali mutamenti di prospettiva, limitandosi Kubrick a un loro ossessivo
approfondimento e ampliamento, mediante anche una loro continua ricollocazione in differenti coordinate spazio-temporali. Laddove Fellini, Antonioni, Pasolini o Visconti
esordiscono con opere prime sorprendenti, che segnalano autori già fortemente caratterizzati, Kubrick, pur tentando anch'egli fin dall'inizio "l'opera d'arte" alta e personale
seppur travestita da film bellico, approda però a un esito modesto, penalizzato soprattutto dai dialoghi verbosi e letterari.
Ciò che colpisce, col senno di poi, è la presenza delle tematiche fondamentali del suo futuro cinema. Il film dipinge l'uomo quale pura aggressività, quale spietata macchina da
guerra: nella prima parte la spinta alla sopraffazione agisce in relazione alla fame (l'assalto alla pattuglia nemica, l'appropriarsi del loro "stufato" dopo averli uccisi); nella
seconda essa agisce in rapporto all'istinto sessuale (la cattura della ragazza, la tentata violenza, la fuga e la morte della giovane); nella terza essa si manifesta sia come
ossessione/competizione/duello (nell'impresa contro il Generale, Mac sembra dare un senso alla propria "inutile" esistenza), sia come istinto di autoconservazione (il furto
dell'aeroplano e la salvezza).
La concezione hobbesiana della vita come lotta senza quartiere, come guerra di tutti contro tutti, esordisce ora nel cinema di Kubrick per rimanervi, radicata e centrale, fino ad
"Eyes Wide Shut". Nell’astratta foresta, luogo universale dell'esistere, attraversata da un fiume il cui scorrere allude all'indifferente passare delle ore e dei giorni, gli uomini si
affrontano decisi a combattere per soddisfare le proprie pulsioni primarie: la fame, il desiderio sessuale, l'istinto aggressivo finalizzato alla propria autoconservazione ovvero il
duello "utile alla vita" oltre che manifestazione ineludibile dell'umano spirito di competizione.
(da: G. Rausa, "Fear and Desire: pulsioni primarie in uno schizzo d'autore (1953)" http://www.giusepperausa.it)
NB02001 Quale, tra i seguenti, è un difetto riscontrato
a) L’esagerato
b) I dialoghi troppo lunghi c) L’estrema violenza
d) La divisione del film in b
dall’autore del brano in “Fear and desire”?
approfondimento delle
e ridondanti
della storia
tre capitoli
tematiche

Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro.

NB02002 Quale tra le seguenti affermazioni su “Fear and
desire” NON è deducibile dal brano?

a) Propone i temi tipici
dell’opera di Kubrick

NB02003 Cos’hanno in comune Fellini e Antonioni?

a) Nessuna delle
alternative è corretta

NB02004 Quale, tra i seguenti, NON è un tema affrontato da
Kubrick in “Fear and desire”?

a) Il potere
disumanizzante della
guerra sugli uomini
a) L’uomo sfoga la
propria aggressività sui
più deboli, in particolare
sulle donne

NB02005 Quale delle seguenti affermazioni sulla visione di
Kubrick della natura umana è coerente con quanto
esposto nel brano?

b) È un film all’altezza di
tutte le altre opere
dell’autore
b) A differenza di
Kubrick, sono autori
caratterizzati da temi
“forti” sin dalle prime
opere
b) La violenza dell’uomo
spinto da bisogni primari
come la fame
b) Gli uomini, posti in
situazioni molto dure,
tendono a sviluppare la
propria capacità di
risolvere i problemi

c) È il primo film di
Kubrick

d) Dura circa sessanta
minuti

b

c) I temi trattati lungo
tutta la loro carriera

d) Il primo film di
entrambi è
sorprendentemente
violento dal punto di vista
della poetica
d) Lo spirito di
autoconservazione che
porta ad atti aggressivi
d) L’uomo diventa
aggressivo solo in
circostanze estreme, come
i conflitti bellici

a

c) La brutalità collegata
all’istinto sessuale
c) Gli uomini tendono a
prevaricare gli uni sugli
altri per soddisfare i
propri bisogni

a

c

NB02100 Leggere attentamente il seguente brano.
Il numero delle vittime è il metro giusto o migliore per giudicare la violenza, la gravità, la “moralità” di un conflitto che agli uni appare banditismo e agli altri giusta causa per
la libertà e la giustizia? È possibile tracciare una distinzione fra "guerra" e "guerra civile" per comprenderne le ragioni? E il sangue umano è ovunque solo rosso oppure ha un
peso specifico differente?
In questo primo decennio del XXI secolo trentuno conflitti hanno turbato la pace nel mondo. Concetto di difficile definizione, dal momento che tutti gli istituti per la pace nati
dopo il secondo conflitto mondiale non hanno fatto altro che studiarla dal punto di vista della non-guerra. Ciò che appare chiaro è che il conflitto perde del suo significato
umano nella misura in cui si trasforma in numeri e statistiche. Un balenottero ferito o il cucciolo morente sul ciglio di una strada tocca il cuore, spinge a portare soccorso. Un
milione di morti di un conflitto (come nel Sudan) lascia la gente indifferente nella stessa misura in cui il ripetersi dello stesso scempio – anche se atroce – diminuisce la presa di
coscienza della sua immoralità e del danno che comporta.
Forse questa indifferenza ha qualcosa a che vedere con il fatto che nella cultura moderna, se tutti sanno che dovranno morire, sempre meno ci pensano. Il culto del fisico e le
conquiste della medicina sembrano capaci di allontanare la morte nel tempo. Si muore sempre più spesso per cause mal controllate, per eventi che si potevano evitare:
l’incidente, la diagnosi sbagliata, il fumo, la droga, l’obesità.
Quanto all’immaginaria differenza di “peso specifico” del sangue, essa sembra crescere proporzionalmente al crescere della manipolazione mediatica. È una componente spesso
ignorata del razzismo presente in tutti i trentuno conflitti che agitano la società internazionale.
Il tempo degli uomini non è quello degli Stati e quello degli Stati non è quello della storia. Ciò che dovremmo sforzarci di capire è l’inadeguatezza di alcuni strumenti di cui ci
serviamo – come l’esperienza politica accumulata – per analizzare il problema della pace e della guerra. Più utile sarebbe accettare come assioma che l’una non ha mai prodotto
l’altra; che la “pace” che regna indiscussa è quella imposta con le armi. Le conseguenze si conoscono. Più efficace ed economico – nel più largo senso della parola – sarebbe
diffondere l’idea che il male causato agli altri – poco importa per quale ragione – ricade, prima o poi, sempre su di noi.
(da: “Pensando alla guerra e alla pace moderna”, Vittorio Dan Segre, Il Giornale)
NB02101 Cosa si intende con l’espressione “peso specifico” del a) L’importanza e la
b) La manipolazione dei
c) La gravità delle vittime d) Il fatto che un conflitto a
sangue?
gravità di un conflitto
conflitti da parte dei
mietute dalle guerre civili sia tanto più grave quanto
rispetto a un altro in base media
più alta è la sua
alla copertura che i media
componente razzista
ne fanno

Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro.

a) Perché
NB02102 Perché i dati statistici tendono a spersonalizzare le
vittime delle guerre e a lasciare la gente indifferente di fondamentalmente la
fronte alle loro sofferenze?
gente è più interessata agli
animali che agli altri esseri
umani

b) Perché i giornalisti non
sanno raccontare le storie
di guerra in modo da
toccare il cuore degli
spettatori

NB02103 Come viene assicurata una pace duratura secondo
l’autore?

a) Con la forza

NB02104 Secondo l’autore, qual è il rapporto dell’uomo
moderno e benestante con la morte?

a) Fa di tutto per
allontanarla il più
possibile facendo esercizio
fisico

NB02105 Quale delle seguenti affermazioni NON è deducibile
dal brano?

a) L’autore crede che
bisognerebbe inculcare
nella gente la convinzione
che fare del male è
controproducente
soprattutto per chi lo fa

b) Con la consapevolezza
che ogni nostra azione ha
una conseguenza
b) Fa di tutto per
allontanarla il più
possibile tenendosi
controllato e assumendo
medicinali
b) Dall’inizio del nuovo
secolo ci sono state più di
30 guerre

c) Perché la morte e la
sofferenza fanno meno
impressione quando
interessano molte persone
e si pone l’accento sulla
quantità delle persone
colpite più che sugli orrori
da esse subiti
c) Con l’accordo fra due o
più popoli

c
d) Perché l’uomo
contemporaneo pensa solo
al presente

d) Con l’esperienza
politica che sa piegare i
media ai suoi scopi
d) È consapevole che
prima o poi arriverà, ma
tende a non pensarci

a

c) La guerra può essere
d) Gli organismi per la
giusta o sbagliata, dipende pace tendono a dare per
dai punti di vista
scontato l’assioma pace =
assenza di guerre

c

c) È convinto di poterla
sconfiggere

NB02200 Leggere attentamente il seguente brano.
Si è soliti considerare con “Roma città aperta” (Rossellini, 1945) il momento d’avvio del cinema neorealista, di quella tendenza presto definita come “scuola italiana” che
suscitò grande eco in tutto il mondo e contribuì non poco a orientare nuovi sviluppi dell’estetica del film che portarono poi al fenomeno del nuovo cinema degli anni Sessanta.
Anche film come “Paisà” (1947) sempre di Rossellini, “Sciuscià” e “Ladri di biciclette” di De Sica e Zavattini, “La terra trema” di Visconti e altri diretti da De Santis, Zampa,
Lattuada contribuirono, sebbene in modi assai diversi tra loro, a definire un nuovo modo di fare cinema lontano dagli studi e dalle modalità di rappresentazione dominanti,
girato per le strade e in ambienti reali, senza l’uso di attori professionisti, con l’idea di riuscire a rappresentare la realtà senza manipolarla. La scelta di girare in ambienti reali
era anche dovuta al disastroso stato dell’industria cinematografica italiana e dei suoi studi di Cinecittà, gravemente danneggiati dal conflitto. [1] Certo non tutti i film si
adeguano perfettamente ai modelli fondamentali e presentano qualche scena realizzata con montaggi e non tutti gli attori sono non professionisti, sta di fatto che con la “scuola
italiana” nasce comunque un nuovo modo di concepire il cinema, che ebbe soprattutto il merito di saper rappresentare con grande autenticità il disperato paesaggio sociale,
prima ancora che politico, della tragica realtà italiana che usciva dal fascismo, viveva l’esperienza dell’occupazione tedesca e iniziava tra mille contraddizioni la propria
ricostruzione resa difficile da un’endemica arretratezza. Fu proprio questo impeto verso il sociale che determinò, nel clima di generale restaurazione politica successivo alle
elezioni del 1948, i duri attacchi governativi nei confronti dell’ala più radicale del movimento – Andreotti fu molto polemico in quegli anni con “Umberto D.” (1952) di De
Sica – che finirono col sancirne l’epilogo.
In quello che oggi definiamo Neorealismo convivono in realtà diverse tendenze, legate a poetiche d’autore e di genere differenti. Sebbene l’elemento di partenza sia sempre
strettamente connesso a dati cronachistici e documentari, esso assume però elaborazioni che mutano di caso in caso apparendo come un insieme assai composito, che tuttavia
testimonia così dell’esigenza di aprire la cultura del Paese a quei nuovi orizzonti – “Ossessione” di Visconti è, ad esempio, tratto da un romanzo dell’americano James Cain –
che per troppo tempo il fascismo aveva precluso.
(da AA.VV., “Dal testo alla storia dalla storia al testo”, Paravia)

d

Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro.

NB02201 Il governo italiano al potere dopo il 1948 criticò i
rappresentanti della scuola italiana perché:

a) rappresentava la realtà
di un'esperienza ancora
troppo vicina

NB02202 L'autore del brano:

a) considera Rossellini il
più importante dei registi
del Neorealismo
a) prodotta dalle
successive dominazioni
straniere

NB02203 Nella frase contrassegnata da [1], "Certo non tutti i
film si adeguano perfettamente a questi modelli… e
iniziava tra mille contraddizioni la propria
ricostruzione resa difficile da un'endemica
arretratezza", la parola "endemica" significa:
NB02204 Quale delle seguenti informazioni NON è deducibile
dal testo?

NB02205 Il fascismo:

a) Il cinema degli anni
Sessanta ha radici nel
Neorealismo

b) metteva in una luce
negativa gli avvenimenti
seguiti alla liberazione di
Roma
b) giudica positivamente il
Neorealismo

c) considerava eccessiva
l'esposizione verso il
sociale

d) raccontava troppo
realisticamente la guerra
di liberazione

c

c) non esprime giudizi di
merito

b

b) difficile da accettare

c) prodotta da cause
interne

d) critica la scelta di non
utilizzare attori
professionisti
d) insuperabile

b) La ricostruzione
dell'Italia fu complessa
per l'arretratezza socioculturale
a) aveva favorito la nascita b) aveva imposto di
del cinema neorealista
produrre solo film
propagandistici del regime

c

c) Il Neorealismo è
d) La scuola italiana nasce c
rappresentato da registi in nel periodo post-bellico
contrasto tra loro
c) aveva soffocato
l'esigenza di apertura
culturale degli italiani

d) aveva decretato la
chiusura degli studi
cinematografici a Roma

c

NB02300 Leggere attentamente il seguente brano.
La cifra è di quelle così grandi da sembrare un errore: 43,3 miliardi di euro. Sono i soldi dei fondi strutturali europei che finora l’Italia non è riuscita a investire e che alla fine
del 2013 non potrà più usare. I calcoli sono della ragioneria dello Stato. Per il periodo 2007-2013 a favore dell’Italia sono stati stanziati 59,4 miliardi di euro e al 30 giugno
2012 ne erano stati spesi solo 16,1. Soldi destinati soprattutto alle regioni meridionali.
"Sulle cause si è discusso a lungo", ha scritto Sergio Rizzo sul Corriere della Sera, "spesso si tira in ballo la scarsa (o scarsissima) capacità progettuale delle amministrazioni
locali o centrali. [1] Ma non c’è dubbio che ci sia anche il concorso dell’indolenza burocratica e di una certa miopia della politica". Il ministro della coesione territoriale
Fabrizio Barca e il governo di Monti hanno cercato di spingere sull’acceleratore: riprogrammando, stimolando, controllando. E lanciando Open Coesione, un sito dove tutti
possono verificare l’uso dei fondi e seguire uno per uno i 473.048 progetti avviati. In Europa l’Italia è al terzo posto tra i Paesi che ricevono più soldi da Bruxelles (dopo
Polonia e Spagna) e al secondo tra quelli che li usano di meno (dopo la Romania). Ma, soprattutto, l’Italia è un contribuente netto al bilancio comunitario: ha versato nelle casse
europee più di quanto abbia ricevuto sotto forma di aiuti. [2] Il Presidente della Repubblica ha detto che è arrivato il momento di voltare pagina, di farla finita con le opere
incompiute e di mettersi d’impegno per usare i soldi. Ha parlato di "imbarazzo" e "di grande spreco" di soldi che potrebbero far crescere il sud, uno spreco ancora più insultante
perché "sono in qualche modo soldi nostri, che vengono dalle nostre tasche, dal nostro lavoro".
(da Giovanni De Mauro, "Imbarazzo", Internazionale, settembre 2012)
d
NB02301 Nel brano si deduce che:
a) gli investimenti italiani b) il ministro Barca
c) i soldi sono stati
d) nessuna delle altre
ammontano a più del 30% dichiara di trovarsi in una investiti soprattutto nelle
alternative è corretta
dei fondi ricevuti
situazione di forte
regioni meridionali
imbarazzo
a
NB02302 L'argomento del brano riguarda:
a) finanziamenti ricevuti
b) il bilancio economico
c) le cause della miopia
d) la politica interna del
dall’Europa e mai investiti dell’Unione europea
della politica italiana
governo Monti
in Italia

Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro.

NB02303 Quale alternativa rappresenta una riformulazione del
periodo contrassegnato da [1]?

NB02304 Quale delle seguenti affermazioni NON si deduce dal
brano?
NB02305 Nel periodo contrassegnato da [2] ci sono:

a) Di sicuro l’attività
burocratica e
l’inadempienza politica si
aggiungono alle altre
cause
a) La Romania usa meno
finanziamenti dell'Italia
a) almeno quattro forme
verbali al modo indefinito

b) La lentezza
burocratica, sommata alle
incertezze politiche, si
uniscono alle cause

c) Contribuiscono alla
situazione anche la
pigrizia della burocrazia e
la scarsa lungimiranza
dimostrata dalla politica
b) Polonia e Spagna
c) Ci sono svariate cause
ricevono più soldi
alla base del problema
dell'Italia
evidenziato
b) almeno tre proposizioni c) due subordinate di
subordinate, di cui una
primo grado
finale

d) La partecipazione della
burocrazia all’attività
politica si rivela
inadeguata

c

d) Polonia e Spagna
realizzano più progetti di
investimenti dell'Italia
d) due proposizioni
subordinate alla
principale

d

b

NB02400 Leggere attentamente il seguente brano.
La conoscenza del territorio e delle soglie di pericolo per i vari rischi costituisce la base, oltre che per le attività di previsione, per definire gli stati di attivazione – attenzione,
preallarme e allarme – per i rischi prevedibili, a cui corrispondono determinate procedure nella pianificazione di emergenza.
È compito delle componenti di Protezione Civile, ai vari livelli, individuare gli interventi utili a ridurre entro soglie accettabili la probabilità che si verifichino eventi disastrosi,
o almeno a limitare il possibile danno. Tra queste azioni è fondamentale l'informazione alla popolazione e l'indicazione dei comportamenti da adottare in relazione ai rischi di
un determinato territorio. Come previsto dalla legge è competenza del Sindaco – quale prima autorità di Protezione Civile – informare la popolazione sulle situazioni di pericolo
per calamità naturali.
I programmi di previsione e prevenzione sono lo strumento per individuare le priorità di intervento e i tempi con cui attuare azioni di protezione civile, in funzione della
pericolosità di un evento, della vulnerabilità del territorio e della disponibilità finanziaria. Il Dipartimento della Protezione Civile dà linee guida per la preparazione dei
programmi di previsione e prevenzione, ma sono poi gli Enti locali, in particolare le Province e i Comuni, a metterli in pratica con attività di previsione e interventi di
prevenzione.
Le attività di prevenzione vanno dall'individuazione dei rischi del territorio alla realizzazione di sistemi per ridurre il rischio. È il caso, ad esempio, della classificazione sismica
del territorio italiano, che ha permesso di delineare le norme antisismiche per la costruzione degli edifici. I programmi sono il presupposto per la definizione dei piani di
emergenza, cioè le procedure operative da attuare quando si verifica un evento in un determinato scenario. I piani di emergenza sono distinti per rischio e riferiti ad aree
specifiche del territorio italiano. Al Dipartimento compete la pianificazione di emergenza per eventi "attesi", che per natura ed estensione richiedono l'intervento degli organi
centrali dello Stato. Le Regioni danno linee guida per la preparazione dei piani provinciali per gli eventi di tipo B, e i Comuni predispongono i piani per eventi di tipo A, a
seconda dei rischi del loro territorio.
(da: http://www.protezionecivile.gov.it)
c
NB02401 Secondo le informazioni contenute nel testo, la
a) la popolazione non è a
b) le Regioni e i Comuni
c) non si conoscono le
d) il Sindaco non è
pianificazione d'emergenza NON può avvenire se:
conoscenza dei
non dispongono di un
caratteristiche del
informato sulla prassi in
Dipartimento della
territorio e delle soglie di
comportamenti da
caso di emergenza
adottare in situazioni di
Protezione Civile
pericolo che regolano
rischio
l'attivazione per i rischi
prevedibili
NB02402 Come descritto nel brano, la Protezione Civile si
a) informare il Sindaco sui b) controllare l'attuazione c) verificare la
d) preparare i programmi d
occupa di:
rischi connessi alle
di piani di tipo A e B
disponibilità finanziaria
di previsione e
calamità naturali
per l'attuazione di piani di prevenzione di eventi
prevenzione
disastrosi

Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro.

NB02403 Gli effetti degli eventi disastrosi:

a) sono del tutto
imprevedibili

NB02404 Quale delle seguenti affermazioni NON è desumibile
dal testo?

a) I piani di emergenza
definiscono cosa fare in
caso di un determinato
evento
a) stabilire le soglie di
pericolo relative a un
determinato territorio

NB02405 Tra i compiti della Protezione Civile NON rientra:

b) possono essere meno
gravi se la popolazione
viene informata sui
comportamenti da
adottare in situazioni di
pericolo
b) Attivazione, preallarme
e allarme sono tre stati di
attivazione

c) sono determinati dalla
mancata attuazione di
piani di prevenzione
adeguati

d) possono essere previsti
ed evitati

b

c) Province e Comuni
mettono in pratica
interventi di prevenzione

d) La Protezione Civile si
occupa solo di emergenze
per eventi "attesi"

d

b) fornire linee guida per
la stesura dei programmi
di previsione e
prevenzione

c) la pianificazione di
interventi che coinvolgono
altri organi centrali dello
Stato

d) stabilire piani di
emergenza distinti per
aree sismiche specifiche
del territorio italiano

a

NB02500 Leggere attentamente il seguente brano.
Le differenze tra donne e uomini possono essere ricondotte a due grandi dimensioni: quella che ha a che fare con il sesso e quella che ha a che fare con il genere. Il sesso è
determinato dalle specificità nei caratteri che, all’interno della stessa specie, contraddistinguono soggetti diversamente preposti alla funzione riproduttiva: livelli ormonali,
organi sessuali, capacità riproduttive. Il genere – un termine entrato a far parte da qualche decennio del lessico comune come mutuazione dell’anglosassone gender – è qualcosa
di diverso. Ha a che fare con le differenze socialmente costruite tra i due sessi e con i rapporti che si instaurano tra essi in termini di comportamenti distintivi, “appropriati”,
“culturalmente approvati”. Da un lato, il concetto indica che non basta l’appartenenza sessuale in quanto tale a definire l’essere donna o l’essere uomo. Nella specie umana,
femminilità e maschilità non sono rigidamente determinate dalla dimensione fisica e biologica: sono, infatti, molto importanti l’educazione e la cultura – intesa come l’insieme
dei valori che i membri di un dato gruppo condividono; delle norme, regole e principi che rispettano e sono tenuti a osservare; dei beni materiali che producono; include molte
dimensioni, tra cui la vita familiare, i modelli lavorativi, le cerimonie religiose, l’uso del tempo – e la loro trasmissione e assimilazione. Dall’altro lato, il termine si differenzia
dal concetto di condizione femminile in quanto sposta il centro dell’attenzione dalla “donna” al “rapporto” tra i due sessi, un rapporto dialettico, di scambio continuo e in
costante mutamento. L’approccio di genere assume e fa propria la critica al determinismo biologico – ponendo l’attenzione sull’aspetto della trasformazione della sessualità in
attività e comportamenti – e porta alla luce l’essenzialità della componente relazionale alla base della costruzione dei ruoli maschili e femminili. Generalmente pensiamo che
essere donna o essere uomo e le differenze tra i sessi (per esempio il fatto che gli uomini lavorano di più e le donne di meno e che le donne si occupano dei figli e della
famiglia) siano qualcosa di normale, ovvio, innato, nell’ordine delle cose. Eppure tali differenze non sono così naturali: il genere (in quanto socialmente definito) è un prodotto
della cultura umana (come il linguaggio, la parentela, la religione), dunque variabile nel tempo e nello spazio.
(da: Elisabetta Ruspini, “Le identità di genere”, Carocci)
d
NB02501 Quale relazione esiste tra sesso e genere?
a) Il sesso è un termine
b) Sesso e genere sono
c) Il sesso è un concetto
d) Il sesso riguarda le
scientifico; il genere un
sinonimi, ma il primo si
neutro; il genere definisce differenze biologiche e
termine generico
usa in riferimento agli
l’essere donna o l’essere
anatomiche tra maschio e
organi sessuali, il secondo uomo
femmina; con genere si
per denotare le differenze
intende il processo di
comportamentali
costruzione sociale delle
caratteristiche biologiche
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NB02502 In base al brano, quale delle seguenti affermazioni
NON è vera?

NB02503 Quale delle seguenti affermazioni è deducibile dal
brano?
NB02504 Nel contesto del brano, “determinismo biologico”
significa che:

NB02505 Perché secondo l’autrice è importante fare una
distinzione tra sesso anatomico e genere?

a) Il genere è un prodotto
della cultura umana

b) “Genere” è un concetto
introdotto posteriormente
a quello di “sesso”
all’interno della
discussione sulle
differenze fra donne e
uomini
a) Le donne usano bene il b) Il rapporto tra i due
tempo
sessi è dinamico e in
costante mutamento
b) gli uomini sono costretti
a) le donne e gli uomini
devono osservare le regole a lavorare di più
stabilite dal gruppo in cui
sono inseriti
a) Per far meglio risaltare b) Per dimostrare che i
i problemi tipici della
ruoli maschili e femminili
condizione femminile
non sono innati

c) L’approccio di genere
critica il determinismo
biologico

d) Le differenze di ruolo
tra uomo e donna sono
naturali

d

c) Il genere equivale al
concetto di condizione
femminile
c) l’uomo e la donna
hanno diverse funzioni
riproduttive

d) L’appartenenza
sessuale è determinata
socialmente
d) è la dimensione fisica e
biologica a determinare
comportamenti e ruoli

b

c) Per migliorare la
dialettica tra i due sessi

d) Per confermare che la
differenza sessuale
comporta di per sé un
agire appropriato

b

NB02600 Leggere attentamente il seguente brano.
Nell’arte, la monotonia è un peccato imperdonabile. I vari accordi, le loro inversioni, l’uso di note “accessorie”, di dissonanze ecc., sono tutti elementi che danno varietà al
discorso musicale. Ma l’accorgimento tecnico più affascinante e più importante di tutti per ottenere varietà, è la modulazione. “Modulare” significa passare da una tonalità a
un’altra. Qualsiasi intervallo, melodia o accordo, può essere trasportato in qualsiasi tonalità: così, sappiamo che esiste una relazione tra le tonalità e così pure tra gli accordi.
Queste relazioni hanno molta importanza per la modulazione, poiché servono a rendere il cambiamento di tonalità più dolce e naturale. Se vogliamo fare un esempio, l’accordo
di tonica di Do maggiore può anche essere considerato come dominante di Fa maggiore o sottodominante di Sol maggiore. Ragion per cui la modulazione dal Do maggiore al
Sol maggiore è facilmente ottenibile considerando l’accordo di Do maggiore come accordo sottodominante di Sol maggiore. Questa specie di modulazione, in cui un accordo,
con funzione di “cardine”, è comune a entrambe le tonalità – quella di partenza e quella di arrivo – è chiamata “modulazione diatonica”.
Da ciò concludiamo che la via più facile e naturale per passare da una tonalità a un’altra è quella di modulare tonalità strettamente imparentate fra loro.
Un altro genere di modulazione molto usato è quello che presenta un salto improvviso da un accordo in una tonalità a un altro accordo, del tutto differente, in una nuova
tonalità. Questo procedimento implica generalmente l’uso di un’alterazione cromatica. Ma anche in questo caso almeno una nota deve essere comune a entrambi gli accordi.
(da: O. Karolyi, “La grammatica della musica”, Einaudi, 2000)
NB02601 L’argomento principale del brano:
a) sono le tonalità
b) è l’armonia
c) sono gli accordi
d) è la modulazione
NB02602 Indicare quale, tra i seguenti elementi, NON dà varietà a) l’interazione
b) la dissonanza
c) l’accordo
d) la tonalità
al discorso musicale secondo l’autore:
NB02603 L’alterazione cromatica è generalmente usata per:
a) individuare una nota
b) ottenere la modulazione c) fare da cardine tra due d) nessuna delle altre
comune tra due accordi
diatonica
tonalità
alternative è corretta
diversi
NB02604 Quale tra le seguenti affermazioni NON è deducibile
a) È fondamentale che la
b) È più semplice
c) Non è auspicabile
d) Passare da una tonalità
dal brano?
musica non sia monotona modulare tonalità
creare un passaggio tra
a un’altra è un ottimo
relazionate tra loro
due tonalità molto diverse accorgimento per rendere
varia la musica

d

d
d
d

c
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NB02605 Con l’espressione “rendere il cambiamento di tonalità
più dolce e naturale” l’autore del brano si riferisce:

a) all’effetto che si può
ottenere sfruttando, nella
modulazione, il rapporto
tra tonalità o accordi
differenti

b) nessuna delle altre
alternative è corretta

c) alla possibilità di
spezzare l’uniformità della
musica dato dalla
modulazione

d) alla necessità di usare la a
modulazione, o altri
accorgimenti simili, nei
casi in cui si debba
passare repentinamente
da una tonalità all’altra

NB02700 Leggere attentamente il seguente brano.
Da cinque giorni Paolo Nicolosi era scomparso. Al quarto giorno la moglie era tornata, in disperazione, dal maresciallo: e il maresciallo aveva cominciato a preoccuparsi sul
serio. Il rapporto era sul tavolo del capitano Bellodi, e sottolineato in rosso era quel "numero civico 97 di via Cavour". Il capitano passeggiava per la stanza nervosamente
fumando: aspettava che dal Casellario e dalla Procura gli portassero notizie su Paolo Nicolosi; se era un pregiudicato o se aveva carichi pendenti. Dall'angolo via Cavour-piazza
Garibaldi avevano sparato a Colasberna. Fatto il colpo, l'assassino non era certo venuto avanti nella piazza, dove c'era l'autobus con una cinquantina di persone dentro e il
venditore di panelle fuori, a due passi dal morto. Era logico pensare che fosse scappato per la via Cavour. Al numero novantasette di quella via abitava il Nicolosi. Erano le sei e
mezzo: il Nicolosi doveva andare a potare, in contrada Fondachello diceva il rapporto, a piedi circa un'ora di strada; forse mentre l'assassino scappava per via Cavour, Nicolosi
usciva di casa. Aveva riconosciuto l'assassino. Ma chi sa quante altre persone l'avevano visto: l'assassino poteva star sicuro del silenzio di Nicolosi, come di quello del venditore
di panelle e degli altri [1]; ammesso che l'assassino fosse persona identificabile, del luogo o nel luogo conosciuta. Niente fantasia, gli aveva raccomandato il maggiore. Va bene,
niente fantasia. La Sicilia è tutta una fantastica dimensione: e come ci si può star dentro senza fantasia? Niente: soltanto i fatti. I fatti erano questi: un certo Colasberna era stato
ammazzato mentre stava per salire sull'autobus per Palermo, in piazza Garibaldi, alle sei e mezzo del mattino; l'assassino aveva sparato dall'angolo via Cavour-piazza Garibaldi
e per la via Cavour era fuggito. Lo stesso giorno, alla stessa ora, un tale che abita nella stessa via Cavour usciva o stava per uscire di casa: avrebbe dovuto tornare la sera, ma
non torna; e così per cinque giorni. Alla masseria di Fondachello dicono di non averlo visto: lo aspettavano quel giorno, ma non si è fatto vivo. Se il Nicolosi fosse risultato
pregiudicato o comunque legato alla malavita, si poteva anche pensare ad una fuga; o che gli avessero saldato un conto ammazzandolo e facendone scomparire ogni traccia. Ma
se non era pregiudicato, se non c'erano per lui ragioni di una fuga più o meno meditata, se non era uomo da aver conti da rendere o da pretendere per legami diretti o indiretti
con la malavita, allora la sua scomparsa veniva a coincidere in concreto, e niente fantasia, con l'uccisione di Colasberna.
(da: Leonardo Sciascia, "Il giorno della civetta", Giulio Einaudi Editore)
NB02701 È opinione del maresciallo che:
a) sarà molto difficile
b) nessuna delle altre
c) Nicolosi sia stato ucciso d) Nicolosi fosse un
decifrare gli avvenimenti
alternative è corretta
dallo stesso uomo che
pregiudicato mafioso
uccise Colasberna
NB02702 Quale delle seguenti affermazioni è deducibile dal
a) Nicolosi lavorava spesso b) La moglie dell'uomo
c) Il maresciallo riusciva a d) Il maresciallo era già
brano?
nella contrada
scomparso avvisò
mantenere, nonostante
stato messo al corrente
Fondachello
tempestivamente la polizia tutto, un aspetto sereno
della sparizione di Nicolosi
NB02703 Quale delle seguenti informazioni deducibili dal testo a) I fascicoli su Nicolosi
b) I proiettili arrivarono
c) Non c'erano dubbi che
d) Il maresciallo spesso
è corretta?
non sarebbero arrivati da da un angolo di piazza
dietro alla sparizione di
affidava le sue indagini
all'intuizione più che alle
lì a cinque giorni
Garibaldi
Nicolosi si celasse la
malavita
prove
NB02704 Quale delle seguenti alternative relative al maggiore è a) Affiancava il
b) Era un uomo
c) Si era visto costretto ad d) Il maggiore e il
deducibile dal testo?
maresciallo nelle indagini pragmatico
affidare il caso al
maresciallo non erano in
maresciallo
buoni rapporti
NB02705 Che cosa intende l'autore del brano con l'espressione
a) Che l'assassino, se
b) Che le indagini della
c) Che l'assassino avrebbe d) Che l'assassino,
"l'assassino poteva star sicuro del silenzio di Nicolosi, conosciuto dalla gente del polizia non avrebbero
ucciso a uno a uno
passando scaltramente da
come di quello del venditore di panelle e degli altri [1] posto, poteva contare sulla comunque svelato
chiunque lo avesse visto
una via secondaria, fece in
?
loro omertà
l'identità dell'assassino
fuggire quella mattina
modo di non farsi
dopo il reato
riconoscere da nessuno del
posto

b

d

b

b

a
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NB02800 Leggere attentamente il seguente brano.
Nella decisione di aderire alla Riforma o di restare fedeli alla Chiesa cattolica giocarono imponderabili drammi dell’interiorità religiosa. La divisione religiosa dell’Europa
sembra però presentare una certa logica che trascende i singoli individui. La prima impressione suggerisce che il Sud mediterraneo restò cattolico, mentre il Nord continentale
divenne protestante. Ciò farebbe pensare a due predisposizioni diverse a vivere il cristianesimo, più collettiva e ritualistica al Sud e interiorizzata nel Nord.
Ma simili differenze sono spesso una conseguenza e non solo un presupposto della divisione religiosa dell’Europa. L’intreccio che ben presto si verificò tra riforma popolare e
riforma dei prìncipi induce a tener conto anche di fattori politici. In Spagna, dove l’Inquisizione era già dal 1480 un organo dello Stato e non della Chiesa, il cattolicesimo era
troppo legato alla legittimazione della monarchia perché i sovrani potessero mai pensare di appoggiare la Riforma. Al polo opposto, in Germania (e così pure in Danimarca e
Svezia), la Chiesa romana, con i suoi privilegi e i forti poteri temporali dei vescovi, era invece un ostacolo all’affermazione del potere dei prìncipi. Ancora più netto è il
carattere politico della creazione della Chiesa anglicana, che mantenne gran parte della teologia e della liturgia cattolica. I re di Francia possedevano un potere già sufficiente
sulla Chiesa (confermato dal Concordato del 1516) e si orientarono presto contro la Riforma: la maggioranza dei francesi (e i parigini in primo luogo) rimase cattolica e riuscì a
inserire l’obbligo dei re di essere cattolici fra le leggi fondamentali del regno.
Nelle città con una forte tradizione di autonomia – in gran parte della Svizzera e nei Paesi Bassi – prevalse invece il calvinismo. Mentre la Svizzera aveva poco da temere dalle
minacce esterne, il calvinismo divenne un tratto caratteristico di forze che si opponevano all’assolutismo regio dei Valois o degli Asburgo, avvicinando in maniera
imprevedibile nella stessa fede una parte dei ceti borghesi e popolari delle dinamiche città dei Paesi Bassi a quote più o meno consistenti della nobilità di diversi Paesi, come
Francia, Boemia, Ungheria e Polonia.
(da: A. De Bernardi, S. Guarracino, "La conoscenza storica", Mondadori Edizioni Scolastiche, 2000)
NB02801 Il calvinismo risultò prevalente nelle città:
a) predisposte a vivere il
b) dotate di una nobiltà
c) la cui sovranità era
d) dotate di una solida
cristianesimo in modo
dinamica e in contatto con minacciata dalla Chiesa
tradizione di autonomia
collettivo e ritualistico
quella di altri Paesi
cattolica
NB02802 L’argomento del brano è:
a) la reazione francese e
b) l’adesione della
c) la diffusione del
d) la divisione religiosa
spagnola alla Riforma
Germania alla Riforma
calvinismo in Europa
dell’Europa dopo la
protestante
protestante
Riforma protestante
NB02803 Secondo le informazioni fornite dal brano la
a) inserì l’obbligo del
b) era ostacolata
c) non aderì alla Riforma d) era molto legata alla
monarchia spagnola:
cattolicesimo tra le leggi
nell’esercizio del suo
protestante per ragioni
Chiesa cattolica e le
strettamente teologiche
rimase fedele
fondamentali del regno
potere dalla Chiesa
cattolica
NB02804 Quale delle seguenti affermazioni NON è deducibile
a) L’adesione al
b) Un re di Francia, per
c) Nell’adesione alla
d) I Paesi che aderirono
dal brano?
calvinismo è legata al
poter essere tale, doveva
Riforma da parte dei Paesi alla Riforma protestante
concetto di autonomia
essere cattolico
europei giocarono
conobbero uno sviluppo
cittadina
importanti fattori di
politico ed economico
natura politica
maggiore rispetto ai Paesi
cattolici
NB02805 Quale delle seguenti affermazioni relative al secondo a) Il periodo contiene una b) Il periodo contiene una c) il periodo contiene un
d) Il periodo contiene un
periodo del brano (“La divisione religiosa dell’Europa proposizione relativa
proposizione soggettiva
verbo al modo indefinito
soggetto accompagnato da
sembra però presentare una certa logica che trascende
un attributo
i singoli individui”) è FALSA?

d

d

d

d

b
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NB02900 Leggere attentamente il seguente brano.
Beccatevi questa predica inutile: «Gli esportatori illegali di capitale sono benefattori della Patria, perché i capitali scappano quando i governi dissennati e spendaccioni li
dilapidano, e allora portandoli altrove li salvano dallo scempio e li preservano per una futura utilizzazione, quando sarà tornato il buon senso». Ma non basta, il medesimo
Einaudi riguardo l’evasione fiscale ammoniva di «non giocare d’astuzia contro i contribuenti, non pigliarli di sorpresa, come troppo spesso si è fatto sin qui… Le leggi
d’imposta debbono essere, sostanzialmente e non solo formalmente, diritte e oneste. Solo a questa condizione possono riscuotere l’ubbidienza volonterosa dei cittadini».
Nel pieno della crisi economica tutti i nostri politici sono alla ricerca di risorse per dare avvio alla ripresa, ma bisognerebbe piuttosto «liberare risorse» affinché i privati
continuino a investire e risparmiare in Italia. Ridurre il peso dello Stato, rendere minimo il ruolo delle burocrazie, e rendere le imposte più basse e trasparenti. Non servono
soldi, occorre meno Stato.
E il caso Ilva di Taranto è da manuale (degli orrori). Per colpa della passata gestione dello Stato, gli altiforni, oggi privatizzati, hanno accumulato residui tossici che però oggi
portano in galera gli attuali proprietari. A pochi chilometri, la medesima burocrazia ha di fatto cacciato gli inglesi che volevano costruire un rigassificatore. Il ministro dello
Sviluppo, Corrado Passera, in modo anche volenteroso propone di creare al Sud un grande centro per l’immagazzinamento dei dati elettronici. È un’idea. Ma ci permettiamo di
dire che se il Ministro, come ha ben fatto ieri, si occupasse principalmente di smantellare queste diffuse incrostazioni anti-impresa, renderebbe un maggior servizio allo
sviluppo.
Il nodo centrale resta quello di Einaudi. Da questo ambiente ostile i capitali scappano. Per «salvarli dallo scempio» di un Paese che, oltre a spendere troppo, si intromette negli
affari privati con l’arroganza del principe. Siamo dominati dal formalismo di norme e vincoli, scudo dei mandarini della nostra Pubblica Amministrazione, e da un’imposizione
espropriativa che distruggono ogni minima voglia di fare. Chi è quel pazzo che tra fisco, tribunali e burocrazia si metterà mai in mente di investire quattro spiccioli in questo
Paese?
Passera, più che inventarsi un nuovo modello di sviluppo per il Sud o per l’Italia, ha il difficile compito di combattere questa paludosa rete di interessi e formalismi che ci
porterà al sottosviluppo.
(da: “Gli esportatori illegali sono benefattori”, Nicola Porro, Il Giornale)
NB02901 Quale tra le seguenti affermazioni NON è deducibile
a) L’Italia è a rischio
b) Urge trovare un nuovo c) Einaudi aveva colto
d) Limitarsi a cercare
dal brano?
sottosviluppo se non
modello di sviluppo, specie appieno il problema
nuove risorse per
per il Mezzogiorno
dell’Italia
combattere l’attuale crisi
impara ad alleggerire il
peso della sua burocrazia
economica non è la
strategia adatta per
salvare il Paese
NB02902 Quale delle seguenti alternative meglio sintetizza il
a) Il governo non ha il
b) Bisognerebbe
c) Le imposte devono
d) Esportare capitali
pensiero di Einaudi?
diritto di servirsi dei
legalizzare l’esportazione essere riscosse, se
durante legislature
capitali dei contribuenti
di capitali in periodi
necessario, con qualsiasi
inefficienti è un’azione
difficili per lo Stato
mezzo
positiva nel lungo termine
NB02903 L’autore ritiene che:
a) la burocrazia italiana
b) per incentivare gli
c) sia ragionevole
d) la Pubblica
sia una macchina
investimenti sarebbe utile supporre che Corrado
Amministrazione italiana
infernale ma necessaria al ridurre l’ingerenza dello
Passera adempierà con
può, seppur raramente,
Paese
Stato
successo al suo compito
ostacolare l’iniziativa
privata
NB02904 Perché l’autore condanna la gestione da parte dello
a) Perché oggi si cerca di
b) Perché lo Stato avrebbe c) Perché gli altiforni non d) Perché i residui tossici
Stato del problema dell’Ilva di Taranto?
far ricadere la colpa della dovuto seguire più da
avrebbero mai dovuto
avrebbero dovuto essere
vicino la condotta dei
essere privatizzati
rimossi a spese dello Stato
tossicità degli altiforni
sugli attuali proprietari,
nuovi proprietari dello
mentre il problema è sorto stabilimento
quando la struttura era
statale

b

d

b

a
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NB02905 Quali sono i maggiori problemi dello Stato italiano,
secondo l’autore?

a) La burocrazia, il
sistema fiscale poco
trasparente e
l’intromissione dello Stato
nelle iniziative dei privati

b) L’evasione fiscale,
troppo difficile da
sconfiggere, e la mancanza
di iniziativa economica
privata dei cittadini

c) La diffidenza nei
confronti degli
investimenti proposti da
altri Paesi

d) L’arretratezza del Sud,
che è abbandonato a se
stesso dalla macchina
statale, come dimostra il
caso dell’Ilva

NB03000 Leggere attentamente il seguente brano.
Il 22 aprile 1516 viene pubblicato a Ferrara, per i tipi di Giovanni Mazzocco da Bondeno, il Furioso di Ludovico Ariosto. Il romanzo, insuperabile best-seller del Rinascimento,
suscita immediatamente, anche fuori dall'area padana, grandi entusiasmi e ammirazioni tra lettori di elevato rango letterario. Non era facile farsi largo tra i titoli di un genere
tanto popolare e diffuso come il romanzo cavalleresco, né tanto meno distinguersi tra la selva delle "giunte" all'Innamoramento di Orlando che, come sappiamo, sin dai primi
anni del Cinquecento stavano invadendo il mercato editoriale. Il Furioso incontrò subito il consenso del vasto pubblico raggiungendo picchi di vendita fino a quel momento
impensabili e nel giro di un decennio divenne l'exemplum narrativo principe per i romanzieri, affiancando prima e sostituendo poi il modello boiardesco. Tuttavia, anche il
capolavoro dell'Ariosto ebbe bisogno di un po' di tempo per imporsi come un'assoluta novità, per essere percepito fino in fondo come un'opera diversa e originale, dentro, sì, il
gioco immutabile delle avventure e degli amori dei paladini di Francia, ma con il profilo ben marcato del libro rivoluzionario, capace di cambiare gli orizzonti dottrinali e i
criteri estetici del sistema letterario italiano. In altri termini, sebbene il Furioso abbia ricevuto un'accoglienza straordinaria e abbia goduto, sin dal suo primo apparire, di
autorevoli attenzioni, solo dopo l'edizione del 1532 – che, come vedremo, oltre ad apportare sostanziose correzioni e integrazioni testuali, restaura profondamente l'assetto
linguistico togliendo via gli ultimi residui di una cultura "municipale" – divenne oggetto dell'ossequioso rispetto riservato a un classico: da allora in poi, difatti, prese avvio un
processo di canonizzazione [1] governato nel corso dei decenni successivi da esegeti più o meno autorevoli […] che consentì l'inserimento del Furioso nel nostrano santuario
poetico. Se paragonata all'opera letteraria, in grado di far luce sulle componenti umane e culturali di un'intera epoca, la biografia dell'Ariosto ci appare priva di grandi attrattive,
a scartamento ridotto. Molte notizie sulla vita e sulla personalità del ferrarese le ricaviamo dalle Satire […] composte nel periodo successivo alla pubblicazione della prima
edizione del romanzo e dunque negli anni della piena maturità letteraria.
(Marco Villoresi, "La letteratura cavalleresca. Dai cicli medievali all'Ariosto", Carocci)
NB03001 Perché il romanzo dell'Ariosto divenne un modello
a) Perché, pur rimanendo b) Perché è un romanzo
c) Perché s'inscriveva nel d) Il romanzo non fu preso
narrativo per i romanzieri?
nella cornice del romanzo originale ed espressione
genere dei romanzi
a modello, poiché non fu
cavallereschi
percepito fino in fondo
cavalleresco, riuscì a
della cultura
superare gli schemi e le
"municipale"
come un'opera diversa e
norme estetiche a cui
originale
quest'ultimo era legato
NB03002 Quale delle seguenti affermazioni riguardo al
a) Era un esempio di
b) Al pari
c) È stato composto dopo
d) È stato composto prima
"Furioso" di Ludovico Ariosto è vera?
letteratura di basso livello, dell'"Innamoramento di
l'Innamoramento di
dell'Innamoramento di
ma molto popolare
Orlando", godette del
Orlando
Orlando
rispetto che si riserva ai
grandi classici
NB03003 Quali delle seguenti affermazioni relative al brano è
a) Il Furioso venne
b) Con l'edizione del 1532 c) Il Furioso ottenne
d) Il Furioso entrò a far
vera?
riconosciuto come
il Furioso si riavvicina al
successo solo sedici anni
parte dei classici nel 1516
capolavoro solo sedici anni modello boiardesco
dopo la sua pubblicazione
dopo la sua prima
pubblicazione
NB03004 La versione del 1532 del Furioso presenta:
a) una revisione del testo a b) un ritorno ai
c) una restaurazione
d) una sostanziale
livello linguistico e
municipalismi linguistici
linguistica secondo i
modifica della trama
contenutistico
criteri dottrinali
dell'epoca

a

a

c

a

a

Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro.

NB03005 Cosa s'intende con il termine "canonizzazione" al
riferimento [1] nel testo?

a) Stabilire che un'opera
ha una valenza morale

b) Riconoscere il
significato religioso di
un'opera

c) Rendere famosa
un'opera

d) Conferire autorità ad
un'opera

NB03100 Leggere attentamente il seguente brano.
La fondamentale differenza fra governo presidenziale e governo parlamentare è che, con il primo, maggioranza parlamentare e Governo costituiscono due centri di indirizzo e
di decisione reciprocamente autonomi, e quindi più facilmente in contrasto fra di loro, mentre con il secondo essi non solo non si contrappongono ma sono espressione dello
stesso indirizzo politico (perché il Governo è appunto espresso dalla maggioranza parlamentare). Nel governo presidenziale prevale la divisione dei poteri fra esecutivo e
legislativo, nel governo parlamentare il coordinamento fra i due poteri, politicamente omogenei. Poiché nella politica di oggi governare implica largamente la necessità di fare
leggi, il coordinamento tipico dei governi parlamentari rende più facile governare. Per converso l’esecutivo, in questo sistema, non ha una sua legittimazione politica autonoma,
ma la sua autorità dipende dal fatto che esso esprime la maggioranza parlamentare, e dura finché la esprime, cade quando questo appoggio cessa.
In sintesi, nel nostro sistema, il Governo è espressione della maggioranza parlamentare, e dipende dalla fiducia di questa: ma contemporaneamente esso dirige la maggioranza,
svolgendo in Parlamento un ruolo determinante sia nella scelta degli argomenti su cui legiferare (l’ordine del giorno) sia nella determinazione del concetto di legislazione, fino
alla massima forma di pressione consistente nel vincolare la sopravvivenza del Governo stesso all’approvazione parlamentare delle sue proposte, attraverso la cosiddetta
questione di fiducia. Il Governo, dunque, come è stato detto, è il "comitato esecutivo" e insieme il "comitato direttivo" della maggioranza. Finché la maggioranza non si
dissolve, o non decide di togliere la fiducia al Governo, l’azione di questo sa di poter contare, in linea di principio, sull’appoggio del Parlamento.
(da: V. Onida, "La Costituzione", Il Mulino, 2004)
NB03101 Secondo l’autore del brano, la cosiddetta questione di a) il "comitato direttivo"
b) il "comitato esecutivo" c) una forma di pressione d) un ordine del giorno
fiducia costituisce:
della maggioranza
della maggioranza
da parte del Governo
proposto dal Governo
parlamentare
parlamentare
NB03102 L’argomento del brano è:
a) l’esercizio del potere
b) l’esercizio del potere
c) l’analisi delle
d) la netta superiorità del
esecutivo nel governo
legislativo nel governo
caratteristiche del governo governo parlamentare su
presidenziale
presidenziale
presidenziale e di quello
quello presidenziale
parlamentare
NB03103 Nel governo parlamentare il potere esecutivo e quello a) sono coordinati tra di
b) costituiscono due centri c) sono separati da una
d) si trovano spesso in
legislativo:
loro e omogenei dal punto di indirizzo politico e di
netta divisione
contrasto tra di loro
di vista politico
decisione reciprocamente
autonomi
NB03104 In un governo parlamentare, l’autorità dell’esecutivo
a) dalla sua autonomia
b) dalla fiducia della
c) direttamente dal potere d) dal fatto che esso è
dipende:
politica rispetto alla
maggioranza presidenziale legislativo
espressione della
maggioranza
maggioranza
parlamentare
parlamentare
NB03105 Quale delle seguenti affermazioni NON è deducibile
b) Il sistema parlamentare c) In un sistema
d) In un sistema
a) Il governo
dal brano?
costituisce un’evoluzione
parlamentare il Governo
parlamentare il Governo
parlamentare e quello
del più antico sistema
ha sia un ruolo esecutivo
cade quando non ha più
presidenziale si
presidenziale
sia un ruolo legislativo
l’appoggio della
distinguono
maggioranza
principalmente per il
rapporto tra la
maggioranza
parlamentare e il Governo

d

c

c

a

d

b

Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro.

NB03200 Leggere attentamente il seguente brano.
La drammatizzazione televisiva non ha alcun motivo di occuparsi della realtà. Se quel che attrae l’attenzione è distorcere la realtà, vi sarà distorsione. Scopo primario della
televisione, anche di quella sua parte che si definisce istruttiva, è conquistare l’audience. […] La televisione vive nel presente; non ha rispetto per il passato e ha scarso interesse
per il futuro. Guardare la televisione incoraggia atteggiamenti che per i bambini possono essere disastrosi. Una delle funzioni primarie dell’istruzione, sia a casa sia a scuola, è
di collegare il passato con il futuro, di mostrare in che modo il presente discenda da ciò che lo ha preceduto, e in che modo il futuro è legato ad entrambi.
La televisione è governata dall’orologio. Qualsiasi elemento drammatico e qualsiasi incertezza che vengano introdotti debbono essere risolti e soddisfatti entro la fine del
programma. Ci sono i prodotti da vendere. È il tempo che detta il passaggio ad un altro programma, ad altri prodotti. Almeno sotto questo profilo, la televisione rassomiglia alla
scuola. Se un allievo si interessa a uno specifico argomento, se una discussione rivelatrice e coinvolgente inizia appena prima della campanella, non c’è scampo alla tirannide
dell’orologio. La campanella suona: è ora di cambiare argomento. Atteggiamenti del genere banalizzano l’interesse e ostacolano l’apprendimento; dicono ai bambini di non
lasciarsi coinvolgere troppo da nulla. […] Né la televisione né la scuola promuovono l’interesse verso le materie di studio al di là di quel che consente l’orologio; questo
banalizza la ricerca del sapere.
(da: John Condry, “Ladra di tempo, serva infedele”, in “Cattiva maestra televisione”, ed. Reset, 1994).
NB03201 Quale relazione intrattengono con il passato e il futuro a) Ne dipendono
b) Ne sono
c) Ne dipendono
d) Ne sono indifferenti
i programmi televisivi?
formalmente
cronologicamente
costitutivamente
indipendenti
b) La mancanza di
c) La mancanza di rispetto d) Le frequenti
NB03202 Secondo il brano presentato, cosa accomuna scuola e a) Una scansione
televisione?
temporale serrata che
attenzione verso il passato verso i bambini
interruzioni all’interno di
banalizza i temi trattati
una discussione
NB03203 Secondo l’autore del brano, quali sono gli esiti sulle
a) L’aumento della
b) Un’eccessiva riverenza c) Un aumento
d) Un distacco
persone dell’esposizione alla “dittatura del tempo” cui drammatizzazione della
verso il passato
dell’audience
generalizzato verso ciò che
soggiacciono le istituzioni di cui parla nel brano?
realtà
li circonda
NB03204 Quale delle seguenti affermazioni è coerente con
a) Nei programmi
b) La distorsione cui viene c) La televisione si occupa d) La televisione distorce
quanto riportato nelle prime righe del brano?
televisivi, la descrizione
sottoposta la realtà nei
unicamente della realtà
solamente i fatti futuri
della realtà non è un fatto programmi televisivi è
imprescindibile
funzionale alla ricerca del
sapere
NB03205 Volendo sintetizzare il senso generale del brano, quale a) I programmi televisivi
b) I programmi televisivi
c) La televisione
d) La televisione è una
fra le seguenti opzioni è corretta?
sono spesso banali
svolgono un pessimo ruolo incoraggia atteggiamenti
compagna insostituibile
nelle vesti di educatori
che favoriscono
per le nuove generazioni
l’apprendimento

d

a

d

a

b

Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro.

NB03300 Leggere attentamente il seguente brano.
La separazione tra ciò che deve e non deve essere ricordato determina il destino degli anniversari.
Gli eventi storici più importanti secondo la storia ufficiale vengono commemorati in pompa magna (un classico esempio è l’attacco di Pearl Harbor), mentre altri anniversari
sono relegati all’oblio. Strappandoli alla “non storia”, possiamo imparare molto su noi stessi.
L'anno scorso ricorreva l’anniversario di un evento cruciale nella storia del genere umano, ma nessuno si preoccupò di commemorarlo: cinquant’anni prima il presidente John
F. Kennedy autorizzava l’invasione diretta del Vietnam del Sud, dando il via a quella che sarebbe presto diventata l’aggressione più criminale dai tempi della seconda guerra
mondiale. Durante il conflitto le decisioni strategiche venivano prese in segreto e ancora oggi le devastanti conseguenze delle azioni militari statunitensi sono ignote. Per fare un
esempio, qualche mese fa è stato pubblicato “Scorched Earth” (Terra bruciata), di Fred Wilcox. È il primo studio accurato sullo spaventoso impatto delle armi chimiche sulla
popolazione vietnamita, ma molto probabilmente il libro entrerà presto a far parte delle opere volutamente dimenticate che riempiono gli scaffali della “non storia”.
Nel 1967 l’opposizione ai crimini commessi nel Vietnam del Sud aveva ormai raggiunto proporzioni notevoli. Quando otto anni dopo la guerra finì, l’opinione pubblica era
spaccata. Da una parte c’era chi parlava di una “guerra nobile” che con un po’ più dedizione avrebbe potuto essere vinta, dall’altra chi la considerava un “errore” che si era
dimostrato fin troppo costoso. In ogni caso non era veramente finita. L’esercito statunitense continuò a bombardare le campagne del Nord del Laos e della Cambogia. Quelle in
Laos e Cambogia (dove caddero più bombe di quante ne sganciarono gli Alleati nel Pacifico durante la seconda guerra mondiale) sono “guerre segrete”. I resoconti sono scarsi,
e i fatti poco conosciuti dall’opinione pubblica e anche dalle élite istruite. Insomma, è un altro capitolo negli sconfinati annali della “non storia”.
(da: N. Chomsky, “Gli anniversari della non storia”, www.internazionale.it)
b) L’opinione pubblica
NB03301 Qual è la tesi del brano?
a) Kennedy fu il
c) Gli esiti della guerra in d) Vi sono eventi storici
presidente degli Stati Uniti non fu in grado di fermare Vietnam sono ancora
fondamentali che
che volle tenere nascosti
la guerra in Vietnam
oscuri e sconosciuti, per
andrebbero ricordati,
gli esiti dei
perché si perse poco a
questo non vi sono
anche se non vengono
bombardamenti in
poco l’interesse nei
celebrazioni a riguardo
commemorati
Vietnam, Laos e
confronti di questo tema
ufficialmente
Cambogia
NB03302 Quale, tra i seguenti, è un evento della “non storia” di a) L’attacco di Pearl
b) L’invasione del
c) La nascita del
d) La fine della guerra in
cui, secondo l’autore, andrebbe ricordato
Harbour
Vietnam del Sud da parte movimento di opposizione Vietnam
l’anniversario?
degli Stati Uniti
alla guerra in Vietnam
NB03303 Quale delle seguenti affermazioni NON è deducibile
a) Alla fine della guerra in b) Vi sono libri sugli
c) Persino la popolazione
d) Gli studi riguardanti gli
dal brano?
Vietnam il movimento che eventi della “non storia”
più istruita ha scarsa
effetti della guerra in
si opponeva al conflitto
che non vengono presi in
conoscenza dei fatti della
Vietnam sulla popolazione
non era tanto forte quanto considerazione perché
“non storia”
civile locale sono, ad oggi,
lo fu alla fine degli anni
ricordano un passato
molto scarsi
Sessanta
troppo doloroso da
conoscere
b) È moralmente corretto c) Gli anniversari storici
d) La storia che viene
NB03304 “La separazione tra ciò che deve e non deve essere
a) Ci sono degli eventi
ricordato determina il destino degli anniversari.”. Cosa storici che non vengono
che vengono commemorati celebrata attraverso gli
fare distinzione tra i
intende dire l’autore con questa frase, in relazione al
sono quelli che è giusto
anniversari dona un punto
ricordati perché esiste un diversi fatti che
resto del brano?
compongono la storia di
ricordare
di vista parziale del
interesse, da parte dei
passato di un Paese
potenti, affinché ciò non
un Paese, dato che quelli
avvenga; questi, infatti,
che più si ricordano ne
decidono ciò che va
determinano l’immagine
commemorato e facilitano davanti alla comunità
internazionale
l’oblio di ciò che va
dimenticato

d

b

b

a

Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro.

NB03305 Perché, secondo l’autore, i conflitti in Laos e
Cambogia furono “guerre segrete”?

a) Perché fanno parte
della “non storia” in
quanto non vengono
commemorate

b) Perché, secondo
l’opinione pubblica, non
erano guerre, ma “errori”

c) Perché ebbero luogo
dopo che la guerra in
Vietnam era già finita

d) Perché non circolarono
notizie a riguardo e
tuttora vi sono pochi
documenti che riportino
fatti, testimonianze,
conseguenze

NB03400 Leggere attentamente il seguente brano.
I cambiamenti climatici rappresentano un fenomeno attuale: le temperature aumentano, i regimi delle precipitazioni si modificano, i ghiacciai e la neve si sciolgono e il livello
medio globale del mare è in aumento. Si prevede che tali cambiamenti continueranno e che gli eventi climatici estremi all'origine di pericoli quali alluvioni e siccità
diventeranno sempre più frequenti e intensi. L'impatto e i fattori di vulnerabilità per la natura, per l'economia e per la nostra salute variano a seconda delle regioni, dei territori e
dei settori economici in Europa.
È altamente probabile che la maggior parte del riscaldamento verificatosi a partire dalla metà del XX secolo sia dovuto all'osservato aumento delle concentrazioni di gas a
effetto serra a causa delle emissioni provenienti dalle attività umane. La temperatura globale è aumentata di circa 0,8 ºC negli ultimi 150 anni e si prevede un ulteriore
incremento.
Un aumento superiore ai 2 °C rispetto alle temperature preindustriali accresce il rischio di cambiamenti pericolosi per i sistemi umani e naturali globali. La Convenzione quadro
delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (UNFCCC) ha stabilito l'obiettivo di limitare l'aumento della temperatura media globale rispetto al periodo preindustriale al di
sotto dei 2 °C.
Come possiamo raggiungere tale obiettivo? Le emissioni globali di gas a effetto serra devono stabilizzarsi nel decennio attuale e ridursi del 50%, rispetto ai livelli del 1990,
entro il 2050. Prendendo in considerazione gli sforzi necessari da parte dei Paesi in via di sviluppo, l'UE sostiene l'obiettivo di ridurre le sue emissioni di gas a effetto serra
dell'80-90% entro il 2050 (rispetto a quelli del 1990).
Nonostante le politiche e gli sforzi volti a ridurre le emissioni si siano rivelati efficaci, qualche cambiamento climatico è inevitabile; pertanto, sono necessarie anche strategie e
azioni per adattarsi al suo impatto.
(http://www.eea.europa.eu/)
NB03401 Qual è il messaggio che l'autore del brano vuole
a) I Paesi in via di
b) I Paesi stanno faticando c) Il cambiamento
d) L'arresto del
passare al lettore?
sviluppo sono esentati
a ridurre le emissioni di
climatico interessa solo i
surriscaldamento del
dalla riduzione delle
gas a effetto serra
Paesi dell'Unione europea pianeta passa per
emissioni di gas serra
l'impegno di tutti i Paesi
NB03402 In base al testo esiste un solo modo per impedire alla
a) Ridurre le emissioni di b) Stabilizzare le emissioni c) Stabilizzare le emissioni d) Ridurre le emissioni di
temperatura media mondiale di aumentare di oltre 2
gas a effetto serra del 50% di gas a effetto serra in
di gas a effetto serra in
gas a effetto serra del 50%
°C rispetto al periodo preindustriale. Quale?
rispetto al 1990, entro 50
questo decennio e ridurle questo decennio e ridurle rispetto al 1990, entro il
anni
del 50% entro il 2050
dell'80-90% entro il 2050 2050
NB03403 Cosa è possibile dedurre dalla lettura del brano?
a) Il pianeta subisce, tra le b) I problemi causati
c) Nessuna delle altre
d) La diminuzione
altre cose, la diminuzione dell'effetto serra sono
alternative è corretta
dell'effetto serra impedirà
delle temperature nelle
iniziati nel 1990
qualsiasi forma di
zone dei ghiacciai
cambiamento climatico
NB03404 Quale di queste affermazioni NON è corretta?
a) L'aumento di
b) È molto probabile che
c) Nazioni Unite ed Unione d) L'effetto serra è una
temperatura non è da
che il fenomeno del
europea sono preoccupate delle cause principali del
imputare esclusivamente
surriscaldamento globale per i livelli di emissioni di surriscaldamento del
al Ventesimo secolo
sia iniziato nella seconda
gas
pianeta
metà del Ventesimo secolo

d

d

d

c

b

Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro.

NB03405 Quale delle seguenti affermazioni desumibili dal testo
NON è corretta?

a) Le attività dell'uomo
contribuiscono
all'aumento delle
emissioni di gas

b) Nonostante gli obiettivi
assegnati, si prevede che si
verificheranno dei
cambiamenti climatici

c) L'obiettivo di
mantenere l'aumento
globale della temperatura
al di sotto dei 2 °C è stato
stabilito dall'Unione
europea

d) L'impatto dei
cambiamenti climatici su
aspetti quali l'economia
non ha la stessa portata in
ogni zona del globo

NB03500 Leggere attentamente il seguente brano.
In Gran Bretagna, tra il 1907 e il 1921, si sviluppano numerose esperienze di educazione libertaria. In questi anni, in modo particolare, abbiamo una concentrazione di tante
scuole e attività pedagogiche che si richiamano ai principi libertari. Da questo punto di vista la Gran Bretagna non fa eccezione rispetto ad altri paesi europei anche perché pure
qui le condizioni storiche, culturali e sociali, risentono di un comune sentire europeo.
L’inizio del Novecento raccoglie l’eredità dei secoli passati e per la prima volta l’infanzia viene indicata e riconosciuta come un’entità a sé stante, degna di essere così studiata,
rispettata e seguita con attenzione. Proprio nel 1900 una femminista svedese, Ellen Key, pubblica un libro che fin dal titolo proclama l’avvento del “secolo del bambino”. In
questo testo la Key riconosce fondamentale l’educazione del bambino come individuo socialmente inserito e quindi determinante per il futuro dell’intera società. Per educarlo è
indispensabile, secondo l’autrice, che l’educatore, o l’adulto, si trasformi in bambino, in modo da poter cogliere e conservare la semplicità del carattere infantile, permettendo
così anche la trasformazione del vecchio ordine sociale. Questo libro attrae i riformatori e i propugnatori di un rinnovamento radicale dell’educazione in tutta Europa e, in Gran
Bretagna, si inserisce perfettamente in una tendenza filosofica che, muovendo da John Locke, attraversa tutto il periodo della rivoluzione del 1688-89, soprattutto nei suoi
elementi più radicali. In particolare nella filosofia dell’empirismo di Locke, e nella sua contrapposizione con lo storicismo di Vico, noi possiamo trovare l’incipit di una
tradizione di forte sperimentalismo e di autonomia, di libertà, di confronto e di tolleranza, che caratterizza anche la formazione di esperienze educative libertarie,
spontaneamente createsi, grazie ad una visione culturale pragmatica e nonostante una ridotta presenza e influenza dell’anarchismo.
(da: F. Codello, “La buona educazione”, Franco Angeli, 2005)
NB03501 Quale tra le seguenti affermazioni NON è deducibile
a) Locke visse in epoca
b) L’empirismo è più
c) La Key riconosce
d) L’educazione libertaria
dal brano?
precedente rispetto a Ellen vicino all’educazione
l’importanza dei bambini nasce in Gran Bretagna
Key
libertaria dello storicismo vedendo in loro la società
del futuro
NB03502 Lo sviluppo dell’educazione libertaria in Gran
c) si afferma
d) prende avvio a seguito
a) è eccezionale rispetto al b) ha luogo nonostante le
Bretagna:
resto dell’Europa
condizioni sociali del paese contemporaneamente alla della pubblicazione del
sua diffusione in Europa
testo della Key
NB03503 Secondo Ellen Key, l’agire di un adulto che si
a) confermerebbe
b) è indice di confronto e
c) porrebbe le basi di un
d) faciliterebbe il
“trasformi” in bambino nell’ambito dell’educazione:
l’avvento del “secolo del
tolleranza
sentire comune europeo
cambiamento dell’ordine
bambino”
sociale
NB03504 Quale delle seguenti affermazioni NON è deducibile
a) Il libro della Key è ben b) Il “secolo del bambino” c) L’inizio del secolo
d) In Inghilterra sono
dal brano?
accolto nel clima culturale vuole riscattarne
scorso si fa carico delle
sorte diverse scuole nel
problematiche affrontate corso del primo lustro del
d’Oltremanica
l’importanza sociale,
facendolo divenire oggetto nei secoli precedenti
Novecento
di studio
NB03505 L’empirismo è in contrasto con:
a) la visione pragmatica
b) lo sperimentalismo
c) l’anarchismo
d) nessuna delle altre
alternative è corretta

c

d

c

d

d

d
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NB03600 Leggere attentamente il seguente brano.
Lo strumento stilistico, lungamente elaborato e sperimentato nell'attivo e incessante esercizio delle liriche che accompagnano il lavoro della "Gerusalemme Liberata", realizza il
bifrontismo tassiano in un'originale forma poetica, tanto lontana dai modi acerbi del "Gierusalemme" quanto da quelli più esperti ma sostanzialmente tradizionali del "Rinaldo".
Si tratta di uno strumento stilistico straordinariamente inventivo e arditamente composito, tra tradizione classica e libera espressività moderna, che associa insieme la
magnificenza eroica e la ineffabilità lirica, alternando l'alta scansione, il solenne declamato, il periodare "lungo" delle parti sublimi, al ritmo rapido e nervoso delle emozioni
fuggitive, dei trasalimenti sentimentali. Ove si volga, infatti, a rappresentare le visioni serene e pure, i memorabili esempi, l'alto decoro dei gesti virili e delle sagge risoluzioni,
lo stile tassiano emula felicemente l'equilibrio costruttivo e la misurata eloquenza dei migliori modelli classici; ove invece inclini a suggerire i fremiti dei sensi turbati, il libero
gioco della fantasia, le perplessità dell'anima, il segreto linguaggio della natura, il doloroso sentimento del vivere, si risolve in vaghissime suggestioni musicali e in acute
sospensioni evocative, rinnovando la tradizione petrarchesca attraverso la lezione dellacasiana. L'incontro dello stile magnifico, nitido e pregnante, e di quello lirico, metaforico
e allusivo, soprattutto nelle pagine più intense del poema, genera, attraverso l'uso duplice dei frequentissimi enjambements, ora in funzione di "legato" e ora in funzione di
"staccato", quel bellissimo temperamento di forte e di patetico, di grave e di delicato, che trova il suo corrispettivo forse soltanto nella grande musica monteverdiana.
(L. Caretti, "Ariosto e Tasso", Einaudi, 1977)
NB03601 Stilisticamente, che cosa differenzia le parti della
a) Una differenza di ritmo b) La musicalità, assente
c) La diversità di uso degli d) La presenza nelle sole
produzione del Tasso ispirate alla tradizione classica
e di registro stilistico
nelle prime e presente
enjambements
seconde di figure retoriche
da quelle dotate di espressività moderna?
nelle seconde
a) Nell'aver realizzato sia b) Nell'aver combinato lo c) Nel saper alternare
d) Nell'uso duplice degli
NB03602 In cosa consiste il bifrontismo del Tasso?
opere di stile classico sia
stile classico e quello
ineffabilità lirica e stile
enjambements
opere di carattere
moderno
metaforico e allusivo
moderno
NB03603 Quale dei seguenti NON è un influsso artistico di cui
a) Quello della tradizione b) Quello di Della Casa
c) Quello di Monteverdi
d) Quello di Petrarca
risente il Tasso?
classica
NB03604 Quale di queste espressioni si può considerare
a) La conciliazione di forte b) L'equilibrio costruttivo c) La tradizione classica
d) La tradizionalità dei
contraria allo "strumento stilistico straordinariamente e patetico
e la misurata eloquenza
canoni del “Rinaldo”
inventivo" di cui fa mostra il Tasso?
NB03605 Le sospensioni evocative di cui fa mostra il Tasso
a) sono abilmente
b) stonano, volutamente,
c) adombrano una
d) realizzano
sono acute perché:
introdotte dal poeta per
rispetto al tenore della
pluralità di significati
un'interruzione
composizione
disomogenei
dell'esposizione, lasciando
suggerire al lettore un
significato
sottintesi di difficile
comprensione

a

b

c
d

a

Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro.

NB03700 Leggere attentamente il seguente brano.
Recentemente sono apparsi diversi cataloghi che fanno l'inventario delle pubblicazioni del XVI secolo di alcune particolari biblioteche. Ora, se si contano le edizioni della
Bibbia in latino, o quelle in ebraico o in greco, e le edizioni particolari del" Nuovo Testamento" in greco o latino, non si può non rimanere meravigliati delle numerose
pubblicazioni: l'esempio più eclatante [1] è quello del "Novum Testamentum" di Erasmo da Rotterdam, che vide la luce nel 1516 e raggiunse fino al 1600 (se si includono
emissioni e versioni nelle lingue moderne) più di duecento ristampe.
La meraviglia tuttavia cresce se si presta attenzione all'epistolario paolino: in quel secolo, così decisivo per la storia del mondo moderno, sono apparse più di settecento edizioni
delle "Lettere" di San Paolo. Ciò che riveste interesse per lo storico è il fatto che alcune di tali edizioni vengono alla luce prima della Riforma protestante del XVI secolo, e in
un certo senso la preannunciano e ne preparano il terreno. Se ne potrebbe dedurre che l'uomo moderno è interessato alle fonti della storia del cristianesimo: e il "Nuovo
Testamento", con le "Lettere" di San Paolo, è appunto la più importante di queste. Eppure il fenomeno dice molto di più. Soprattutto l'epistolario paolino acquista nel XVI
secolo una rilevanza nuova: sembra che l'apostolo abbia un linguaggio chiaro ed efficace, appropriato per parlare dell'uomo moderno e delle sue aspirazioni interiori. Nelle
"Lettere", San Paolo si sofferma spesso sulle virtù cristiane e in particolare sulla carità; la precettistica morale, d'altra parte, riveste un grande interesse per gli uomini
dell'Umanesimo: essa tocca il significato della vita, il bisogno di salvezza, le esigenze di una comunità che si radica nella Chiesa, la fede e la libertà cristiana. Insomma, gli
umanisti sono affascinati dalla problematica di quelle lettere. Il caso più clamoroso è quello dell'intellettuale Marsilio Ficino, che in quel periodo ha tentato di commentare la
"Lettera ai Romani" di San Paolo mediante la filosofia di Platone.
Un'altra personalità importante da ricordare è Lefèvre d'Étaples (Faber Stapulensis) che pubblica nel 1512 l'epistolario paolino con un ampio commento filologico e storico.
Dopo aver curato l'edizione greca delle opere di Aristotele, Lefèvre si converte alla Bibbia e applica la propria perizia filologica e linguistica all'analisi delle "Lettere" di San
Paolo. Il commento è eccezionale per molti aspetti, sia per il metodo esegetico, sia per l'impostazione storica e il contenuto dottrinale.
(da: Giancarlo Pani, "Paolo, Agostino e Lutero: alle origini del mondo moderno", Rubbettino Editore)
NB03701 Stando al brano proposto, quale tra le seguenti NON è a) L'uso della lingua che
b) Lo stile e i contenuti
c) L'attenzione alle virtù
d) L'incredibile vicinanza
una caratteristica delle "Lettere" di San Paolo?
richiama le origini del
adatti allo spirito
cristiane
alla modernità
Cristianesimo
dell'Umanesimo
NB03702 Quale tra le seguenti affermazioni è deducibile dal
a) Gli umanisti erano
b) Il "Novum
c) L'uomo moderno non
d) Il "Novum
brano?
molto interessati a leggere Testamentum" fu edito
ha alcun interesse per le
Testamentum" raggiunse
per la prima volta nel
fonti della storia del
circa settecento ristampe
testi che affrontavano
problemi morali
1600
cristianesimo
NB03703 Quale tra le alternative proposte indica il significato
a) Sacro e maestoso
b) Evidente e vistoso
c) Importante e
d) Versatile e duttile
del termine "eclatante" [1]?
significativo
NB03704 Quale tra le seguenti affermazioni è deducibile dal
a) Le "Lettere" di San
b) Marsilio Ficino
c) La Riforma protestante d) Le "Lettere" non
brano?
Paolo fanno parte delle
interpretò la filosofia
ebbe inizio nel XV secolo
hanno alcun legame con
fonti della storia del
platonica mediante la
gli sviluppi della Riforma
cristianesimo
"Lettera ai Romani"
protestante
NB03705 Quale tra le seguenti affermazioni è deducibile dal
a) Lefèvre d'Étaples nel
b) Il commento di Lefèvre c) Lefèvre d'Étaples
d) Faber Stapulensis
brano?
1512 pubblica un
d'Étaples è focalizzato
applica al testo religioso lo commenta la "Lettera ai
approfondito commento
esclusivamente sul
stesso metodo di analisi
Romani" mediante la
alle opere del filosofo
contenuto dottrinale delle storica che applica a testi filosofia di Platone
Aristotele
"Lettere"
filosofici

a

a

b
a

c

Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro.

NB03800 Leggere attentamente il seguente brano.
Nisia. Grosso borgo affaccendato, su una striscia di spiaggia del mare africano.
Nascere in mal punto non è prerogativa soltanto degli uomini. Anche un borgo non nasce come o dove vorrebbe, ma là dove per qualche necessità naturale urga la vita. E se
troppi uomini, costretti da questa necessità, convengono in quel punto e troppi ve ne nascono e il punto è troppo angusto, per forza il borgo deve crescere male.
Nisia, se ha voluto crescere, s'è dovuto arrampicare, una casa sull'altra, per le marne scoscese dell'altipiano imminente, il quale, poco oltre il borgo, strapiomba minaccioso sul
mare. Liberamente avrebbe potuto estendersi su questo altipiano vasto e arioso; ma si sarebbe allora allontanato dalla spiaggia. Forse una casa, posta per forza lassù, un bel
giorno, sotto il cappello delle tegole e stretta nello scialle del suo intonaco, si sarebbe veduta scendere come una papera alla spiaggia. Perché lì, sulla spiaggia, urge la vita.
Sull'altipiano quelli di Nisia hanno posto il cimitero. Il respiro è lassù, per i morti.
– Lassù respireremo –, dicono quelli di Nisia.
E dicono così, perché giù, sulla spiaggia, non si respira; in mezzo al traffico tumultuoso e polverulento dello zolfo, del carbone, del legname, dei cereali e dei salati, non si
respira. Se vogliono respirare, debbono andare lassù; ci vanno da morti, e si figurano che, morti, respireranno.
È una bella consolazione.
Molta indulgenza bisogna avere per gli abitanti di Nisia, perché non è molto facile essere onesti quando si sta male.
Cova in quelle case oppresse, tane più che case, un tristo tanfo umido e acre, che corrompe a lungo andare ogni virtù. Concorrono [1] a questa corruzione della virtù, cioè a
crescere il tanfo, il maialetto e le galline, e, non di rado, anche qualche scalpicciante somarello. Il fumo non trova sfogo e ristagna in quelle tane e annegra soffitto e pareti. E
che smorfie di disgusto fanno dalle stampacce fuligginose i santi protettori appesi a quelle pareti!
(da: Luigi Pirandello, "Il libretto rosso", in "Novelle per un anno", Arnoldo Mondadori Editore)
NB03801 Quale delle seguenti affermazioni NON può essere
a) Il cimitero è stato
b) Il borgo di Nisia si
c) Gli abitanti di Nisia
d) Gli abitanti sono
dedotta dal brano?
costruito in una posizione trova vicino alla spiaggia
sono devoti ai Santi
sfortunati tanto quanto il
favorevole per dare
per motivi di sicurezza
luogo dove sorge il loro
consolazione ai morti
borgo
NB03802 In che tono è scritto il racconto?
a) Drammatico
b) Distaccato
c) Ironico
d) Comico
NB03803 Quale delle seguenti affermazioni è corretta?
a) Gli abitanti di Nisia
b) Presso la spiaggia di
c) Gli abitanti di Nisia
d) Le case sono chiamate
vivono soprattutto di
Nisia gli abitanti lavorano sono in prevalenza
tane perché gli abitanti
allevamento
in un ambiente malsano
mercanti di zolfo
sono considerati selvaggi
da chi scrive
NB03804 Qual è un sinonimo della forma verbale "concorrono", a) Diminuiscono
b) Contribuiscono
c) Convengono
d) Compensano
nel passaggio contrassegnato da [1]?
NB03805 Quale affermazione è coerente con il pensiero del
a) Le persone che vivono
b) Gli abitanti di Nisia
c) Gli abitanti di Nisia si
d) Gli abitanti di Nisia
narratore?
in maniera insalubre
sono poco onesti perché
augurano di morire il
nascono già interamente
rischiano la corruzione
respirano zolfo
prima possibile
corrotti
etica e morale

b

c
b

b
a

Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro.

NB03900 Leggere attentamente il seguente brano.
"Sei personaggi in cerca d’autore" torna sotto i riflettori del Giglio, venerdì 23 marzo e, ancora una volta, la messa in scena dalla Compagnia del Teatro Carcano non delude le
aspettative. Riprendendo la regia di Giulio Bosetti (che, come attore, si era già calato nel ruolo del Figlio e, successivamente, in quello del Padre), il metateatro pirandelliano
(letteralmente, “teatro del cambiamento”) continua a sconvolgere la platea con quella sua ingenua mordacità e l’incomparabile freschezza.
Ogni cosa è al suo posto: l’assenza del sipario, dove attori e tecnici scenici preparano il dramma “a carte scoperte”; l’abolizione dei consueti due atti (l’intervallo pare causato
da un evento accidentale nella vicenda); [1] lo sfondamento della quarta parete: basti osservare l’entrata in scena degli attori, rigorosamente da una scaletta che collega il palco
alla platea. Ecco che il teatro, l’illusione per eccellenza, acquista la più cruda delle consistenze. È il pubblico, nell’opera, a ridursi ad apparenza. E le tante realtà si confondono.
In scena, due frontiere contrapposte: gli attori, candidi negli abiti, algidi nei gesti, indistinguibili l’uno dall’altro. E poi i personaggi. Vestiti di un duplice lutto, quello effettivo e
quello esistenziale, i sei fantasmi compaiono d’improvviso, come evocati da una seduta spiritica. Sono i residui di un autore (lo stesso Pirandello?) che li ha creati e abbandonati
(emergono dal nero, come affioranti dai suoi ricordi).
I poli tentano invano di invertirsi: i personaggi – la vita nel suo caos, nelle sue passioni – tentano di trovare una forma che possa dar loro consistenza; gli attori – [2] chiara
allegoria della forma – benché si sforzino non sono in grado di accogliere in se stessi l’essenza della vita. Una vita che erutta con violenza inaudita nella Figliastra
(un’intensissima Silvia Ferretti), nella cui sprezzante risata si rispecchia il titanismo che il Padre sente, ma non esprime. Il palco è tutto suo, del Padre. Un ottimo Antonio
Salines che riesce a interpretarne sia il lirismo sia le seccanti lusinghe; bravo anche Edoardo Siravo (il Capocomico) nell’incarnare un ruolo sobrio e sdrammatizzante, capace di
destare simpatia nei suoi goffi quanto inutili tentativi di imporsi.
(Archivio Selexi)
NB03901 Quale dei personaggi, secondo l’autore, si impone
a) Il Padre
b) Le informazioni
c) Il Capocomico
d) La Figliastra
maggiormente?
contenute nel brano non
sono sufficienti per
rispondere al quesito
NB03902 Nel periodo contrassegnato da [1] “lo sfondamento
a) ampliamento del
b) la regia non prevede
c) lasciare “a vista” il
d) continuazione
della quarta parete” significa:
proscenio verso la platea
scenografie di sfondo
retro del palco
dell'azione scenica tra
palco e platea
NB03903 Nel periodo contrassegnato da [2] il termine
a) poesia
b) sovrastruttura
c) simbolo
d) ricostruzione
“allegoria” significa:
NB03904 Quale delle seguenti affermazioni NON si deduce dal a) Gli attori, che
b) I personaggi compaiono c) Il regista aveva in
d) I personaggi
brano?
rappresentano quella
in scena sin dall'inizio
passato recitato come
rappresentano la
forma cercata, non sono
Figlio e successivamente
complessità della vita e
capaci di concretizzare in
come Padre
cercano una forma in cui
loro stessi la complessità
incarnarsi
della vita
NB03905 Quale delle seguenti affermazioni NON si deduce dal a) La regia ha previsto
b) Tutta l'aggressività
c) Attori e tecnici
d) Il ruolo del Capocomico
brano?
l'abolizione della divisione prepotente della Figliastra preparano l'allestimento
è portato in scena con
in atti e di conseguenza
è resa in scena da una
dello spettacolo a scena
misura
l'abolizione dell'intervallo vigorosissima attrice
aperta

a

d

c
b

a

Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro.

NB04000 Leggere attentamente il seguente brano.
Einstein, con l’intenzione di unificare coerentemente le leggi che governano i campi elettrico e magnetico e le leggi che descrivono il moto dei corpi, introdusse nel1905 l’idea
di considerare il tempo “combinato con lo spazio in un oggetto quadridimensionale chiamato spazio-tempo”, e fornì un nuovo modello in cui la realtà andava riscrivendosi “più
elegantemente”: la relatività ristretta. Per non dir di quando, circa dieci anni dopo, con la formulazione della relatività generale il fisico tedesco intuì che la gravità non era da
considerarsi nei termini di una forza agente su uno sfondo spazio-temporale fisso, quanto piuttosto una “distorsione” dello spazio-tempo provocata dalla massa e dall’energia in
esso presenti.
Era un modello che spiazzava il “realismo” dell’epoca. Specie se si tiene conto che le stesse equazioni che disegnavano spazio e tempo come “categorie dinamiche” finivano
anche per implicare un modello di Universo che doveva essere o in espansione o in contrazione. Ma tutto ciò pareva troppo per lo stesso Einstein che, legato a un modello
statico, introdusse, con il fine di “stabilizzare”, l’ipotesi di una forza contraria a quella della gravitazione, la “costante cosmologica”. Salvo poi considerarlo “l’errore più grave”
della sua vita…
(da: Stefano Moriggi, in “Prefazione” a “Quattro lezioni sullo spazio e sul tempo”, RCS, 2010).
NB04001 Quale tra le seguenti affermazioni è corretta?
a) Con la relatività
b) La relatività generale
c) Con la relatività
d) Con la relatività
generale s’introduce in
precede cronologicamente ristretta s’introduce il
generale s’introduce in
fisica l’equivalenza tra
quella ristretta
concetto di
fisica il concetto di
massa ed energia
quadridimensionalità
gravitazione
spazio-temporale
d) Per giustificare la
NB04002 Perché Einstein introduce la “costante cosmologica”? a) Per sostenere l’esistenza b) Per giustificare
c) Per rompere
di un Universo statico
l’espansione dell’Universo l’equilibrio tra forze di
contrazione dell’Universo
contrazione e forze di
espansione
NB04003 Stando unicamente a quanto riportato nel brano, con la a) di nessuno dei concetti
b) della massa
c) dell’energia
d) della gravità
teoria della relatività generale Einstein rivoluziona la qui presentati come
concezione:
risposta al quesito
NB04004 La teoria della relatività, stando unicamente a quanto a) Nel 1905 circa
b) Nel periodo storico di
c) Non è possibile
d) Nel 1915 circa
riportato nel brano, in che periodo nasce?
maggior affermazione del stabilirlo a partire dal
realismo
brano
NB04005 Stando unicamente al brano presentato, quale tra le
a) L’introduzione della
b) La nascita della
c) L’introduzione di un
d) La nascita della
seguenti opzioni indica il momento dell’unificazione
“costante cosmologica”
relatività ristretta
modello statico
relatività generale
di elettricità, magnetismo e leggi del moto dei corpi?
dell’Universo

c

a

d

d

d

Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro.

NB04100 Leggere attentamente il seguente brano.
Per alcuni sono lo strascico della generazione X, quella scettica, disincantata, post-ideologica. Sono gli ultimi arrivati di una prole nichilista, neanche troppo sfortunata,
rammollita dagli agi, incapace di rivoluzioni, forse appena di evoluzioni. Per altri sono la prova del proprio fallimento. Quelli da compatire, i nipoti a cui chiedere scusa. Con
tutti quei debiti da pagare e poi le pensioni e quel lavoro fisso che non vedranno mai.
E se i giovani fossero altro? Mentre la flessibilità è costretta da riforme mancate alla sua versione più feroce, il precariato, una nuova generazione di italiani si sta trasformando
silenziosamente.
Si potrebbe definirli i "resilienti". Come certe sostanze che si adattano agli urti, sono reattivi e plastici. Flessibili davanti a ogni rigida resistenza. Nel momento in cui la crisi
porta al pettine i nodi del sistema, i resilienti si districano tra i rimbalzi dello stage, i labirinti interinali e l'ossigeno a progetto, imparando a riconoscere i peggiori difetti di chi li
aveva preceduti e diventando altro.
Sul loro biglietto da visita non c'è un dott. o un rag., ma nome e cognome accompagnati dalle figlie delle ambizioni mortificate e dei cambi di rotta: le loro esperienze
frammentate, solo talvolta legate ai titoli di studio. Sono i laureati in fisica, diventati panettieri, insegnanti e infine web designer. Questi nuovi italiani sanno che non avranno
carriere lineari, ma percorsi variegati e ciclici.
Nel tentativo di trovare una collocazione, hanno imparato a credere nei principi neo-borghesi della meritocrazia e dello sforzo, ma anche nel dono e nello scambio. I resilienti si
sono formati imparando le lingue degli altri, viaggiando e vivendo in mezzo ai "diversi da noi", tra i quali sono finiti per studiare o lavorare.
Questi italiani hanno i tratti dell'uomo postmoderno a suo agio nelle contrazioni telematiche dello spazio e del tempo. Grazie alla tecnologia hanno imparato a muoversi fra le
pieghe della storia, dell'arte e della cultura, a non aver paura del passato, ad accorciare le distanze nel presente. Vivono dolorosamente l'accerchiamento di strutture statiche in
una periferia dell'Occidente dove le voci forti sono quelle degli ipergarantiti, dei fedelissimi del posto fisso, del sissignore e unamanolavalaltra. Intanto si chiedono se Darwin
avesse ragione, se vinca davvero la specie che si adatta meglio ai cambiamenti, se il futuro sarà loro.
(da: Valentina Parasecolo, “Se ha ragione Darwin, i giovani giusti ci sono già”, Il Sole 24 Ore)
NB04101 Secondo l’autrice, qual è il problema principale della a) L’immobilità e la
b) L’ubbidienza cieca e
c) La corruzione e
d) La scarsa rotazione di
struttura socio-lavorativa con cui devono combattere i difficoltà nel far ascoltare incondizionata che si
l’incompetenza di chi
personale poco qualificato
giovani?
la loro voce, se privi di
richiede agli ultimi
comanda
conoscenze importanti
arrivati
NB04102 Quale è l’opinione generale dell’autrice sui giovani
a) Non sono abituati a fare b) Subiscono il precariato c) Non sono dottori o
d) Hanno una mentalità
italiani di oggi?
sacrifici e si arrendono
e vivono alla giornata
ragionieri, ma web
aperta e sanno adattarsi a
facilmente
designer
ogni situazione
NB04103 Quale delle seguenti alternative meglio definisce il
a) Elastici ma sfiduciati e b) Che prende l’iniziativa c) Il cui destino si rivela
d) Poliedrico, malleabile e
termine “resiliente” nel contesto del brano?
incapaci di guardare al
anche quando non
essere completamente
al tempo stesso fermo e
futuro con ottimismo
dovrebbe
diverso da come si
deciso
annunciava
NB04104 Quale delle seguenti affermazioni NON è deducibile
a) I giovani di oggi sanno b) I laureati in fisica
c) I giovani di oggi
d) La padronanza nell’uso
dal brano?
di vivere in un mondo più raramente svolgono un
sperano ardentemente di
delle ultime tecnologie
piccolo e in un tempo
lavoro legato al loro titolo essere una dimostrazione aiuta i precari a districarsi
meno dilatato che in
di studio
della teoria darwiniana
nel mondo del lavoro
passato
dell’evoluzione
NB04105 Cosa sono le “figlie delle ambizioni mortificate e dei
a) I lavoretti che si fanno
b) I dettagli presenti
c) Le professioni su cui a
d) I mestieri che lasciano
cambi di rotta”?
oltre al lavoro principale
solitamente sui biglietti da volte sono costretti a
insoddisfatti i giovani
per arrotondare
visita
ripiegare i laureati

a

d

d

b

c

Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro.

NB04200 Leggere attentamente il seguente brano.
Possiamo leggere l’evoluzione della civiltà attraverso la storia delle metropoli. Da Babilonia e Roma alle megalopoli moderne, sono sempre state le concentrazioni di esseri
umani che interagiscono tra loro a favorire l’innovazione e la creatività e a permettere di trovare soluzioni sempre più intelligenti per vivere meglio. Le città sono i luoghi dove
decolla la crescita economica, maturano i movimenti politici, si formano le culture. Più le nostre città sono dinamiche, più è vivace la rete di rapporti – culturali, sociali,
economici, politici – più l’economia prospera e la civiltà avanza.
Perciò le prossime elezioni del nuovo sindaco di Londra dovrebbero essere una questione importante per tutta la Gran Bretagna. Londra è la nostra megalopoli. È la capitale
europea dell’economia e della conoscenza, il centro dei nostri servizi finanziari e la culla della nostra creatività. È il luogo dove nascono quasi tutte le nuove imprese e una
calamita per i giovani, la sede di grandi università e di aziende importanti. Se Londra funziona bene, anche il resto del Paese va bene.
In questo senso i primi dibattiti tra l’ex sindaco laburista Ken Livingstone e Boris Johnson, primo cittadino in carica e conservatore, in vista del voto di maggio, sono stati
deludenti. All’inizio della campagna elettorale Livingstone ha promesso che avrebbe abbassato il prezzo dei trasporti e aumentato i controlli di polizia. Johnson si è limitato a
rispondere che Livingstone fa solo promesse e spende troppo. Entrambi possono contare sui voti dei loro fedelissimi, ma per Londra e per il Paese sarebbe meglio se
discutessero di altro. Cos’è che fa grande Londra e cosa potrebbe farla ancora più grande? Molti intellettuali stanno cominciando a riflettere sulle città come motori di crescita e
benessere: una città vivace produce una civiltà vivace.
Edward Glaeser di Harvard sta sviluppando una teoria su quale densità urbana possa innescare un alto livello di innovazione, la nascita di piccole imprese e un circolo virtuoso
che si rifletta su tutti i settori dell’attività umana. Glaeser spiega che lo spazio urbano è sempre stato fondamentale perché favorisce al massimo le interazioni spontanee e
aumenta le probabilità di incontri fortunati, che si tratti del partner ideale, di qualcuno disposto a finanziare una nuova idea o pronto a sperimentare un nuovo tipo di cibo o di
abbigliamento.
(da: W. Hutton, “La rinascita delle città”, www.internazionale.it)
NB04201 La tesi del brano è che:
a) i politici non capiscono b) le metropoli sono i
c) la ricchezza intellettuale d) dal buon
che lo sviluppo
motori di sviluppo delle
ed economica di una città funzionamento di Londra
dell’economia di un Paese civiltà
è proporzionale alle sue
dipende lo sviluppo
dipende da quello delle
dimensioni
dell'Europa
città
NB04202 Dalla lettura del brano si evince che l’autore è:
a) esperto di urbanistica
b) conservatore
c) laburista
d) inglese
NB04203 Quale delle seguenti affermazioni è deducibile dal
a) A Harvard gli studiosi
b) In campagna elettorale c) La concentrazione di
d) Se si abbassasse il costo
brano?
sono molto interessati allo Johnson, il candidato
popolazione all’interno
dei trasporti, Londra
sviluppo urbano di
conservatore, ha promesso delle città favorisce
funzionerebbe meglio
Londra
di aumentare i controlli di l'interazione tra le
polizia
persone, lo sviluppo delle
idee e quello della cultura
NB04204 L’autore del brano parla di Roma e Babilonia per:
a) evidenziarne le
b) portarle come esempio c) confrontare il loro
d) portare degli esempi di
similitudini con Londra
di sviluppo urbano
grado di sviluppo con
città che nel corso dei
virtuoso e sostenibile, al
quello delle moderne
secoli hanno contribuito
contrario di Londra
megalopoli
all'evoluzione della civiltà
NB04205 La tesi di Gleaser è che:
a) esiste un livello ottimale b) un buon livello di
c) qualunque sia la sua
d) la densità della
di densità urbana perché
innovazione è
densità abitativa, uno
popolazione urbana è
possa innescarsi un alto
fondamentale per trovare spazio urbano favorisce la proporzionale alle spinte
livello di innovazione
qualcuno disposto a
crescita e il benessere
innovative
finanziare una buona idea

b

d
c

d

a

Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro.

NB04300 Leggere attentamente il seguente brano.
I giacobini adottarono il neoclassicismo come loro stile artistico ufficiale e il culto dell'antichità quasi come una religione. Le virtù stoiche della Roma repubblicana furono
considerate canoni non solo per le arti ma anche per la condotta pubblica e la moralità privata. I "Conventionels" vedevano se stessi come eroi antichi. Ai figli si davano i nomi
di Bruto, Solone e Licurgo. Le feste della Rivoluzione erano predisposte da David come riti antichi. Perfino le sedie su cui i membri del Comitato di salute pubblica prendevano
posto erano ispirate a modelli antichi su disegno di David. L'antichità sarà rievocata con altrettanta insistenza sotto l'impero: nell'architettura, nella pittura, nella scultura, nella
decorazione degli interni, nel vestire e nelle cerimonie. In sostanza il neoclassicismo divenne di moda. David fu nominato "premier peintre" (primo pittore) di Napoleone e
Canova divenne l'artista prediletto della famiglia imperiale. Tuttavia anziché rappresentare, come talvolta si è supposto, l'apogeo del movimento neoclassico, l'impero ne segna
il rapido declino e la sua decisa involuzione a semplice revival antico, impoverito di tutte le nobili idee e della forza di convinzione che avevano ispirato i suoi capolavori.
Divenne uno stile puramente decorativo, paragonabile al "goût grec" di cinquant'anni prima, destinato a dare un volto al lusso e alla grandezza imperiale. L'involucro
revivalistico fu conservato, il nocciolo neoclassico buttato via. Sulla fine dell'ultimo decennio del Settecento gli effetti debilitanti del lavoro di maniera, che quasi
inevitabilmente si verificano quando uno stile artistico è divenuto ufficiale, avevano già cominciato a manifestarsi. Il "Cupido e Psiche" di François Gérard del 1798, ad
esempio, è una variazione su due temi di Canova. Ma, mentre le statue di Canova erano il risultato di una ricerca appassionata di forme ideali in cui esprimere concetti quasi
astratti, [1] il quadro di Gérard è decorativo e ha scarsa forza di suggestione. Quasi tutto ciò che gli artisti neoclassici avevano condannato nel rococò è ripreso in termini
superficialmente neoclassici. Un esempio ancora più evidente di svalutazione artistica è fornito da un orologio impero decorato con statuette in bronzo dorato delle figure
principali del "Giuramento degli Orazi" di David. [2] Una nobile idea è stata strappata dal suo contesto originario, immeschinita e ridotta al livello di un ornamento da salotto.
(Hugh Honour, "Neoclassicismo", Einaudi)
NB04301 Il periodo giacobino e quello imperiale considerarono a) No, i giacobini
b) No, il culto per
c) Sì, perché entrambi
d) Sì, per entrambi era
l'antichità nello stesso modo?
prediligevano la sobrietà
l'antichità non era per i
incaricarono David di
fonte di ispirazione sia dal
dell'arte antica, mentre
giacobini solo esteriorità, eseguire delle tele a sfondo lato artistico e decorativo,
l'impero ne privilegiava le poiché riguardava anche
politico che si
sia dal lato storico e
forme decorative più
l'aspetto politico e sociale, richiamassero all'antichità sociale perché vedevano
elaborate e manieristiche mentre per l'impero fu
quell'epoca come punto di
solo una questione di gusto
riferimento
NB04302 Perché i giacobini adottarono lo stile neoclassico?
a) Perché apprezzavano
b) Perché era una moda
c) Perché vedevano
d) Perché volevano
molto l'arte antica e la sua
nell'antichità un modello
screditare lo stile rococò
sobrietà
di riferimento
tanto apprezzato dai
nobili
NB04303 Quale cambiamento si verifica nell'ultimo decennio
a) Le opere di David sono b) C'è una rivalità tra gli
c) Il richiamo alla
d) Il richiamo alla
del Settecento?
prese a modello di
artisti Canova e Gérard
classicità diventa una
classicità non suscita più
riferimento
maniera
interesse
NB04304 Cosa significa la seguente frase, nel passaggio
a) I riferimenti
b) I temi dell'antichità
c) I riferimenti
d) I temi legati
contrassegnato da [2]: "Una nobile idea è stata
all'antichità non sono
entrano a far parte anche all'antichità servono
all'antichità vengono, in
strappata dal suo contesto originario, immeschinita e
ormai altro che un mero
dell'arredamento
ormai solo per ostentare
età imperiale, considerati
ridotta al livello di un ornamento da salotto"?
pretesto decorativo
l'appartenenza a una
vili
classe agiata e acculturata
NB04305 Quale dei seguenti termini NON può essere un
a) Influenza
b) Impressione
c) Fascino
d) Commozione
sinonimo di "forza di suggestione", nel passaggio
contrassegnato da [1]?

b

c

c

a

d

Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro.

NB04400 Leggere attentamente il seguente brano.
Oggi, nella maggior parte dei paesi avanzati, il calcolo del tasso di disoccupazione si basa sulle indagini sulle famiglie. In Europa, questa indagine è chiamata “Labour Force
Survey” (Lfs) ed è basata su interviste a un campione rappresentativo di individui. Ogni persona viene classificata come occupata se, nella settimana che precede quella in cui
viene condotta l’intervista, ha svolto almeno un’ora di lavoro retribuito in una qualsiasi attività. Nell’Unione Europea, stime basate su Lfs mostrano che, nel 2008, il tasso
medio di disoccupazione era pari al 7,1%. Negli Stati Uniti, viene condotta un’indagine chiamata “Current Population Survey” (Cps), basata su interviste mensili a 50.000
famiglie. L’indagine classifica un individuo come occupato se svolge attività lavorativa al momento dell’intervista e come disoccupato se non ha un lavoro ma ha compiuto
almeno un’azione di ricerca nelle ultime quattro settimane. Stime basate sul Cps mostrano che, nel 2006, 144,4 milioni di persone in media erano occupate e sette milioni
disoccupate, quindi il tasso di disoccupazione era pari al 4,6% circa.
Notate che solo chi è in cerca di un lavoro è considerato disoccupato; coloro che invece non lavorano, ma non stanno nemmeno cercando un lavoro, sono considerati fuori dalla
forza lavoro. Quando la disoccupazione è alta, alcune delle persone senza un lavoro smettono di cercarne uno e quindi non sono più considerate disoccupate. Queste persone
prendono il nome di “lavoratori scoraggiati”. Considerate un esempio estremo: se tutti i lavoratori senza un’occupazione rinunciassero a cercarne una, il tasso di disoccupazione
sarebbe uguale a zero. Questo farebbe del tasso di disoccupazione un indicatore poco affidabile di cosa sta succedendo nel mercato del lavoro. L’esempio è evidentemente
estremo; in pratica, quando l’economia rallenta, di solito si osserva sia un aumento della disoccupazione sia un aumento del numero di persone che escono dalla forza lavoro.
(da: O. Blanchard, A. Amighini, F. Giavazzi, “Scoprire la macroeconomia”, Il Mulino, 2010)
a) Quando l’economia
b) La situazione del
c) Nelle indagini sulle
d) Tutte le persone senza
NB04401 Quale tra le seguenti affermazioni NON è deducibile
dal brano?
rallenta cresce la
mercato del lavoro viene
famiglie europee e
lavoro sono fuori dalla
disoccupazione e
definita attraverso diversi americane si distingue chi forza lavoro
diminuisce la forza lavoro indicatori
sta cercando lavoro da chi
non lo sta facendo
NB04402 Secondo le indagini di cui si parla nel brano, i
a) fuori dalla forza lavoro b) sette milioni negli Stati c) disoccupati
d) poco affidabili
“lavoratori scoraggiati” sono:
Uniti
NB04403 La “Current Population Survey” è un’indagine:
a) che considera occupato b) che considera occupato c) mirata a distinguere tra d) condotta fino al 2006
chi ha lavorato nella
solo chi lavora al momento occupati, disoccupati e
negli Stati Uniti e poi
settimana precedente
dell’intervista
non occupati o
abbandonata in favore di
l’intervista
“scoraggiati”
analisi più accurate
NB04404 Dall’indagine europea di cui si parla nel brano, una
a) lavora e fa parte di un
b) nessuna delle altre
c) è alla ricerca di un
d) ha compiuto almeno
persona viene considerata occupata se:
campione significativo di
alternative è corretta
lavoro
un’operazione di ricerca
individui
di lavoro nel mese
precedente all’intervista
NB04405 Una differenza tra la “Labour Force Survey” e la
a) sta nella definizione di
b) è che si occupano di
c) riguarda la maggiore
d) è che sono indagini che
“Current Population Survey”, che si deduce dal brano: “individuo occupato”
studiare indicatori diversi affidabilità della seconda, si sono svolte in anni
dal momento che il
differenti
campione è più
rappresentativo

d

a
b

b

a

Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro.

NB04500 Leggere attentamente il seguente brano.
Gli obiettivi assegnati dal legislatore al bilancio di esercizio destinato a pubblicazione hanno subito, nel tempo, una sostanziale evoluzione che, com'è noto, si è sviluppata
parallelamente al cambiamento di opinioni circa il "ruolo sociale" dell'impresa.
Tale "ruolo sociale" si è affermato: l'impresa, che era considerata come uno strumento appartenente esclusivamente alla sfera privatistica e rilevante fondamentalmente per la
proprietà, è oggi valutata nei suoi contenuti pubblicistici e assume – a prescindere dall'attività svolta e dalle sue dimensioni – una funzione sociale rilevante per tutti coloro che
sono interessati all'impresa o che con essa entrano in relazione d'affari (proprietari, dipendenti e sindacati, clienti e fornitori, creditori e debitori, risparmiatori ecc.).
L'impresa, in definitiva, è considerata uno strumento complesso che sviluppa le sue coordinazioni produttive nell'interesse del soggetto economico, e altresì della collettività. Le
stesse Autorità preposte al governo dell'economia considerano il mondo della produzione con particolare attenzione, proprio in relazione alla funzione che esso svolge nel
contesto economico-sociale quale strumento di promozione o freno dello sviluppo, di crescita o allentamento delle tensioni espresse dalla collettività o da gruppi particolari.
Il bilancio destinato a pubblicazione è il "documento ufficiale" con il quale un'impresa sviluppa il suo dialogo con il mondo esterno, con il quale comunica ai terzi i risultati
dell'attività svolta; il bilancio deve, perciò, contenere quell'insieme ordinato di informazioni che si ritengono necessarie e sufficienti per far conoscere correttamente ai terzi le
condizioni economiche, finanziarie e patrimoniali dell'unità di produzione a cui lo stesso si riferisce.
(AA.VV., "Il bilancio di esercizio degli enti creditizi", Utet, 1993)
NB04501 Contribuire ad allentare determinate tensioni sociali:
a) è il principale risultato b) è uno dei risultati della c) è nell'interesse della
d) è una possibile
a cui mirano le autorità
nuova disciplina del
produzione
conseguenza del nuovo
nella gestione del mondo
bilancio
ruolo sociale dell'impresa
della produzione
NB04502 Quale delle seguenti NON denota il cambiamento di
a) La diversità delle sue
b) L'introduzione di
c) Un diverso modo di
d) Un diverso modo di
opinioni registratosi relativamente al ruolo sociale
attuali coordinazioni
alcuni cambiamenti nella guardare al bilancio da
guardare alle imprese da
dell'impresa?
produttive rispetto al
disciplina del bilancio
parte della collettività
parte delle Autorità
passato
NB04503 Quale delle seguenti funzioni NON è oggi attribuita al a) Permettere all'impresa b) Costituire uno
c) Dare alle autorità e ad
d) Racchiudere in un
bilancio?
di svolgere il suo ruolo
strumento di dialogo
altri particolari soggetti
insieme coerente le
sociale
una voce nella gestione
informazioni economiche,
dell'impresa
finanziarie e patrimoniali
dirette ai terzi
NB04504 Cosa significa che l'impresa possiede contenuti
a) Che l'impresa viene
b) Che l’impresa è anche
c) Che l'impresa non
d) Che l'impresa ha una
pubblicistici?
valutata per i contenuti
uno strumento di governo opera unicamente in vista pluralità di proprietari
espressi nel suo materiale nelle mani delle autorità
di un interesse privato
pubblicitario
NB04505 Quale delle seguenti affermazioni è coerente con
a) L'interesse alla
b) Il bilancio è uno
c) L'interesse
d) La nuova disciplina del
quanto espresso nel brano?
conoscenza delle
strumento riservato
dell'imprenditore è
bilancio ha indotto un
esclusivamente all’uso
divenuto secondario
diverso modo di guardare
condizioni dell'impresa
non è esclusivo dei
interno dell’azienda
all'interno della disciplina all'impresa
sindacati
legale dell'impresa

d

a

c

c

a

Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro.

NB04600 Leggere attentamente il seguente brano.
Alla formazione dello stile tassiano contribuì in maniera rilevante l'assidua attività lirica del poeta, iniziata durante il primo soggiorno urbinate, nel segno della tematica
amorosa e sull'esempio ancora impetuoso del Bembo, e quindi proseguita ininterrottamente sino agli ultimi versi sacri, dove i motivi del pentimento e dell'espiazione già si
colorano di foschi turgori barocchi. Le rime (quasi duemila tra amorose, encomiastiche e religiose) accompagnano dunque l'intero lavoro della "Gerusalemme Liberata", dal
giovanile abbozzo all'estrema revisione, e in molte di esse si rintracciano anche i segni dello stesso assillo correttivo. E tuttavia, rispetto al poema, esse rappresentano un
momento indubbiamente minore. Mentre nella "Gerusalemme Liberata", infatti, tutti i motivi della poesia tassiana sono compresenti, sentimentalmente e artisticamente fusi,
nelle rime invece si ritrovano dissociati a esprimere, di volta in volta, le emozioni subitanee, i fremiti fuggitivi. Il loro carattere è sempre "occasionale", nondimeno esse
ambiscono a fissare in modi letterari estremamente puri le menome reazioni della sensibilità tassiana e anche i più irrilevanti pretesti di cronaca. Sono, dunque, una sorta di
perpetuo dossier nel quale il Tasso venne sperimentando le varie forme della lirica, dai sonetti ai madrigali e alle canzoni, cercando per le varie voci della sua poesia il timbro
esatto, la modulazione più efficace; e perciò s'impongono alla nostra attenzione, oltre che per la particolare bellezza di molte di esse, per il fondamentale affinamento letterario
che il poeta vi ha compiuto.
(L. Caretti, “Ariosto e Tasso”, Einaudi, 1977)
NB04601 Per quale dei seguenti motivi è preziosa la lettura delle a) Esse forniscono alcuni
b) Esse anticipano alcuni
c) Esse illustrano il
d) Esse anticipano alcune
rime del Tasso?
dettagli della vita del
temi della “Gerusalemme travaglio interiore del
forme espressive che
Tasso che altrimenti non
Liberata”
poeta
saranno portate alla
sarebbero noti
perfezione nella
“Gerusalemme Liberata”
NB04602 Cosa significa che le rime del Tasso hanno un
a) Che la loro produzione b) Che la loro produzione c) Che ogni composizione d) Che la produzione di
carattere occasionale?
non rientra in un progetto è considerata secondaria
è cagionata da un
ciascuna è causata da
unitario come quello della dal Tasso
sentimento provato dal
motivi contingenti
“Gerusalemme Liberata”
Tasso
NB04603 Cosa significa che gli ultimi versi sacri del Tasso “già a) Che il Tasso è
b) Che l'ultima
c) Che nella sua vecchiaia d) Che lo stile del Tasso si
si colorano di foschi turgori barocchi”?
influenzato da una nuova produzione del Tasso non il Tasso cedette al
adattava al tema che
corrente artistica
fu all'altezza della prima
pessimismo
voleva trattare
NB04604 Quale rapporto si può identificare tra le rime e la
a) Le rime appaiono
b) Le rime appaiono come c) La “Gerusalemme
d) Le rime hanno fornito
“Gerusalemme Liberata”?
ancora artisticamente
una palestra di
Liberata” è
molto materiale alla
incomplete rispetto
sperimentazione della
monotematica, le rime
“Gerusalemme Liberata”
all'opera maggiore
“Gerusalemme Liberata” pluritematiche
NB04605 È corretto affermare che le rime del Tasso
a) Sì, esse permettono di
b) Sì, ma inconsciamente
c) No, tale qualificazione
d) No, pur essendo le sue
costituiscono una sorta di diario personale?
cogliere l'evoluzione
spetta alla “Gerusalemme opere influenzate, anche
dell'anima del poeta
Liberata”
strettamente, da ciò che
avveniva nella sua vita
quotidiana

d

d

a

b

d

Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro.

NB04700 Leggere attentamente il seguente brano.
L’alessitimia fa riferimento a un deficit della sfera emotiva. Letteralmente il termine si riferisce alla mancanza di parole per esprimere le emozioni, ma il disturbo è in realtà più
ampio e comprende la percezione e il riconoscimento degli stati emotivi propri e altrui. […] Esistono diversi livelli di alessitimia, anche perché può essere limitata a determinate
emozioni, situazioni o persone. […] spesso per comodità l'alessitimia viene definita come il contrario dell’empatia.
L’empatia è considerata l’abilità che permette di entrare in sintonia con il mondo interiore di un’altra persona e comprenderne gli stati d’animo, i pensieri e le reazioni, senza
farle nostre. L’alessitimia è definita l’opposto della capacità empatica e sarebbe grazie a quest’ultima che comprendiamo il significato emotivo della comunicazione verbale e
non verbale. Questo legame è stato usato anche per comprendere le cause dell’alessitimia. Ad esempio, una teoria accreditata basa lo sviluppo dell’empatia su dei processi di
sintonizzazione-desintonizzazione che si stabiliscono immediatamente nel rapporto madre-figlio e che permettono al genitore di comprendere cosa stia provando il bambino e a
dare un nome al suo stato (hai fame, hai sonno, hai paura, ecc.).
L’incapacità di dare un nome alle emozioni del lattante porta il bambino a evitare di esprimerle, causando un grave arresto allo sviluppo empatico. Queste evidenze sono anche
alla base dell’ipotesi socio-evolutiva dell’alessitimia.
Paul MacLean, psicologo esperto, notò nei pazienti colpiti da alessitimia una diffusa incapacità a verbalizzare le emozioni e pensò che la causa fosse un disturbo neurologico:
come se gli stati emotivi, non potendo essere verbalizzati, utilizzassero una specie di linguaggio corporeo.
L’alessitimia non si riscontra solo o sempre in concomitanza con questi disturbi: la sua estrema variabilità ha causato non poche difficoltà a comprenderne le cause. Gli studi
riportano fattori di sviluppo, genetici, neurofisiologici, intrapsichici e fattori socio culturali. Alcuni studi cross culturali hanno rilevato una maggiore incidenza dei sintomi
alessitimici nei paesi in via di sviluppo. Questo ha avvalorato l’ipotesi di chi sostiene che l’alessitimia non sia altro che una forma di difesa contro il dolore. L’ipotesi più
accreditata resta quella dell’arresto dello sviluppo a seguito di un trauma, di una relazione sterile o danni neurofisiologici.
(da:“Alessitimia è il contrario dell’empatia?”, www.crescita-personale.it)
NB04701 Quale delle seguenti caratteristiche dell’empatia NON a) È un’abilità
b) Gioca un ruolo
c) Permette di mettersi nei d) Consente la
è coerente con le informazioni presenti nel brano?
fondamentale per entrare fondamentale e si sviluppa panni dell’altro al punto
comprensione delle
in relazione con l’altro al
nella relazione tra madre e da provare le sue stesse
emozioni trasmesse
livello emotivo
figlio quando questo non è emozioni, come se fossero attraverso il linguaggio
ancora in grado di parlare proprie
non verbale
NB04702 Quale delle seguenti definizioni di alessitimia è
a) È un disturbo della
b) È l'inespressività del
c) Comporta la capacità di d) Può riguardare solo
coerente con quanto riportato dal brano?
parola
linguaggio corporeo
comprensione dello stato
alcuni tipi di emozioni
d’animo dell’altro, ma non
del proprio
NB04703 Quale delle seguenti ipotesi NON è contemplata tra le a) Problemi intercorsi
b) L'incapacità del
c) Situazioni di vita molto d) Disturbi neurologici
possibili cause della alessitimia?
nella relazione tra madre e lattante di provare
dolorose, che portano allo
lattante
empatia per la madre
sviluppo del disturbo
come fosse una difesa
NB04704 L’autore del brano parla di Paesi in via di sviluppo
a) connettere le possibili
b) esporre la tesi secondo c) descrivere in che modo d) evidenziare una
per:
cause neurofisiologiche a
cui la alessitimia si
sono stati condotti studi
possibile correlazione tra
alessitimia e marcate
contesti in cui povertà e
svilupperebbe come forma comparativi riguardanti
ristrettezze non
di difesa dalle situazioni
l’incidenza della
differenze socio-culturali
permettono uno sviluppo
difficili, dato che in tali
alessitimia in stati con
sano dell’organismo
zone si è riscontrata una
diversi livelli di ricchezza
e diverse culture
maggior incidenza di
questo disturbo

c

d

b

b

Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro.

NB04705 Quale delle seguenti affermazioni è deducibile dal
brano?

a) L’empatia comprende
la capacità di sintonizzarsi
o meno in maniera
volontaria con le emozioni
degli altri

b) A prescindere dalle
cause profonde, a
scatenare il problema
della alessitimia è sempre
un trauma

c) La persona affetta da
alessitimia, che non riesce
a esprimere le emozioni in
modo verbale, può avere
delle reazioni fisiche in
concomitanza con
determinate emozioni

d) Chi soffre di alessitimia c
sviluppa una
considerevole capacità di
esprimere le proprie
emozioni attraverso il
linguaggio non verbale

NB04800 Leggere attentamente il seguente brano.
L’idea di avere delle leggi scritte, magari incise su tavole di pietra o di metallo, destinate a regolare la vita di una società pur cambiando gli individui e trascorrendo il tempo, è
antica. Ognuno di noi ha sentito parlare del Codice di Hammurabi o delle Dodici Tavole dell’antica Roma. Più moderna è l’idea di Costituzione: un nome che, nella storia, è
stato attribuito a documenti giuridici e legislativi. Letteralmente vuol dire “qualcosa di stabilito” – una parola usata in senso equivalente è “statuto” – e più precisamente, in
questa parola, si esprime l’idea della struttura essenziale propria di un organismo. In senso figurato, parliamo di costituzione di un organismo sociale per indicare la sua struttura
fondamentale. In senso giuridico, la Costituzione racchiude le leggi che regolano i fondamenti di un'organizzazione sociale e politica.
In che senso allora quella di Costituzione è un’idea moderna?
Nelle civiltà umane le leggi scritte si rivolgono dapprima essenzialmente agli individui, ai soggetti, ai sudditi di coloro – re, principi, imperatori, magistrati, capi insomma,
comunque denominati – che esercitano l’autorità nella società. Sono l’espressione dell’autorità. Esse stabiliscono gli obblighi dei soggetti, e fissano le sanzioni (le pene) per
coloro che li tragrediscono. Il termine stesso "soggetti", nella sua ambiguità, indica gli individui cui si riconosce giuridica esistenza (una soggettività), ma esprime la
subordinazione (la soggezione) all’autorità sociale.
Le moderne Costituzioni invece – ecco la novità – vengono scritte per fissare limiti al potere di chi comanda, per definire le condizioni e i modi in cui l’autorità deve essere
esercitata (se si violano queste condizioni e questi modi, l’autorità opera “incostituzionalmente”, cioè fuori o contro la Costituzione) e per fissare i diritti dei soggetti nei
confronti dell’autorità, che non può legalmente violarli.
(da: V. Onida, "La Costituzione", Il Mulino, 2004)
NB04801 Quale tra le seguenti affermazioni NON è deducibile
b) I primi destinatari delle c) L’idea moderna di
d) La violazione dei diritti
a) La limitazione del
dal brano?
leggi scritte sono stati i
Costituzione è
dei soggetti da parte
potere dell’autorità e la
dell’autorità costituisce un
sudditi di chi deteneva il
strettamente legata alla
definizione dei modi e
forma di governo
atto di illegalità
delle condizioni in cui essa potere nella società
parlamentare
deve essere esercitata
costituiscono una novità
delle moderne Costituzioni
NB04802 Lo scopo principale del brano è:
d) collocare in un contesto
a) illustrare la nozione
b) specificare il ruolo
c) rivendicare l'attualità
giuridica di soggetto
dell’autorità nella stesura degli antichi codici di leggi storico più ampio l’idea
moderna di Costituzione
delle leggi scritte
NB04803 Dal punto di vista giuridico, la Costituzione:
a) esprime l’idea della
b) esprime un bisogno
c) contiene le leggi
d) si ispira alle Dodici
struttura vitale propria di naturale delle civiltà
fondamentali di un
Tavole dell’antica Roma
un organismo
umane
organismo sociale e
politico
NB04804 Il termine “soggetti” esprime contemporaneamente:
a) il riconoscimento
b) il riconoscimento
c) la superiorità
d) la sudditanza
dell’esistenza giuridica di dell’esistenza giuridica di dell’individuo rispetto
dell’individuo nei
un individuo e la sua
all’autorità sociale e la sua confronti dell’autorità e il
un individuo e la sua
partecipazione attiva al
subordinazione
capacità di decisione negli mancato riconoscimento
governo
all’autorità
atti governativi
della sua esistenza
giuridica

c

d

c

b

Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro.

d) viola le condizioni e i
NB04805 Si dice che l’autorità opera in modo “incostituzionale” a) non rispetta i limiti del b) non riconosce giuridica c) viola legalmente le
quando:
esistenza agli individui a
norme costituzionali
modi di esercizio del
proprio potere, non
lei soggetti e aumenta la
potere stabiliti nella
fissando i diritti dei
soggetti nei suoi confronti loro soggezione
Costituzione
NB04900 Leggere attentamente il seguente brano.
Da più parti è stata spesso avanzata l'ipotesi che Atlantide non sia sprofondata nel mare, ma sia stata sommersa dall'improvviso aumento del livello delle acque dell'oceano,
dovuto allo scioglimento dei ghiacci. La distinzione tra questi due Fati [1] non esclude ovviamente che le attuali, piccole isole, localizzate dove un tempo doveva sorgere
Atlantide, possano ancora contenere vestigia di edifici e di muraglie che attestano l'antica presenza di una cultura avanzata. Recenti esplorazioni sovietiche sottomarine hanno in
qualche misura rafforzato questa teoria. La Russia, benché non sia bagnata direttamente dall'Atlantico, ha tuttavia dimostrato un notevole interesse per quest'oceano e per la
tradizione del Continente Perduto che, forse, ha dato il suo nome all'Atlantico. I Russi, probabilmente come conseguenza del lato mistico e dell'anima russa, annoverano un
certo numero di scrittori importanti che si sono occupati dell'argomento Atlantide. Tra questi, ricordiamo Dmitri Merezhkovski, autore dell'epoca degli Zar, che paragonò la
maledizione che colpì Atlantide al futuro destino dell'Europa; Nikolai Zhirov, il cui libro "Atlantis" (1964), esamina diffusamente i riferimenti storici, etnografici e geologici ad
Atlantide e la sua probabile localizzazione nell'Atlantico; e V. Bryusov, uno storico, che fa discendere tutte le antiche civiltà da una cultura "x" o da "una cultura ancora
sconosciuta alla scienza", che fu all'origine degli inizi della civiltà: Atlantide. Membri della spedizione sovietica d'alto mare effettuata a bordo della nave per ricerche
oceanografiche Academician Petrowsky in un primo momento non si accorsero che alcune delle molte fotografie sottomarine scattate dalle loro macchine fotografiche
subacquee non mostravano solo la conformazione dei fondali, ma anche vestigia archeologiche proprio negli stessi luoghi dove si supponeva fosse la leggendaria Atlantide. Gli
scopi e i risultati della spedizione, che ebbe luogo nei primi mesi del 1974, furono compendiati [2] da M. Barinov e apparvero nel numero 8 della pubblicazione sovietica
Znanie-Sila, all'epoca in cui numerosi articoli sulla scoperta uscivano presso diverse testate del mondo.
"Scopo della spedizione era lo studio dei banchi di sabbia nelle acque poco profonde del Mar Mediterraneo e dell'Oceano Atlantico. [...] L'origine, la conformazione e la flora e
fauna dei banchi di sabbia, le vette delle montagne sottomarine, gli altipiani e i crinali poco sotto la superficie dell'acqua, tutto ciò era oggetto di studio principale degli
specialisti".
(Charles Berlitz, "Atlantide, l'ottavo continente", Edizione CDE)
NB04901 Perché i Russi si occupano con tale interesse di
a) Per motivi culturali
b) Non viene specificato
c) Perché hanno
d) Perché molti dei loro
Atlantide?
nel brano
casualmente trovato i resti scrittori parlano di
di Atlantide
Atlantide
NB04902 Quali sono i due Fati che vengono menzionati nel
a) Lo sprofondamento
b) Lo scioglimento dei
c) Lo sprofondamento
d) La distruzione di
brano al riferimento [1] nel testo?
dell'isola e l'aumento del
ghiacci e l'aumento del
dell'isola e il cataclisma
Atlantide e la
livello delle acque
livello delle acque
che l'ha colpita
sopravvivenza dei suoi
resti
NB04903 Qual è il significato del termine "compendiare" [2]?
a) Calcolare, verificare
b) Esporre, sintetizzare
c) Modificare, tradurre
d) Ricercare, studiare
NB04904 Quale fra le seguenti affermazioni NON è deducibile
d) Per conto della rivista
a) Merezhkovski paragonò b) L'Academician
c) Lo storico Bryusov fa
dal brano?
la maledizione che colpì
Petrowsky è una nave
discendere tutte le antiche Znanie-Sila, V. Bryusov
addetta alle ricerche
civiltà da una cultura che compendiò i risultati della
Atlantide al destino
spedizione sottomarina
dell'Europa
oceanografiche
fu all'origine degli inizi
della civiltà, cioè Atlantide sovietica
NB04905 Qual era lo scopo della spedizione sovietica?
a) Trovare le rovine di
b) Monitorare i banchi di c) Lo studio della flora e
d) Lo studio dei fondali
Atlantide
sabbia
della fauna dei fondali

d

b

a

b
d

d

Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro.

NB05000 Leggere attentamente il seguente brano.
Allo scoppio della guerra italiana Mario temette che il primo atto di persecuzione che l'I. e R. Polizia avrebbe esercitato a Trieste, sarebbe venuto a colpire lui – uno dei pochi
letterati italiani restati in città – con un bel processo che forse lo avrebbe mandato a penzolare dalla forca. Fu un terrore e nello stesso tempo una speranza che lo agitò,
facendolo ora esultare ed ora sbiancare dal terrore. Egli si figurava che i suoi giudici, tutto un consiglio di guerra composto dei rappresentanti di tutte le gerarchie militari, dal
generale in giù, avrebbe dovuto leggere il suo romanzo, e – se ci doveva essere giustizia – studiarlo. Poi certamente sarebbe giunto un momento un po' doloroso [1]. Ma se il
consiglio di guerra non era composto di barbari, si poteva sperare che, dopo letto il romanzo, per premio, la vita gli sarebbe stata risparmiata [2]. Perciò egli scrisse molto
durante la guerra, rabbrividendo di speranza e di terrore ancora più di un autore che sa che c'è un pubblico che aspetta la sua parola per giudicarla. Ma, per prudenza, scrisse
solo delle favole dal senso dubbio, e, nella speranza e nella paura, le piccole mummie gli si vivificarono. Il consiglio di guerra non avrebbe mica potuto condannarlo facilmente
per la favola che trattava di quel gigante grosso e forte che combatteva su una palude contro degli animali più leggeri di lui, e che periva, sempre vittorioso, nel fango che non
sapeva sostenerlo. Chi avrebbe potuto provare che si trattava della Germania? E perché pensare alla stessa Germania a proposito di quel leone, che vinceva sempre, perché non
s'allontanava di troppo dalla propria tana e si prestava ad un affumicamento d'esito sicuro? Ma così Mario s'abituò a muoversi nella vita sempre accompagnato dalle favole,
come se fossero state le tasche del suo vestito. Progresso letterario [3] che egli doveva alla polizia, la quale però si dimostrò del tutto ignorante della letteratura paesana, e lasciò
in pace, per il corso di tutta la guerra, il povero Mario disilluso e rassicurato.
(da: Italo Svevo, "I racconti", Newton Compton)
a) La condanna a morte
b) Il terrore provocato dal c) Lo studio del romanzo
d) Il processo
NB05001 Cosa si intende nel brano con l'espressione [1]:
"sarebbe giunto un momento un po' doloroso"?
consiglio di guerra
di Mario
b) il consiglio di guerra e
c) le gerarchie militari non d) durante la guerra, la
NB05002 Mario nutriva la speranza che:
a) la sua opera letteraria
attirasse l'attenzione delle tutte le gerarchie militari si accorgessero del
sua opera letteraria
gerarchie militari che,
si dedicassero alla lettura contenuto sovversivo della venisse finalmente
nonostante il contenuto
e allo studio delle sue
sua opera letteraria, dal
apprezzata dal pubblico
velatamente sovversivo dei opere
momento che utilizzava
per via della critica
testi, lo avrebbero graziato
metafore e simboli per
politica contenuta nei suoi
apprezzandone il valore
criticare gli avvenimenti
racconti
letterario
politici
NB05003 Cosa vuole comunicare l'autore del brano con
c) Nessuna delle altre
d) Che la scelta di Mario
a) Che il successo che
b) Che il timore di essere
l'espressione [3]: "progresso letterario"?
di dedicarsi alla narrativa
Mario si aspettava dal
processato dalle gerarchie alternative è corretta
per bambini diede buoni
grande pubblico durante
militari spinse Mario
risultati artistici
la guerra lo spronò a
sull'orlo della follia e
migliorare il suo stile
questo ebbe risultati
letterario
positivi sulla sua creatività
NB05004 Quale delle seguenti affermazioni NON è deducibile
a) Molti letterati avevano b) Nessun processo fu
c) Mario nutriva
d) Lo stato d'animo
dal brano?
abbandonato Trieste
istituito contro Mario
sentimenti contrastanti
ambiguo e sofferente di
rispetto all'idea di essere
Mario durante la guerra
processato per la sua
ostacolò la sua
attività letteraria
produttività letteraria
NB05005 Nella frase [2]: "Ma se il consiglio di guerra non era
a) di mezzo
b) predicativo
c) di vantaggio
d) di causa
composto di barbari, si poteva sperare che, dopo letto
il romanzo, per premio, la vita gli sarebbe stata
risparmiata.", "per premio" è un complemento:

a
a

c

d

b

Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro.

NB05100 Leggere attentamente il seguente brano.
A partire da quando il cristianesimo ritenne possibile che certi peccati, per la loro natura o per le condizioni della morte del peccatore, potessero essere espiati con una
purgazione dopo la morte, fu possibile definire il tempo di purgazione in varie maniere. 1) Esso poteva cominciare su questa terra e la vita terrena poteva essere considerata
come l'inizio, se non come parte essenziale dell'esistenza umana. [1] Questa penitenzializzazione, per non dire infernalizzazione, della vita umana sulla terra dette perfino
origine al concetto di "purgatorium praesens", come spiega, ad esempio, verso la metà del secolo XIII nel suo trattato a uso dei predicatori Stefano di Bourbon, un domenicano
fortemente influenzato da sant'Agostino. [...] 2) Il tempo del Purgatorio poteva essere situato all'interno del tempo del Giudizio universale. Alcuni teologi, infatti, ritenevano che
il giorno del giudizio avrebbe avuto un certo spessore temporale e che le varie operazioni di cui quel giorno si componeva sarebbero durate qualche tempo. Vi sarebbe stato,
cioè, secondo un'esegesi specifica della Prima Epistola di San Paolo ai Corinzi, un passaggio – più o meno lungo a seconda dei loro meriti – dei peccatori insufficientemente
purgati attraverso il fuoco allora divampante. 3) Il tempo del Purgatorio si collocava sia fra la morte e il giudizio individuale, sia fra la risurrezione e il Giudizio universale; ma
ogni defunto che beneficiasse di tale possibilità postuma di riscatto avrebbe dovuto purgarsi della sua rimanenza di peccati durante tutto il tempo che intercorreva fra la sua
morte e il Giudizio universale. Ben delimitato fra il tempo terreno individuale e l'eternità, il tempo del Purgatorio doveva riempire l'intero intervallo e identificarsi con il tempo
della prima morte, sulla scia del tempo ebraico dello sheol. 4) Il cristianesimo latino previde una quarta soluzione: il tempo del Purgatorio poteva, per ciascuno degli abitanti di
quell'aldilà intermedio, durare più o meno a lungo a seconda della gravità dei peccati che rimanevano da espiare e dello zelo dei vivi nel soccorrere con i loro suffragi chi era
condannato all'espiazione.
(Le Goff, "L'immaginario medievale", Laterza, 2004)
b) Secondo San Paolo, il
c) In tutte le concezioni del d) Nel cristianesimo
NB05101 Quale delle seguenti affermazioni è coerente col
a) Con il concetto del
contenuto del brano?
"purgatorium praesens"
Purgatorio non sarebbe
Purgatorio, la durata del
originario non vi era la
si fece strada l'idea che i
stato altro che una fase del periodo di espiazione
concezione che fosse
peccati potessero essere
Giudizio universale
dipende unicamente dalla possibile espiare i propri
espiati solo in vita
gravità dei peccati
peccati dopo la morte
NB05102 Per i cristiani i peccati possono essere purgati:
a) solo nell'inferno
b) in diversi purgatori a
c) solo durante l'esistenza d) principalmente nel
seconda dei peccati
terrena
purgatorio, ma secondo
commessi
alcune concezioni anche
sulla terra
NB05103 Quali delle seguenti affermazioni relative al brano è
a) Il tempo del Purgatorio b) Il Purgatorio si
c) Il tempo del Purgatorio d) Il tempo del Purgatorio
vera?
si inscrive solamente
configura come una realtà esiste solo fra la morte e e può variare in base alle
all'interno del tempo del
terrena
il giudizio individuale
colpe di ciascuno
Giudizio universale
NB05104 Secondo il brano, i vivi possono aiutare i morti ad
a) Sì, ma solo in alcune
b) Si, ma dipende dai
c) No, perché la pena è
d) No, perché si tratta di
accorciare la loro permanenza in Purgatorio?
concezioni del tempo del
peccati commessi dalle
destinata a durare fino al una pena necessaria alla
Purgatorio
anime
Giudizio universale
salvezza delle anime
NB05105 Dove trova fondamento la credenza dell'esistenza del a) Nel trattato di Stefano
b) Non viene specificato
c) Nel tempo ebraico dello d) Nella Prima Epistola di
Purgatorio?
di Bourbon
nel brano
sheol
San Paolo ai Corinzi

d

d

d

a

b

Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro.

NB05200 Leggere attentamente il seguente brano.
Henri Cartier-Bresson si divertiva a fare giochi col proprio nome: in una lettera dal suo primo viaggio in Cina, racconta che in quella lingua "Cartier-Bresson" si dice "Ka Beu
shun" e si traduce "colui che riesce in ciò che intraprende". Qualche anno dopo spiegò che in India la pronuncia del suo cognome era "Kārttikeya", un dio guerriero rivale del
sole. Cartier-Bresson amava giocare col suo nome, e anche cambiarlo, tanto che adoperò vari pseudonimi [1], ad esempio Hank Carter e Henri Cartier, fino ad arrivare ad essere
riconosciuto solo con le sue iniziali HCB. Alla fine della sua vita firmava volentieri le sue lettere con "En rit Ca-Bré", continuando la sua perpetua rivolta. Tutte queste
variazioni sono l'espressione di un temperamento estremamente mobile, che evolve a seconda delle situazioni e nel corso del tempo. È proprio in questa ottica che si colloca la
retrospettiva del Centre Pompidou, con l'ambizione di mostrare che non c'è stato un solo Cartier-Bresson, ma tanti.
Da quando ha cominciato a esporre, la maggior parte dei suoi interpreti si è scervellata per definire che cosa facesse l'unità della sua opera. Il genio della composizione,
l'intelligenza delle situazioni o l'abilità nel coglierle al momento giusto sono state perlopiù racchiuse nella formula dell'"istante decisivo". Dieci anni dopo la sua scomparsa, ora
che le oltre trentamila fotografie che ha lasciato ai posteri sono state accuratamente raccolte e definitivamente classificate dalla Fondazione che porta il suo nome, appare chiaro
che se la nozione di "istante decisivo" permette di definire alcune delle sue immagini più note, è tuttavia troppo restrittiva per racchiudere tutta la sua carriera. Lo spettro
creativo di Cartier-Bresson è immensamente più ricco, ben oltre le due grandi linee interpretative in cui si divide la ricezione critica dell'opera. Il primo approccio, di matrice
storiografica americana e maturato nell'ambito delle belle arti, considera le sue fotografie come opere, con maggiore attenzione alla produzione degli anni Trenta. L'altra
tendenza, di ambito francese e proveniente dal mondo della fotografia e del reportage, riconosce la grandissima qualità plastica delle immagini, ma rifiuta di sacrificare a questa
il loro valore documentario, concentrandosi sulle fotografie del periodo del dopoguerra. In questa retrospettiva intendiamo mostrare l'esistenza di né uno, né due, ma almeno tre
Cartier-Bresson, per tentare di spiegare e affrontare la sua opera in tutta la sua complessità.
(da: Clement Cheroux, "Henri Cartier-Bresson", Edizioni Contrasto)
a
NB05201 Stando al brano proposto, la nozione di "istante
a) è il tratto che identifica b) riesce a racchiudere in c) permette di distinguere d) è stata elaborata
decisivo":
alcune tra le immagini più sé gli elementi ricorrenti
in due grandi parti la
nell'ambito della
note di Henri Cartierin tutte le opere del
produzione di Henri
storiografia americana
Bresson
fotografo
Cartier-Bresson
a
NB05202 Quale tra le seguenti affermazioni NON è deducibile
a) Alla fine della sua vita, b) Tra i vari nomi
c) Hank Carter è uno dei
d) In cinese, "Ka Beu
dal brano?
Henri Cartier-Bresson
adoperati dal fotografo
nomi che l'artista ha
shun" significa "colui che
cambiò il suo nome in "En per firmare le sue opere si utilizzato in alcuni periodi riesce in ciò che
rit Ca-Bré"
trova anche la sigla HCB
della sua vita
intraprende"
NB05203 Qual è la tesi fondamentale esposta nel brano?

a) L'unità dell'opera di
Henri Cartier-Bresson è
continuamente ricercata
dagli interpreti che
analizzano il materiale
della sua Fondazione

NB05204 Quale tra le seguenti affermazioni è deducibile dal
brano?

a) Il temperamento di
b) Il grande fotografo
Henri Cartier-Bresson era francese è stato autore di
di natura poco mobile
capolavori solamente fino
al secondo dopoguerra,
mentre le opere posteriori
non sono di grande
interesse

b) L'opera di Henri
Cartier-Bresson è
complessa e non deve
essere ridotta alla
contrapposizione tra due
correnti interpretative

c) La parte più importante
dei lavori di Henri
Cartier-Bresson è quella
relativa ai reportage
documentari degli anni
Trenta

c) Nell'ambito delle belle
arti si esalta il valore
documentario delle
fotografie di Henri
Cartier-Bresson

b
d) L'opera di Henri
Cartier-Bresson può
essere suddivisa in 3
periodi (e non 2, come si è
fatto fino ad ora): gli anni
Trenta, il secondo
dopoguerra e il periodo
dell'"istante decisivo"
d) Il Centre Pompidou si è d
occupato della
retrospettiva su Henri
Cartier-Bresson

Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro.

a) Nome d'arte
b) Soprannome
c) Nome derivato
d) Falso nome
NB05205 Quale tra le seguenti alternative NON è un sinonimo
di "pseudonimo" [1]?
NB05300 Leggere attentamente il seguente brano.
Comincia nelle acque di un lago artificiale sull'Appennino l'avventura dei quaranta neofiti (compreso il sottoscritto) che scenderanno in Antartide per seguire le attività
scientifiche della base italiana.
Ci sono nuove leve della ricerca, naturalmente, giovani catapultati dai laboratori universitari alla banchisa antartica, ma ci sono anche i logisti, come i meccanici o il guidatore
del gatto delle nevi. Ci sarò anch’io, unico giornalista al seguito, e giorno per giorno racconterò quest'avventura sul sito del "Sole 24 Ore".
Ogni anno, prima dell'avvio della campagna, l'Enea obbliga i nuovi arrivati a un meticoloso esame medico e a quindici giorni di training, prima sul Lago Brasimone e poi al
centro addestramento alpino de La Thuile. Esperienza unica anche per chi come me ha un discreto curriculum sportivo. Eppure, per i rischi dell'Antartide siamo tutti "neofiti".
Pochi tra ricercatori e logisti possono dire di aver fatto così tante cose nuove in pochi giorni. Spegnere un incendio, entrare in un locale invaso dal fumo, spegnere un
interruttore e calarsi da una botola, gettarsi da un gommone in corsa e venire recuperati, oppure recuperare un compagno e issarlo a bordo. E ancora: scendere da una parete di
roccia da 30 metri in corda doppia, costruire un bivacco d'emergenza nella neve e scendere in un crepaccio. Soprattutto imparare ad aiutarsi a vicenda, fornire i primi soccorsi a
un infortunato, utilizzare le radio per attivare le emergenze e così via.
I rischi maggiori vengono dallo sconfinamento, come spiega la psicologa Denise Ferravate, che mette in guardia dagli effetti psicologici dell'isolamento affettivo. C'è anche il
rischio di conflitti tra gruppi diversi, e allora si tratta di individuare le figure che hanno più leadership. Tra questi senza alcun dubbio i cuochi. Manca invece da sempre la
presenza di un prete, a differenza della base americana. Ma il cuore della missione resta la ricerca scientifica, come spiega Massimo Frezzotti, responsabile dell'Unità tecnica
per l'Antartide dell'Enea. «L'eccellenza della ricerca italiana avrà modo di esprimersi al meglio perché, dei circa 20 milioni di euro di finanziamento per il programma 2012, 14
milioni verranno assorbiti dalla logistica, costo del personale e voli». La spending review fa però sentire il suo peso sul programma Antartide, soprattutto per le difficoltà di
erogazione dei finanziamenti, che restano annuali.
(da: Gerardo Pelosi,"Verso il Polo Sud. Come ci si allena al freddo e all'isolamento", "Il Sole 24 Ore")
NB05301 Quale delle seguenti prove NON viene sostenuta da
a) Arrampicarsi su pareti b) Prestare assistenza di
c) Lanciare messaggi di
d) Combattere fiamme che
chi si sottopone al training dell’Enea?
rocciose alte una
primo soccorso
SOS tramite radio
divampano
cinquantina di metri
NB05302 I “logisti” di cui si parla nel testo sono coloro che:
a) sanno guidare i mezzi
b) si occupano dei difficili c) affrontano con
d) sono esperti in
più disparati su ogni tipo
spostamenti sul ghiaccio e prontezza qualunque
meccanica
di superficie
di tutto ciò che a essi è
imprevisto
collegato
NB05303 In che senso tutti sono “neofiti per i rischi
a) Per quanto si possa
b) È impossibile essere
c) Nessuno può
d) La peculiarità e le sfide
dell’Antartide”?
essere sportivi e allenati,
sicuri che ce la si caverà in sopravvivere ai ghiacci
poste dall’Antartide
per affrontare l’Antartide un ambiente così ostile
antartici senza un training metterebbero in crisi
adeguato
anche i più svegli ed
ci vuole qualcosa in più:
una specifica preparazione
esperti
psicologica
NB05304 Quale tra le seguenti affermazioni NON è deducibile
a) Per molti l’esperienza
b) I cuochi e gli uomini
c) Solo un giornalista
d) I finanziamenti al
dal brano?
in Antartide potrebbe
religiosi sono figure chiave parteciperà all’esperienza programma in Antartide
rivelarsi difficile
della base italiana in
in Antartide descritta nel dovrebbero essere
soprattutto a livello
Antartide
testo
stanziati con una maggior
psicologico
frequenza

c

a

b

d

b
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NB05305 Perché secondo Massimo Frezzotti la ricerca italiana
potrà dare il meglio di sé?

a) Perché la spending
b) Perché i “logisti”
vengono pagati più degli
review non ha finora
inciso molto sulla missione scienziati effettivi
in Antartide

c) Perché cospicui fondi
saranno dedicati agli
stipendi del personale e
all’agevolazione degli
spostamenti

d) Perché i ricercatori
italiani che lavorano in
Antartide sono molto ben
pagati

c

NB05400 Leggere attentamente il seguente brano.
Stranamente, dato che possa sembrare più recente, bisogna andare indietro sino ai tempi più remoti per ricercare le origini dello Yoga.
Già attorno al 3000 a.C. una civiltà assai avanzata dal punto di vista urbanistico e organizzativo risiedeva nella valle dell'Indo. Sono stati rinvenuti resti dei due principali centri,
Mohenjo-Daro e Harappa, insieme con amuleti, sigilli e tavolette che rappresentavano posizioni di yoga come l'aratro e il loto.
In seguito, nel periodo tra il 2000 e il 1000 a.C., popolazioni nomadi, provenienti da regioni come la Turchia e l'Asia centrale (l'archeologia non ha ancora sciolto questo
dubbio), si sono insediate in questi accoglienti luoghi della valle dell'Indo, fondendosi con le popolazioni già residenti. Questo mitico popolo si definì col nome 'Aria' (in
sanscrito àrya, "persona rispettabile").
Fu un popolo nobile, di razza bianca e lingua indoeuropea alla quale si possono ricollegare anche le nostre origini attraverso madri lingue come il greco e il latino, in evidenti
affinità col sanscrito, la lingua sacra indiana. Popolo di cacciatori e pastori avevano, come elemento sacro, il fuoco e, già molto evoluti, praticavano culti per varie divinità.
Costituiti su base patriarcale, la loro organizzazione sociale si articolava in tre funzioni fondamentali: i sacerdoti (bràhmana), i guerrieri (ksatriya), gli agricoltori – allevatori
(varava). Queste tre funzioni, che improntavano tre modi radicalmente diversi di vita e di costumi, le ritroviamo riflesse nell'organizzazione gerarchica del pantheon degli dei
ario-indiani.
Considerandosi un popolo elevato, introdussero l'usanza delle caste per distinguersi nettamente da popolazioni che consideravano inferiori e di cui si servivano per la
manodopera.
Fino a questo periodo si deve tenere presente che la trasmissione di qualsiasi conoscenza avveniva per via orale; il maestro impartiva i propri insegnamenti all'allievo solo
attraverso la parola, considerata come una vibrazione che penetra nel discepolo non soltanto con un significato discorsivo, ma soprattutto con una valenza energetica.
L'Induismo, religione ufficiale indiana, lo possiamo far risalire all'epoca attorno all’800 a.C.
(da: “Storia dello Yoga”, www.alkaemia.it)
d
NB05401 Quale delle seguenti affermazioni NON è deducibile
a) Altre popolazioni,
b) Riguardo la
c) Gli Aria avevano
d) Gli Aria erano un
dal brano?
considerate inferiori dagli trasmissione dei saperi, gli un’organizzazione sociale popolo diviso in gruppi
Aria, venivano usate per
Aria erano un popolo di
di tipo patriarcale
organizzati in base alle
la manodopera
tradizione orale
diverse funzioni:
sacerdoti, cacciatori,
guerrieri e allevatori agricoltori
NB05402 Lo Yoga:
b) veniva praticato sin da c) è una pratica nata
d) viene tradizionalmente b
a) ha origini incerte, nel
tremila anni prima della
migliaia di anni fa, caduta insegnato e tramandato
senso che non è ancora
nascita di Cristo
in disuso e ripresa
dai maestri solo in forma
chiaro se sia nato in
recentemente
orale
Turchia o in Asia Centrale
c
NB05403 Il popolo degli àrya:
a) non adorava dei, ma
b) nessuna delle altre
c) era politeista, cioè
d) era induista
solo elementi naturali,
risposte è corretta
adorava più di una
come il fuoco
divinità
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NB05404 Quale delle seguenti affermazioni è deducibile dal
brano?

a) Nella religione induista
la parola ha un’energia
che va al di là del suo
significato

NB05405 La valle dell’Indo:

a) attorno al 3000 a.C. era
abitata da popolazioni
nomadi

b) Il sanscrito nacque a
seguito dell’incontro tra le
popolazioni della valle
dell’Indo e quelle che vi si
stanziarono attorno al
1000 a.C.
b) è il luogo dove
nacquero lingue come il
greco e il latino

c) Brahmana, ksatryia e
d) Harappa fu uno dei
varava avevano stili di vita centri urbani del popolo
molto diversi tra loro
degli Aria

c) ha una particolare
carica energetica e per
questo lo Yoga è nato in
questa zona

c

d
d) nell’antichità era una
zona ospitale, che favoriva
l’insediamento dei popoli e
l’urbanizzazione

NB05500 Leggere attentamente il seguente brano.
I dati di Eurostat "dimostrano che l'Italia ha ingranato la ripresa". Lo sottolinea il Mise, che ha presentato dati Eurostat e di altre fonti riuniti nel Cruscotto congiunturale, che
presenta con periodicità trimestrale l'evoluzione di un ampio set di indicatori statistici dell'economia italiana, con focus specifici sulle dinamiche territoriali e al confronto con le
principali economie europee. "Il cruscotto congiunturale elaborato dal Mise – sottolinea una nota del ministero – presenta dati relativi alla congiuntura economica italiana [1]
provenienti da diverse fonti, in particolare Eurostat, e dimostra chiaramente che l'Italia ha ingranato la ripresa. Dall'ultimo Cruscotto emergono infatti una serie di segnali
positivi di ripresa dell'economia, con particolare riferimento alla fiducia di famiglie e imprese, ai consumi e all'occupazione". Il Mise sottolinea che la produzione industriale
continua a crescere, così come l'utilizzo della capacità produttiva.
Il Mise sottolinea ancora che nel confronto internazionale, l'Italia, rispetto ai principali paesi UE, "sconta una crisi più lunga e più dura che altrove. La ripresa, che nella
maggior parte degli Stati membri UE è partita e si è consolidata dal 2009, in Italia si è manifestata compiutamente solo tra il 2014 e il 2015".
Esaminando il rapporto l'Italia distanzia quasi tutti i partner europei nel clima di fiducia dei consumatori, ma nel mercato del lavoro il nostro Paese torna in difficoltà rispetto
agli altri. Nel terzo trimestre, il tasso di disoccupazione è sceso all'11,5%, ma in Germania era al 4,5% e nel Regno Unito al 5,2%. La Spagna segnava ancora un grave 21,6%;
tuttavia, rispetto ai momenti più bui della crisi, Madrid ha recuperato 4,7 punti contro 1,6 punti di Roma. Caso a sé quello della Francia: il tasso di disoccupazione è pari al
10,8%, ma si tratta del dato peggiore degli ultimi 18 anni. Nel confronto con i big a stentare è soprattutto l'occupazione giovanile, che dal minimo registrato durante la crisi ha
recuperato 0,9 punti (2,7 in Germania, 4,2 in GB e 1,9 in Spagna). L'Italia è fanalino di coda nell'occupazione giovanile tra i 15 e i 24 anni, con un tasso del 15,1% contro il
28% della Francia, il 43,8% della Germania, il 48,8% del Regno Unito e il 17,7% della Spagna. Rispetto ai picchi negativi della crisi il recupero è stato di 0,9 punti, contro 1,9
della Spagna, 2,7% della Germania e 4,2 della Gran Bretagna.
(da: "Mise: dati Eurostat mostrano che in Italia la crisi è più lunga e più dura", Il Sole24Ore)
c
NB05501 Quale delle seguenti affermazioni è desumibile dal
a) Il recupero
b) L'occupazione giovanile c) Il tasso di
d) Il tasso di
testo?
dell'occupazione giovanile è un problema che
disoccupazione in Italia è disoccupazione giovanile
in Spagna ha superato di
riguarda tutti i big europei migliore rispetto alla
in Germania è più elevato
oltre un punto percentuale
Spagna, anche se rispetto rispetto a quello della
il tasso registrato in Italia
alla crisi il recupero in
Francia
Spagna è stato più forte
d) L'evoluzione di diversi a
NB05502 Qual è il tema centrale del brano?
a) L'evoluzione di diversi b) L'evoluzione di diversi c) L'evoluzione di diversi
indicatori dell'economia
indicatori dell'economia
indicatori dell'economia
indicatori dell'economia
nazionale, con particolare nazionale, utilizzando la
nazionale attraverso
nazionale, con particolare
un'analisi dettagliata dei
attenzione alla fiducia
attenzione alle dinamiche fiducia dei consumatori
delle famiglie e delle
territoriali e al confronto come principale strumento principali Paesi facenti
con i dati degli altri
di analisi
parte dell'Eurostat
imprese, ai consumi e
principali Paesi europei
all'occupazione
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NB05503 In base ai dati del testo è possibile stilare una
classifica dei Paesi con il minor tasso di
disoccupazione. Quale delle seguenti classifiche è
quella corretta?
NB05504 Quale delle seguenti affermazioni sull'economia
italiana NON è desumibile dal testo?

a) Italia, Spagna, Francia,
Regno Unito, Germania

b) Germania, Regno
Unito, Francia, Spagna,
Italia

c) Spagna, Italia, Francia,
Regno Unito, Germania

a) La ripresa si è
manifestata con circa 5-6
anni di ritardo rispetto ai
principali Paesi europei

b) Produzione industriale,
consumi, e fiducia delle
famiglie sono tra gli
indicatori che
testimoniano
maggiormente una ripresa
economica
b) Fiducia delle imprese

c) Sebbene il tasso di
disoccupazione in Italia
stia scendendo, preoccupa
il tasso di occupazione
giovanile

d) Germania, Regno
Unito, Francia, Italia,
Spagna

d

d) Produzione industriale, d
fiducia dei consumatori e
mercato del lavoro sono
tra gli indicatori che
testimoniano
maggiormente una ripresa
economica
c) Fiducia dei consumatori d) Produzione industriale c
e capacità produttiva

NB05505 Qual è l'indicatore in cui l'Italia supera i principali
a) Consumi
concorrenti europei?
NB05600 Leggere attentamente il seguente brano.
Cambiare sesso per garantire la conservazione della specie in un ambiente caratterizzato da condizioni di vita estreme: è la "strategia" adottata dai bivalvi dell'Antartide Lissarca
miliaris.
Secondo uno studio condotto dagli scienziati del National Oceanography Centre di Southampton e pubblicato su Polar Biology, questi molluschi ermafroditi si riproducono
attraverso i gameti maschili durante le fasi iniziali di sviluppo (cioè fino a quando la conchiglia non raggiunge i tre centimetri di lunghezza), per poi "cambiare sesso" e iniziare
a riprodursi con i gameti femminili, una volta raggiunta una grandezza tale da poter ospitare le uova.
"Con grande sorpresa abbiamo scoperto un numero importante di uova piccolissime nei maschi fertili, molte di più di quelle che un singolo potesse curare nel corso di tutta la
sua vita", ha dichiarato a "BBC Nature" Adam Reed, responsabile dello studio. Nonostante il sesso dominante della specie cambi con l'età, infatti, sia le gonadi maschili sia
quelle femminili persistono per tutta la durata della vita dell'individuo.
Questi piccoli bivalvi dalla vita breve – vivono fino a sei anni – hanno sviluppato alcune caratteristiche per massimizzare la propria resa riproduttiva [1] in un ambiente dove il
freddo e la scarsità di produzione primaria mettono a rischio la loro sopravvivenza e quella dei piccoli: l'incubazione delle uova e lo sviluppo delle larve avvengono all'interno
della cavità del mantello della madre e i piccoli vengono rilasciati solo quando lo sviluppo è completo.
Questa particolare strategia riproduttiva basata sullo sviluppo larvale interno (per certi versi simile all'ovoviviparità) è comune in molti invertebrati dell'Antartide come i bivalvi
e gli echinoidi che, in un ambiente così estremo, "non sono costretti a nutrire i piccoli per lunghi periodi e assicurano loro una maggiore probabilità di sopravvivenza rispetto
alle piccole larve planctoniche", spiega Reed.
(da: “Il mollusco che cambia sesso per sopravvivere”, "National Geographic", 2012)
b
NB05601 Dal brano NON si deduce che:
a) l'età massima dei
b) i Lissarca miliaris sono c) i Lissarca miliaris sono d) l'accrescimento delle
Lissarca miliaris non
costretti a nutrire i piccoli molluschi che possiedono larve si compie nella
cavità del mantello della
supera i sei anni
per lunghi periodi
organi riproduttivi sia
maschili sia femminili
madre
NB05602 Il termine “ovoviviparità” significa:
a) tipo di riproduzione che b) tipo di riproduzione in c) tipo di alimentazione
d) tipo di riproduzione che d
avviene per mezzo di uova cui l’embrione si sviluppa principalmente basata
avviene per mezzo di uova
che si schiudono
nel corpo della madre
sulle uova
che si schiudono nel corpo
esternamente al corpo
della madre
della madre
NB05603 Dal brano si deduce che i Lissarca miliaris:
a) in alcune situazioni
b) sono molluschi
c) sono caratterizzati da
d) hanno gameti femminili c
danno origine a larve
ovovivipari
una conchiglia costituita
che si trasformano in
planctoniche
da due valve
gameti maschili
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NB05604 Dal brano si deduce che:

a) con l'età, nei Lissarca
miliaris le gonadi
femminili sostituiscono le
gonadi maschili
a) il cibo a disposizione

b) nella maturità la
conchiglia può
raggiungere al massimo
tre centimetri
b) lo sviluppo delle gonadi
maschili e femminili

c) tutti gli echinoidi sono
ermafroditi, come i
Lissarca miliaris

d) il sesso prevalente dei
Lissarca miliaris cambia
con l'età

c) la produzione delle uova d) nessuna delle
NB05605 Nel periodo contrassegnato da [1] con “produzione
primaria” si intende:
alternative è corretta
NB05700 Leggere attentamente il seguente brano.
Per più di ottant’anni non c’è stata in Italia una vicenda industriale più tormentata di quella dell’Ilva, l’acciaieria sorta nel 1911. [1] Ma, dopo il passaggio nel 1995 al Gruppo
Riva, si riteneva che le sue peripezie fossero finite. Sembra invece che la sorte della più grande acciaieria d’Europa sia nuovamente in bilico. E che giunga così all’epilogo
anche la prospettiva, coltivata dai governi dall’età liberale al fascismo, alla prima Repubblica, di fare dell’Ilva uno degli avamposti per lo sviluppo industriale e occupazionale
nel Mezzogiorno. Dopo che Giolitti, su sollecitazione del Nitti, aveva deciso nel 1904 di dar corso al primo intervento straordinario dello Stato per il Sud, creando un polo
siderurgico e cantieristico nel distretto napoletano, venne costituita l’Ilva, col patrocinio della Banca d’Italia, quale consorzio affittuario per 12 anni degli impianti delle imprese
liguri e toscane che utilizzavano il materiale ferroso dell’Elba. Mettendo fine ai loro contrasti si pensava di ridurre le passività di un’impresa siderurgica che, benché protetta da
alti dazi, produceva poco e ad alti costi per la sua frammentazione e lo scarso livello tecnologico. Ma, esaurite le commesse statali durante la Grande Guerra, l’Ilva ebbe un
tracollo e la Comit e il Credito Italiano, banche creditrici, nel 1921 misero a capo dell’azienda uomini di loro fiducia, ricostituendola e cedendo l’impianto di Bagnoli. Dopo la
crisi del 1929, l’ex colosso siderurgico si trovò di nuovo in difficoltà finendo nel 1934 nell’Iri e nel 1938 ebbe un’aspra contesa con i complessi siderurgici di Falck e Fiat.
In seguito alla ristrutturazione che, dagli anni Cinquanta, rese la siderurgia pubblica una delle leve del “miracolo economico”, l’Ilva nel 1961 venne fusa nell’Italsider per la
produzione dal minerale ai laminati, secondo un modello organizzativo divisionale all’americana. Dal 1963 l’Iri si impegnò per la creazione del Quarto centro siderurgico a
Taranto per contribuire al crescente fabbisogno dell’industria meccanica e ridurre il divario tra Nord e Sud. Ma nel 1980 la capacità produttiva risultò in eccesso e fu
indispensabile, anche su mandato della Cee, ridimensionare gli impianti e sfoltire la manodopera. Nel 1988 fu costituita la “Nuova Ilva” e nel 1993 un accordo in sede
comunitaria decise il ripianamento dei debiti aziendali e la privatizzazione del settore siderurgico. Nel 1995 il Tesoro ricavò 1.900 miliardi di lire cedendo gli impianti al
Gruppo Riva che s’impegnò in un vasto piano di investimenti industriali a garanzia anche dell’occupazione e dell’ambiente.
(Rielaborato da “Il Sole 24 Ore”)
NB05701 Quale tra i seguenti NON fu tra gli obiettivi della
a) Ridurre il divario tra
b) Aumentare la
c) Adeguarsi al mandato
d) Contribuire al
creazione del quarto centro siderurgico a Taranto?
Nord e Sud
produzione nazionale di
della Cee
fabbisogno crescente
acciaio
dell'industria meccanica
NB05702 L'Ilva nacque:
a) dopo la Grande Guerra, b) quando le imprese
c) come consorzio
d) a Napoli, nel 1904,
sulle ceneri di un impianto liguri e toscane si
affittuario degli impianti
quando Giolitti promosse
precedente
associarono
che utilizzavano il
il primo intervento
minerale ferroso dell'Elba straordinario per il Sud.
Fu successivamente
spostata in Puglia
NB05703 L'industria siderurgica italiana all'inizio del Novecento a) perché l'Italia era
b) per la scarsità dei
c) per lo scarso livello
d) perché lo stato
NON era competitiva:
povera di materie prime
finanziamenti statali
tecnologico e la
imponeva dazi troppo alti
frammentazione sul
territorio
NB05704 Quale delle seguenti affermazioni NON è corretta?
a) L’Italsider nacque nel
b) L’impianto di Bagnoli
c) L’Ilva attraversò
d) La decisione della
1961 e rese la siderurgia
fu ceduto prima dei
almeno due momenti di
privatizzazione del settore
pubblica una delle leve del problemi sorti a causa
crisi prima del “miracolo siderurgico fu presa nel
“miracolo economico”
della concorrenza di altri economico”
1993 in sede europea
soggetti quali Fiat e Falck

d

a

c

c

c

a
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a) Nessuna delle altre
b) Fortune
c) Passaggi di proprietà
d) Disavventure
NB05705 Nel passaggio del brano contrassegnato da [1], con
che cosa si potrebbe sostituire il termine “peripezie”
alternative è corretta
senza cambiare il significato della frase?
NB05800 Leggere attentamente il seguente brano.
Dopo qualche mese di tregua è riscoppiata «la guerra delle valute». Parola di Mantega, ministro delle Finanze brasiliano che vanta il copyright di questa espressione, da lui
coniata quando gli Stati Uniti, dopo il fallimento Lehman Brothers e la crisi dei derivati subprime, hanno varato, dalla primavera 2009, manovre di "quantitative easing"
(allentamento monetario) attraverso l'acquisto di titoli (stampando moneta) da parte della Federal Reserve.
Mantega è tornato all'attacco dopo che la Banca centrale guidata da Ben Bernanke ha varato la terza ondata di allentamento monetario in tre anni annunciando l'acquisto di bond
del mercato immobiliare, al ritmo di 40 miliardi di dollari al mese.
Il battito d’ali della Fed datato 13 settembre – seguito allo scudo anti-spread della Banca centrale europea che ha promesso acquisti illimitati di bond da uno a tre anni dei Paesi
che fanno esplicita richiesta di aiuto sottoponendosi però a un rigido controllo dell'Unione europea – ha avuto un immediato effetto sulle strategie delle altre banche centrali.
Lunedì mattina la Bank of Japan ha risposto alla Fed con un altro "quantitative easing", decidendo di incrementare il programma di acquisto di titoli di Stato di 10mila miliardi
di yen, ovvero 98 miliardi di euro. Un altro fiume di liquidità: moneta appositamente stampata per indebolire lo yen, i cui apprezzamenti minacciano la principale forza
dell'economia nipponica: le esportazioni. Per questo motivo in molti si attendono una risposta analoga anche da parte della Bank of England. E per lo stesso motivo c'è stato un
effetto farfalla sui Paesi emergenti. Lunedì il governo del Perù ha annunciato una strategia per indebolire il sol; martedì (con lo stesso obiettivo sulla lira) la Banca della Turchia
ha tagliato i tassi di interesse oltre le attese. Anche la Banca centrale cinese si è assunta dei rischi rilevanti nel tagliare i tassi di interesse, con il governo che è intervenuto con
misure sulle infrastrutture.
«Le massicce iniezioni di liquidità delle ultime settimane e i tagli ai tassi d'interesse operati da diverse Banche centrali sembrano lasciar pensare che sia in atto una vera e
propria partita a scacchi che potrebbe avere effetti deleteri per il ribilanciamento dell'economia globale. Le critiche all'interno della Fed lasciate trasparire da qualche esponente
ne sono una conferma», spiega Vincenzo Longo, strategist di Ig markets. «La domanda da porsi per capire se effettivamente è in atto una guerra è: gli Stati Uniti avevano
bisogno di un nuovo "quantitative easing" ora? A nostro avviso, considerando lo scenario globale, la Fed ha agito con troppo anticipo, spinta da pressioni politiche in vista della
tornata elettorale. Le conseguenze potrebbero essere disastrose se le pressioni inflative dovessero incrementare».
(da: "Il Sole 24 Ore")
NB05801 Nella frase: “Le massicce iniezioni di liquidità delle
a) consecutiva
b) finale
c) soggettiva
d) oggettiva
ultime settimane e i tagli ai tassi d'interesse operati da
diverse Banche centrali sembrano lasciar pensare che
sia in atto una vera e propria partita a scacchi che
potrebbe avere effetti deleteri per il ribilanciamento
dell'economia globale”, “che sia in atto una vera e
propria partita a scacchi” è una proposizione:
NB05802 Cosa si intende con il termine “guerra delle valute”?
a) L’incrinarsi dei
b) L’inflazione a catena
c) Il fenomeno scatenato
d) Una serie di
rapporti fra Stati Uniti e
partita dalla Federal
dall’acquisto di titoli esteri provvedimenti presi dalla
Brasile
Reserve e propagatasi in
da parte della Banca
Federal Reserve e volti a
tutta Europa
centrale americana
conseguire un
allentamento monetario
NB05803 Secondo quanto riportato nel testo, perché il Giappone a) Perché deve tenere testa b) Per non ostacolare le
c) Per limitare l’inflazione d) Per frenare le
ha interesse a mantenere debole la propria moneta?
alla Fed
sue esportazioni
importazioni di merce e
prediligere il made in
Japan

d

d

d

b

Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro.

NB05804 Lo stratega Vincenzo Longo ritiene che:

NB05805 Quale delle seguenti affermazioni NON è deducibile
dal brano?

a) le strategie della Fed e
della Banca centrale
europea difficilmente
influenzano quelle delle
altre banche
a) La reazione della Banca
centrale inglese è
prevedibile

b) la Federal Reserve ha
c) il “quantitative easing”
anticipato i tempi
consentirà di tenere sotto
prevenendo una catastrofe controllo l’inflazione negli
Stati Uniti

d) la liquidità immessa sul
mercato potrebbe essere
catastrofica se il tasso
d’inflazione dovesse
sfuggire di mano
b) Il “quantitative leasing” c) Le decisioni della Fed si d) L’autore dell’articolo
è al momento l’unica
sono ripercosse sulle
non condivide le scelte
soluzione possibile per gli banche del resto del
della Fed
Stati Uniti
mondo

NB05900 Leggere attentamente il seguente brano.
La critica della manipolazione ha occupato un posto importante lungo tutto il XX secolo. Durante la prima guerra mondiale, l’uso innovativo e sistematico della propaganda da
parte di tutti i protagonisti suona come un segnale d’allarme. Le tecniche definite in quest’occasione sono immediatamente denunciate, perlomeno non appena la revoca della
censura lo permette, dagli spiriti più consapevoli e indipendenti: giornalisti, uomini di lettere, intellettuali.
A partire dagli anni Trenta, l’applicazione sistematica di questi metodi al mondo della politica e della pubblicità, e in seguito, rapidamente, al vasto universo delle “relazioni
umane”, suscita anch’essa una forte resistenza da parte di tutti quelli che vedono in una parola libera e non manipolata la garanzia della democrazia. Numerose opere e articoli
di stampa segnano gli anni del dopoguerra per denunciare il frequente uso di tecniche manipolatorie anche da parte delle democrazie occidentali. Il pubblico è avvisato dei
tentativi di manipolazione di cui è il bersaglio grazie a due opere chiave: “Tecniche della propaganda politica”, di Serghej Ciacotin, e “I persuasori occulti”, di Vance Packard.
Poi, più nulla. La critica della manipolazione scompare improvvisamente a partire dagli anni Ottanta. Allo stesso modo in cui la propaganda sembrerebbe ormai appartenere a
un passato lontanissimo, anche le tecniche evocate nella critica dei meccanismi pubblicitari sembrerebbero essere una specie in via di estinzione. Tesi come quelle del sociologo
francese Gilles Lipovetsky, che dichiara che la pubblicità è “tutto tranne che un potere di direzione e di formazione delle coscienze” e, non temendo l’ossimoro, aggiunge che
essa è “un potere senza conseguenze” sembrano riscuotere un consenso pressoché unanime. Numerosi intellettuali come Jean Baudrillard, che pure erano stati severi critici della
pubblicità, se ne disinteressano e non si esprimono più sull’argomento.
Lo stesso fenomeno si verifica per quanto riguarda la manipolazione nella sfera politica. Questa scomparsa della critica avviene tanto più facilmente poiché gli ultimi a
protestare non lo fanno per denunciare certi metodi di manipolazione quanto per le loro posizioni ideologiche, spesso di estrema sinistra.
(da: P. Breton, “La parola manipolata”, Mimesis, 2010)
NB05901 Dagli anni Trenta la manipolazione venne applicata:
a) solo alla pubblicità
b) solo alle relazioni
c) solo alla politica
d) alla politica e alla
umane
pubblicità
NB05902 Quale delle seguenti affermazioni NON è contenuta
a) Il disinteresse di fine
b) Tra le due guerre,
c) Vance Packard ha
d) Jean Baudrillard non si
nel brano?
secolo per le tecniche
numerosi scritti
scritto un’opera
è occupato più della
propagandistiche si
denunciarono l’uso di
fondamentale sui rischi
pubblicità nell’ultima
accompagna a quello per
tecniche manipolatorie nei della manipolazione
parte del Ventesimo secolo
le tecniche pubblicitarie
regimi totalitari
NB05903 Durante la prima guerra mondiale la propaganda:
a) fu l’oggetto dell’opera
b) fu usata da tutte le
c) era una novità che non d) fu denunciata dai
“I persuasori occulti”
forze belligeranti
fu sfruttata al massimo
pensatori più acuti
nonostante la censura
NB05904 Secondo l’autore del brano, la scomparsa della critica a) dal disinteresse di chi,
b) dal consenso unanime
c) da chi non considerava d) dalle posizioni
alla manipolazione politica è stata facilitata:
come Baudrillard, fino a
degli intellettuali
la manipolazione
ideologiche di chi la
poco prima ne era stato
pubblicitaria pericolosa
denunciava
acerrimo avversario

d

b

d
b

b

d

Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro.

NB05905 Con l’espressione “non temendo l’ossimoro” l’autore
del brano si riferisce:

a) all’esternazione
paradossale di Lipovetsky:
“un potere senza
conseguenze”

b) al fatto che Lipovetsky
non ha paura di
denunciare la
manipolazione

c) all’uso, da parte di
Lipovetsky, di molte
figure retoriche nelle sue
opere

d) alle contraddizioni di
Lipovetsky presenti nelle
sue considerazioni sulla
pubblicità

NB06000 Leggere attentamente il seguente brano.
La fantascienza ha immaginato che gli equilibri geopolitici del futuro sarebbero stati salvaguardati attraverso il minor dispendio possibile di vite umane. Scienza e tecnologia a
quanto pare lavorano per inseguire gli obiettivi immaginari della fantascienza: quest'oggi in Francia dalla base militare di Istres ha compiuto il proprio volo inaugurale il
nEUROn, prototipo europeo per un velivolo non pilotato da combattimento completamente «invisibile».
Un velivolo frutto della collaborazione di Francia, Italia, Svezia, Spagna, Svizzera e Grecia, cui il nostro Paese partecipa attraverso la controllata Finmeccanica
AleniaAermacchi che, in virtù di una quota del 22%, risulta il primo partner industriale della transalpina Dassault Aviation, con responsabilità a livello di sistema e
sottosistema. Nella partita c'è comunque anche Selex Galileo, altra azienda del gruppo metalmeccanico di Stato attiva nel settore dell'elettronica della difesa. Il nEUROn vanta
almeno tre primati: si tratta del primo aereo Ucav (acronimo di Unmanned Combat Aerial Vehicle che sta per velivolo senza pilota) sviluppato attraverso la cooperazione tra più
paesi del Vecchio continente, è il primo mezzo da combattimento «stealth» ossia invisibile ai radar e il primo velivolo da guerra interamente progettato e sviluppato su
piattaforma virtuale. Aveva effettuato il roll-out lo scorso gennaio dopo cinque anni di progettazione, sviluppo, assemblaggio e prove statiche.
Il nEUROn sarà ora sottoposto a un intenso programma di test in volo per un periodo di circa due anni in Francia, Svezia e nel Bel Paese. Prove che riguarderanno qualità del
volo, grado di invisibilità ai radar (tecnologia «stealth», per l'appunto), sistemi aria-terra lanciati dal vano di carico interno, integrazione in un ambiente C4i (comando, controllo
comunicazione, computer e intelligence) nonché di integrazione di una piattaforma non abitata negli spazi aerei. L'iniziativa rappresenta uno sforzo molto importante per
sviluppare nuove tecnologie e creare le basi per futuri programmi di velivoli a pilotaggio remoto per impieghi militari. Più che un prototipo vero e proprio, il nEUROn è quello
che gli addetti ai lavori definiscono dimostratore, rappresentativo di quella che sarà la configurazione degli Ucav da combattimento del futuro.
(da: Francesco Prisco, “Primo volo per il nEUROn”, “Il Sole 24 Ore”)
NB06001 Da quanto riportato nel testo, quale delle seguenti
a) A breve compirà il suo b) Due importanti aziende c) Potrebbe rivoluzionare i d) È considerato un
affermazioni su nEUROn NON è esatta?
primo volo da una base
italiane del settore sono
rapporti e i conflitti fra i
esempio dei velivoli del
transalpina
coinvolte nel progetto
Paesi, con un risparmio
futuro
non indifferente di vite
umane
NB06002 Da cosa deriva, presumibilmente, il nome
a) Dal tipo di integrazione b) Dalle lettere iniziali
c) Dalla base numerica che d) Dai quattro tipi di
dell’ambiente C4i?
che lo contraddistingue
delle sue componenti
ne rende possibile il
comando necessari al suo
principali
funzionamento
funzionamento
NB06003 Quale dei seguenti NON è un record detenuto da
a) Non è necessaria una
b) I radar non sono in
c) È frutto di un progetto d) È stato implementato in
nEUROn?
presenza umana per
grado di captarlo
intereuropeo
modo esclusivamente
pilotarlo
virtuale
NB06004 I test cui verrà sottoposto nEUROn nel corso dei
a) riguarderanno diversi
b) verranno eseguiti
c) si concentreranno
d) non verranno eseguiti
prossimi due anni:
aspetti, fra cui l’ambiente principalmente in Italia
principalmente sulla
solo durante la fase del
C4i
verifica del funzionamento volo
della tecnologia “stealth”
NB06005 Il lavoro per rendere possibile il primo volo di
a) è in dirittura d’arrivo
b) è durato senz’altro più c) durerà almeno altri due d) non è ancora giunto al
nEUROn:
di tre anni
anni
termine

a

a

b

a

a

b

Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro.

NB06100 Leggere attentamente il seguente brano.
In poco più di vent’anni gli Stati europei sono aumentati di numero, passando da trenta a quarantanove. Chiaramente quest’aumento così importante non è passato inosservato
tra quelli che vorrebbero creare un loro Stato indipendente. Sullo scioglimento dell’Unione sovietica c’era stato poco da obiettare, dato che in fin dei conti non era altro che la
“prigione dei popoli”. Ma le indipendenze dei paesi baltici hanno alimentato le speranze di alcuni movimenti secessionisti e separatisti e hanno ovviamente suscitato qualche
preoccupazione in alcuni Paesi dell’Europa occidentale.
All’improvviso l’indipendenza, che durante la guerra fredda era considerata una chimera, non solo è diventata possibile, ma è stata anche accettata e sostenuta dalla comunità
internazionale. Come se non bastasse, i nuovi Stati hanno ottenuto come premio la prospettiva di poter aderire all’Unione europea. Solo in termini culturali il fatto che le loro
lingue siano diventate lingue ufficiali dell’Unione europea è considerato un enorme successo, a cui si aggiungeva la possibilità di sedere al Consiglio europeo, di ottenere una
rappresentanza al parlamento di Strasburgo e di poter contare su un proprio commissario a Bruxelles. E tutto questo è avvenuto, come nel caso dell’Estonia, in Paesi con appena
un milione e mezzo di abitanti.
Nonostante l’invidia sollevata dai Paesi baltici tra molti indipendentisti, la loro storia, con l’occupazione e l’annessione da parte dell’Unione sovietica, ne faceva un caso “sui
generis”. L’entusiasmo di molti movimenti separatisti e la tolleranza degli stati è venuta a mancare dopo la traumatica dissoluzione della Jugoslavia, che ha trasformato la festa
del crollo del muro di Berlino in un tremendo bagno di sangue nel cuore di un continente convinto di essersi lasciato alle spalle fenomeni come la pulizia etnica o il genocidio.
Vero è che il “divorzio di velluto” tra cechi e slovacchi aveva fatto intravedere la possibilità di ottenere l’indipendenza senza ricorrere alla violenza. Ma in quel caso è stato
evidente a tutti che, subordinando l’accettazione della comunità internazionale a un accordo tra le parti, la creazione di uno Stato sarebbe stata l’eccezione e non la regola.
(da: J. I. Torreblanca, “Piccoli stati crescono”, www.internazionale.it)
NB06101 Alcuni Paesi dell’Europa occidentale:
a) alimentano le speranze b) considerano
c) invidiano
d) temono il diffondersi di
dei movimenti secessionisti l'indipendenza una
l'indipendenza ottenuta
movimenti secessionisti e
chimera
dai Paesi baltici
separatisti
NB06102 L’argomento del brano è:
a) Le conseguenze della
b) L’aumento delle spinte c) I movimenti
d) Il problema della
dissoluzione della
indipendentiste da parte
secessionisti dei Paesi
rappresentanza dei nuovi
Jugoslavia
delle Nazioni che si
dell'Europa occidentale
paesi membri dell’Unione
trovano ai confini
europea
dell’Unione europea
NB06103 Quale, tra le seguenti alternative, è un incentivo a
a) Il riconoscimento della b) Nessuna delle altre
c) La possibilità di entrare d) La garanzia di potersi
esigere l’indipendenza per alcune Nazioni?
propria lingua in ambito
alternative è corretta
nell’Unione europea
separare dal proprio Stato
europeo
di appartenenza in
maniera pacifica
NB06104 Con l’espressione “divorzio di velluto” l’autore del
a) a una separazione
b) a un movimento
c) all'accettazione da parte d) a un conflitto non
brano si riferisce:
pacifica tra Nazioni
separatista che lotta per
della comunità
troppo violento
ottenere l’indipendenza
internazionale
senza l’uso della violenza
NB06105 Quale delle seguenti affermazioni NON è deducibile
a) L’Unione europea ha
b) La storia
c) La formazione di un
d) Durante la guerra
dal brano?
riconosciuto ufficialmente dell’indipendenza dei
nuovo Stato, nato da una
fredda l'indipendenza
le lingue dei nuovi Stati
Paesi baltici è un caso a
secessione, è subordinata
dall'Unione sovietica
parte
al suo riconoscimento da
sembrava una chimera
parte del parlamento di
Strasburgo

d

b

c

a

c

Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro.

NB06200 Leggere attentamente il seguente brano.
Vuoti di memoria, addio. Per la nostra mente sarà più difficile cadere nell'oblio, e dimenticare un nome, una data, o persino dove abbiamo lasciato le chiavi della macchina. E
stavolta nulla c'entrano le doti naturali, ma la tecnologia. Questa è l'idea fondante di un brevetto da poco presentato da tre ricercatori IBM: James R. Kozloski, Clifford Pickover
e Irina Rish. "Uno di noi aveva la mamma malata di Alzheimer in fase iniziale, invece mia zia si trovava all'ultimo stadio. Perciò discutevamo di quanto possa essere frustrante
per queste persone iniziare a dimenticare". Così ne è venuto fuori il progetto per una sorta di assistente cognitivo [1] a cui – ipotizziamo – potremo fare delle domande, proprio
come a Google. Però anziché cercare le risposte sulla data di nascita del cantante che preferiamo, setacceremo la nuvola a caccia di utili informazioni che riguardano la vita
passata e presente: come si chiama nostro nipote; o qual è l'ultimo posto in cui siamo stati; la via dove abitiamo e via discorrendo. Comodo per chiunque. Anche se le
immediate applicazioni sono previste in campo medico: immaginate un parente affetto da demenza che vive da solo. In tal modo avrà a disposizione un congegno capace di
rammentargli le notizie relative al suo stato di salute, così come alla cerchia di conoscenze. "Ad esempio", prosegue Kozloski, "se il familiare in questione prende il telefono, il
sistema sarà in grado di rilevarlo. E, nel caso in cui notasse un'esitazione per ciò che riguarda il nome della persona chiamata, sarebbe in grado di intervenire suggerendo il
potenziale appellativo corretto, in base a un calcolo delle probabilità. L'indicazione ci arriverà sotto forma di una voce fuori campo che sentiremo nell'apparecchio".
Naturalmente l'aiutante sarà anche discreto: attento a non disturbare troppo e a tacere quando il suo intervento è innecessario [2]. Capire in che maniera potrebbe riuscire a
conoscerci talmente bene da funzionare come un'estensione dell'intelletto è semplice. Basti pensare alle decine di dispositivi che già oggi tracciano le abitudini quotidiane di
ogni uomo connesso, la loro routine. Obiettivo: predire ciò che succede dopo. E soccorrerci se, d'improvviso, la memoria falla. Quando potremo vederlo all'opera? "La
tecnologia per costruirlo esiste anche oggi. Tuttavia la sua integrazione in un sistema unico, che possa essere distribuito per aiutare chi ha un deterioramento cognitivo lieve, è
lontana ancora qualche anno", conclude Kozloski.
(da: "Addio ai vuoti di memoria. I ricordi li suggerirà lo smartphone", Rosita Rijtano, Repubblica.it)
NB06201 Quale delle seguenti affermazioni è deducibile dal
a) L'idea del progetto non b) Sebbene il sistema
c) Attraverso l'uso di
d) Questo sistema sarà
brano?
ha niente a che vedere con registrerà e
questo sistema, i malati di commercializzato su larga
le esperienze personali dei immagazzinerà molte
Alzheimer saranno in
scala per aiutare chiunque
ricercatori che lo hanno
informazioni sul conto di
grado di vivere da soli fino a rinforzare le sue doti
sviluppato
chi lo utilizza è pensato
al completo decorso della mnemoniche
per essere poco invasivo
malattia
NB06202 Cosa si intende nel brano con l'espressione "assistente a) Un sistema tecnologico b) L'incaricato che si
c) Un sistema che si
d) Un sistema che assisterà
cognitivo" al riferimento [1]?
capace di aiutarci a
occuperà dell'inserimento propone di integrare la
i malati di Alzheimer nel
ricordare le azioni
ricordare quando la
delle informazioni
memoria personale di un
memoria viene meno
personali necessarie al
individuo con i dati
necessarie nella vita
funzionamento di questo
memorizzati nella rubrica quotidiana
"sistema di aiuto alla
del suo smartphone
memoria"
NB06203 Secondo quanto si evince dal brano, questo sistema di a) L'utilizzo di
b) La capacità di predire
c) L'utilizzo a scopi
d) La capacità di rilevare
aiuto alla memoria si differenzia da Google per una
informazioni che
"ciò che succede dopo"
strettamente terapeutici
solo informazioni che
caratteristica fondamentale, quale?
riguardano
vengono ripetute
esclusivamente la vita
abitualmente
privata dell'utilizzatore
NB06204 Quale delle seguenti alternative è corretta?
a) Il fatto che un sistema
b) Le prime applicazioni
c) I ricercatori stanno
d) Il sistema si baserà sul
virtuale possa
pratiche di questo
lavorando alla costruzione calcolo delle probabilità
complementare e
progetto verranno testate del primo prototipo di
sostituire l'intelletto
su malati di demenza
questo sistema
umano è un fatto
senile e Alzheimer a uno
assolutamente innovativo stadio avanzato della
malattia

b

a

a

d

Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro.

a) Due
b) Quattro
c) Cinque
d) Tre
NB06205 Quanti aggettivi sono contenuti nel seguente periodo
[2]: "Naturalmente l'aiutante sarà anche discreto:
attento a non disturbare troppo e a tacere quando il suo
intervento è innecessario."?
NB06300 Leggere attentamente il seguente brano.
Il continente africano se la sta cavando bene. Dal 2002 la sua crescita economica media è stata superiore al 5% l’anno, ma questi buoni risultati nascondono una realtà meno
felice. Lo sostiene il rapporto intitolato “Lo sviluppo economico in Africa: trasformazione strutturale e sviluppo duraturo”, pubblicato il 13 giugno dalla Conferenza delle
Nazioni Unite sul commercio e lo sviluppo (Unctad). Lo studio sottolinea che la crescita dell’economia africana è basata sullo sfruttamento di risorse naturali non rinnovabili e
non è in grado creare posti di lavoro, perché è poco orientata alla valorizzazione delle materie prime esportate.
Se i governi continuano su questa strada, rischiano forti delusioni, dicono gli esperti dell’Unctad. Entro il 2050, il 29% della popolazione africana avrà tra i 15 e i 24 anni, e i
due terzi dei disoccupati rientreranno in questa fascia di età, con il rischio di rivolte sociali simili a quelle che si sono verificate in Nordafrica nel 2011. “Per questo è necessario
sviluppare attività ad alto valore aggiunto”, spiega Bineswaree Bolaky, economista della sezione Africa dell’Unctad. “Il Botswana ha mostrato la via da percorrere, creando un
settore per la produzione di gioielli in grado di valorizzare le pietre e i metalli preziosi estratti sul suo territorio. Il Sudafrica, inoltre, è la prova che i prodotti agricoli possono
dare vita a un’industria agroalimentare”. Oggi in Africa l’uso pro capite di materie prime è la metà di quello registrato negli altri continenti, ma i suoi consumi sono cresciuti del
92% tra il 1980 e il 2008. In futuro, inoltre, l’economia sconterà il fatto di estrarre ed esportare quantità sempre maggiori di risorse non rinnovabili, in particolare combustibili
fossili.
L’Africa usa male anche le sue terre. Secondo il programma delle Nazioni Unite per l’ambiente (Unep), il 65% delle terre del continente è impoverito e incapace di alimentare
in modo sufficiente il 30% degli africani e di sostenere il raddoppiamento della popolazione previsto entro il 2050.
(da: “All’Africa serve uno sviluppo sostenibile”, Internazionale n.954, 2012)
NB06301 Entro il 2050 la popolazione africana:
a) raddoppierà e il 30% di b) sarà costituita per i due c) sarà coinvolta in un
d) aumenterà i propri
essa avrà un’età compresa terzi da disoccupati, come forte inasprimento dei
consumi
tra i 15 e i 24 anni
accadde in Nordafrica nel conflitti sociali, specie tra i proporzionalmente
2011
lavoratori del settore
all’esportazione di materie
dell’estrazione di materie prime, mantenendo la
prime che rimarranno
tendenza iniziata negli
senza occupazione
anni Ottanta
NB06302 Bineswaree Bolaky afferma che:
a) bisogna far aumentare i b) è necessario puntare
c) bisognerebbe diminuire d) nel continente africano
consumi
sulla trasformazione in
l’esportazione di pietre
è auspicabile sviluppare
loco di materie prime
preziose
l’industria dei gioielli e il
settore agroalimentare
NB06303 Con l’espressione “questi buoni risultati nascondono
b) i dati economici
c) Sudafrica e Botswana
d) nonostante il positivo
a) i dati positivi sulla
una realtà meno felice” l’autore del brano intende dire crescita economica non
riguardanti l’Africa sono stanno sviluppando
riscontro dalla vendita
che:
descrivono tutto il quadro poco accurati e tendono a strategie economiche
all’estero delle materie
prime, come pietre
della situazione nella sua
nascondere la realtà
virtuose, ma il resto del
complessità, cioè che lo
continente no
preziose e combustibili
sviluppo economico
fossili, il continente
africano continua ad avere
dell’Africa non sta
problemi di sviluppo
portando reali e duraturi
benefici alla sua
popolazione

b

a

b

a
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NB06304 Il Sudafrica e il Botswana sono:

NB06305 Quale tra le seguenti affermazioni NON è deducibile
dal brano?

a) paesi che hanno potuto
sviluppare la propria
economia esclusivamente
grazie all’abbondanza di
materie prime nei loro
territori
a) Un’elevata percentuale
di disoccupazone giovanile
prevista per il futuro,
potrebbe condurre a
rivolte sociali come quelle
del Nodrafrica del 2011

b) paesi con una
popolazione più giovane
rispetto al resto
dell’Africa

c) simili al Nordafrica dal
punto di vista dell’ordine
sociale

d
d) diversi in quanto ad
attività economiche
sviluppatesi al loro interno

b) Dall’Africa vengono
esportate molte materie
prime non trasformate

c) L’Africa è povera di
risorse naturali e le sue
materie prime si stanno
esaurendo

d) Lo sviluppo del
continente africano è
insostenibile nel lungo
periodo

c

NB06400 Leggere attentamente il seguente brano.
È una scoperta che questa volta fa riscrivere davvero la storia antica della Sardegna. È successo alla falde del Gennargentu, per la precisione nel grande santuario nuragico di
S’arcu ‘e is Forros, in comune di Villagrande Strisaili (provincia di Nuoro), un vero e proprio centro cerimoniale, attrezzato per gestire il flusso di folle di pellegrini che
arrivavano da ogni parte dell’isola, organizzato con un'efficiente gerarchia in testa alla quale erano dei principi-sacerdoti. Diverse officine metallurgiche assicuravano la
produzione di ex voto che i devoti lasciavano alla divinità. Il prezioso metallo veniva poi riciclato per altri bronzetti votivi da rimettere in vendita. I dettagli del ritrovamento
sono illustrati sul nuovo fascicolo della rivista “Archeologia Viva” (Giunti Editore).
Nei ripostigli dei fabbri sono stati ritrovati imponenti ammassi di oggetti in bronzo pronti per essere fusi e nuovamente modellati. Ebbene, all’interno di una delle molte
capanne di pietra che formavano il sacro villaggio, tutto si potevano aspettare i ricercatori guidati dall’archeologa Maria Ausilia Fadda, tranne un’anfora cananea dell’VIII
secolo a.C. con tanto di iscrizione in caratteri filistei. Una scrittura, finora indecrifrata e attestata solo da pochi reperti tutti provenienti dal Levante, utilizzata dai Filistei, un
popolo di origine cretese stanziatosi sulle coste della Palestina, che la usarono fino a quando non adottarono la scrittura dei vicini Fenici.
“È una scoperta eccezionale – spiega la dottoressa Fadda sulle pagine di "Archeologia Viva" (Giunti Editore) – Questo reperto è la prova di una presenza orientale continuativa
anche nella Sardegna interna. [1] Dobbiamo dedurre che i coloni fenici che s’insediarono sulle coste dell’isola fondando empori erano stati preceduti da altri Fenici che, insieme
ai Filistei, vivevano nei villaggi nuragici come quello di S’arcu ‘e is Forros gomito a gomito con la popolazione locale”. Dello stesso parere è Giovanni Garbini, accademico dei
Lincei, uno dei massimi esperti di antiche scritture mediterranee: “L’importanza eccezionale dell’iscrizione di S’arcu ‘e is Forros è costituita anche dal contesto archeologico in
cui è stata rinvenuta e che consente di datarla con precisione fra IX e VIII secolo a.C.”.
(da: L'Indipendenza.com)
c
NB06401 Quale delle seguenti affermazioni sui Filistei è
a) Erano di origine fenicia b) La loro civiltà
c) Adottarono la scrittura d) Non hanno lasciato
corretta?
e si stanziarono in
raggiunse il massimo
fenicia
altre testimonianze scritte
Palestina
splendore nell’VIII secolo
a. C., quando si
stabilirono in varie zone
del Meditteranneo, come
la Sardegna
b
NB06402 Il rinvenimento dell'anfora, di cui si tratta nel brano, è a) conoscere le rotte dei
b) rivedere e riformulare
c) approfondire la
d) conoscere i costumi
un fatto eccezionale per:
Filistei dalla Palestina alla l'evoluzione storica della
conoscenza dei riti sacri
cananei
Sardegna
Sardegna antica
dell'epoca

Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro.

NB06403 Dal brano si deduce che:

NB06404 Quale delle seguenti affermazioni NON si deduce dal
brano?

a) l'anfora è stata trovata
nel corso di scavi presso
un vasto villaggio sacro
predisposto per accogliere
moltissimi pellegrini
a) Nei depositi dei fabbri
venivano raccolti molti
oggetti in bronzo da
rifondere e riciclare

b) l'anfora è stata trovata
nella capanna di un
fabbro presso il complesso
nuragico di S’arcu ‘e is
Forros
b) Gli archeologi erano
giunti al santuario di
S'arcu 'e is Forros per
studiare gli influssi dei
Fenicio-cananei sulla
religione dei sardi
dell’antichità
b) centro di commercio
all'ingrosso

c) l'anfora è stata trovata
in un emporio del
santuario di S'arcu' 'e is
Forros

d) l'anfora è stata trovata
in un centro religioso che
accoglie folle di pellegrini

a

c) Il reperto ritrovato ha
un'iscrizione filistea che
non è stata decifrata

d) Il reperto trovato
testimonia una presenza
prolungata fenicia anche
in zone dell'isola lontane
dalle coste

b

NB06405 Il termine “emporio”, utilizzato al plurale nel periodo a) magazzino alimentare
c) piccolo mercato
d) magazzino per le scorte b
contrassegnato con [1], in questo caso significa:
NB06500 Leggere attentamente il seguente brano.
Esistono, nei confronti del problema dell’istituzionalizzazione dell’anziano, problemi legati alla «natura» della scelta che porta all’istituzionalizzazione, quindi al
riconoscimento sociale della perdita di autonomia, riconoscimento anche più consistente quando proviene indipendentemente da un consenso consapevole da parte
dell’interessato. Una parte notevole di questo passaggio è legata alla qualità sociale del microambiente ovvero alle capacità di tenere con sé la persona da parte di un nucleo
familiare. Risulta però importante anche quella problematica bene trattata in letteratura che riguarda poi, all’interno del contesto istituzionale, la prosecuzione di questa
“competenza a decidere” che trova ovviamente collegati fra loro un’infinità di aspetti del vivere quotidiano che hanno a che fare con l’assistenza, la cura, la sopravvivenza della
persona.
Una delle questioni centrali sembra essere quella dell’accettazione o meno della decisione di trasferimento in un istituto per anziani. In realtà, la scelta di trasferirsi in un istituto
è assai complessa e molto diversa a quella «necessità senza alternative» con la quale spesso si tende, in modo semplificatorio, a identificarla.
La decisione verso un’istituzionalizzazione è il primo momento in cui ci si confronta con la «competenza a decidere» della persona ed è quindi, dal punto di vista etico, uno dei
momenti cruciali perché risulta dall’interazione fra le competenze tecniche, di valutazione e di scelta degli operatori sociosanitari con la persona e il suo contesto. In questa,
come nelle altre scelte che riguardano la relazione con la persona anziana dal punto di vista etico, è necessaria un’attenzione costante nei confronti della questione del bilancio
fra beneficio e rispetto dell’autonomia ossia della relazione fra problemi del contesto, bisogni dell’individuo e scelte e valutazioni della persona.
S.A. Luisis afferma che negli Stati Uniti ben il 90% degli anziani preferirebbe continuare in ogni a caso a vivere nella propria abitazione; in questa stessa relazione asserisce
inoltre che, nonostante la prevalenza della demenza fra gli ultraottantaciquenni sia molto elevata (35%), ancora molti vivono da soli o comunque non sono istituzionalizzati. Pur
non possedendo dati simili nel nostro Paese, non esiteremo ad affermare che le percentuali sia di chi desidera vivere a casa propria sia di chi vive da solo siano molto vicine.
Tutti gli orientamenti e le valutazioni della recente letteratura tendono a sottolineare, in effetti, come il continuare a vivere in collegamento alla propria rete formale e informale
costituisca dal punto di vista della qualità della vita una scelta giudiziosa e rappresenti un elemento di rassicurante continuità, fosse solo per l’assenza di un significativo evento
stressante quale quello costituito dal cambiamento di ambiente e di contesto di riferimento quotidiano.
Sia dal punto di vista psichiatrico sia da quello etico s’impone però una valutazione funzionale e dinamica, ovvero fondata su aspetti di relazione e sulla praticabilità della scelta
anche in considerazione degli interessi della persona stessa e della competenza di questa.
(da: P. Scocco, M. Trabucchi, “Counselling psicologico e psichiatrico nelle case di riposo”, Centro Scientifico Editori)
b
NB06501 Nella frase " S.A. Luisis afferma che negli Stati Uniti a) condizionale passato
b) condizionale presente
c) congiuntivo imperfetto d) congiuntivo presente
ben il 90 % degli anziani preferirebbe continuare in
ogni caso…", il verbo "perferirebbe" è un:

Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro.

NB06502 La tesi del brano è:

a) la scelta di
istituzionalizzare l'anziano
è accettabile solo se è
dettata da una necessità
senza alternative

b) non è mai eticamente
accettabile
istituzionalizzare l'anziano
senza il suo consenso

NB06503 Dal testo si deduce che per l'anziano il cambiamento
di ambiente e di contesto di riferimento quotidiano:

a) dal punto di vista
psichiatrico è un beneficio

b) è una necessità senza
alternative

NB06504 Quale delle seguenti informazioni NON è deducibile
dal testo?

a) La capacità del nucleo
familiare di tenere con sé
l'anziano è un elemento
discriminante nella scelta
del ricovero in struttura
a) è affetta da demenza
senile

b) È sempre necessaria
l'accettazione dell'anziano
per poterlo trasferire in
una in struttura

NB06505 Nel testo si sostiene che la maggioranza degli anziani:

b) ha una buona qualità
della vita

c) il trasferimento
dell'anziano in un istituto
migliora la sua qualità
della vita

d) la scelta che porta
all'istituzionalizzazione
dell'anziano richiede
un'attenta valutazione del
bilancio fra beneficio e
rispetto dell'autonomia
della persona
c) è un fatto stressante
d) dal punto di vista della
qualità della vita è una
scelta giudiziosa
c) L'istituzionalizzazione
d) L'istituzionalizzazione
dell'anziano corrisponde a dell'anziano è un
un riconoscimento sociale momento cruciale dal
della perdita di autonomia punto di vista etico
c) compie le proprie scelte
d'intesa con gli operatori
socio-sanitari

d) preferisce vivere a casa
propria

d

c

b

d

NB06600 Leggere attentamente il seguente brano.
Gli italiani hanno accettato con entusiasmo questo nuovo modello che la televisione impone loro secondo le norme della Produzione creatrice di benessere (o, meglio, di
salvezza dalla miseria). Lo hanno accettato: ma sono davvero in grado di realizzarlo?
No. O lo realizzano materialmente solo in parte, diventandone la caricatura, o non riescono a realizzarlo che in misura così minima da diventarne vittime. Frustrazione o
addirittura ansia nevrotica sono ormai stati d'animo collettivi. Per esempio, i sottoproletari, fino a pochi anni fa, rispettavano la cultura e non si vergognavano della propria
ignoranza. Anzi, erano fieri del proprio modello popolare di analfabeti in possesso però del mistero della realtà. Guardavano con un certo disprezzo spavaldo i "figli di papà", i
piccoli borghesi, da cui si dissociavano, anche quando erano costretti a servirli.
Adesso, al contrario, essi cominciano a vergognarsi della propria ignoranza: hanno abiurato dal proprio modello culturale (i giovanissimi non lo ricordano neanche più, l'hanno
completamente perduto), e il nuovo modello che cercano di imitare non prevede l'analfabetismo e la rozzezza. I ragazzi sottoproletari umiliati cancellano nella loro carta
d'identità il termine del loro mestiere, per sostituirlo con la qualifica di "studente". Naturalmente, da quando hanno cominciato a vergognarsi della loro ignoranza, hanno
cominciato anche a disprezzare la cultura (caratteristica piccolo-borghese, che essi hanno subito acquisito per mimesi). Nel tempo stesso, il ragazzo piccolo-borghese,
nell'adeguarsi al modello "televisivo" che, essendo la sua stessa classe a creare e a volere, gli è sostanzialmente naturale, diviene stranamente rozzo e infelice. Se i sottoproletari
si sono imborghesiti, i borghesi si sono sottoproletarizzati. La cultura che essi producono, essendo di carattere tecnologico e strettamente pragmatico, impedisce al vecchio
"uomo" che è ancora in loro di svilupparsi. Da ciò deriva in essi una specie di rattrappimento [1] delle facoltà intellettuali e morali.
La responsabilità della televisione in tutto questo è enorme. Non certo in quanto "mezzo tecnico", ma in quanto strumento del potere e potere essa stessa. Essa non è soltanto un
luogo attraverso cui passano i messaggi, ma è un centro elaboratore di messaggi. È il luogo dove si fa concreta una mentalità che altrimenti non si saprebbe dove collocare. È
attraverso lo spirito della televisione che si manifesta in concreto lo spirito del nuovo potere.
(da: P.P. Pasolini, "Acculturazione e acculturazione", in "Scritti corsari")
NB06601 Cosa si può dedurre dalla lettura del testo?

NB06602 Qual è un sinonimo del termine "rattrappimento" [1]
che si incontra nel testo?

a) I sottoproletari hanno
cambiato la loro idea di
cultura
a) Scomparsa

b) Le scuole dovrebbero
vietare la televisione, che è
l'antitesi della cultura
b) Aumento

c) I sottoproletari hanno
iniziato a snobbare i
piccolo-borghesi
c) Scioglimento

d) I piccolo-borghesi
snobbano i sottoproletari

a

d) Contrazione

d

Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro.

NB06603 Cosa si può dedurre dalla lettura del testo?

a) Il potere è insito nel
mezzo televisivo

NB06604 Quale affermazione può essere ritenuta vera?

a) Per l'autore la società
va, in ogni caso,
migliorando

NB06605 Cosa si può dedurre dalla lettura del testo?

a) Le persone tendono a
uniformarsi ai messaggi
televisivi

b) La televisione è da
condannare in quanto
tecnologia
b) I piccolo-borghesi
hanno sempre cercato di
tenere i sottoproletari
fuori dalla scuola
b) La piccolo-borghesia si
cela dietro il potere della
televisione e dei suoi
messaggi

c) Gli italiani non hanno
gradito il messaggio
televisivo
c) I sottoproletari sono
diventati tutti studenti

c) La televisione sta
contribuendo a
riequilibrare il sistema di
potere in Italia

a
d) La televisione ha
consentito ai sottoproletari
di imborghesirsi
d) Pare che sottoproletari d
e piccolo-borghesi abbiano
assunto gli uni il modo di
vedere degli altri
a
d) La televisione è un
mero elemento di
trasmissione di messaggi

NB06700 Leggere attentamente il seguente brano.
Ha spento la luce della sua camera da letto e, come tutti i bambini cattivi ma neanche troppo, ha sperato che il mostro, l'uomo nero, la bestia, l'orso, il demonio, il caprone
infernale gli facessero visita. Charles Fréger, il bambino cattivo della fotografia francese, 37 anni, cantore dei più diversi gruppi sociali, dalle majorette ai legionari, disciplinato
e folle come tutti i maniaci della fotografia tipologica, non si è spaventato, anzi, e ha puntato il suo obiettivo sulla bellezza delicata e sinistra di un prato ricoperto di neve.
Un'interminabile vallata, appena sovraesposta nei riflessi chiarissimi del cielo, che si stende tra Germania, Austria, Romania, Bulgaria, Macedonia, Croazia, Spagna, Svizzera,
Francia, Inghilterra e in discesa verso la Sardegna, tra i monti aspri della Barbagia. [1] E qui, su quella pagina bianca che la natura offre ogni inverno alla scrittura degli incubi,
è apparso lui, l'uomo selvaggio. L'Altro. Sì, perché all'inizio dell'inverno il Wild Man torna a scuoterci nel profondo, con le sue corna da capra satanica, i suoi campanacci, e
quel corpo immenso ricoperto di pelo, ma anche di licheni, muschio, ramoscelli di pino, spighe di grano e fiori di campo. Per un anno intero, puntuale come il riflesso nello
specchio, Charles Fréger si è posto di fronte a lui, viaggiando attraverso diciotto Paesi europei, come racconta oggi lo splendido volume "Wilder Mann, o la figura del
selvaggio", edito in Italia da Peliti Associati, materia prima anche di una mostra aperta alla Galleria Hermes di Berna, fino al 12 gennaio 2013.
Ha camminato tanto, Fréger, per incontrare queste strane creature, i Krampus, che appaiono in Stiria il 6 dicembre, il Cerbul, il cervo simbolo della rinascita nella brughiera
rumena, quindi i Mamuthones che aprono il carnevale di Mamoiada, in Sardegna, e poi i Babugeri, coscienza selvaggia e pelosissima della Bulgaria, e accanto a loro i
Juantramposos, il maschile informe dei Paesi Baschi; e infine Medved, l'orso del lungo freddo slovacco, che poche settimane fa, ai primi di novembre, è entrato in letargo,
vegliando per noi sull'arrivo della primavera. Narra il mito che il Wilder Mann sia nato dall'unione di un orso e una donna. Forse lei si è avvicinata alla caverna, ignara o
curiosa, forse è entrata rompendo l'incantesimo di quell'isolamento, o forse è lei stessa la primavera, figlia naturale di ogni lunga attesa.
(da: Laura Leonelli, “Inquadrare l'uomo selvaggio”, “Il Sole 24 Ore”)
d
NB06701 Nel passaggio contrassegnato da [1], per “pagina
a) il fatto che lo sfondo
b) il contrasto tra i colori c) lo sfondo innevato
d) il paesaggio innevato
bianca che la natura offre ogni inverno alla scrittura
naturale non influisca per chiari e brillanti della
contro cui si stagliano le
delle campagne dove
degli incubi” si intende:
niente sulla riuscita degli
natura e gli incubi che le
minoranze dall’aspetto
sopravvivono tradizioni
scatti fotografici
campagne invernali
sinistro presenti in diversi legate alla
suscitano nei bambini
Paesi europei
personificazione della
natura selvaggia nella
figura di un uomo-animale
dall’aspetto spaventoso
c
NB06702 Da quanto riportato nel testo si presuppone che il
a) una creatura
b) una figura immaginaria c) un incrocio fra l’uomo e d) una creatura del
Wilder Mann sia:
soprannaturale che fa la
nata nella mente di Fréger l’orso
folklore dell’Europa
sua apparizione durante
centro-orientale
l’inverno

Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro.

NB06703 Perché Fréger ha intrapreso un lungo viaggio in
Europa?

NB06704 Quale tra le seguenti affermazioni NON è deducibile
dal brano?

NB06705 Quale delle seguenti alternative meglio identifica i
soggetti delle fotografie di Fréger presentate alla
mostra di Berna?

a) Per vedere con i suoi
occhi l’incarnazione
dell’uomo selvaggio nei
diversi popoli europei
a) Il Cerbul si trova
nell’Europa dell’est

a) Uomini pelosi nella
ventosa brughiera inglese

b) Per studiare la forza e
l’intensità della luce
invernale alle diverse
latitudini europee
b) Fréger ha viaggiato
soprattutto, ma non solo,
nell’Europa centroorientale
b) Uomini mascherati che
personificano gli incubi di
Fréger bambino

a

c) Per vedere dal vivo i
Babugeri nel loro habitat
naturale

d) Per andare a caccia di
orsi in Slovacchia

c) Fréger è noto come
fotografo della natura

d) Le fotografie di Fréger c
si concentrano ogni volta
su gruppi sociali differenti

c) Uomini dall’aspetto
demoniaco al centro di
una natura bella e
desolata

d) Belve furiose e
assatanate che vagano
sullo sfondo di paesaggi
deturpati dall’uomo

c

NB06800 Leggere attentamente il seguente brano.
Le riflessioni di Aristotele (384/383-322 a.C.) costituiscono l'essenziale punto di partenza per una ricostruzione della questione sulle capacità linguistiche e cognitive [1] degli
animali nella tradizione antica. Fondamentali a tal scopo le sue opere biologiche, nelle quali fonde le conoscenze teoriche di anatomia e fisiologia, sviluppatesi all'interno delle
grandi scuole di medicina, con le conoscenze empiriche di tipo zoologico, rimaste invece patrimonio di cacciatori, allevatori e pescatori, con le quali dà vita alla prima grande
enciclopedia zoologica dell'antichità.
Nel nono capitolo del IV libro dell'Historia Animalium (347-343 a.C.) Aristotele fornisce una classificazione dei mezzi espressivi degli animali in base alle tre unità
fondamentali di: "suono" (psóphos), "voce" (phoné) e "voce articolata" (diálektos). È a causa della mancanza di organi fondamentali, quali i polmoni e la laringe e dunque del
loro particolare meccanismo respiratorio, se animali come insetti e pesci non possono emettere "phoné", ma solo la particella più elementare, lo "psóphos". In base a tali
parametri viene spiegata pertanto l'eccezione costituita dal delfino, che Aristotele classifica come mammifero ma che qui viene considerato tra i pesci in ragione del suo habitat
naturale: dotato degli organi fondamentali per la respirazione, quella del delfino è "voce" e non solo "suono". Quest'animale non può tuttavia emettere un tipo particolare di
voce, la "voce articolata", a causa di un doppio ostacolo: la lingua poco sciolta e l'assenza di labbra. Una lingua che, come la sua, ma anche quella di altri animali ovipari e
vivipari, non sia ben formata, costituisce un limite per il processo di articolazione; una riprova si ha nel caso in cui essa è conformata diversamente, come accade negli uccelli.
Grazie ad una lingua più larga e più sottile, questi si avvicinano maggiormente alla realizzazione della voce articolata; è grazie a quest'organo, infatti, che gli uccelli sono in
grado di emettere alcuni elementi minimi (grámmata [2]) della voce articolata, di stabilire una comunicazione reciproca e di partecipare a un processo di "educazione" che
distingue la voce articolata dalla voce.
(da: Stefano Gensini, Maria Fusco, "Animal loquens. Linguaggio e conoscenza negli animali non umani da Aristotele a Chomsky", Carocci)
a
NB06801 Stando al contenuto del brano, cosa permette agli
a) La conformazione della b) L'assenza di labbra
c) La conformazione della d) L'appartenenza al
uccelli di emettere "grámmata" [2]?
lingua
laringe
gruppo degli animali
ovipari
b
NB06802 Secondo il brano, Aristotele:
a) basa la sua riflessione
b) nell'Historia
c) intende lo "psóphos"
d) identifica il delfino
esclusivamente sulle
Animalium fornisce una
come il massimo dei gradi come appartenente alla
conoscenze mediche di
classificazione dei mezzi
di articolazione della voce classe dei pesci
anatomia e fisiologia
espressivi degli animali
c
NB06803 Quale tra le seguenti affermazioni NON è deducibile
a) Il delfino riesce ad
b) Il contributo di
c) Aristotele trae le sue
d) Gli uccelli hanno una
dal brano?
emettere "voce"
Aristotele è stato
conoscenze zoologiche
lingua più larga e sottile
determinante per la
dalle scuole di medicina
conoscenza delle capacità
linguistiche animali

Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro.

NB06804 Quale tra le seguenti affermazioni NON è deducibile
dal brano?

a) Gli uccelli sono in grado
di stabilire comunicazioni
reciproche
a) Conoscitivo

b) La conformazione della
lingua non è essenziale per
il processo di articolazione
b) Fisico

c) Gli uccelli sono in grado d) Insetti e pesci emettono
di distinguere la "voce
esclusivamente "psóphos"
articolata" dalla "voce"
c) Consapevole
d) Spirituale

NB06805 Quale tra i seguenti termini è un sinonimo di
"cognitivo" [1]?
NB06900 Leggere attentamente il seguente brano.
La giurisprudenza ha individuato l’esistenza del trasferimento d’azienda o cessione del ramo d’azienda tutte quelle volte in cui muta il titolare dell’attività (quindi il datore di
lavoro) e per l’effetto: (1) sono trasferiti i beni facenti parte del complesso aziendale, siano esse le strumentazioni o altro; (2) siano ceduti i contratti con la clientela; (3) il
personale continui a lavorare per il nuovo datore, o comunque venga riassunto, senza soluzione di continuità tra i due rapporti di lavoro; (4) vengano mantenuti lo stabile ed il
luogo di lavoro; (5) venga svolta la medesima precedente attività del cedente.
Dall’esistenza di un trasferimento di azienda o di cessione di ramo d’azienda consegue la responsabilità solidale tra cedente e cessionario per tutti i crediti di lavoro che, al
momento del trasferimento, erano stati maturati dai dipendenti del cedente e non più liquidati; gli esempi più classici sono sicuramente quelli relativi al T.F.R., alle ultime
mensilità, ai permessi e ferie maturati ma non goduti. Per altro, il lavoratore può rifiutarsi di passare al nuovo datore di lavoro ma, evidentemente, ciò comporterà il rischio di
licenziamento per motivo oggettivo a causa della cessazione dell’attività a cui era adibito.
Tuttavia, il licenziamento è nullo o comunque illegittimo quando intimato e motivato dal trasferimento d’azienda; sul punto il comma 4° dell’art. 2112 del codice civile è
inequivocabile e stabilisce espressamente che il trasferimento d’azienda non può costituire un autonomo motivo di licenziamento in quanto lo stesso comporta l’automatica
prosecuzione del rapporto alle dipendenze dell’azienda cessionaria, la quale risponde in solido con la cedente per i crediti derivanti dal rapporto di lavoro stesso.
Allo stesso modo è da considerarsi nulla – per illiceità della causa – la fattispecie negoziale costituita da un licenziamento accompagnato dalla promessa di riassunzione da parte
della società acquirente, in cambio della rinuncia a tutte le pretese nei confronti della cedente; il rapporto di lavoro infatti – nell’ipotesi di trasferimento d’azienda – è sorretto
dalla regola dell’infrazionabilità posta a tutela dell’anzianità di lavoro, degli scatti di anzianità e della durata del periodo di preavviso e di comporto: un’eventuale riassunzione
ex novo sarebbe, per tanto, da considerarsi invalida proprio in ragione di tale principio.
(da: “La tutela reale nel trasferimento d'azienda”, Marco Proietti, avvocato giuslavorista del Foro di Roma, “Il Sole 24 Ore”)
NB06901 Da quanto riportato nel testo, un licenziamento è
a) il lavoratore si oppone
b) causato dalla mancanza c) Il lavoratore rinuncia a d) intimato dal cessionario
considerato nullo se:
al cambiamento della sede di un accordo tra azienda tutte le pretese nei
come forma di ricatto
confronti dell’azienda
di lavoro
cedente ed azienda
cessionaria
cedente
NB06902 Se un dipendente non vuole continuare a lavorare per a) Allo scioglimento del
b) Alla perdita del TFR
c) A una denuncia formale d) Al congelamento delle
il nuovo titolare, a cosa potrebbe andare incontro?
suo contratto di lavoro
maturato fino a quel
da parte del nuovo datore ferie e dei permessi
momento
di lavoro
maturati e non ancora
fruiti
NB06903 Tutti i seguenti sono diritti garantiti per il lavoratore
a) l’erogazione di una
b) il fatto che un suo
c) la garanzia della
d) il non poter essere
quando avviene un trasferimento d’azienda, tranne:
mensilità doppia
eventuale licenziamento
continuità del rapporto di licenziato con la promessa
di venire poi riassunto
non può essere giustificato lavoro
dal trasferimento
d’azienda stesso
NB06904 Secondo la giurisprudenza, quale dei seguenti fatti
a) Il core business resta lo b) Il personale cambia
c) Il luogo di lavoro resta d) Il personale continua a
NON si verifica quando vi è un trasferimento
stesso anche dopo il
generalmente mansione, a il medesimo
lavorare per il nuovo
d’azienda?
cambio di titolare
discrezione del nuovo
titolare
datore di lavoro

b

a

d

a

a

b
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NB06905 Quale tra le seguenti affermazioni è deducibile dal
brano?

a) L’articolo 2112 del
b) Licenziare un
codice civile è composto da lavoratore e riassumerlo
quattro commi
dopo una cessione del
ramo d’azienda è un atto
illecito

c) Nel trasferimento
d’azienda, i contratti con i
clienti non vengono
necessariamente passati al
cessionario

d) Il principio
dell’infrazionabilità
dell’anzianità viene
mantenuto solo se sussiste
la continuità delle
mansioni svolte dal
lavoratore

b

NB07000 Leggere attentamente il seguente brano.
Ogni giorno tre miliardi e mezzo di utenti della rete, cioè la metà della popolazione mondiale, scrivono (e, più gravemente, ricevono) sessantaquattro miliardi di e-mail,
lanciano ventidue milioni di tweet, pubblicano un milione di post. Che cosa si chiedono? Che cosa si dicono? Tantissime cose, ovviamente, e in larghissima parte qualcosa
come "Sono io, esisto, eccomi qui!". Ma questa autocertificazione di esistenza in vita sembra già essere la risposta a una domanda fondamentale: "Dove sei? Presentati, agisci!".
Cioè alla chiamata che mi mobilita nella notte, e che viene, prima che da un qualunque utente umano, da ciò che chiamerò con il nome, minaccioso ma credo appropriato, di
"apparato".
Nelle ARMI (propongo questo acronimo per il nome generico dei terminali della mobilitazione: Apparecchi di Registrazione e di Mobilitazione dell'Intenzionalità) non è
difficile cogliere il tono tra l'indiscreto e l'autoritario della domanda fondamentale che si rivolge quando si chiama qualcuno al telefonino. "Dove sei?" è una domanda che si
arroga l'autorità di sapere dove siamo, quasi con il tono che non ammette repliche del "Dov'è tuo fratello?" con cui Dio si rivolge a Caino.
È il tono di fondo che, al di là di qualunque contenuto della comunicazione, conferisce uno stile militare alla chiamata. Nel rispondere, io sono me stesso (o almeno credo di
esserlo), eseguo il comandamento di una religione di cui sono un credente, in una situazione che è tutt'altra rispetto a quella vigente in una catena di montaggio. Qualcuno
potrebbe obiettare che l'alienazione è proprio questo: credere di seguire qualcosa di nostro mentre ci si perde in interessi e azioni che sono programmate da altri. Di contro, per
quello che ne sappiamo lui e io, lui potrebbe essere uno zombie programmato per postare compulsivamente sui social media messaggi di critica dell'ideologia […] Anche il più
implacabile critico del sistema, il blogger più nervoso e intrattabile, l'intellettuale più dissidente, accetterebbe, nella sua dissidenza, il sistema che sta criticando attraverso
petulantissimi post e tweet.
Ciò che è più inquietante è l'imperio militare che viene esercitato dalla chiamata. L'apparecchio che funge da terminale dell'apparato sembra ordinare qualcosa, diversamente da
quello che avrebbero fatto i media del secolo scorso, dediti all'intrattenimento, all'informazione e certo alla persuasione. Attività un tempo biasimatissime dalla critica della
cultura, e spesso con ottimi motivi, ma tutto sommato bonarie e soprattutto pacifiche rispetto alla chiamata. Certo, io avrei potuto limitarmi a guardare l'ora e a rimandare
all'indomani la risposta. È ciò che in effetti avviene tante volte. Ma il fatto che possa aver luogo questa reazione compulsiva, che trasforma i dispositivi mobili in apparecchi di
mobilitazione, ci porta a delle questioni che non hanno nulla a che fare con le peculiarità dei vecchi o dei nuovi media. [1] Piuttosto, i nuovi media portano alla luce qualcosa di
antichissimo, che sta al centro del nostro essere umani e sociali.
(da: Maurizio Ferraris, "Mobilitazione totale", Laterza)
d
NB07001 Qual è stata la reazione dell'autore alla chiamata?
a) Non ha risposto alla
b) Ha risposto alla
c) Ha risposto alla
d) Ha risposto alla
chiamata
chiamata, tornando poi
chiamata dopo aver
chiamata senza riflettere
immediatamente sui suoi
riflettuto sul fatto che
sul perché lo ha fatto
passi, accortosi di essere
fosse sensato farlo oppure
caduto in un circolo
no
vizioso

Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro.

NB07002 Qual è l'argomento del brano?

a) Nessuna delle altre
alternative è corretta

NB07003 Perché la chiamata viene definita "militare"?

a) Perché le caratteristiche
della chiamata rievocano
l'obbligatorietà e
l'autorevolezza della leva
militare, favorendo la
comprensione delle
modalità con cui è
opportuno rispondere
a) Al bisogno di essere
intrattenuti

NB07004 A cosa si riferisce la frase seguente il riferimento [1]?

NB07005 Cos'è l'Apparato?

b) Il contenuto di una
discussione avvenuta di
notte tra l'autore e un
altro interlocutore, qui
rappresentato come
facente parte di un sistema
persuasivo legato alle
telecomunicazioni

c) Una riflessione
sull'incapacità odierna di
riflettere sull'utilità e
l'utilizzo della
comunicazione mediatica

b) Perché genera un
automatismo e un'urgenza
a rispondere tipici di chi
appartiene e crede in
un'autorità superiore,
come lo può essere la
chiamata di un organo
militare
b) Al bisogno di sapere
dove si trovano le persone
a cui teniamo
a) L'insieme di apparecchi b) L'insieme delle armi di
che ci connettono ai social cui si dispone per
media
controllare l'intenzionalità
delle persone attraverso
messaggi persuasivi

c) Perché il rispondere a
un ordine militare solleva
l'individuo dal problema
di dover definire i motivi
che lo spingono a farlo,
come nel caso della
chiamata
c) Al bisogno di rimanere
in contatto con più
persone possibile
c) L'insieme delle
motivazioni umane che ci
spingono a utilizzare i
telefoni cellulari per
comunicare tra di noi

d) L'esposizione di una
teoria complottistica
rispetto al controllo
esercitato sulla volontà
umana da parte delle
telecomunicazioni,
scaturita da una chiamata
ricevuta di notte
dall'autore
d) Perché una chiamata
che giunge a notte
inoltrata suggerisce
un'urgenza pari a una
chiamata alle armi

a

d) Al bisogno di
manifestare la nostra
esistenza agli altri
d) L'insieme degli
apparecchi, delle relazioni
e delle motivazioni legate
all'uso della
comunicazione attraverso
i social network

d

NB07100 Leggere attentamente il seguente brano.
Ritorna il nome di Van Gogh. Ritorna l'ardore visionario di quei colori a infuocare le pagine di "Klingsors letzer Sommer" (L'ultima estate di Klingsor) e dei loro quadri di
paesaggio, dove non c'è dettaglio che non si accenda delle cromie espressive e ardenti ammirate da Hermann Hesse nei dipinti del grande artista solitario. Klingsor, che nel
proprio nome reca il sigillo della sua discendenza romantica, ridestando il ricordo del Klingsohr dal quale Enrico di Ofterdingen apprende, nel romanzo di Novalis, le leggi
della poesia, è ritratto immaginario di Van Gogh e, insieme, incarnazione "del pittore dell'avvenire… un colorista come non ve n'è ancora stato uno", e insieme un autoritratto di
Hesse che, nel frattempo, ha a sua volta cominciato da autodidatta una faticosa educazione alla pittura. Basterebbero questi indizi per rileggere, se non l'intera opera dello
scrittore, quanto meno i racconti dei suoi anni espressionisti e le sue brevi prose e le poesie dedicate al paesaggio, nel ricordo dei quadri di Van Gogh e, soprattutto, dei suoi
propri quadri, quegli acquarelli che, a partire dal 1916, furono per Hesse terapia contro l'angoscia e, con il passare del tempo, irrinunciabile esercizio poetico. A simili indizi si
aggiunga quanto egli racconta nelle lettere a Josef Bernhard Lang, lo psicoanalista junghiano che lo aveva esortato a dipingere i propri sogni, là dove per esempio confessa
come i suoi lavori, "sia la pittura, sia la scrittura, si stiano sempre più avvicinando a una maniera espressionista, che devo costruirmi, per poter esprimere quel che voglio". Vi si
aggiunga poi l'interesse per il linguaggio pittorico dimostrato fin dai tempi dei suoi diari di gioventù e, più tardi, dall'assidua corrispondenza con Alfred Kubin e con il giovane
Peter Weiss, ancora convinto di volersi dedicare alla pittura; vi si aggiunga infine l'amicizia con Luis Moillet e Cuno Amiet e Ernst Morgenthaler, l'ammirazione per i paesaggi
di August Macke e di Paul Klee, per le xilografie di Frans Masereel ("uno dei miei compagni sulla terra"), non mancheranno allora legittime ragioni per lasciarsi condurre da
Hesse pittore attraverso le opere di Hesse scrittore, così assecondando la diffusa tendenza a riportare d'attualità quel mondo poetico grazie a tante mostre e monografie dedicate
ai suoi acquarelli.
(Amelia Valtolina, "Parole con figura", Le Lettere)

b

d
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NB07101 A cosa si riferisce il nome Klingsohr?

b

NB07102

b

NB07103
NB07104

NB07105
NB07200

NB07201

NB07202

NB07203

a) A un personaggio
b) Al personaggio di un
c) A un famoso pittore
d) Al luogo in cui è
realmente esistito
romanzo
romantico
ambientato un romanzo
Nel romanzo "Klingsors letzer Sommer", Hesse:
a) fa emergere l'intrinseco b) si ispira al colorismo di c) propone
d) ripercorre la biografia
romanticismo di Van
Van Gogh
un'interpretazione
di Van Gogh
Gogh
dell'opera di Van Gogh
Quale di queste affermazione riguardo a Hesse NON è a) È autore di "Klingsors b) Utilizzava la pittura
c) Traeva ispirazione dal
d) Prese lezioni di pittura
vera?
letzer Sommer"
come rimedio psicologico paesaggio
In Hesse pittura e letteratura:
a) vengono praticate in
b) sono solo due modi per c) sono due tecniche
d) sono due attività ben
epoche differenti della sua curare la psiche
espressive che si
distinte
vita
influenzano a vicenda
In cosa Hesse si ispira a Van Gogh?
a) Nella rappresentazione b) Nell'uso dei colori
c) Nell'uso della tecnica
d) Nelle tematiche
dell'angoscia
degli acquerelli
rappresentate
Leggere attentamente il seguente brano.
C'è una ragione perché sono tornato in questo paese, qui e non invece a Canelli, a Barbaresco o in Alba. Qui non ci sono nato, è quasi certo; dove son nato non lo so; non c'è da
queste parti una casa né un pezzo di terra né delle ossa ch'io possa dire "Ecco cos'ero prima di nascere". Non so se vengo dalla collina o dalla valle, dai boschi o da una casa di
balconi. La ragazza che mi ha lasciato sugli scalini del duomo di Alba, magari non veniva neanche dalla campagna, magari era la figlia dei padroni di un palazzo, oppure mi ci
hanno portato in un cavagno da vendemmia due povere donne da Monticello, da Neive o perché no da Cravanzana. Chi può dire di che carne sono fatto? Ho girato abbastanza il
mondo da sapere che tutte le carni sono buone e si equivalgono, ma è per questo che uno si stanca e cerca di mettere radici, di farsi terra e paese, perché la sua carne valga e duri
qualcosa di più che un comune giro di stagione.
Se sono cresciuto in questo paese, devo dir grazie alla Virgilia, a Padrino, tutta gente che non c'è più, anche se loro mi hanno preso e allevato soltanto perché l'ospedale di
Alessandria gli passava la mesata. Su queste colline quarant'anni fa c'erano dei dannati che per vedere uno scudo d'argento si caricavano un bastardo dell'ospedale, oltre ai figli
che avevano già. C'era chi prendeva una bambina per averci poi la servetta e comandarla meglio; la Virgilia volle me perché di figlie ne aveva già due, e quando fossi un po'
cresciuto speravano di aggiustarsi in una grossa cascina e lavorare tutti quanti e star bene. Padrino aveva allora il casotto di Gaminella – due stanze e una stalla –, la capra e
quella riva dei noccioli. Io venni su con le ragazze, ci rubavamo la polenta, dormivamo sullo stesso saccone, Angiolina la maggiore aveva un anno più di me; e soltanto a dieci
anni, nell'inverno quando morì la Virgilia, seppi per caso che non ero suo fratello. Da quell'inverno Angiolina giudiziosa dovette smettere di girare con noi per la riva e per i
boschi; accudiva alla casa, faceva il pane e le robiole, andava lei a ritirare in municipio il mio scudo; io mi vantavo con Giulia di valere cinque lire, le dicevo che lei non
fruttava niente e chiedevo a Padrino perché non prendevamo altri bastardi.
Adesso sapevo ch'eravamo dei miserabili, perché soltanto i miserabili allevano i bastardi dell'ospedale. Prima, quando correndo a scuola gli altri mi dicevano bastardo, io
credevo che fosse un nome come vigliacco o vagabondo e rispondevo per le rime. Ma ero già un ragazzo fatto e il municipio non ci pagava più lo scudo, che io ancora non
avevo ben capito che non essere figlio di Padrino e della Virgilia voleva dire non essere nato in Gaminella, non essere sbucato da sotto i noccioli o dall'orecchio della nostra
capra come le ragazze.
(da: Cesare Pavese, “La Luna e i Falò”, Einaudi, 1950)
"C'è una ragione perché sono tornato in questo paese, a) non conoscendo le
c) ritrovare la famiglia che d) fare ricerche sulle
b) la famiglia che lo ha
qui e non invece a Canelli...". Nel brano si capisce che proprie origini, un paese
lo ha allevato per
proprie origini
allevato lo ha fatto
la "ragione" è:
valeva l'altro
crescere "in questo paese" esprimere la sua
gratitudine
Nel brano, il narratore:
a) presenta le proprie
b) si rammarica di essere c) si rammarica di non
d) sente la nostalgia della
origini
stato adottato da una
conoscere le proprie
madre adottiva
famiglia povera
origini
Il narratore del brano desidera:
a) conoscere i veri genitori b) mettere radici
c) continuare a girare il
d) aiutare
mondo
economicamente la
famiglia adottiva

d
c

b

b

c

b
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NB07204 Da che cosa il narratore capisce che la famiglia
adottiva era miserabile?

a) Dal fatto che la madre
morì e una delle ragazze
iniziò ad accudire la casa

NB07205 Qual era il progetto della famiglia adottiva?

a) Prendere un orfano per
avere un bracciante gratis

b) Dal fatto che le famiglie
povere accoglievano
trovatelli per avere una
paga mensile
b) Guadagnare grazie alla
paga mensile che spettava
alle famiglie adottive

c) Dal fatto che abitavano
in un casolare con due
stanze e una stalla

d) Dal fatto che avevano
solo due figlie femmine
che non potevano aiutare
nei lavori dei campi
c) Avere un figlio maschio, d) Prendere un bambino
dato che le loro figlie
maschio per comprare in
erano femmine
futuro una grossa cascina
in cui il bambino avrebbe
lavorato e contribuito al
benessere della famiglia

b

d

NB07300 Leggere attentamente il seguente brano.
Se la "cultura consumistica" è il modo peculiare in cui i membri di una società di consumatori si comportano "irriflessivamente", vale a dire senza pensare a quale sia lo scopo
della loro vita e a quali siano i mezzi giusti per realizzarlo, allora la "società dei consumatori" indica un complesso specifico di condizioni di vita in cui esiste una elevata
probabilità che la maggioranza degli individui accetti la cultura consumistica al posto di qualsiasi altra cultura, e che per gran parte del tempo essi obbediscano ai suoi precetti
con il massimo dell'impegno.
[1] La "società dei consumatori" è un tipo di società che "interpella" i suoi membri principalmente in veste di consumatori. Nel far ciò, la società si attende ascolto, attenzione e
obbedienza, compensa e punisce i propri membri in base alla correttezza e prontezza delle risposte che essi danno alle sue domande. Il risultato è che le posizioni conquistate
lungo l'asse dell'eccellenza e dell'inettitudine della prestazione consumistica diventano il fattore fondamentale di stratificazione e il principale criterio di inclusione o esclusione
nella società, guidano la distribuzione del prestigio, della disapprovazione e della quantità di attenzione pubblica ricevuta. Questa società è quella che promuove, incoraggia,
impone uno stile e una strategia di vita improntati al consumismo e disapprova qualsiasi opzione culturale alternativa; una società in cui l'adattamento ai precetti della vita
consumistica è l'unica scelta approvata e condizione di appartenenza. La "dipendenza da negozio" dei bambini inizia subito dopo aver imparato a leggere; in una società di
consumatori ognuno deve essere un consumatore per vocazione, ed è questo l'unico suo diritto e dovere universale.
La vocazione consumistica poggia in ultima analisi sulla prestazione individuale. La selezione dei servizi di vendita sul mercato è considerata qualcosa che riguarda il singolo
consumatore, non una collettività. I consumatori di entrambi i sessi e di qualsiasi età e condizione sociale, bombardati da ogni parte dall'indicazione di dotarsi dell'ultimo
prodotto disponibile in commercio per mantenere la reputazione sociale che desiderano e tutelare la propria autostima, si sentiranno inadeguati e carenti rispetto allo standard se
non rispondo prontamente all'appello.
(da: Zygmunt Bauman, "Consumo, dunque sono", Laterza)
b
NB07301 Che cosa significa che "la società dei consumatori
a) Questo tipo di società si b) In questo tipo di
c) La società dei
d) La società dei
interpella i suoi membri principalmente in veste di
rivolge solo ai
società, gli individui sono consumatori è quella
consumatori è un tipo di
consumatori" [1]?
consumatori e ignora tutti concepiti prima di tutto
società che pone continue società dalle
gli altri cittadini
come consumatori
sfide ("interpellanze") ai
caratteristiche
suoi cittadini, valutandoli antidemocratiche, che
in base al livello dei loro
punisce ed esclude chi non
consumi
consuma
b
NB07302 Quale tra le seguenti affermazioni NON è deducibile
a) La società dei consumi b) I bambini diventano
c) I consumatori
d) Nella società dei
dal brano?
impone degli standard a
preda della società dei
acquistano l'ultimo
consumi maschi e
cui gli individui devono
consumi prima ancora di
prodotto disponibile in
femmine sono ugualmente
adeguarsi
aver imparato a leggere
commercio per non
sottoposti a indicazioni di
danneggiare la propria
acquisto
autostima
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NB07303 Quale tra le seguenti affermazioni NON è deducibile
dal brano?

NB07304 Quale tra le seguenti affermazioni è deducibile dal
brano?

NB07305 Stando al brano proposto, cosa si intende per "società
dei consumatori"?

a) La società dei consumi
chiede ascolto e
obbedienza ai propri
membri
a) La prontezza con cui si
risponde alla chiamata
della società dei consumi
non è essenziale
a) Nessuna delle altre
alternative è corretta

b) La selezione dei servizi
è rivolta ai singoli
consumatori della società
b) La vocazione
consumistica si basa sulle
prestazioni collettive
b) Il direttivo che analizza
le prestazioni dei singoli
consumatori, di qualsiasi
età e sesso

c) La distribuzione del
prestigio sociale non ha a
che vedere con l'adesione
alla società dei consumi
c) Il comportamento del
consumatore all'interno
della società dei consumi
non è mai "irriflesso"
c) L'insieme degli
individui che decide quali
consumi promuovere tra
la popolazione

d) La società dei consumi
disapprova qualsiasi
modello di vita e culturale
alternativo
d) La vocazione
consumistica implica
l'impegno nell'adesione ai
precetti della società
d) Un tipo di società in cui
si integra l'aspetto dei
consumi con altre opzioni
culturali

c

d

a

NB07400 Leggere attentamente il seguente brano.
Se Grammatica, Sintassi e Ortografia avessero corpo e anima ed entrambi fossero resi per miglior vita, il loro rivoltarsi – pur elegante e ordinato – nella tomba, potrebbe
suscitare scosse e capovolgimenti tali da rovesciare le aspettative di Cultura e metterla di fronte ai suoi deserti.
Sfogliamo la fauna comunicante di qualche noto social network, impacchettata in vite formato post e profili, al meglio delle proprie possibilità e ambizioni. Sfogliamola come
una margherita di "sa scrivere, non sa scrivere".
Spetaliamola per bene, denudando senza falsi pudori il pistillo dell'alfabetizzazione. Ne ricaveremo talmente tanti accenti e apostrofi fuori posto da addobbare tutti gli alberi
maestosi di Natale da piazza. E altrettante vocali in attesa di giuste accentazioni, come l'umanità in attesa del riscatto dopo l'Annunciazione. Le "h" disseminate come pecorelle
da presepe senza pastore. O ignorate e rifiutate, come Giuseppe e Maria dalla locanda. Congiuntivi e condizionali vittime di una strage splatter degli innocenti. Periodi che si
inceppano o si allungano in puntini di sospensione al posto delle virgole, nell'alternarsi caotico di minuscole e maiuscole, senza la Buona Novella del punto e a capo. Quasi tutti
incolperanno il correttore automatico e la fretta, luciferini traditori.
Sbufferanno alla pignoleria delle correzioni altrui, in nome di una leggerezza possibile in luogo ameno. Non consulteranno, nel dubbio, Google come una stella cometa, quel
tanto da orientarsi in umiltà e portare doni alla capanna dell'attenzione altrui. È sceso su di loro lo Spirito Tecnologico, ma hanno dimenticato la trinità di grammatica, sintassi e
ortografia. Leggere farebbe bene.
Ma se è vero che "la vita o la si vive o la si scrive", l'analfabetismo di ritorno non rende desolate solo le terre dello scrivere. Anche la Fantasia, l'Immaginazione, il Rispetto per i
Misteri e tutto ciò che ne deriva come l'apertura, lo stupore, la sanissima curiosità, persino la capacità di amare, di fare sesso, di proporsi in personalità, di giocare, evolversi,
crescere, tutto questo si appiattisce lungo le linee di encefalogrammi piatti. Il cervello andrebbe maneggiato come le palline antistress, pompato di note al ritmo di organi
armoniosi come il cuore. Anche per tutto questo, leggere farebbe bene.
(da: Silvia Giuberti, "Perché regalarsi un libro a Natale", "Il Sole 24 Ore")
b
NB07401 Da quanto riportato nel testo, sono tutti errori molto
a) Apostrofi messi al posto b) Abuso della virgola e
c) Uso scorretto della
d) Mancanza di
comuni di chi scrive su Internet, tranne uno. Quale?
sbagliato
del punto
punteggiatura
padronanza dei modi e dei
tempi verbali
b
NB07402 Se Grammatica, Ortografia e Sintassi potessero
a) Davvero strano!
b) Aiuto! Si salvi chi può! c) Incredibile! Non
d) Molto bene!
parlare, cosa possiamo presumere che direbbero della
crediamo ai nostri occhi!
gioventù odierna secondo l’autrice?
d
NB07403 L’autrice pensa che leggere sia un toccasana per tutti i a) Riempie la vita e aiuta a b) Forma il carattere e la c) Alimenta l’interesse e
d) Stimola l’erotismo
motivi seguenti, tranne uno. Quale?
capire come porsi nelle
personalità
l’apertura alla vita
innato dei teenager
diverse situazioni che ci si
trova a dover affrontare

Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro.

NB07404 Da quanto riportato nel testo, chi scrive in modo
sgrammaticato tende a:

a) ignorare i suggerimenti
del correttore automatico

NB07405 Quale delle seguenti alternative meglio sintetizza
l’argomento principale del testo?

a) A causa delle nuove
tecnologie i giovani non
sono più interessati alla
lettura

b) non tollerare le
osservazioni di chi
vorrebbe correggerli
b) L’altra faccia della
tecnologia: perché
abbiamo disimparato a
leggere e non ci piace più
scrivere

c) disimparare le regole
grammaticali di base

d) scrivere in modo troppo b
frettoloso

c) I giovani stanno
diventando analfabeti nel
vero senso della parola. La
causa? Sono svogliati e
poco interessati alla
lettura

d) Una carrellata degli
errori di grammatica e
ortografia più ricorrenti
sui social network:
l’importanza di riscoprire
il gusto della lettura per
imparare a scrivere, ma
non solo

NB07500 Leggere attentamente il seguente brano.
Come parlano gli italiani? In termini tradizionali, l'alternativa si è posta fra lingua nazionale e dialetto locale. Com'è noto, l'italiano è in sostanza il fiorentino letterario, fissato
come norma della lingua scritta nel primo Cinquecento e via via allargatosi e diffusosi socialmente anche all'uso parlato, dapprima (diciamo, sino alla fine del XIX secolo) nelle
sole classi colte, e in seguito, grazie ai profondi processi di osmosi sociale determinatisi fra Otto e Novecento, anche presso le classi socialmente subalterne e meno istruite.
Quanto al dialetto, basti dire che il nostro Paese è, nel quadro occidentale, la realtà più varia e articolata dal punto di vista linguistico: ogni dialetto del gruppo "italoromanzo" è
una varietà diatopica (dal greco dià, "attraverso", e topos, "luogo") derivante, al pari del fiorentino, dal latino parlato d'età imperiale, e a lungo rimasto su un piano di parità con
quello che poi sarebbe stato adottato come lingua comune. Il fiorentino divenne "lingua" nel XVI secolo e gli altri volgari diventarono nello stesso periodo "dialetti", furono
cioè socialmente e politicamente destinati ad una funzione inferiore e complementare, soprattutto nel parlato (anche se non mancano esempi di uso anche illustre e poetico di
singoli dialetti) e nell'uso informale. Inoltre, non tutti i dialetti sono uguali dal punto di vista della percezione sociale. Vi sono parlate locali (ad esempio il milanese, il
veneziano, il napoletano) che godono di una plurisecolare tradizione di uso civile e intellettuale, e pertanto vengono adottati senza complessi a ogni livello sociale; e altre sulle
quali vicende esterne di emarginazione e povertà diffuse hanno proiettato un'immagine negativa.
Così come si è largamente e velocemente evoluta, negli ultimi decenni, la situazione economico-sociale e la situazione culturale, si è evoluta anche la tradizionale compagine
[1] linguistica del Paese. Se ancora negli anni cinquanta il dialetto aveva un ruolo sociale preminente, oggi questo ruolo è tenuto saldamente dall'italiano. Tuttavia, diversamente
da quel che si temeva o, da un altro punto di vista, si sperava all'inizio degli anni sessanta, il dialetto non è affatto scomparso.
(da: Stefano Gensini, "Fare comunicazione", Carocci)
NB07501 Secondo quanto riportato nel brano, il "fiorentino
a) si è diffuso socialmente b) è stato fissato come
c) non è un dialetto del
d) non si è mai diffuso tra
letterario":
nell'uso parlato nelle classi norma della lingua scritta gruppo "italoromanzo"
le classi socialmente
colte a partire dal
all'inizio del XVI secolo
subalterne e meno istruite
Novecento
NB07502 Qual è l'argomento principale del brano?
a) La variegata
b) L'evoluzione nei secoli
c) Il processo di
d) Il modo in cui viene
composizione dialettale del del modo di parlare degli trasformazione del latino percepito socialmente
gruppo "italoromanzo",
italiani, tra dialetto locale parlato d'età imperiale in l'uso di dialetti come
derivante dal latino
e lingua nazionale
fiorentino letterario
milanese, veneziano e
parlato
napoletano
NB07503 Qual è il significato del termine "compagine" [1]?
a) Sostituzione di una
b) Unione di più elementi c) Mancanza di coesione
d) Scissione in singole
parte
parti
NB07504 Secondo quanto riportato nel brano, all'inizio degli
a) il milanese, il veneziano b) i volgari sono diventati c) il dialetto non è
d) mancano del tutto
anni Sessanta:
e il napoletano sono stati
"dialetti" e quindi
scomparso, nonostante la esempi di uso illustre e
utilizzati con funzione
destinati a una funzione
preminenza sociale
poetico dei singoli dialetti
civile ed intellettuale
inferiore
dell'italiano

d

b

b

b
c

Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro.

NB07505 Quale tra le seguenti affermazioni NON è deducibile
dal brano?

a) Anche il fiorentino
deriva dal latino parlato
d'età imperiale

b) I dialetti sono varietà
diatopiche del latino
parlato

c) L'uso pubblico di tutti i
dialetti è sempre visto
negativamente

d) Il nostro Paese ha
un'articolata realtà
linguistica

c

NB07600 Leggere attentamente il seguente brano.
Mario Guaraldi, editore, ma più che altro agitatore culturale, è stato in Italia tra i primi a cogliere le possibilità date dall’informatica e oggi dalla rete in editoria. Uomo eclettico
e concreto, Guaraldi non fa semplicemente pura teoria, ma ripercorre la propria biografia intrecciandola ai cambiamenti avvenuti nell’editoria italiana negli ultimi quarant’anni
[…]. Una vera e propria narrazione che partendo dal dato biografico e quindi dalla messa in pratica delle proprie intuizioni descrive lo stato dell’arte dell’editoria, ne rivela i
limiti e in alcuni casi ne denuncia le vere e proprie cancrene che da decenni atrofizzano l’editoria limitandone fortemente le potenzialità.
Diviso in quattro parti (quattro lezioni), nella seconda e nella terza in particolare Guaraldi delinea le possibilità dell’editoria digitale ancorandola sempre però a quella classica.
O meglio, per Guaraldi, il digitale è l’occasione che ha l’editoria per ritornare alla sua vocazione originaria: diffusione e cura del contenuto. Fondamentale diviene così il ruolo
delle biblioteche quali centri sensibili alle esigenze dei lettori, ma soprattutto uniche istituzioni in grado di tutelare il patrimonio culturale stimolando le pubblicazioni e non più
subendole.
Già, perché l’ottica va capovolta: l’editore non è più semplicemente un selezionatore, colui che propone un prodotto (vera e propria distorsione del mestiere), ma piuttosto colui
che mette in relazione una comunità con le proprie idee. Più ancora che l’accesso alle idee e quindi ai testi è la loro diffusione che conta. All’interno di questo quadro solo
apparentemente si mischiano libri “autoprodotti” e opere di alto valore culturale, cambia l’autorevolezza, cambiano anche i lettori di riferimento, ma resta fermo il diritto di
ognuno di avere un proprio spazio ed eventualmente i propri lettori. Il bestseller altro non è che un prodotto che seduce, ma appunto principalmente è un prodotto che deve
rispondere alle proprie esigenze di costi di produzione e generare fatturato. Al contrario secondo Guaraldi la forza del digitale è tutta nella possibilità di diffusione capillare: non
esistono fuori catalogo o resi, tutto è potenzialmente disponibile e tutta l’attenzione va quindi rivolta al contenuto e non al tentativo spesso disperato “d’imporre” dei titoli,
modalità ormai diffusa trasversalmente fino all’editoria di qualità.
Un’editoria come bene comune ha certamente degli aspetti utopici, ma le sue basi sono totalmente di buon senso, e pur non negando la propria idiosincrasia estetica verso la
digitalizzazione dei libri, Guaraldi dimostra con chiarezza le strade percorribili da editori, librai e biblioteche e anche il tentativo di boicottaggio, oltre che la mancanza di
visione, di molti grossi gruppi in entrambi i campi, cartaceo come digitale.
(da: G. Giossi, “Mario Guaraldi. Radici di carta, frutti digitali”, www.doppiozero.com)
NB07601 Il brano ha lo scopo di:
a) presentare i temi di
b) offrire una panoramica c) presentare un libro
d) raccontare la biografia c
attualità riguardanti
dell’editoria italiana
scritto da un editore
di un editore
l’editoria in italia
d
NB07602 Quale delle seguenti affermazioni su Guaraldi è
a) Crede che il digitale
b) Ritiene che l'editore
c) Crede che il digitale
d) Crede nell'editoria
FALSA?
apra a nuove e positive
debba rivolgere tutta
rappresenti l'occasione
come bene comune e per
prospettive di
l'attenzione al contenuto e per realizzare appieno uno questo ha inizialmente
creduto nel digitale. La
rinnovamento
non al tentativo di
dei principali scopi di un
dell’editoria
imporre dei titoli
editore, facilitare la
sua idiosincrasia estetica
circolazione delle idee
verso la digitalizzazione,
però, l'ha spinto a
boicottare il libro digitale
d
NB07603 Quale delle seguenti affermazioni NON è deducibile
a) L’editoria tradizionale b) Non è detto che un libro c) Le più grandi opere
d) Con la diffusione dei
dal brano?
ha il difetto di essere poco best seller sia per forza un possono essere al pari dei libri digitali, le biblioteche
flessibile rispetto a quella buon prodotto letterario
libri autoprodotti nel
avranno sempre meno
digitale
momento in cui si prende importanza
in considerazione il diritto
di tutti ad esprimersi ed
essere letti

Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro.

NB07604 Le biblioteche:

NB07605 Quale o quali dovrebbero essere, per Guaraldi, gli
obiettivi dell’editoria?

a) stimolano le
pubblicazioni fornendo
informazioni preziose su
cosa cercano i lettori
a) La connessione tra
autori e lettori

b) sono i soggetti che
devono farsi carico della
circolazione e diffusione
delle idee
b) La promozione delle
opere di alto valore
culturale

c) non riescono a
influenzare e dare
direzione alla
pubblicazione di libri
c) La diffusione dei libri e
la cura del loro contenuto

d) non sono centri sensibili c
ai bisogni dei lettori

d) La promozione del
digitale come strumento
per la massima diffusione
delle idee

c

NB07700 Leggere attentamente il seguente brano.
L'italiano, lingua degli angeli per Thomas Mann, è la lingua più romantica del mondo secondo un sondaggio di qualche anno fa rivolto a 320 linguisti dall'azienda londinese
Today translations, che offre traduzioni e interpreti in oltre 200 lingue.
Questa è in sé una notiziola curiosa e niente più, ma ci aiuta a prendere in considerazione una questione più generale, e degna di nota. La lingua italiana è, per gli stranieri,
sommamente attrattiva: non a caso è la quarta (o quinta) lingua più studiata al mondo. Per capire che cosa della nostra lingua piace così tanto basta scorrere una delle molte liste
di ragioni per imparare l'italiano che si trovano in rete.
Per esempio, la lista pubblicata dall'università di Princeton dice, in primo luogo, che l'italiano è sonoro e bellissimo, ed è la lingua di riferimento per chi ama l'arte, la musica,
l'architettura, l'opera, il cibo... molte delle cose piacevoli della vita, insomma.
Dice che l'italiano è la lingua più vicina al latino e che il 60 per cento del vocabolario inglese deriva dal latino: quindi imparare l'italiano aiuta anche a parlare meglio l'inglese.
E ricorda che nelle università statunitensi le iscrizioni ai corsi di lingua italiana stanno crescendo.
L'attrattività di una lingua non è strettamente proporzionale alla numerosità dei parlanti. "Studiare l'italiano non è come studiare l'urdu, diciannovesima lingua più parlata al
mondo (l'italiano è diciottesimo)", dice Dianne Hales, autrice di "La bella lingua". Con l'italiano "entri in contatto con la storia, l'arte, la religione, la musica, il cibo, la moda, il
cinema, la scienza – tutto ciò che la civiltà occidentale ha inventato".
Sembra però che a noi italiani, che (più o meno) parliamo italiano da sempre, di tutto questo importi poco.
Del resto, una nota caratteristica del comportamento nazionale consiste nel sottovalutare sistematicamente ciò che di bello e desiderabile ci appartiene, dal paesaggio all'arte allo
stile di vita, dalla creatività all'intraprendenza, alla lingua, appunto, rinunciando quindi a valorizzarlo in maniera adeguata. Rinunciando, poi, a praticare le indispensabili opere
di manutenzione, materiali e immateriali. E rinunciando perfino a essere, giustamente, orgogliosi. Ci converrebbe cambiare atteggiamento, però.
(Da: "Il potere morbido della lingua italiana", Annamaria Testa, Internazionale.it)
d
NB07701 Secondo l'autrice del brano:
a) i governi, nel corso degli b) la maggioranza degli
c) se il comportamento
d) il popolo italiano
anni, non hanno saputo
italiani non è interessata
nazionale nei confronti di dovrebbe essere
tutelare il patrimonio
alla valorizzazione della
ciò che ha di bello da
maggiormente fiero delle
artistico e culturale del
propria lingua, mentre ha offrire l'Italia non cambia, peculiarità che
Paese, rinunciando a
più attenzione per la
il nostro Paese non verrà
contraddistinguono il suo
realizzare le opere
cultura
mai adeguatamente
territorio, la sua cultura e
indispensabili per la sua
valorizzato dal resto del
la sua lingua
tutela e manutenzione
mondo
b
NB07702 Individuare l'affermazione corretta, stando al
a) I linguisti che lavorano b) L'Università di
c) L'inglese, come
d) Chi ama l'arte, la
contenuto del brano.
per la Today translation
Princeton non è l'unico
l'italiano, proviene per il
musica, l'architettura e il
ritengono che l'italiano sia ente che ha redatto un
60 per cento dalla lingua
cibo deve necessariamente
la lingua più studiata del
elenco di motivi a sostegno latina
conoscere l'italiano
mondo
dello studio dell'italiano

Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro.

NB07703 Stando al contenuto del brano, l'italiano:

a) è una lingua molto
apprezzata in tutto il
mondo

b) è la quarta (o quinta)
lingua più parlata al
mondo

NB07704 L'italiano è la lingua di chi ama molte delle cose
piacevoli della vita. Chi afferma ciò, stando al
contenuto del brano?
NB07705 Secondo Dianne Hales, lo studio dell'italiano:

a) L'Università di
Princeton

b) Thomas Mann

c) è la lingua più
romantica del mondo,
anche secondo Thomas
Mann
c) La Today translation

d) è una lingua angelica, la a
più armoniosa del mondo

a) fa da volano anche per
la conoscenza della civiltà
occidentale

b) è l'unico modo per
poter comprendere fino in
fondo la cultura italiana e
tutto ciò che la civiltà
occidentale ha prodotto

c) consente di avvicinarsi e d) è così attrattiva perché a
comprendere appieno
il suo lessico riguarda la
anche la cultura inglese
storia, l'arte, la religione,
la musica, il cibo, la moda,
la scienza e il cinema

d) Dianne Hales

a

NB07800 Leggere attentamente il seguente brano.
Nel mondo del malato, le emozioni regnano sovrane; la paura è lì, a un passo. La grande fragilità emotiva del malato si basa in parte sull'illusione di essere invulnerabili. La
malattia – soprattutto se grave – manda in pezzi quell'illusione, sferrando un duro attacco alla nostra rassicurante convinzione di un mondo tutto nostro, protetto e sicuro.
Improvvisamente ci sentiamo deboli, impotenti e vulnerabili.
Il problema si presenta quando medici e infermieri ignorano le reazioni emotive dei pazienti, anche quando si prendono gran cura delle loro condizioni fisiche. Questa
indifferenza verso la realtà emozionale della malattia ignora i dati, sempre più numerosi, che dimostrano come lo stato emotivo possa avere a volte un ruolo significativo nella
vulnerabilita dell'individuo alla malattia e nel decorso della convalescenza. Troppo spesso l'assistenza sanitaria moderna manca di intelligenza emotiva.
Per il paziente, ogni interazione con un'infermiera o con un medico può rappresentare un'occasione per ricevere informazioni rassicuranti, conforto e sollievo – oppure, se lo
scambio è gestito in modo infelice, può tradursi in un invito alla disperazione. Ma troppo spesso medici e infermieri sono frettolosi e indifferenti al disagio e alla sofferenza dei
pazienti. Sicuramente, ci sono tra loro persone compassionevoli che trovano il tempo di rassicurare e informare oltre a quello di somministrare medicine. Ma la tendenza
corrente sembra portare a un universo professionale nel quale il personale sanitario sia del tutto ignaro della vulnerabilità dei pazienti, o comunque troppo sotto pressione per
occuparsene. Dovendosi confrontare con la dura realtà di un sistema sanitario nel quale i tempi sono sempre più spesso scanditi da contabili e ragionieri, le cose sembrano
andare peggiorando.
(D. Goleman, “Intelligenza emotiva”, Rizzoli 1996)
a
NB07801 Vi è una ragione, espressa in questo brano, per cui il
a) Sì: raramente la cura
b) No, l'autore parla da
c) Sì: può capitare anche a d) Sì: il paziente non va
sistema sanitario dovrebbe mostrare maggior
dello stato emotivo si
scienziato e qui si limita a noi di trovarci
abbandonato
intelligenza emotiva?
affianca a quella, anche
registrare i fatti
improvvisamente
emotivamente per ragioni
ottima, dello stato fisico
ammalati e allora non
di umanità e solidarietà
dei pazienti
vorremmo sentirci
abbandonati
c
NB07802 Quale delle seguenti conclusioni è autorizzata dal
a) Il personale sanitario
b) L'assistenza emozionale c) Vi è sempre minor
d) L'assistenza sanitaria
brano?
spesso non è all'altezza del gioverebbe non meno di
attenzione per la
moderna è sotto qualche
compito affidatogli
quella medicinale
sofferenza emozionale dei punto di vista peggiore di
pazienti
quella precedente
NB07803 Quale delle seguenti è una ragione per cui il personale a) La formazione
b) La mancanza di tempo c) La sottovalutazione
d) Questo personale con il b
sanitario spesso non provvede a rassicurare i pazienti? professionale di medici e
delle conseguenze degli
tempo diviene indifferente
infermieri non è adeguata
stati emotivi
alle sofferenze altrui
alle realtà emotive di un
ospedale

Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro.

NB07804 Quale delle seguenti è una causa della fragilità
emotiva del malato?

a) La perdita della
sensazione di sicurezza

NB07805 Dal brano si può dedurre che, nell'ottica dei contabili
che gestiscono il personale sanitario, NON
rappresenta un costo il:

a) momento in cui il
malato si sente debole e
vulnerabile

b) La mancanza di tempo
del personale sanitario

c) La malattia, che
colpisce la psiche non
meno del corpo
b) tempo dedicato dal
c) decorso della
personale a somministrare convalescenza
medicine

d) Il disinteresse del
personale sanitario

a

d) tempo dedicato da
alcuni membri del
personale a rassicurare i
pazienti

a

NB07900 Leggere attentamente il seguente brano.
"I colpevoli sono gli idioti che ci governano", dice amaro un uomo; "qui i maschi o si mettono a fare le femmine e sbrigano i mestieri di casa, oppure si mettono a bere e
finiscono male".
Il marito di Raia ha accettato il suo nuovo ruolo ed è diventato l'angelo del focolare, mentre sua moglie guadagna per tutti, lavorando illegalmente come badante a Bologna. Lo
scoramento è profondo e nessuno dei due lo nasconde davanti alla telecamera che ha documentato la loro vita, vissuta a migliaia di chilometri di distanza, tanto da portare la
coppia al divorzio.
Raia è una delle tre donne che ha accettato di raccontare la propria odissea nel docufilm austriaco "Mama illegal". Come le altre due protagoniste, Aurica e Natasha, governanti
a Vienna, Raia viene dalla Moldavia.
Il regista austriaco Ed Moschitz ne aveva cercato le tracce una prima volta per un documentario televisivo. Il progetto è poi cresciuto, tra l'Austria, l'Italia e il sud-est europeo,
diventando un film toccante, che ha riscosso una pioggia di riconoscimenti prima di uscire nelle sale d'oltralpe: "Non possiamo fornire soluzioni a un problema così complesso,
ma possiamo mettere temi importanti sul tavolo dei politici", dice Moschitz. "Quando ho realizzato il mio reportage per la TV austriaca, mi sono chiesto: che mondo è questo,
in cui ho una baby sitter che si prende cura dei miei figli, mentre i suoi devono crescere senza madre, e la conoscono solo grazie a Skype?".
Nei paesini che hanno dato i natali a Raia, Aurica e Natasha, le strade sono sterrate, le case mai finite, carri e cavalli sono ancora i mezzi di trasporto. Chi può se ne va, e ad
andarsene sono soprattutto le donne, lasciandosi alle spalle macerie famigliari.
Lungo il confine con la Romania, la telecamera di Moschitz si infila sotto i vagoni merci, che "possono contenere anche dieci clandestini", e poi entra in una scuola, dove la
maggior parte dei bambini ha la madre all'estero: "La maggior parte dei loro discorsi ruota attorno alla mamma assente. In quei luoghi stanno crescendo generazioni di persone
traumatizzate".
Il 4 dicembre "Mama illegal" verrà presentato a Bruxelles in una proiezione riservata al Parlamento Europeo. E assieme a Ed Moschitz, Raia e Aurica racconteranno le loro
esperienze ai deputati UE: "Non può essere che tutti semplicemente distogliamo lo sguardo. Converrebbe chiedersi cosa si può fare in concreto", è l'appello di Moschitz.
(da: Flavia Foradini, “Donne invisibili”, “Il Sole 24 Ore”)
NB07901 Da quanto riportato nel testo, qual è l’obiettivo del
a) Far parlare di sé
b) Denunciare una
c) Influenzare
d) Raccogliere fondi a
regista Ed Moschitz?
situazione problematica
profondamente tutte le
favore delle badanti
decisioni politiche dell’UE moldave che lavorano in
nero
NB07902 Da quanto riportato nel testo, il film “Mama illegal”
a) in Italia
b) in Moldavia
c) in Romania
d) in Austria
ha riscosso successo soprattutto:
NB07903 Le badanti arrivano illegalmente dalla Moldavia:
a) attraversando il confine b) portando i figli con loro c) in treno, passando dalla d) nascondendosi nei
di nascosto, di notte
Romania
vagoni letto dei treni a
lunga percorrenza
NB07904 Lo stato d’animo del marito di Raia è soprattutto di:
a) disillusione
b) confusione
c) frustrazione
d) serenità

b

d
c

c

Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro.

NB07905 Quale delle seguenti affermazioni su “Mama illegal” è a) I bambini moldavi
FALSA?
sentono la mancanza delle
madri, emigrate per
lavorare come badanti

b) Dopo il successo del
film, il regista ha
realizzato anche un
documentario per la tv
austriaca per raccontare
gli sviluppi delle storie
delle tre donne

c) Il progetto di Ed
d) Le protagoniste del film b
Moschitz è partito un po’ sono accomunate da un
in sordina, ma è riuscito
passato di povertà
con il tempo ad affermarsi

NB08000 Leggere attentamente il seguente brano.
Secondo gli illuministi la storia, nel passato, è stata vissuta per lo più in condizioni negative, configurandosi come un teatro irrazionale di ignoranze, superstizioni, violenze,
patimenti di ogni sorta. Perciò, alla mentalità tendenzialmente giustificazionista della filosofia cristiana della storia, che vede in essa «la mano segreta di Dio», l’Illuminismo
contrappone una visuale apertamente critico-polemica, basata sull’amara constatazione voltairiana secondo cui «la ragione non conosce se stessa nella storia». Questo
atteggiamento ipercritico verso il passato si concretizza in un vero processo alla storia, che rappresenta uno degli aspetti più vistosi del programma illuministico, tutto proteso a
liberarsi dalla «ruggine dei secoli» (Beccaria).
Di conseguenza, per un certo verso, l’Illuminismo rappresenta una forma di pessimismo storico, in quanto nella storia vede il luogo del negativo e la sede di un processo di
alienazione o di smarrimento, da parte dell’uomo, della sua essenza naturale e razionale.
Da ciò la nota polemica contro il Medioevo, bollato come età della barbarie per eccellenza e scelto come idolo polemico e capro espiatorio di tutti gli oscurantismi e le
sofferenze patite dall’umanità nel corso della sua storia – ossia come modello negativo di ciò che l’umanità non deve mai più essere. E in questo senso, pur con tutte le
esagerazioni e inesattezze storiche, l’atteggiamento anti-medievale rappresenta un aspetto o un momento ideale del progressismo illuminista.
La forma più specifica e diffusa in cui si incarna il pessimismo storico illuministico è l’anti-tradizionalismo. Alla mentalità comune, secondo cui il fatto che una credenza sia
stata accettata nei secoli costituisce già di per sé una prova del suo valore, gli illuministi, distinguendo di fatto e di diritto, oppongono l’istanza critica per cui la patente di
antichità non è, per sé, contrassegno di verità. Anzi, gli illuministi sono convinti che l’appello alla tradizione sia stato uno dei tanti modi disonesti e ingannatori per giustificare
e tenere in piedi credenze e modi di vita per lo più irrazionali. Da ciò l’attacco violento sia al principio generale di tradizione, sia ai contenuti in cui essa si è concretizzata di
volta in volta.
(da: N. Abbagnano, G. Fornero, "Itinerari di filosofia", Paravia Bruno Mondadori Editore, 2003)
NB08001 La critica degli illuministi si indirizza verso il
a) era un’epoca di capri
b) era considerato
c) gli stessi intellettuali
d) l’Illuminismo si
Medioevo perché:
espiatori
un’epoca di oscurantismi e medievali lo
proponeva di correggere
barbarie
consideravano un modello le inesattezze storiche e le
storico da non ripetere
esagerazioni medievali
NB08002 La visione illuministica della storia:
a) riveste un ruolo
b) è dominata dalla
c) è caratterizzata da un
d) si configura come
marginale nell’ambito del superstizione e
atteggiamento critico e
l’evoluzione della filosofia
programma illuministico
dall’ignoranza
polemico
cristiana della storia
NB08003 La mentalità comune riteneva valida una credenza se
a) si basava su fondamenti b) era stata accettata dalla c) serviva a giustificare
d) apparteneva alla
questa:
razionali
filosofia illuminista
modi di vita irrazionali
tradizione
NB08004 Stando alle informazioni fornite dal brano, quale delle a) Il pessimismo storico
b) Un aspetto ideale del
c) Gli illuministi ritengono d) Secondo gli illuministi
seguenti affermazioni è FALSA?
degli illuministi si pone in progressismo illuminista è che il richiamo alla
nella storia l’uomo
contrasto con la filosofia
la polemica contro il
tradizione sia stato uno
realizza la sua essenza
cristiana della storia
Medioevo
strumento di inganno nei
naturale e razionale
confronti degli uomini
NB08005 Con l’espressione “liberarsi dalla ruggine dei secoli”
a) della mentalità comune b) della filosofia medievale c) della religione cristiana d) della storia passata
gli illuministi intendono esprimere la loro polemica
nei confronti:

b

c

d
d

d

Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro.

NB08100 Leggere attentamente il seguente brano.
Iniziato all'indomani della catastrofica Campagna di Russia, incipit del crollo delle fortune di Napoleone dopo oltre un ventennio di guerre, il congresso di Vienna rappresentò
per l'Europa il tentativo di porre fine allo scontro fra il mondo della tradizione dell'ancien régime e quello progressista scaturito dall'evolversi della Rivoluzione francese. Fu
l'inizio dell'illusoria fase storica nota come "Restaurazione", ovvero del tentativo di cancellare più di un quarto di secolo di storia segnati dall'affermazione e dalla diffusione dei
principi della Rivoluzione, e destinato a fallire con la "Primavera dei Popoli" del 1848 e il trionfo dell'ideologia liberale.
Tra le prerogative discusse a Vienna, centrale fu la questione della risistemazione della carta geopolitica europea secondo i principi di "legittimità", prevedente il ritorno al
potere delle dinastie destituite e la ricostituzione degli Stati precedenti l'epopea napoleonica. Non mancarono le eccezioni, tra le quali la mancata ricostituzione della Repubblica
di Venezia.
Caduto nel 1797, quello che forse fu il più fiero e indipendente fra gli antichi Stati italiani preunitari, non poté avanzare richiesta di ricostituzione. Ciò garantiva gioco facile
all'Impero d'Austria nel pretendere non solo il rispetto del trattato di Campoformio, patto siglato tra la Repubblica Francese e l'Impero Asburgico che prevedeva, a seguito della
dichiarazione da parte della Repubblica di Venezia della propria caduta, la spartizione dei possedimenti di quest'ultima. Ne conseguì l'annessione degli antichi domini di
Venezia, dal Veneto alla Lombardia orientale, fino alle Bocche di Cattaro in Dalmazia ai domini della casa d'Asburgo. Tuttavia va annoverata un'eccezione, ovvero il curioso
destino toccato a Corfù e alle Isole Ionie.
Il cosiddetto "eptaneto", l'insieme delle isole di Corfù, Cerigo, Cefalonia, Zacinto, Passo, Santa Maura e Itaca, costituì uno dei possedimenti più importanti di Venezia; rivestì
un ruolo di primo piano nel mosaico di porti, avamposti e città che costituivano lo "Stato da Mar" – l'ultimo residuo dell'Impero coloniale veneziano, non solo quale importante
snodo sulle rotte commerciali, ma anche quale avamposto strategico, chiave d'accesso e di controllo delle rotte adriatiche, che aveva nel centro di Corfù il punto strategico per
antonomasia, costantemente ambito per secoli dagli ottomani. Quando fu posta fine all'ultramillenaria storia veneziana, l'eptaneto divenne teatro di un'aspra contesa fra le forze
in campo.
(da: Niccolò Dal Grande, "Le Isole Ionie e la fine di Venezia", www.tuttostoria.net)
NB08101 Secondo l'autore del brano, la Campagna di Russia:
a) segnò l'inizio
b) fu il catastrofico
c) rappresentò l'apice del d) segnò l'inizio della fine
dell'illusoria fase storica
tentativo europeo di porre crollo delle fortune di
per Napoleone
della "Restaurazione"
fine allo scontro tra ancien Napoleone
régime e mondo postrivoluzionario
NB08102 Qual è l'argomento del brano?
a) Il trattato di
b) Lo scontro tra l'ancien c) Le sorti dei
d) Il Congresso di Vienna
Campoformio
régime e le ideologie
possedimenti di Venezia a e il nuovo assetto
liberali francesi
seguito del Congresso di
geopolitico che esso diede
Vienna
all'Europa
NB08103 Cos'è l'eptaneto?
a) Le uniche isole rimaste b) La parte dei territori
c) Le isole appartenenti
d) L'insieme delle isole
sotto il controllo della
della Repubblica di
alla Repubblica di Venezia dello Ionio che Venezia
Venezia che vennero
che non furono assegnate riuscì a strappare dal
Repubblica di Venezia
dopo il trattato di
annessi ai possedimenti
all'Austria dopo il
controllo degli Ottomani
Campoformio
della casa d'Asburgo
congresso di Vienna
NB08104 La Repubblica di Venezia:
a) prese parte al
b) cadde prima del
c) cadde prima del trattato d) a seguito del Congresso
Congresso di Vienna,
Congresso di Vienna e non di Campoformio, siglato
di Vienna, mantenne il suo
contribuendo alla
poté ricostituirsi
con l'Impero Asburgico
dominio sullo Ionio
Restaurazione con
l'annessione dei propri
territori alla Repubblica
Francese

d

c

c

b

Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro.

NB08105 Al Congresso di Vienna venne discussa:

a) l'eventuale
ricostruzione della
Repubblica di Venezia a
seguito del trattato di
Campoformio

b) la risistemazione della
carta geopolitica europea
per ricostruire
l'organizzazione politica a
esso precedente

c) la validità dei principi
della Rivoluzione, in
funzione del principio di
"legittimità" dello Stato

d) l'ipotesi di
abbandonare l'ancien
régime in favore delle
ideologie liberali

NB08200 Leggere attentamente il seguente brano.
Una giovane numeraria, nella penombra della sua stanza, si frusta ripetutamente con violenza, e nello stesso momento un gruppo di banchieri nei loro eleganti gessati grigi si
stringono attorno a una tomba, in una cripta sotterranea, per saldare con la preghiera il loro patto indissolubile. In un'altra parte del mondo, un ragazzo che ha compiuto la stessa
scelta di vita stringe attorno alla propria coscia un cilicio di metallo le cui punte gli trafiggono la carne, e nello stesso istante, in una cerimonia con capi di Stato e di governo,
ministri e intellettuali, industriali e finanzieri tra i presenti, un discusso sacerdote spagnolo di nome Josemarìa Escrivà de Balaguer viene fatto santo.
In queste immagini così forti e contraddittorie sta tutto il mistero di una realtà che, come un miraggio che appare e scompare, si sottrae alla definizione e all'indagine. Un mondo
per molti aspetti sotterraneo, quasi una dimensione parallela, che si affianca a quella conosciuta e visibile. L'Opus Dei, infatti, è segreta come «una setta», eppure alla luce del
sole; è misteriosa nei suoi rituali, ma dotata persino di un proprio sito Internet entra, attraverso i suoi uomini, nell'attività di banche, industrie, partiti politici, sebbene sia dedita
a opere di carità; viene spesso chiamata in causa quando si verificano clamorosi crac finanziari, tuttavia è sempre in sella quando è di scena il grande capitale.
Ottantacinquemila membri in tutto il mondo. Fondata dal sacerdote spagnolo Escrivà de Balaguer nel 1928 e diventata Prelatura personale nel 1983. Una straordinaria capacità
di penetrazione negli ambienti che contano, non solo in Europa. Anche negli Stati Uniti, in America Latina e addirittura in India l'Opera va conquistando spazi importanti nei
settori strategici della società: economia, mass media, finanza, industria, politica, ricerca scientifica, organizzazioni internazionali. E attraverso una visione del mondo
tecnocratica e conservatrice sta letteralmente rivoluzionando una parte sempre più consistente del mondo cattolico. Il successo avuto in particolare negli ultimi venticinque anni
è impressionante. Sostenuta con forza da papa Wojtyla – che ha avuto un ruolo centrale nell'ottenimento da parte dell'Opus Dei della Prelatura personale, lo status giuridico che
ne fa una "Chiesa nella Chiesa" – l'Opera ha contribuito in maniera decisiva a esprimere anche il nuovo pontefice, Joseph Ratzinger.
(da: F. Pinotti, “Opus Dei segreta”, Rizzoli, 2011)
NB08201 Escrivà de Balaguer NON:
a) era di nazionalità
b) fu un uomo di chiesa
c) è un santo
d) è stato un intellettuale
spagnola
dedito a opere di bene
NB08202 L’Opus Dei è:
c) una setta
d) una società segreta di
a) una Prelatura personale b) una congregazione
riconosciuta dal Vaticano
cui fanno parte industriali,
nel 1928
banchieri, politici di tutto
il mondo
NB08203 Nel primo paragrafo del brano l’autore, descrivendo
a) mettere in luce l’aspetto b) sottolineare la natura
c) fare una carrellata dei
d) dare risalto alla
diverse scene, vuole:
classista dell’Opus Dei
contrastante e indefinibile principali rituali che
struttura internazionale
dell’Opus Dei e il suo
attuano i membri
dell’Opera e al suo
potere
dell’Opera
radicamento in ambienti
esclusivamente potenti
NB08204 Con l’espressione “si sottrae alla definizione e
a) all’Opus Dei nel suo
b) ai membri dell’Opus
c) a quella parte
d) nessuna delle altre
all’indagine” l’autore del brano si riferisce:
complesso
Dei più potenti
dell’Opera che, dedita a
alternative è corretta
politicamente e
pratiche autolesionistiche,
finanziariamente
rimane nascosta
NB08205 Quale delle seguenti affermazioni NON è deducibile
a) Wojtyla ha appoggiato b) L’Opera si occupa
c) L’Opera ha un’anima
d) L’Opus Dei è
dal brano?
l’Opus Dei durante il suo anche di attività
intellettuale e una politica, finanziariamente molto
papato
filantropiche
che è meno visibile
influente

b

d
a

b

a

c

Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro.

NB08300 Leggere attentamente il seguente brano.
Nel settembre del 1961 Robert Mundell pubblica sull'American Economic Review “Una teoria delle aree valutarie ottimali”. Dieci paginette senza nemmeno una formula
matematica, che avrebbero valso al loro autore un premio Nobel trentotto anni dopo. Poca spesa, molta resa. Merito di un messaggio semplice ed efficace: quando Paesi
strutturalmente diversi decidono di aggiogarsi sotto una moneta unica, se sorgono problemi, come una recessione mondiale, bisogna che nel Paese in maggiori difficoltà i
lavoratori accettino di farsi tagliare i salari, o magari di emigrare in cerca di lavoro. Altrimenti la moneta unica collasserà. Che è poi quello che oggi intende il presidente Monti
quando dice ai sindacati: “Le sorti del Paese sono nelle vostre mani”. Sottinteso: lasciatevi tagliare i salari.[…]
Oca è l'acronimo di Optimum Currency Area, area valutaria ottimale. La scienza economica definisce così un insieme di Paesi che possono dotarsi senza problemi di una
moneta unica. Ma un'area valutaria ottimale effettivamente somiglia molto a un'oca: un animale dall'incedere goffo, che da vivo può essere pericoloso, e che diventa realmente
utile solo da morto (mi perdonino gli animalisti: noi non vogliamo uccidere nessuno, va da sé: mi riferivo alle piume, non al fegato). I nostri politici hanno sognato, e soprattutto
hanno disperatamente voluto che noi sognassimo, che l'Europa fosse un'Oca, cioè che si potesse permettere una moneta unica, e anzi che da essa si potessero trarre grandi
giovamenti.
Ma da cosa derivava questo insistito confinare alla dimensione onirica una decisione, quella di entrare nella moneta unica, a supporto della quale esisteva una ben precisa teoria,
consolidata da diversi decenni e tutto sommato, caso rarissimo, apparentemente condivisa dagli economisti? Semplice, miei cari lettori: dal fatto che questa teoria
concordemente suggeriva che l'Europa non fosse e non potesse essere un'Oca, cioè che il sogno sarebbe diventato un incubo.
La decisione quindi non poteva essere tecnica, ma politica. Doveva essere politica, di quella politica pelosa che dichiara di volare alto, al di sopra della piatta razionalità
tecnicistica, e quindi induce al sogno, cioè al sonno, i molti, perché questo è il modo migliore per fare gli interessi dei pochi, di quelli che possono pagare.
(da: A. Bagnai, “Il tramonto dell'euro – Come e perché la fine della moneta unica salverebbe democrazia e benessere in Europa”, Imprimatur, 2012)
NB08301 Cosa intende esprimere l’autore con la seguente frase: a) A causa della moneta
b) La crescita economica
c) Entrare nella moneta
d) Con la creazione della
“il sogno sarebbe diventato un incubo”?
unica, l’Europa non
europea, con l’adozione
unica, il sogno, ha
moneta unica si sarebbero
sarebbe più stata un’area della moneta unica,
comportato delle gravi
instaurati governi tecnici
valutaria ottimale
avrebbe avuto un incedere conseguenze
goffo come quello di
un’oca
NB08302 Quale delle seguenti affermazioni è deducibile dal
a) L’emigrazione è
b) Per mantenere
c) L’Europa è diventata
d) I sindacati hanno delle
brano?
causata in prima istanza
un’unione monetaria tra
un’area valutaria ottimale grandi responsabilità sulla
dall’economia
Stati che hanno strutture
causa dell’odierna
internazionale, che si
economiche differenti tra
recessione economica
trova in un momento di
loro, in caso di recessione,
internazionale
recessione
è necessario operare tagli
ai salari
NB08303 Con l’espressione “Poca spesa, molta resa” l’autore
a) alla pubblicazione di
b) al contenuto dello
c) ai quei paesi che,
d) al fatto che l’opera di
del brano si riferisce:
Mundell che, seppur breve scritto di Mundell
tagliando la spesa,
Mundell ha prodotto
e semplice, gli fruttò un
riguardante i tagli della
aumentano la propria
molte conseguenze positive
Nobel
spesa sui salari
ricchezza
sull’economia mondiale
NB08304 Quale delle seguenti definizioni corrisponde al
a) Una moneta che viene
b) Un paese che rientra
c) Un insieme di paesi
d) Un gruppo di stati che,
significato di Oca?
usata da diversi stati di
nei parametri necessari
aventi caratteristiche
adottata la stessa valuta,
un’area valutaria
per unirsi ad altri
ideali per l’adozione di
subisce un importante
considerata favorevole allo attraverso un’unione
una moneta unica
arresto della crescita
sviluppo economico
monetaria
economica

c

b

a

c

Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro.

NB08305 Quale delle seguenti frasi riassume correttamente il
contenuto dell’ultimo paragrafo del brano?

a) Il politici di stampo
tecnico avrebbero preso
una decisione migliore
perché più razionale

b) In politica è necessaria
la razionalità, più che il
sogno

c) La poca razionalità dei
politici puntava ad
avverare i sogni della
maggioranza, senza però
riuscirci

d) L’irrazionalità ha fatto d
prendere una decisione
che ha favorito pochi
soggetti e ne ha illusi molti

NB08400 Leggere attentamente il seguente brano.
La ricerca sull'Olocausto e la cultura del ricordo nei confronti delle vittime della persecuzione nazionalsocialista si fondano su due diverse forme di memoria: da un lato la
ricerca storica, la quale è sempre, attraverso il suo vincolo accademico, anche una forma della memoria collettiva; dall'altro, la testimonianza individuale degli stessi
sopravvissuti, le loro testimonianze autobiografiche e le loro interviste. Dove sono le testimonianze dei sopravvissuti? Quale ruolo svolgono nel nostro lavoro commemorativo
e, insieme, che funzione svolge tale ricerca per loro?
Si stima che, in tutto il mondo, ci siano circa 15.000 interviste video e audio con ebrei sopravvissuti. La "Survivors of the Shoah Visual History Foundation" di Steven
Spielberg ha accumulato [1] fino al marzo 2001 altre 51.478 nuove interviste con sopravvissuti, soprattutto ebrei; soltanto una piccola parte delle interviste deriva da colloqui
con membri di altri gruppi di vittime dell'Olocausto. Il numero di interviste con sopravvissuti omosessuali è invece molto basso, e ciò è indice della decennale indifferenza
rispetto al loro destino: soltanto quattro video-interviste di storia orale con sopravvissuti omosessuali si trovano nella collezione dello "United States Holocaust Memorial
Museum" di Washington e due nella raccolta della "Shoah Foundation". Più recenti invece sono i film documentari: "Paragraph 175", in cui ho intervistato cinque sopravvissuti
omosessuali, e "…but I was a girl", un'intervista con Frieda Belinfante, esponente della resistenza lesbica in Olanda.
Parlare delle esperienze dei sopravvissuti omosessuali vuol dire quindi parlare del loro silenzio. Soltanto all'interno di una ricostruzione di tale silenzio imposto, potranno essere
compresi coloro che, malgrado tutto, non hanno fornito testimonianza. Il dato di partenza della mia argomentazione è che più del 99% di tutti i sopravvissuti omosessuali non ci
ha raccontato la sua storia, e non ce la racconterà mai. Nelle nostre ricerche sulle testimonianze dei sopravvissuti dobbiamo scardinare una falsa premessa che vizia ogni
indagine: è problematico parlare di "omosessualità" come di un'etichetta sociale. Si dovrebbe parlare piuttosto dell'omosessualità come fattore di identificazione sociale e
positiva determinazione dell'identità dei singoli individui.
(da: Klaus Müller, "Uccisi dalla barbarie, sepolti dal silenzio", in "Le ragioni di un silenzio. La persecuzione degli omosessuali durante il nazismo e il fascismo", a cura di
Circolo Pink, Ombre Corte, Verona)
NB08401 Quale tra le seguenti alternative NON è un sinonimo
a) Affastellare
b) Accorare
c) Agglomerare
d) Accozzare
di "accumulare" [1]?
NB08402 Qual è il tema centrale del brano?
a) L'importanza del
b) L'importanza di dare
c) La fondamentale
d) La maggiore
lavoro documentario
voce alle testimonianze
importanza di partire
importanza delle
dell'associazione
degli omosessuali
dalla corretta premessa
testimonianze storiche e
"Survivors of the Shoah
sopravvissuti
che l'omosessualità è
autobiografiche di gruppi
Visual History
all'Olocausto, nonostante un'etichetta sociale
rispetto ai singoli individui
Foundation"
la scarsità di interviste
NB08403 Quale tra le seguenti affermazioni NON è deducibile
a) Lo "United States
b) Quasi il 100 percento
c) "Paragraph 175" è un
d) La "Survivors of the
dal brano?
Holocaust Memorial
dei sopravvissuti
docu-film con interviste a Shoah Visual History
Museum" ha sede a
omosessuali non ha
sopravvissuti omosessuali Foundation" ha raccolto
Washington
raccontato la sua storia
circa 15.000 interviste
NB08404 Quale tra le seguenti affermazioni NON è deducibile
a) La cultura del ricordo
b) Ricostruire il silenzio
c) È importante intendere d) Il documentario "…but
dal brano?
si fonda sia sulla memoria degli omosessuali significa l'omosessualità come
I was a girl" fa parte della
collettiva sia sulle
rendere testimonianza a
fattore identitario positivo raccolta della "Shoah
testimonianze individuali chi non si è mai raccontato
Foundation"

b
b

d

d

Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro.

NB08405 Quale tra le seguenti affermazioni è deducibile dal
brano?

a) Il documentario "...but
I was a girl" ricostruisce
la vita di un'attivista
lesbica olandese

b) Le uniche quattro
video-interviste a
sopravvissuti omosessuali
si trovano tra i 51.478
documenti raccolti da
Spielberg

c) La scarsità di interviste
ai sopravvissuti
omosessuali è indice di
indifferenza verso le loro
storie

c
d) La "Shoah
Foundation" è
un'associazione fondata da
Steven Spielberg nel 2001

NB08500 Leggere attentamente il seguente brano.
Lo sviluppo demografico può essere visto come la risultante dell’azione contrapposta delle forze della costrizione e di quelle della scelta. Le forze della costrizione sono legate
all’ambiente limitato, all’ostilità del clima, alla penuria del cibo, all’aggressione epidemica. Esse possono essere controllate dall’uomo solo parzialmente e con tempi assai
lunghi, generalmente di durata superiore al ciclo di vita dell’individuo. Le forze della scelta con rilevanza demografica influenzano il processo di costituzione della famiglia,
l’intensità riproduttiva, i processi di insediamento sul territorio; esse permettono a una popolazione di adattarsi, reagendo, alle forze della costrizione; esse assicurano agli
aggregati demografici quella plasmabilità indispensabile alla sopravvivenza. Nell’antico regime demografico, caratterizzato dalla vivacità delle forze di costrizione, lo "spazio"
concesso alla crescita demografica, nel lungo periodo, era abbastanza limitato, potendosi al più raggiungere incrementi di qualche unità all’anno per mille abitanti. Ma
l’aritmetica della crescita è tale che anche una minima differenza nel ritmo d’incremento, se sostenuta a lungo, può determinare forti differenziali di popolamento.
(da: Massimo Livi Bacci, “Popolazione e alimentazione”, Il Mulino)
a) la crescita demografica b) la scarsità di cibo era
c) le epidemie avevano una d) l’aumento demografico
NB08501 In base a quanto è deducibile dal brano, nei secoli
passati:
era nel lungo periodo
determinata da un clima
durata superiore al ciclo
dipendeva soprattutto
piuttosto limitata
ostile
di vita di un individuo
dalle scelte riproduttive
NB08502 Nell’ultima frase del brano, “Ma l’aritmetica della
a) una proposizione finale b) una proposizione
c) una proposizione
d) una proposizione
crescita è tale che anche una minima differenza nel
consecutiva
relativa
concessiva
ritmo d’incremento, se sostenuta a lungo, può
determinare forti differenziali di popolamento”, “può
determinare forti differenziali di popolamento” è:
NB08503 Con l’espressione “forze della costrizione” l’autore
a) ai fattori scarsamente
b) all’esistenza di forze
c) alla necessità di
d) a situazioni difficili ma
intende riferirsi:
controllabili dall’uomo
soprannaturali
costruire una famiglia
facilmente controllabili
NB08504 Secondo l’autore, un aggregato demografico per
a) non farsi plasmare
b) essere in grado di
c) ridurre il ritmo
d) avere a disposizione
sopravvivere deve:
dall’ambiente
adattarsi
riproduttivo
uno spazio limitato
NB08505 Quale delle seguenti affermazioni NON è deducibile
a) Nell’antico regime
b) La crescita della
c) Le forze della scelta
d) L’ambiente limitato,
dal brano?
demografico, le forze di
popolazione è un
influenzano
l’ostilità del clima, la
costrizione limitavano
problema matematico
l’insediamento sul
penuria di cibo e le
maggiormente la crescita
territorio in concomitanza epidemie sono elementi
demografica
con le forze della
che influenzano
costrizione
negativamente la crescita
demografica

a

b

a
b
b

Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro.

NB08600 Leggere attentamente il seguente brano.
La prima volta che ho visto i capelloni, è stato a Praga. Nella hall dell'albergo dove alloggiavo sono entrati due giovani stranieri, con i capelli lunghi fino alle spalle. Sono
passati attraverso la hall, hanno raggiunto un angolo un po' appartato e si sono seduti a un tavolo. Sono rimasti lì seduti per una mezzoretta, osservati dai clienti, tra cui io; poi
se ne sono andati [1]. Sia passando attraverso la gente ammassata nella hall, sia stando seduti nel loro angolo appartato, i due non hanno detto parola (forse – benché non lo
ricordi – si sono bisbigliati qualcosa tra loro: ma, suppongo, qualcosa di strettamente pratico, inespressivo).
Essi, infatti, in quella particolare situazione – che era del tutto pubblica, o sociale, e, starei per dire, ufficiale – non avevano affatto bisogno di parlare. Il loro silenzio era
rigorosamente funzionale. E lo era semplicemente, perché la parola era superflua. I due, infatti, usavano per comunicare con gli astanti, con gli osservatori – coi loro fratelli di
quel momento – un altro linguaggio che quello formato da parole.
Ciò che sostituiva il tradizionale linguaggio verbale, rendendolo superfluo – e trovando del resto immediata collocazione nell'ampio dominio dei "segni", nell'ambito ciò della
semiologia – era il linguaggio dei loro capelli.
Si trattava di un unico segno – appunto la lunghezza dei loro capelli cadenti sulle spalle – in cui erano concentrati tutti i possibili segni di un linguaggio articolato. Qual era il
senso del loro messaggio silenzioso ed esclusivamente fisico?
Era questo: "Noi siamo due Capelloni. Apparteniamo a una nuova categoria umana che sta facendo la comparsa nel mondo in questi giorni, che ha il suo centro in America e
che, in provincia (come per esempio anzi, soprattutto – qui a Praga) è ignorata. Noi siamo dunque per voi una Apparizione. Esercitiamo il nostro apostolato, già pieni di un
sapere che ci colma e ci esaurisce totalmente. Non abbiamo nulla da aggiungere oralmente e razionalmente a ciò che fisicamente e ontologicamente dicono i nostri capelli. Il
sapere che ci riempie, anche per tramite del nostro apostolato, apparterrà un giorno anche a voi. Per ora è una Novità, una grande Novità, che crea nel mondo, con lo scandalo,
un'attesa: la quale non verrà tradita. I borghesi fanno bene a guardarci con odio e terrore, perché ciò in cui consiste la lunghezza dei nostri capelli li contesta in assoluto. Ma non
ci prendano per della gente maleducata e selvaggia: noi siamo ben consapevoli della nostra responsabilità".
(da: P.P. Pasolini, "Il discorso dei capelli", in "Scritti corsari")
NB08601 Quale delle seguenti affermazioni sui Capelloni è
a) Parlano poco e solo per b) Si esprimono con il
c) L'autore si schiera
d) Si manifestano solo
corretta?
rivendicare la loro scelta
linguaggio dei segni
palesemente contro di loro nelle province come Praga
controcorrente
NB08602 I Capelloni:
a) sono selvaggi e
b) sono ancora pochi, e
c) minacciano
d) hanno fatto la loro
maleducati
per questo attirano
esplicitamente i borghesi
comparsa per la prima
l'attenzione
volta a Praga
NB08603 Che sentimento traspare nei confronti dei Capelloni da a) Approvazione
b) Nessuna delle altre
c) Simpatia
d) Disprezzo
parte dell'autore?
alternative è corretta
NB08604 Nella frase "se ne sono andati" [1] è presente un
a) moto da luogo
b) specificazione
c) causa
d) moto per luogo
complemento di:
NB08605 Cosa si può dedurre dalla lettura del testo?
a) L'autore ironizza sulla b) L'autore prende molto c) I Capelloni parlano
d) Secondo l'autore, i
"missione" dei Capelloni
sul serio, e con
poco perché sono rozzi e
borghesi non prestano
preoccupazione, la
incolti come il loro look
abbastanza attenzione al
missione dei Capelloni
suggerisce
fenomeno dei Capelloni

b

b

b
a
a

Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro.

NB08700 Leggere attentamente il seguente brano.
Il romanzo di Giovanni Verga “I Malavoglia” rappresenta la vita di un mondo rurale arcaico, chiuso in ritmi che si modellano sul ritorno ciclico delle stagioni, e dominato da
una visione della vita anch’essa tradizionale, che si fonda sulla saggezza antica dei proverbi. Ma non si tratta di un mondo del tutto immobile, fuori dalla storia: anzi il romanzo
è proprio la rappresentazione del processo per cui la storia penetra in quel sistema arcaico, disgregandone la compattezza, rompendone gli equilibri, sconvolgendo le concezioni
ancestrali. L’azione infatti ha inizio nel 1863 e mette in luce come il piccolo villaggio siciliano sia investito dalle tensioni di un momento di rapida trasformazione della società
italiana. La storia e la modernità si presentano innanzitutto con la coscrizione obbligatoria, ignota al regime borbonico, che sottrae braccia al lavoro, mettendo in crisi la
famiglia come arcaica unità produttiva: proprio dalla partenza di ‘Ntoni per il servizio militare prende le mosse la vicenda e ha inizio la serie di difficoltà economiche e di
sventure che rompono l’equilibrio tra la famiglia e il sistema sociale del villaggio; a ciò si aggiungono poi le tasse (la piccola sommossa paesana per il dazio sulla pece), la crisi
della pesca, il treno, il telegrafo e le navi a vapore, che suscitano le reazioni ostili della mentalità immobilistica dei paesani. Il sistema sociale del villaggio, che già al suo
interno non è una comunità indifferenziata di “umili”, ma è molto articolato in diversi strati di classe, è investito e trasformato da questi movimenti dinamici che provengono
dall’esterno, dal grande mondo della storia. I Malavoglia, a causa delle difficoltà economiche indotte dalla trasformazioni in atto (la perdita delle braccia di ‘Ntoni, la crisi della
pesca), sono costretti a diventare “negozianti”, da pescatori che erano sempre stati; [1] e, in conseguenza del fallimento della loro iniziativa, subiscono un processo di
declassazione, passando dalla condizione di proprietari di casa e barca a quella di nullatenenti, costretti ad andare a giornata per vivere. Ma, inversamente, vi sono anche
processi di ascesa sociale, rappresentati dall’arrivista don Silvestro, l’”uomo nuovo” che ricorre alle arti più subdole e agli intrighi più sottili per arrivare a una posizione di
potere. Questo mondo del villaggio può apparire immobile solo perché i fatti narrati, in obbedienza al principio dell’impersonalità, dell’“eclissi” dell’autore e della regressione,
sono presentati nell’ottica dei personaggi stessi: è la visione soggettiva degli attori della vicenda che rende l’immagine di una realtà statica, perché così essi sono abituati a
concepirla, ma il montaggio narrativo mette chiaramente in evidenza la realtà effettuale.
(da: AA.VV., “Dal testo alla storia e dalla storia al testo”, Paravia)
NB08701 Il villaggio siciliano:
a) sfugge all' influenza
b) rimane estraneo agli
c) è vissuto
d) è composto
della storia grazie alla
avvenimenti storici che
soggettivamente come
esclusivamente da "umili"
saggezza arcaica dei suoi
stanno cambiando la
immobile dai suoi abitanti
abitanti
realtà italiana
NB08702 Il romanzo " I Malavoglia" è ambientato:
a) in un piccolo villaggio
b) in un ambiente
c) in un villaggio in cui
d) nel villaggio in cui è
siciliano subito dopo
completamente immobile non è arrivata l'eco degli
cresciuto l'autore
l'unificazione dell'Italia
avvenimenti nazionali
NB08703 Quale delle seguenti informazioni NON è deducibile
a) L'autore narra i fatti
b) La coscrizione
c) Le tasse imposte dal
d) La storia penetra nel
dal testo?
entrando nell'ottica dei
obbligatoria causò la crisi nuovo stato italiano
sistema arcaico del
personaggi
della pesca
provocano reazioni ostili
villaggio siciliano e ne
da parte degli abitanti del disgrega la compattezza
villaggio
NB08704 Gli abitanti del villaggio considerano il nuovo Stato
a) un nemico che si porta
b) una realtà che ha dato
c) migliore della
d) il risultato della loro
italiano:
via i figli
loro più diritti
monarchia borbonica
lotta per l'Unità
NB08705 Nel passaggio contrassegnato da [1] "…e, in
a) alterato
b) derivato per
c) derivato per
d) derivato per
conseguenza del fallimento della loro iniziativa,
prefissazione
prefissazione e
suffissazione
subiscono un processo di declassazione, passando
suffissazione
dalla condizione di proprietari…", il termine
"declassazione" è un nome:

c

a

b

a
c

Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro.

NB08800 Leggere attentamente il seguente brano.
Stephen King è uno scrittore con cui il cinema ha stabilito un rapporto molto intenso, tanto che quasi tutti i suoi romanzi sono stati tradotti in immagini. La sua fantasia, fervida
[1] e bizzarra, infatti, è il terreno ideale cui attingere per realizzare film ad alta tensione, che abbiano la suspense del thriller, l'inquietudine del paranormale, lo sconvolgente
dell'horror. Tra i titoli più famosi ricordiamo "Carrie, lo sguardo di Satana" (Brian De Palma, 1976); "La zona morta" (David Cronenberg, 1983); "La metà oscura" (George
Romero, 1993); "Il miglio verde" (Frank Darabont, 1999).
In "Shining" lo scrittore in crisi creativa Jack Torrance, sperando di recuperare l'ispirazione, accetta la mansione di custode invernale dell'Overlook Hotel, un immenso albergo
isolato sulle Montagne Rocciose, chiuso d'inverno. Qui Torrance si trasferisce con la moglie Wendy e il figlio Danny di nove anni. Mentre il personale dell'albergo, prima di
lasciare l'edificio, gli spiega le sue mansioni, Hallorann, il cuoco di colore, intuisce che Danny ha, come lui, lo "shining", la "luccicanza", un potere paranormale che consente di
vedere i fatti del passato e avere capacità di telepatia. Preoccupato dalle sensazioni negative che prova, Hallorann raccomanda a Danny di mettersi in comunicazione telepatica
con lui in caso di necessità e di non entrare mai in una certa camera dell'albergo. Danny comincia subito a vedere inquietanti presenze nell'hotel, tra cui due gemelline travolte
da ondate di sangue. In effetti, all'Overlook Hotel, dieci anni prima, l'uomo che aveva le mansioni di Torrance è impazzito e ha fatto a pezzi la moglie e le figlie prima di
suicidarsi. La situazione esplode quando Wendy, curiosando negli scritti del marito, scopre che invece di scrivere un romanzo, come sostiene, l'uomo ha riempito centinaia di
pagine con la stessa frase: "Il mattino ha l'oro in bocca". L'incontro tra il romanzo omonimo di Stephen King e il visionario regista Stanley Kubrick ha prodotto, con "Shining",
uno dei film più inquietanti e spaventosi della storia del cinema. Il luogo isolato dalle nevi, l'atmosfera già "contaminata" da presenze misteriose dell'hotel, vengono esasperate
da Jack Nicholson sempre più nervoso e introverso, concentrato sul germinare della sua follia che in un crescendo terrorizzante finisce per esplodere.
(da: Anna Rosa Guerriero, Nara Palmieri, "Letteratura & linguaggi", RCS Libri)
NB08801 Quale tra le seguenti affermazioni è deducibile dal
a) La telepatia è sempre
b) Il personaggio di
c) Torrance non ha ucciso d) "Il mattino ha l'oro in
brano?
legata a situazioni tragiche Torrance nel film è
le due gemelline che
bocca" è il titolo del
ispirato alla figura dello
Danny vede nell'Hotel
romanzo di Torrance
scrittore Stephen King
NB08802 Stando al brano proposto, lo "shining":
a) è una sensazione
b) è il potere paranormale c) quello che fa impazzire d) permette di vedere
negativa che accomuna
posseduto da Hallorann
Torrance
anche i fatti del futuro
Danny e Hallorann
NB08803 Quale tra le seguenti affermazioni NON è deducibile
a) L'interpretazione di
b) Il cinema deve molto
c) I film citati sono gli
d) L'interpretazione di
dal brano?
Jack Nicholson
alle numerose opere di
unici tratti da opere del
Jack Nicholson
contribuisce in maniera
King a cui si è ispirato
grande Stephen King
contribuisce a fare di
determinante a rendere il
"Shining" uno dei film più
film tanto inquietante
spaventosi di sempre
NB08804 Stando al brano proposto:
a) all'Overlook Hotel c'è
b) l'Overlook Hotel fa
c) nessuna delle altre
d) l'Overlook Hotel è solo
una stanza in cui nessuno, impazzire gli ospiti a
alternative è corretta
il frutto immaginario della
tranne Danny, può entrare causa dello shining
fantasia malata di
Torrance
NB08805 Quale tra i seguenti termini NON può essere un
a) Vivace
b) Vivida
c) Intensa
d) Utopica
sinonimo di "fervida" [1]?

c

b

c

c

d

Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro.

NB08900 Leggere attentamente il seguente brano.
Sia nelle società tradizionali che negli stati organizzati, la politica – dimensione pubblica per eccellenza – ha sempre costituito un campo d’azione prettamente maschile.
Nell’Africa occidentale, dove le donne, come le contadine ibo o le commercianti delle città, gestivano personalmente i loro affari e godevano di una certa autonomia, questa
discriminazione si è accentuata con la colonizzazione che ha distrutto la loro unità e ha stravolto il loro modo di vivere, provocando gravi rivolte. L’instaurarsi in America del
Nord e in Europa di regimi democratici, restii a estendere a tutte i privilegi di poche, ha contribuito ad aggravare il fenomeno promuovendo, però, al tempo stesso, la nascita di
associazioni suffragiste che reclamavano il diritto di voto e di eleggibilità in nome dell’uguaglianza di tutti gli individui e delle qualità specifiche delle donne. Il primo Paese al
mondo a concedere alle donne il diritto di cittadinanza è stato la Nuova Zelanda, nel 1893, mentre il primato europeo spetta alla Finlandia, nel 1906. In quasi tutti i Paesi e in
particolar modo in Francia, dove le donne hanno ottenuto i diritti politici un secolo dopo gli uomini (rispettivamente nel 1944 e nel 1848), la popolazione maschile e le sfere
politiche hanno opposto una forte resistenza alla partecipazione politica femminile, superiore a quella esercitata nei confronti dei ceti più umili, ma inferiore rispetto a quella
orientata su gruppi etnici diversi. A tale scopo sono stati utilizzati numerosi espedienti, come il suffragio a tappe o quello concesso ad alcune categorie – vedove di guerra,
donne soldato, madri con prole numerosa – e negato ad altre.
Solo alla fine degli anni Cinquanta, sulla scia della decolonizzazione, il diritto di voto e di eleggibilità venne esteso a tutti, uomini e donne, in ogni parte del mondo
democratico. Aoua Keita, levatrice e militante del Raggruppamento democratico femminile, è stata la prima donna dell’Africa francofona a essere eletta all’Assemblea
costituente del suo Paese, il Mali, nel 1959.
(da: AA.VV., "Storia dell’Umanità", De Agostini, 2003)
b) Aoua Keita fu eletta
c) Il primo Paese europeo d) La politica è un campo
NB08901 Stando alle informazioni fornite dal brano, quale delle a) La resistenza della
seguenti affermazioni è FALSA?
popolazione maschile
all’Assemblea costituente a concedere il diritto di
d’azione prevalentemente
francese alla
del Mali alla fine degli
cittadinanza alle donne fu maschile
partecipazione politica dei anni Cinquanta
la Finlandia
ceti più umili fu superiore
a quella esercitata nei
confronti delle donne
NB08902 Una conseguenza della colonizzazione nell’Africa
c) l’estensione del diritto
d) la possibilità per le
a) l’aumento
b) l’accentuazione della
occidentale è stata:
donne di gestire
dell’autonomia femminile discriminazione femminile di voto alle donne
personalmente i propri
affari
NB08903 Le battaglie delle associazioni suffragiste erano
a) il suffragio e il diritto di b) il diritto di voto e il
c) l’uguaglianza di tutti gli d) il riconoscimento delle
finalizzate a ottenere:
eleggibilità per le donne
riconoscimento di
individui e un governo
qualità specifiche delle
particolari privilegi per le formato prevalentemente donne e l’unità politica
donne
da donne
femminile
NB08904 In Francia le donne hanno ottenuto i diritti politici:
a) nel XVIII secolo
b) nel XXI secolo
c) nel XX secolo
d) nel XIX secolo
NB08905 Secondo l’autore del brano il suffragio a tappe
a) consentire ai ceti più
b) opporsi alla
c) opporre una forma di
d) favorire la
costituisce uno strumento finalizzato a:
umili di partecipare alla
partecipazione politica di resistenza alla
partecipazione politica
vita politica
gruppi etnici diversi
partecipazione politica
femminile
delle donne

a

b

a

c
c

Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro.

NB09000 Leggere attentamente il seguente brano.
Il sergente guardò l'orologio; erano le otto e quarantaquattro minuti. Si doveva aspettare che suonassero le nove. Hladík, più insignificante che sventurato, si sedette su una
catasta di legna. S'accorse che gli occhi dei soldati fuggivano i suoi. Per alleviare l'attesa, il sergente gli dette una sigaretta. Hladík non fumava; l'accettò per cortesia o per
umiltà. Accendendola, vide che gli tremavano le mani. Il giorno s'annuvolò; i soldati parlavano a voce bassa come se lui già fosse morto. Vanamente cercò di ricordarsi della
donna il cui simbolo era Julia di Weidenau...
Il plotone si formò, s'inquadrò. Hladík, in piedi contro il muro della caserma, attese la scarica. Qualcuno temette che la parete restasse macchiata di sangue; ordinarono allora al
condannato di avanzare di alcuni passi. Hladík, assurdamente, ricordò i vacillamenti preliminari ordinati dai fotografi. Una pesante goccia di pioggia gli sfiorò una tempia e
lentamente rotolò sulla sua guancia; il sergente vociferò il comando finale.
L'universo fisico si fermò.
Le armi convergevano su Hladík, ma gli uomini che stavano per ucciderlo restavano immobili. Il braccio del sergente eternizzava un gesto inconcluso. Su un mattone del cortile
un'ape proiettava un'ombra fissa. Il vento s'era arrestato come in un quadro. Hladík tentò un grido, una sillaba, la torsione d'una mano. Comprese che era paralizzato. Non il più
tenue rumore gli giungeva dal mondo impedito. Pensò "sono all'inferno, sono morto". Pensò "sono impazzito". Pensò "il tempo s'è fermato". Poi rifletté che in questo caso
anche il suo pensiero si sarebbe fermato. Volle metterlo a prova: ripeté (senza muovere le labbra) la misteriosa quarta ecloga di Virgilio. Immaginò che i già remoti soldati
condividessero la sua angoscia; bramò di comunicare con loro. Si stupì di non sentire alcuna stanchezza, e neppure la vertigine della sua lunga immobilità. Dopo un tempo
indeterminato, s'addormentò. Quando si risvegliò, il mondo continuava immobile e sordo. Durava: sulla sua guancia la goccia d'acqua; nel cortile, l'ombra dell'ape; il fumo della
sigaretta che aveva fumato non finiva mai di disperdersi. Un altro "giorno" passò prima che Hladík comprendesse.
Un anno intero aveva chiesto a Dio per terminare il suo lavoro: un anno gli concedeva l'Onnipotente. Dio compiva per lui un miracolo segreto: l'ucciderebbe, all'ora fissata, il
plotone tedesco, ma nella sua mente, tra l'ordine e l'esecuzione dell'ordine, trascorrerebbe un anno. Dalla perplessità passò allo stupore, dallo stupore alla rassegnazione, dalla
rassegnazione, a un'improvvisa gratitudine.
(J. Borges, "Il miracolo segreto", in "Finzioni", Adelphi)
NB09001 Cosa vuol dire "vociferò"?
a) Ridere a gran voce
b) Parlare sottovoce
c) Parlare ad alta voce
d) Decidere senza
consultarsi
NB09002 Nel brano appena letto il protagonista sta per essere
a) Negli Stai Uniti
b) In Italia
c) In Germania
d) In Portogallo
fucilato. Dove possiamo desumere che si svolga la
scena?
NB09003 Cosa intende l'autore con l'espressione: "S'accorse che a) I soldati cercano di
b) Hladík ha chiesto ai
c) Gli altri soldati non
d) I soldati non hanno
gli occhi dei soldati fuggivano i suoi"?
distrarre l'attenzione di
soldati di non guardarlo
guardano Hladík negli
alcun interesse alla sorte
Hladík, perché non si
per pudore
occhi per pudore o
che toccherà a Hladík
faccia prendere dal panico
vergogna, visto che a
breve dovranno ucciderlo
NB09004 Cosa intende l'autore con l'espressione "Il braccio del a) Il sergente ha alzato il
b) Il sergente, per punire
c) Il sergente è contro la
d) Hladík ha chiesto al
sergente eternizzava un gesto inconcluso"?
braccio per dare l'ordine
Hladík, prende tempo e
pena di morte e non ha il
sergente di non dare
di sparare ma, poiché il
non dà subito l'ordine di
coraggio di dare l'ordine
subito l'ordine per avere
tempo si è fermato, non
sparare
di sparare
più tempo per pensare
conclude il movimento
NB09005 Cosa succede al protagonista del brano?
a) Il mondo si immobilizza b) Il sergente decide di
c) Dio ha ascoltato la
d) I soldati decidono di
e, solo nella mente di
sospendere la pena e
preghiera di Hladík, le
non sparare, perciò
Hladík, trascorrerà un
Hladík torna libero
pallottole non possono
l'esecuzione viene
anno
ucciderlo
rimandata

c
c

c

a

a

Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro.

NB09100 Leggere attentamente il seguente brano.
Vincent Van Gogh nacque il 30 marzo 1853. Lo stesso giorno di quando, un anno prima, sua madre vide morire il frutto della sua gravidanza, il suo primo figlio maschio, il più
desiderato. Si chiamava Vincent, Vincent Van Gogh. Inconsolabile, cercò la via più breve per superare lo scoglio di questo lutto impossibile da simbolizzare scegliendo per il
suo secondo figlio maschio lo stesso nome del primo nato morto. Questa madre non è stata una madre del rifiuto esplicito, della non-curanza, dell'assenza di presenza. Non ha
mancato di svolgere la sua funzione di accudimento; piuttosto ha mancato, attraverso la solerzia delle sue cure, di particolarizzare l'esistenza di Vincent poiché questa esistenza
non è stata concepita come un valore in sé, non è stata voluta per se stessa, ma solo come la sostituzione del figlio traumaticamente perduto. La coincidenza simbolica della data
della propria nascita con quella della nascita e della morte del proprio fratello, è un dato della biografia di Van Gogh che non può non colpire lo psicoanalista. La funzione del
nome proprio è quella di iscrivere un soggetto non solo e non tanto nel registro dell'anagrafe, ma in quello assai più significativo dell'ordine simbolico. In questo senso esso
manifesta la potenza simbolica del desiderio dell'Altro che con questa scelta – con la scelta del nome – opera una prima e fondamentale umanizzazione della vita, riconoscendo
il figlio come proprio frutto e includendolo nella serie delle generazioni, in modo tale che possa appartenere a un mondo simbolico e che in questo mondo possa avere diritto di
esistere nella particolarità della sua propria esistenza. [1] Nel caso di Vincent Van Gogh il nome proprio, anziché sancire questa iscrizione, svolge piuttosto la funzione di
alienarlo nel nome di un altro negandogli ogni iscrizione simbolica nel campo dell'Altro. L'iscrizione tende ad assumere un mero valore di sostituzione. Al centro non troviamo
semplicemente, come spesso accade, il narcisismo dei genitori che con la scelta del nome proprio investe fallicamente l'essere del bambino ponendo, appunto, nel suo nome
l'auspicio (conscio o inconscio) di una qualche realizzazione fantasmatica di cui egli dovrà farsi carico, quanto piuttosto una decisa negazione del lutto, ovvero del carattere
irreversibile della perdita del primo Vincent e, di conseguenza, del carattere insostituibile del figlio perduto.
(Massimo Recalcati, "Melanconia e creazione in Vincent Van Gogh", Bollati Boringhieri)
NB09101 La madre di Van Gogh lo chiama Vincent perché:
a) è nato lo stesso giorno
b) non è riuscita a
c) aveva sempre voluto un d) era tanto affezionata al
in cui il suo primo figlio,
rielaborare il lutto del
figlio maschio a cui dare il primo figlio, morto
Vincent, è morto
primo figlio che si
nome Vincent
prematuramente, da voler
chiamava anch'egli
dare il suo nome al
Vincent
secondo
NB09102 Quale delle seguenti affermazioni in relazione alla
a) Non ha desiderato la
b) Non ha dato
c) Avrebbe preferito che il d) Ha fatto mancare le
madre di Vincent Van Gogh è corretta?
nascita del secondo figlio
importanza al secondo
secondo figlio fosse una
cure necessarie al secondo
femmina
figlio
per sostituire il primo
figlio come individuo
particolare
NB09103 Che funzione ha il nome proprio?
a) È una pratica simbolica b) Serve alla società per
c) È una pratica legata
d) Attraverso esso il
adottata dai genitori per
identificare gli individui
all'anagrafe, che scheda
genitore conferisce al
rivendicare il possesso del
simbolicamente gli
figlio una particolarità
bambino
individui
NB09104 Nel caso di Vincent Van Gogh il nome ha la funzione a) sancire la sua
b) inscriverlo nel mondo
c) togliergli la sua
d) essere di buon auspicio
di:
particolarità all'interno
del simbolico in modo da
individualità per
poiché i genitori si
inscriverla in quella del
augurano che egli sia
della società
dargli uno statuto di
esistenza
fratello
meglio del figlio
scomparso
NB09105 Qual è, nel brano, il significato di "alienare", nella
a) Rendere nemico
b) Rendere estraneo a se
c) Perdere i diritti sui
d) Accantonare, lasciare in
frase contrassegnata da [1]?
qualcuno
stesso
propri beni materiali
disparte

b

b

d

c

b

Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro.

NB09200 Leggere attentamente il seguente brano.
Grafene e nanotubi in carbonio: sono i materiali alternativi al silicio per la realizzazione dei microprocessori che costituiscono il motore intelligente dei personal computer. I
ricercatori li stanno testando da tempo per superare i limiti (a tendere) degli attuali chip in fatto di prestazioni, efficienza energetica e costi di produzione su larga scala; quelli di
IBM Research sono arrivati per primi (lo documenta uno studio pubblicato su "Nature Nanotechnology") a capire come produrre componenti basati su transistor a nanotubi al
carbonio (singoli fogli di atomi di carbonio arrotolati in forma cilindrica che derivano dalla combinazione di metalli e semiconduttori) e capaci di garantire prestazioni di 5-10
volte superiori a quelle oggi offerte dai circuiti di silicio.
Rispetto agli esperimenti finora condotti su questo materiale, gli scienziati di Big Blue hanno scoperto il modo di aggregare i nanotubi su un substrato, attraverso uno scambio
chimico di ioni, ottenendo una densità 100 volte maggiore. Riuscendo nell'impresa di costruire un prototipo di chip con oltre 10mila elementi basati su nanotubi al carbonio e
aprendo quindi le porte, come ha confermato Supratik Guha, direttore del Physical Sciences di IBM Research, alla produzione a costi sostenibili di componenti ricchi di
miliardi di transistor nell'ambito di un'infrastruttura a wafer tradizionale.
Intel, da parte propria, ha assicurato di recente come l'evoluzione della tecnologia al silicio utilizzata per fabbricare i chip che oggi equipaggiano computer, tablet e smartphone
conoscerà presto una forte accelerazione. Dai processori con transistor da 22 nanometri e 1,4 miliardi di transistor attualmente sul mercato (la famiglia Ivy Bridge) si arriverà
prossimamente ai prodotti 14 nanometri "Broadwell" (previsti tra il 2014 e il 2015) e in futuro alla soglia (forse invalicabile) dei 5 nanometri.
(da: Gianni Rusconi, “Nanotubi al posto del silicio: Ibm apre una nuova frontiera nei chip per computer”, “Il Sole 24 Oe”)
a) diminuisce di pari passo b) non sarà mai inferiore
c) diminuisce insieme a
d) è sempre compreso fra
NB09201 Il numero dei nanometri presenti nei processori:
con l’evoluzione dei
alle cinque unità
quello dei transistor
le quindici e le venti unità
processori stessi
NB09202 I ricercatori stanno cercando di migliorare i chip
a) Per consentire un
b) Per allungare la vita
c) Per contenere i costi
d) Per renderli più
attualmente in uso per tutte le seguenti ragioni, tranne maggior risparmio
media dei personal
della produzione
performanti
una. Quale?
energetico
computer
industriale
NB09203 Cosa consentirebbe l’uso del carbonio al posto del
a) Un sostanziale
b) Un aumento della vita
c) Una maggiore varietà
d) Una diminuzione dei
silicio?
miglioramento delle
media dei personal
nell’offerta di transistor
prezzi di vendita dei pc
prestazioni e
computer
dell’efficienza dei pc
NB09204 Qual è la vera novità della scoperta descritta nel testo? a) Il modo in cui si
b) Lo scambio chimico fra c) La minore densità
d) Il tipo di substrato
riescono ad assemblare i
gli ioni, che non era mai
ottenuta rispetto agli
utilizzato per
riuscito prima
esperimenti precedenti
l’aggregazione dei
nanotubi, ottenendo una
densità molto superiore a
nanotubi
quella raggiunta finora
NB09205 Quale tra le seguenti affermazioni NON è deducibile
a) Supratik Guha è
b) I prodotti “Broadwell” c) Gli scienziati di Big
d) I ricercatori di Intel
dal brano?
fiducioso nella
sono tecnicamente più
Blue sono più competitivi stanno ottenendo risultati
diminuzione futura dei
evoluti di quelli “Ivy
di quelli di IBM Research promettenti nel campo
costi dei componenti di
Bridge”
della tecnologia al silicio
transistor

a

b

a

a

c

Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro.

NB09300 Leggere attentamente il seguente brano.
La teoria della scelta razionale è un modello che fissa l'insieme di caratteristiche che rendono le azioni di un attore economico normativamente giustificabili in funzione di un
determinato concetto della razionalità umana. L'ambito in cui essa è correntemente adottata, come apparato epistemologico e dispositivo di predizione, è l'economia neoclassica.
La teoria neoclassica si è per lungo tempo fondata su due cardini metodici: (1) il fine della scelta è la massimizzazione dell'utilità personale effettiva (non supposta); (2) l’opera
di perseguimento del fine è razionale se viene messa in atto una conveniente ottimizzazione dei mezzi disponibili (il modello assegna cioè all'agire pratico la sola capacità di
porre imperativi ipotetici, e riduce la razionalità della scelta all'elezione di mezzi ottimamente convenienti all’acquisizione di un utile non razionalmente posto). Essa ha poi
reintegrato nel modello, seppure parzialmente e accanto al conservato teorema dell'arbitrarietà delle propensioni dei decisori, una valenza autonoma della razionalità,
accertandone il peso in particolari condizioni di incertezza: le modalità reali di determinazione degli opzionamenti, così come la loro valutazione in sede normativa da parte del
teorico, tengono e devono tenere conto del fatto che le informazioni a disposizione nella rappresentazione del contesto di scelta sono spesso limitate e devono essere
cognitivamente integrate.
Che la semplicità del metodo si scontrasse con la complessità reale dei processi di scelta era un fatto noto ai suoi stessi promotori, che lo difendevano basandosi sul fatto che
sebbene l'utilità personale non fosse sempre il fine esplicito degli agenti, tuttavia trattarli “come se” essa lo fosse avrebbe permesso di ottenere l'approssimazione migliore (oltre
che più facilmente gestibile) al comportamento reale degli individui. Del resto, l'utilità puramente materiale ed egoistica fu presto espunta dal modello per evoluzione
spontanea: la teoria cominciò dunque, a partire da Pareto, a riassorbire l'utile nella classe più ampia delle «preferenze» o dell'«utilità attesa»: così aggiornato il modello fu
facilmente generalizzato alle situazioni di rischio, nelle quali non risulta possibile assegnare con sicurezza alcuna probabilità oggettiva agli stati esterni.
(da: L. Gasparri, “Oltre l’uomo di Chicago: modello neoclassico e approccio cognitivo in economia”, www.filosofico.net )
NB09301 Con l’espressione “dispositivo di predizione” l’autore a) alla capacità delle teorie b) all'utilizzo della teoria
c) alla razionalità umana
d) a ciò che rende
del brano si riferisce:
economiche neoclassiche
della scelta razionale come
razionale l’attore
di effettuare previsioni
strumento di predizione
economico
razionali
del comportamento degli
attori economici
NB09302 In base al brano, un punto cardine della teoria
a) l’attore economico è
b) nessuna delle altre
c) la scelta degli attori
d) un attore economico sa
neoclassica è che:
razionale in quanto sa
risposte è corretta
economici ha come fine il porre imperativi ipotetici
porre imperativi ipotetici
conseguimento della
massima utilità
NB09303 Qual è l’argomento del brano?
a) Il problema della
b) L'evoluzione del
c) Il problema
d) Il ruolo della teoria
complessità del reale
concetto di scelta
dell’irrazionalità degli
economica neoclassica
nell’ambito dello sviluppo razionale nella teoria
agenti economici e le
nella previsione di scenari
della teoria economica
economica neoclassica
relative produzioni
economici
neoclassica
teoriche atte a superarlo
NB09304 Gli economisti neoclassici hanno modificato la loro
a) per integrarla con le
b) considerando l'utilità
c) a causa dell'evoluzione d) ritenendo imprevedibile
teoria:
informazioni relative al
personale non più come il del comportamento reale
il comportamento reale
contesto di scelta
fine esplicito delle scelte
degli individui
degli individui
degli agenti, ma come se
essa lo fosse
NB09305 Il modello della scelta razionale evolve quando:
a) si comprende che
b) gli economisti
c) si sostituisce il concetto d) si integra con la teoria
l'utilità personale è
raggiungono il livello di
di utile con quello di
dell'arbitrarietà delle
sempre il fine esplicito
approssimazione ottimale preferenza
decisioni

b

c

b

b

c

Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro.

NB09400 Leggere attentamente il seguente brano.
La donna ha sempre occupato nella società romana una posizione di netta inferiorità giuridica nei confronti degli uomini, come riconosce persino il Corpus iuris civilis [1], la
raccolta di leggi e di sentenze redatta nel VI secolo d.C. sotto la guida dell'imperatore Giustiniano. In una sezione del Corpus si dichiara infatti che "in molti articoli del nostro
diritto la condizione delle femmine è peggiore di quella dei maschi". In effetti, per secoli le donne romane trascorsero l'intera esistenza esclusivamente nell'ambito della
famiglia, sottoposte prima al potere del pater familias, vale a dire il maschio più anziano del gruppo, e poi a quello del marito, escluse dall'esercizio dei diritti politici e in senso
più ampio dai virilia officia, vale a dire da tutte le attività prettamente maschili. Bisognerà attendere gli ultimi due secoli dell'età repubblicana perché la condizione femminile
conosca una significativa trasformazione. Come tutti gli altri membri della familia, che a Roma si allargava a comprendere tutte le persone, libere o schiave, che condividevano
lo stesso tetto, anche le donne erano sottomesse alla volontà del pater familias, al quale la legge concedeva diritti a volte così spietati da dar luogo a veri e propri abusi. Fin dalla
nascita, la vita delle Romane era difficile: molto più frequentemente dei loro fratelli, esse erano infatti sottoposte all'esposizione, vale a dire all'abbandono. Tale pratica,
consueta anche in Grecia e spesso utilizzata dai Romani come strumento di pianificazione familiare [2], prevedeva che venissero esposte non solo creature gracili o malate, ma
anche neonati ai quali la famiglia non poteva garantire un'educazione o una condizione di vita adeguata al livello sociale d'appartenenza. Le cause che più spesso determinavano
l'esposizione di una figlia vanno ricercate nella non volontà o nell'impossibilità economica da parte della famiglia di provvedere alla dote necessaria perché la giovane,
raggiunta l'età più opportuna, potesse sposarsi. Se di norma la primogenita si sottraeva all'esposizione, perché tutelata da un'antichissima disposizione legislativa, alle altre figlie
era spesso riservato un tragico destino: nell'ipotesi, non frequente, che sopravvivessero all'abbandono, esse erano infatti spesso raccolte da individui che le allevavano per
venderle poi come schiave o per avviarle alla prostituzione.
(Domitilla Leati, "Divina puella. L'amore e la donna in Catullo", Carlo Signorelli Editore)
NB09401 Cos'è il "Corpus iuris civilis" [1]?
a) Le leggi che regolano i
b) Le regole che
c) L'insieme di leggi
d) L'insieme delle leggi del
diritti delle donne romane stabiliscono la
redatte personalmente nel diritto romano vigente nel
partecipazione alle cariche 600 d.C. dall'imperatore
sesto secolo d.C.
pubbliche romane
Giustiniano
NB09402 Quale affermazione relativa alla condizione femminile a) Secondo Giustiniano le b) Le donne erano
c) Il diritto riconosceva il d) Le donne erano escluse
a Roma NON è vera?
donne erano inferiori agli subordinate prima
ruolo subalterno delle
dall'esercizio delle
uomini
all'autorità del pater
donne
funzioni politiche
familias e poi a quella del
marito
NB09403 Quale delle seguenti alternative è deducibile dal
a) La vita delle donne era b) Le donne avevano
c) Le donne erano
d) Anche in Grecia le figlie
brano?
paragonabile solo a quella desiderio di cambiare la
sottoposte anche
potevano essere sottoposte
degli schiavi
loro condizione
all'autorità dei fratelli
a esposizione
NB09404 Cosa s'intende con "pianificazione familiare" [2]?
a) La progettazione e la
b) L'incapacità di
c) L'abbandono dei figli
d) L'adeguamento delle
modalità di formazione
prendersi cura, in alcuni
malsani o troppo gracili
nascite al livello sociale di
del nucleo familiare
casi, dei figli
appartenenza
NB09405 Chi era, tra le femmine neonate, maggiormente
a) Tutte le femmine delle
b) Le figlie alle quali la
c) Le primogenite
d) Le schiave
soggetto all'esposizione?
famiglie meno abbienti
famiglia non poteva
assicurare una dote

d

a

d

a

b

Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro.

NB09500 Leggere attentamente il seguente brano.
Il debutto di Dario Fo (1926-2016) come attore avviene nel 1953, al Piccolo Teatro di Milano. Il teatro ha da poco esaurito la programmazione della stagione e affitta, in estate,
la sala ad un gruppo di giovani: Franco Parenti, Giustino Durano e Dario Fo. Il testo che mettono in scena è "Il dito nell'occhio", unico spettacolo in cui Fo recita insieme ad
altri attori. Ciò che appare evidente nel modo di recitare del ragazzo è la sua filiazione dalla scuola del mimo francese Jacques Lecoq, da cui gli deriva la scioltezza del
movimento e la fisicità della recitazione.
Successivamente incontra Franca Rame che, nata in una famiglia di attori da generazioni, gli fa conoscere il patrimonio italiano della Commedia dell'Arte e così comincia a
prendere forma quello che sarà lo stile inconfondibile di Dario Fo, caratterizzato dalla mescolanza di surrealismo (nel modo di essere in scena), lezione brechtiana (nei contenuti
sociali affrontati) e tradizione colta (legata soprattutto alla ricerca linguistica). Fin dall'inizio della sua attività di attore e drammaturgo, Dario Fo rifiuta di legarsi al mondo dei
teatri stabili. Sceglie, piuttosto, i palcoscenici delle grandi riviste sui quali propone i suoi spettacoli: "Gli arcangeli non giocano a flipper" e "Isabella, tre caravelle e un
cacciaballe" sono testi strutturati come sceneggiature di film comici, in cui Fo presenta situazioni assurde, snocciola battute sarcastiche, si muove come gli attori del cinema
muto. Scoppiettanti e divertenti, i suoi spettacoli hanno uno straordinario ritmo e non conoscono momenti di stanca. C'è però qualcosa di strano, che non a tutto il pubblico
risulta gradito. Sono le puntate antigovernative, le parole in difesa dei diritti degli operai, la critica dello sfruttamento nelle fabbriche, la volontà di combattere l'ignoranza
attraverso il mezzo teatrale. Gli attacchi pungenti di Fo conoscono un crescendo che il governo dei primi anni Sessanta non è in grado di sostenere. La pietra dello scandalo sarà
"La signora è da buttare" (1967), in cui Fo mette alla berlina [1] l'America dell'assassinio Kennedy e viene addirittura minacciato d'arresto per vilipendio di capo di Stato
straniero. Intanto fuori scoppia il Sessantotto, e Fo continua a voler stabilire un contatto vivo con il pubblico, farsi portavoce degli umori della gente e "sentire" la realtà sociale
e farla conoscere all'esterno. Nel suo teatro non c'è alcuna volontà d'indottrinamento: lui stesso è ostile a qualsiasi forma di condizionamento ideologico.
(da: Anna Rosa Guerriero, Nara Palmieri, "Letteratura & linguaggi", RCS Libri)
NB09501 Quale tra le seguenti affermazioni NON è deducibile
a) Il modo di muoversi di b) Gli spettacoli di Dario
c) Il teatro di Dario Fo
d) Il debutto di Dario Fo
dal brano?
Dario Fo gli deriva dai
Fo sono legati ai
gioca molto sul sarcasmo, avviene al Piccolo Teatro
suoi studi presso la scuola palcoscenici delle grandi
la mimica da attore del
di Milano, durante la
del francese Jacques
riviste, sui quali mette in
cinema muto e le
programmazione della
Lecoq
scena le sue opere
situazioni surreali
stagione estiva
NB09502 Quale tra le seguenti affermazioni NON è deducibile
a) Lo spettacolo "Gli
b) Dario Fo all'inizio della c) Dario Fo integra nei
d) L'attrice Franca Rame
dal brano?
arcangeli non giocano a
sua carriera si lega al
suoi spettacoli il contenuto è figlia d'arte
flipper" ha una struttura mondo dei teatri stabili
sociale di origine
comica
brechtiana
NB09503 Quale tra le seguenti affermazioni è deducibile dal
a) Gli spettacoli di Fo sono b) Il primo spettacolo di
c) Dario Fo fa conoscere a d) Lo stile di Dario Fo
brano?
ritmati da momenti di
Dario Fo come unico
Franca Rame il
mescola il surrealismo alla
azione scoppiettante e
attore fu "Il dito
patrimonio italiano della
ricerca linguistica colta
lunghe pause
nell'occhio"
Commedia dell'Arte
NB09504 Secondo il brano proposto, gli spettacoli di Dario Fo
a) pieni di indicazioni
b) favorevoli ai governi
c) messi in scena con
d) considerati quasi
sono:
ideologiche, esposte con la esteri, come ad esempio
l'obiettivo di indottrinare scandalosi nei primi anni
sua tipica comicità e
l'America del presidente
il pubblico, attraverso un Sessanta, per le numerose
sarcasmo
Kennedy
contatto vivo con esso
frecciate antigovernative
NB09505 Qual è il significato dell'espressione "mettere alla
a) Combattere
b) Esporre alla pubblica
c) Sollevare polemiche e
d) Trattare con riguardo e
berlina" [1]?
ideologicamente
derisione
obiezioni
accortezza

d

b

d

d

b

Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro.

NB09600 Leggere attentamente il seguente brano.
Il bigliettaio chiuse lo sportello, l'autobus si mosse con un rumore di sfasciume. L'ultima occhiata che il bigliettaio girò sulla piazza, colse l'uomo vestito di scuro che veniva
correndo; il bigliettaio disse all'autista - un momento - e aprì lo sportello mentre l'autobus ancora si muoveva. Si sentirono due colpi squarciati: l'uomo vestito di scuro, che
stava per saltare sul predellino, restò per un attimo sospeso, come tirato su per i capelli da una mano invisibile; gli cadde la cartella di mano e sulla cartella lentamente si
afflosciò. Il bigliettaio bestemmiò: la faccia gli era diventata colore di zolfo, tremava. Il venditore di panelle, che era a tre metri dall'uomo caduto, muovendosi come un
granchio cominciò ad allontanarsi verso la porta della chiesa. Nell'autobus nessuno si mosse, l'autista era come impietrito, la destra sulla leva del freno e la sinistra sul volante.
Il bigliettaio guardò tutte quelle facce che sembravano facce di ciechi, senza sguardo disse - l'hanno ammazzato - si levò il berretto e freneticamente cominciò a passarsi la
mano tra i capelli; bestemmiò ancora. - I carabinieri - disse l'autista - bisogna chiamare i carabinieri. Si alzò ed apri l'altro sportello - ci vado - disse al bigliettaio. Vennero i
carabinieri, il maresciallo nero di barba e di sonno. L'apparire dei carabinieri squillò come allarme nel letargo dei viaggiatori: e dietro al bigliettaio, dall'altro sportello che
l'autista aveva lasciato aperto, cominciarono a scendere. In apparente indolenza [1], voltandosi indietro come a cercare la distanza giusta per ammirare i campanili, si
allontanavano verso i margini della piazza e, dopo un ultimo sguardo, svicolavano. Di quella lenta raggera di fuga il maresciallo e i carabinieri non si accorgevano. Intorno al
morto stavano ora una cinquantina di persone, gli operai di un cantiere-scuola ai quali non pareva vero di aver trovato un argomento così grosso da trascinare nell'ozio delle otto
ore. Il maresciallo ordinò ai carabinieri di fare sgombrare la piazza e di far risalire i viaggiatori sull'autobus: e i carabinieri cominciarono a spingere i curiosi verso le strade che
intorno alla piazza si aprivano, spingevano e chiedevano ai viaggiatori di andare a riprendere il loro posto sull'autobus. Quando la piazza fu vuota, vuoto era anche l'autobus;
solo l'autista e il bigliettaio restavano.
(da: Leonardo Sciascia, "Il giorno della civetta", Giulio Einaudi Editore)
NB09601 Alla vista del morto, il venditore di panelle:
a) indietreggiò
b) bestemmiò
c) chiuse gli occhi come un d) rimase impietrito
cieco
NB09602 L'uomo colpito a morte:
a) cadde immediatamente b) si era avvicinato
c) era ancora sulla soglia
d) fu colpito da vari
al suolo
nervosamente all'autobus dell'autobus quando fu
proiettili
colpito
NB09603 Quale delle seguenti affermazioni NON è deducibile
a) I passeggeri si
b) I presenti sulla scena
c) Solo l'arrivo dei
d) Il maresciallo stava
dal brano?
allontanarono dalla piazza del crimine non volevano carabinieri pose fine al
schiacciando un pisolino
prendendo strade
incontrare i carabinieri
torpore dei passeggeri
quando fu chiamato
secondarie
dell'autobus
NB09604 Quale delle seguenti affermazioni deducibili dal testo a) I passeggeri furono
b) I carabinieri cercarono c) Il conducente e il
d) I passeggeri furono
è corretta?
trattenuti sull'autobus
di impedire a chiunque di bigliettaio si allontanarono lasciati scendere
scendere dall'autobus
dall'autobus appena
dall'autobus
possibile
NB09605 Quale tra i seguenti NON è un sinonimo del termine
a) Apatia
b) Insofferenza
c) Svogliatezza
d) Ignavia
"indolenza" [1]?

a
c

d

d

b

Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro.

NB09700 Leggere attentamente il seguente brano.
Sfruttando l'elevata capacità di modificarsi del virus, un laboratorio di Strasburgo, di cui fanno parte due ricercatori italiani, ha individuato un "mutante" in grado di portare alla
morte delle cellule tumorali con bassi dosaggi di medicinali.
Usare una malattia per sconfiggerne un'altra può sembrare paradossale, ma presto potrebbe rivelarsi una nuova frontiera delle cure anti-tumore. È la pista seguita dal laboratorio
Retrovirus ed evoluzione molecolare di Strasburgo, diretto da Matteo Negroni dell'Istituto di biologia molecolare e cellulare del CNRS (il Centro nazionale francese di ricerca
scientifica), che ha modificato il genoma del virus ottenendo ottimi risultati nella morte delle cellule tumorali, con un dosaggio di medicinali inferiore di 300 volte rispetto a
quello utilizzato nelle terapie moderne.
L’HIV presenta una caratteristica fondamentale: l'elevata capacità di mutazione. Sfruttando questa peculiarità del virus, i ricercatori ne hanno combinato il genoma, privato
della sua forza infettiva, con un gene umano presente in tutte le cellule, la desossicitidina chinasi (o dCK), che funziona da "attivatore" dei medicinali antitumorali. "In questo
modo – spiega Matteo Negroni – si è ottenuta una banca dati di ottanta proteine mutanti. Tra loro i ricercatori hanno poi individuato la variante con la capacità maggiore di
agire sulle cellule cancerose, uccidendole anche con un basso dosaggio di medicinali".
La proteina modificata, poi, non ha bisogno di essere iniettata in tutte le cellule malate. "Basta infatti che agisca su poche di loro perché, grazie all'effetto conosciuto come
bystander, si assista alla morte delle altre cellule", continua lo studioso.
La ricerca, pubblicata su PLoS Genetics, apre prospettive verso un trattamento terapeutico alternativo, in grado di limitare i problemi legati alla tossicità di alcuni medicinali.
Gli esperimenti, durati tre anni e guidati da un'altra ricercatrice italiana, Paola Rossolillo, sono stati effettuati solo in provetta.
"Bisognerà aspettare un anno e mezzo, forse due, per iniziare la sperimentazione preclinica sugli animali. Finanziamenti permettendo", conclude Negroni. Test sulla
modificazione del virus dell'Aids potrebbero rivelarsi utili anche per la cura di altre malattie.
(da: “La Repubblica”)
NB09701 Secondo quanto riportato nel testo:
a) il virus dell’AIDS potrà b) Matteo Negroni dirige
c) vi sono ben ottanta
d) la desossicitidina
difficilmente essere
uno dei laboratori di
proteine mutanti efficaci
chinasi si trova solo in
impiegato per curare altre ricerca dell’ospedale di
nell’eliminazione delle
alcune cellule
patologie
Strasburgo
cellule cancerose
NB09702 Qual è la caratteristica della proteina scoperta dal
a) La completa mancanza b) L’istantanea azione
c) La strana somiglianza
d) La sua incredibile
laboratorio di Strasburgo e che potrebbe rivelarsi un
di tossicità
deleteria che ha appena
con alcuni geni umani
velocità di trasformazione
valido aiuto per la lotta contro il cancro?
entra in contatto con
cellule interessate da
tumore
NB09703 Quale delle seguenti affermazioni è vera?
a) Grazie alla scoperta
b) L’effetto bystander
c) La scoperta di cui si
d) A breve inizieranno i
fatta, in futuro le cure
impedisce che un
parla nel testo è stata fatta test per verificare la
antitumorali potrebbero
medicinale si propaghi e
da un’équipe di
validità dell’esperimento
essere al tempo stesso più raggiunga le cellule malate ricercatori francesi
del laboratorio di
leggere e più efficaci
Strasburgo
NB09704 Quale delle seguenti alternative sintetizza meglio il
a) Hanno associato il
b) Hanno analizzato il
c) Hanno studiato l’effetto d) Hanno analizzato la
modo in cui hanno proceduto i ricercatori?
genoma dell’Hiv alla dCK comportamento del gene
bystander per capire
banca dati delle proteine
per ottenere una serie di
della desossicitidina al
quante cellule potessero
mutanti dell’Hiv per
proteine, da cui estrarre
momento della
essere eliminate grazie alla capire quale potesse essere
quella più tossica per le
somministrazione di
proteina dell’Hiv
più efficace nel
cellule tumorali
medicinali anticancro
distruggere le cellule
cancerose

b

d

a

a

Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro.

NB09705 La proteina modificata non deve essere
necessariamente inoculata in tutte le cellule cancerose
perché:

a) l’effetto che ha sulle
poche cellule in cui viene
inoculata si trasmette
anche alle altre

b) in alta concentrazione
potrebbe riacquistare la
sua forza infettiva

c) il livello di tossicità non
sarebbe più tollerabile dal
corpo del malato

d) perde di efficacia se
viene inoculata numerose
volte

NB09800 Leggere attentamente il seguente brano.
Ieri sera a Roma si è esibito un gruppo che noi italiani ricordiamo per una canzone che recita: “Depende, de qué depende, de según como se mire todo depende…”.
Un bizzarro fenomeno quello degli Jarabe de Palo. La loro musica non è certo entrata nelle nostre orecchie in punta di piedi; al contrario, ci ha completamente travolti
nell’estate del ’97, quando cantavamo e ballavamo “La Flaca”. Talmente “tormentone” che nel 2000, ben tre anni dopo, mentre in Spagna andava a ruba il loro secondo album,
in Italia si trovavano a dover promuovere il primo, ancora in cima alle classifiche.
Bizzarro anche il fatto che mi sia capitato, e più di una volta, di parlare con persone che non sapevano che gli Jarabe de Palo fossero un gruppo, bensì credevano fosse il “nome
d’arte” del cantante; un duro colpo per Pau Donés, leader e alter ego del gruppo, al quale quando si domanda perché non ha intrapreso una carriera da solista lui risponde che il
motivo è il suo credere nel lavoro di squadra, e che preferisce andare a un concerto di una band piuttosto che a quello di un solista. Sfatiamo dunque questo mito del nome
raccontandovene il vero significato. Il termine “Jarabe de palo” ha un doppio significato, uno più lampante e uno più allusivo e malizioso: “jarabe” in spagnolo significa succo,
sciroppo, anche con significato medico; “palo” indica invece il bastone. La locuzione è quindi traducibile come cura del bastone, una sorta di brusco rimedio. “Tua madre per
punirti ti dà ‘jarabe de palo’, e i musicisti… non è facile vivere di musica … E allora credo che i musicisti nella loro vita prendano molte ‘jarabe de palo’”, dichiara Pau.
Ieri, ascoltando questo gruppo, pensavo a come, nonostante la loro bravura, in Italia non abbiano più riscosso il successo di quindici anni fa: “Non voglio fare il tipico artista
ipocrita che dice non ci interessa vendere dischi, amiamo l’arte… So che quando una persona compra un disco ama quell’artista… Diciamo che la cosa più importante resta
scrivere belle canzoni, perché se ci riesci il successo prima o poi arriva. Ma il segreto sono le canzoni, che devono trasmettere emozioni a chi le ascolta”. Queste le sincere
parole dell’artista, che di emozioni continua a trasmetterne. Che quindi, in alcuni casi, dietro ai fenomeni “tormentone” ci sia musica di buona qualità? Per gli Jarabe de Palo è
un sincero sì! E vi esorto a scoprirlo.
(da: “Il bizzarro caso degli Jarabe de Palo”, di Erika Sambuco, www.italiamagazineonline.it)
NB09801 L’autrice del testo ritiene che:
a) per un gruppo sia più
b) Pau Donés avrebbe
c) gli Jarabe de Palo
d) i fenomeni tormentone
importante scrivere belle
dovuto dedicarsi alla
avrebbero potuto e dovuto servono sempre per
carriera da solista
raggiungere un successo
lanciare musicisti di
canzoni piuttosto che
vendere milioni di dischi
più corposo in Italia
buona qualità
NB09802 Pau Donés ritiene che la vita di chi fa musica sia:
a) troppo poco improntata b) impegnativa e piena di c) “depende”, come dice
d) economicamente
sulla meritocrazia e sul
ostacoli
nella canzone più famosa appagante
talento
del suo gruppo
NB09803 Da quanto riportato nel testo, il successo degli Jarabe a) limitato a poche canzoni b) lungo e duraturo
c) altalenante: alcuni
d) inferiore alle
de Palo in Italia è stato:
album hanno riscosso il
aspettative del gruppo
favore del pubblico, altri
sono stati un fiasco
NB09804 L’espressione “Jarabe de Palo” è stata utilizzata per
a) per il riferimento allo
b) soprattutto per il suo
c) perché fosse chiara la
d) per il suono un po’
dare il nome al gruppo:
sciroppo per la tosse
significato recondito
nazionalità della band
particolare
NB09805 Quale tra le seguenti affermazioni NON è deducibile
a) Gli Jarabe de Palo non b) Secondo l’autrice la
c) “La Flaca” è uno dei
d) La stranezza della
dal brano?
hanno manager o sponsor bravura, in musica, non è due successi riscossi dal
carriera degli Jarabe de
che li aiutino ad
sempre sinonimo di
gruppo in Italia
Palo sta nel fatto che
affermarsi
successo
sembravo lanciatissimi in
Italia, ma dopo i primi
tormentoni sono quasi
scomparsi

a

c

b

a

b
a

Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro.

NB09900 Leggere attentamente il seguente brano.
Del mio paese, della mia famiglia ho ben poco da dire. Soprusi e l'accumularsi degli anni mi hanno allontanato dall'uno e straniato dall'altra. La ricchezza ereditata mi consentì
di beneficiare di un'istruzione d'ordine non comune, e uno spirito contemplativo mi mise in grado di classificare metodicamente il copioso materiale che i miei studi precoci
avevano diligentemente accumulato. Sopra ogni altra cosa, mi dilettavano le opere dei filosofi tedeschi: non per sconsiderata ammirazione della loro follia eloquente, ma per la
facilità con cui l'abituale rigore del mio intelletto mi consentiva di scoprirne le falsità. Mi si è spesso rimproverata l'aridità dell'ingegno e imputata a delitto la deficienza
d'immaginazione [1] ; e in ogni circostanza il pirronismo delle mie opinioni mi ha reso ambiguamente famoso. E in verità il vivo interesse per le scienze fisiche mi ha, temo,
contagiato la mente di un errore assai comune nell'epoca presente: intendo l'abitudine di rapportare i fatti, anche i meno suscettibili a tale rapporto, ai principi di quella scienza.
In complesso, nessuno potrebbe essere meno incline di me a lasciarsi sviare dagli ignes (fuochi) fatui della superstizione così sfuggendo ai severi recessi del vero. Ho ritenuto
opportuno fare questa premessa nel timore che il racconto incredibile che mi accingo a narrare sia considerato delirio di un'immaginazione incolta piuttosto che l'esperienza
reale di una mente per cui sogni e fantasticherie sono stati sempre lettera morta, cose vuote di senso.
Dopo molti anni trascorsi viaggiando in terre lontane, nell'anno 18– salpai dal porto di Batavia, nella ricca e popolosa isola di Giava, diretto all'arcipelago della Sonda.
Viaggiavo come passeggero, da null'altro indotto che da una sorta di nervosa inquietudine che come un demone mi torturava.
Era una bella nave, la nostra: circa quattrocento tonnellate, con rinforzi di rame, costruita a Bombay in legno di teak del Malabar. Portava un carico di cotone e olio delle
Laccadive. A bordo avevamo anche copra, zucchero di palma, burro di bufala indiana, noci di cocco, e alcune casse d'oppio. Lo stivaggio era malamente distribuito, e di
conseguenza la nave non teneva bene il mare.
Salpammo con una bava di vento e per molti giorni ci tenemmo lungo la costa orientale di Giava senza che nulla occorresse a ingannare la monotonia della nostra rotta tranne
qualche raro incontro con le giunche dell'arcipelago al quale eravamo diretti.
(da: Edgar Allan Poe, "Manoscritto trovato in una bottiglia", in "Il pozzo e il pendolo e altri racconti", Arnoldo Mondadori Editore)
NB09901 Che cosa intende il narratore dicendo che gli viene
a) Viene considerato, nel
b) Gli si fa una colpa della c) Il suo essere troppo
d) Nel suo ambiente la sua
"imputata a delitto la deficienza di immaginazione"
complesso, poco
sua mancanza di
privo di immaginazione lo ricchezza di
[1] ?
intelligente e carente di
immaginazione
rende quasi stupido, e di
immaginazione, che lo
immaginazione
questo gli si fa una colpa
rende quasi uno stupido, è
considerata quasi un
delitto
NB09902 Secondo quanto detto nel brano, il protagonista:
a) si diverte a leggere
b) ha studiato poco a
c) resta molto legato alla
d) non si lascia convincere
autori tedeschi perché si
causa del suo forte senso
famiglia e al Paese
dal filosofeggiare tipico
trova d'accordo con loro
pratico
d'origine
degli autori tedeschi
NB09903 Quale di queste affermazioni può essere dedotta dal
a) La scienza è sempre più b) Il protagonista è un
c) Il protagonista si affida d) I filosofi tedeschi non
brano?
affidabile
uomo superstizioso
ai principi della scienza
sono credibili per nessuno
dell'immaginazione
NB09904 Quale delle seguenti affermazioni è corretta?
a) Il viaggio è funzionale a b) Il preambolo del
c) La nave del
d) La nave riporta il
vincere la superstizione
protagonista è strumentale protagonista salpa verso
protagonista nel Paese
del protagonista
al racconto che seguirà
l'isola di Giava
d'origine
NB09905 Quale di queste affermazioni può essere dedotta dal
a) Il protagonista è
b) Il protagonista teme che c) Il racconto è
d) La ricchezza della
brano?
commerciante di zucchero i lettori lo ritengano un
chiaramente di genere
famiglia ha risparmiato al
e noci di cocco
ingenuo
parodistico
protagonista faticosi anni
di studio

b

d

c

b

b

Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro.

NB10000 Leggere attentamente il seguente brano.
Il panorama delle scienze sperimentali degli ultimi decenni dell'Ottocento appare profondamente mutato rispetto all'inizio dello stesso secolo. Nell'ambito della fisica, il
processo di unificazione delle numerose branche che erano via via venute proliferando è ormai giunto quasi a compimento, mentre nell'ambito della matematica si iniziavano a
raccogliere i frutti del lavoro di chiarificazione avviato nella prima metà del secolo e, attraverso il riduzionismo, il logicismo e il formularismo, si mirava a costruire un corpo
autonomo, saldo e coerente di tutte le discipline matematiche, attraverso un processo di unificazione anche più radicale di quello condotto in campo fisico.
Ancora nella seconda metà del XIX secolo si riteneva che la geometria, tra tutte le scienze, si trovasse in una condizione di particolare privilegio, perché, prescindendo
dall'esperienza, sembrava capace di imporre le proprie leggi al mondo oggettivo: essa si configurava cioè, secondo la distinzione kantiana, come una scienza "sintetica a priori".
Tra la fine dell'Ottocento e l'inizio del Novecento, tuttavia, tale unità viene a essere infranta e nel saggio "Sui fatti che stanno alla base della geometria", pubblicato da Hermann
von Helmholtz (1821-1894), si pone per la prima volta in forma esplicita la distinzione della disciplina in due branche distinte e tra loro irriducibili: la geometria fisica e la
geometria pura. La prima offre gli strumenti matematici per analizzare lo spazio nella sua reale configurazione e, come ogni altra scienza sperimentale, attende di acquistare
veridicità sulla base dei dati empirici [1]; la seconda si afferma invece come una disciplina assiomatica, che tratta di entità astratte attraverso i procedimenti della logica
formale.
(da "Lo sviluppo critico delle scienze: dalla matematica alla fisica nucleare", in Nicola Abbagnano, Giovanni Fornero, "I nuovi protagonisti e testi della filosofia", Paravia)
NB10001 Quale tra le seguenti affermazioni è deducibile dal
a) L'unificazione delle
b) Nessuna delle altre
c) Il Novecento ha mutato d) La geometria pura
brano?
branche scientifiche
alternative è corretta
il modo di vedere le
attende di acquistare
avvenne prima in
scienze, che era stato
concretezza e veridicità
matematica e poi in fisica
sempre uguale per tutto
sulla base dei dati empirici
l'Ottocento
NB10002 Quale tra i seguenti termini è un sinonimo di
a) Empatici
b) Individuali
c) Teorici
d) Concreti
"empirici" [1]?
NB10003 Stando al brano proposto, la geometria:
a) pura ha assiomi che
b) è decisamente più
c) fino a un certo punto
d) non è mai parsa capace
possono essere modificati importante e decisiva della della storia era percepita
di imporre le proprie leggi
soltanto dalla fisica
matematica
come una disciplina
al mondo oggettivo
unitaria e oggettiva
NB10004 Quale tra le seguenti affermazioni NON è deducibile
a) La geometria fisica non b) Per l'uomo
c) La divisione della
d) Nella seconda metà del
dal brano?
può prescindere dalla
dell'Ottocento la
geometria viene esplicitata XIX secolo la geometria
matematica
geometria aveva un posto da Hermann von
non poteva prescindere
privilegiato tra le scienze
Helmholtz
dall'esperienza
NB10005 Qual è l'argomento principale del brano?
a) Il panorama delle
b) L'aspetto empirico nelle c) La crisi della geometria d) L'importanza del
scienze sperimentali nei
principali scienze
come scienza unitaria a
riduzionismo nel campo
primi decenni
dell'Ottocento
cavallo tra Otto e
delle scienze
dell'Ottocento
Novecento

b

d
c

d

c

Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro.

NB10100 Leggere attentamente il seguente brano.
Il Faraone sul tetto d’Europa, anche se in Europa ancora non ha segnato, però El Shaarawy può già sorridere per altri motivi: in Serie A è lui a tenere il Milan a galla e i suoi
quattro gol gli consentono di essere attualmente l’Under 21 con più reti all’attivo nei maggiori campionati del continente. Un investimento importante per il Milan, che dopo
l’ambientamento ad alto livello dell’anno scorso inizia a dare parecchi frutti. Ma tra i ragazzi al di sotto dei 21 anni che hanno iniziato la stagione schiaffandola dentro alla
grande non c’è solo lui. All'AZ Alkmaar, per esempio, le chiavi del centrocampo le ha già da un anno Adam Maher, oranje di origini marocchine che quest'anno vede la porta
con molta più frequenza: 3 gol nelle prime 7 partite. Stesso numero di gol per Rodrigo, spagnolo del Benfica che però gioca centravanti e già l'anno scorso ne fece nove: il Real
lo cedette ai portoghesi per 6 milioni con la possibilità di ricomprarlo al doppio, ha appena rinnovato fino al 2019 con i biancorossi ma può diventare un uomo-mercato anche
per l'Italia: infatti la Juve ci aveva fatto un pensierino a fine luglio e l'Inter lo seguiva la primavera scorsa. A proposito di Inter, due baby che stanno facendo grandi prestazioni
ce li aveva in casa: uno è Longo che l'anno prossimo tornerà, l'altro è Castaignos. [1] Che nella sua esperienza nerazzurra non ha graffiato, ma è stato venduto bene (6 milioni) e
ora è uno dei punti di forza del tridente del Twente primo in Olanda.
(da: Giulio Di Feo, "El Shaarawy guida la schiera degli U21. Da Maher a Musa, talentini crescono", Gazzetta.it)
NB10101 Quale affermazione NON è certamente deducibile dal a) Nessun attaccante
b) Castaignos tornerà, con c) Dopo le prime sette
d) Longo è stato ceduto in
brano?
dell’Under 21 ha al
l'altro baby Longo, in
partite Maher ha una
prestito dall’Inter
momento segnato più di
Italia la prossima stagione media di circa un gol ogni
quattro reti
due partite
a) i talenti dell'Under 21
b) i giovani talenti che
c) mettere in luce i giovani d) gli acquisti di giovani
NB10102 Il brano ha il fine di:
italiana
giocano in Italia
talenti che giocano nei
talenti nella stagione 2012campionati europei
2013
NB10103 Quale delle seguenti affermazioni NON si deduce dal a) El Shaarawy ha segnato b) Castaignos gioca
c) Rodrigo resterà in forza d) El Shaarawy è
brano?
quattro gol nel
nell’Under 21 olandese
del Real fino al 2019
probabilmente di origini
campionato italiano
egiziane
NB10104 Quale dei seguenti giocatori, al momento della stesura a) El Shaarawy
b) Castaignos
c) Longo
d) Rodrigo
dell’articolo, ha registrato un miglioramento delle sue
prestazioni, rispetto alla stagione precedente?
NB10105 Nella frase contrassegnata da [1], “non ha graffiato”
a) non è stato falloso
b) non è stato ammonito
c) non è stato decisivo
d) non ha segnato
può essere sostituito dall’espressione sinonimica:

b

c

b

a

c

Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro.

NB10200 Leggere attentamente il seguente brano.
Nel marzo del 1996, la rivista "Outside" mi inviò in Nepal per partecipare a una spedizione guidata che doveva scalare il monte Everest e per scrivere un servizio sull'impresa.
Ero uno degli otto clienti del gruppo condotto da Rob Hall, una nota guida neozelandese. Il 10 maggio raggiunsi la cima della montagna, ma la conquista della vetta richiese un
prezzo terribile.
Fra i miei cinque compagni di spedizione che riuscirono ad arrivare in cima, quattro, compreso Hall, perirono nel corso di una tormenta insidiosa che ci investì senza preavviso
mentre eravamo ancora nella parte alta della montagna. Ero appena riuscito a ridiscendere al campo base, quando appresi che avevano trovato la morte anche nove scalatori che
facevano parte di altre quattro spedizioni, mentre altri tre sarebbero periti prima della fine del mese.
L'articolo di "Outside" era accurato, almeno per quanto mi era possibile data la situazione, ma il termine di consegna era stato ferreo e il susseguirsi degli avvenimenti tanto
complesso da rendere frustrante il tentativo di ricostruirlo, senza contare che i ricordi dei superstiti erano distorti dallo sfinimento, dalla carenza di ossigeno e dallo shock.
Quasi altrettanto sconcertante degli errori veri e propri contenuti nell'articolo era la mole di materiale che era stato necessario omettere per motivi di spazio. Mark Bryant, il
direttore di "Outside", e Larry Burke, l'editore, mi avevano concesso uno spazio eccezionalmente ampio per raccontare la storia, fino a diciassettemila parole, vale a dire almeno
quattro o cinque volte l'estensione di un normale articolo di periodico. Anche così, mi sembrava che il mio racconto avesse ricevuto tagli troppo drastici per rendere giustizia a
quella tragedia. La scalata dell'Everest aveva scosso la mia vita fin nel midollo, e per me assunse un'enorme importanza il dovere registrare quegli eventi con tutti i dettagli,
senza sentirmi limitato da un numero prestabilito di colonne. Questo libro è il frutto di un impulso coatto.
Alcuni autori e consulenti editoriali per i quali nutro un grande rispetto mi hanno sconsigliato di scrivere il libro così in fretta, invitandomi ad aspettare due o tre anni per
mettere una certa distanza fra me e la spedizione, in modo da acquistare il senso della prospettiva. Il consiglio era valido, ma alla fine l'ho ignorato, soprattutto perché quello
che era accaduto sulla montagna mi stava rodendo le viscere. Ho pensato che scrivere il libro potesse consentirmi di cancellare l'Everest dalla mia vita.
Naturalmente non è stato così.
(J. Krakauer, "Aria sottile", Corbaccio 1998)
NB10201 Qual è lo stato d'animo dell'autore del brano appena
a) Entusiasmo
b) Frustrazione
c) Paura
d) Orgoglio
letto?
NB10202 Come va la spedizione sull'Everest a cui partecipa
a) Alla fine, non ritenendo b) A causa di una bufera, c) è molto complicata e
d) È una spedizione
l'autore?
di essere fisicamente
si trasforma in una
per lui diventa una
difficile ma che gli dà
tragedia
tragedia, in quanto non
grandi soddisfazioni
preparato, l'autore
preferisce non partire e
può scrivere l'articolo che poiché riesce a
rimanere al campo base
vorrebbe
sopravvivere
NB10203 All'autore consigliano di aspettare qualche anno prima a) Perché è uscito da poco b) Per documentarsi di più c) Essendo molto provato d) Lasciar passare un po'
di scrivere il libro, come mai?
un libro molto simile a
sulle spedizioni
dalla spedizione, pensano di tempo lo aiuterebbe ad
quello che vuole scrivere
sull'Everest
che sia più saggio che si
affrontare il racconto in
lui
riposi
maniera più lucida e
distaccata
NB10204 Perché "i ricordi dei superstiti erano distorti dalla
a) A causa dello shock
b) La discesa dall'Everest c) Dopo i cinquemila metri d) L'Everest supera gli
carenza di ossigeno"?
hanno perso la memoria
deve essere stata troppo
l'aria è più rarefatta,
ottomila metri e, a quelle
rapida e ha causato
ovvero contiene meno
quote, a causa della
problemi di respirazione
ossigeno
ridotta pressione
atmosferica arriva meno
ossigeno al cervello
NB10205 Nel contesto del brano, cosa si intende con il termine a) Caotico
b) Forzato
c) Popolare
d) Esterno
"coatto"?

b
b

d

d

b

Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro.

PA00001 Quale dei seguenti termini NON è ortograficamente
corretto?
PA00002 Quale delle seguenti frasi non è ortograficamente
corretta?
PA00003 Quale delle seguenti frasi NON è ortograficamente
corretta?
PA00004 Individuare, tra le seguenti, la frase che contiene un
errore.
PA00005 Individuare quale, tra le seguenti frasi, presenta uno o
più errori ortografici.

PA00006 Quale delle seguenti frasi non è ortograficamente
corretta?
PA00007 Quale delle seguenti frasi non è ortograficamente
corretta?
PA00008 Quale delle seguenti frasi non è ortograficamente
corretta?
PA00009 Quale delle seguenti frasi non è ortograficamente
corretta?
PA00010 Quale delle seguenti frasi non è ortograficamente
corretta?
PA00011 Quale delle seguenti frasi contiene un errore
ortografico?
PA00012 Quale delle seguenti frasi non è ortograficamente
corretta?
PA00013 Quale tra le seguenti frasi NON è ortograficamente
corretta?

PA00014 Quale delle seguenti frasi contiene un errore
ortografico?
PA00015 Individuare quale delle seguenti frasi contiene un
errore ortografico.
PA00016 Quale delle seguenti frasi contiene un errore
ortografico?

a) Ammorevole
a) Si chiudeva in se stesso

b) Ammorbato

b) Il costo dell’auto era
irisorio
a) La corazzata americana b) Gli acquazzoni estivi
prese parte alla guerra di sono sempre più
Corea
imprevedibili
a) Entra pure, che ti offro b) Non ho saputo scegliere
il caffè
tra carne o pesce
a) Daltraparte non ti
b) Zio Alberto è un
aspettare la mia
grand'uomo
comprensione dopo l
accaduto
a) Fu felice di entrare
b) Per lei ricominciava
nella casa nuova
una nuova vita
a) Mentre parlava si
b) Era sfiancato dal lavoro
acalorava molto
eccessivo
a) Mi ha fatto un
b) Mi concederò un bagno
impressione sgradevole
caldo
a) Quella di tua sorella è
b) Quello dell’altra sera è
una storia davvero
stato un’evento grandioso
incredibile
a) Aveva acquistato regali b) Era un ragazzo di un
per tutti
insolenza insopportabile
a) Il tuo ottimismo giova a b) Il mio concessionario
tutta la comitiva
mi ha consigliato un grigio
metallizzato
a) S’imbottì di alcol e si
b) Fu aggredito da un’orso
mise alla guida
a) Le difficoltà
b) La sopraffazione sui più
sopragiunte hanno
deboli deve essere sempre
costretto gli
condannata
amministratori a tagliare i
bilanci
b) È da un anno che
a) Ieri ci anno chiesto di
te, ma non sapevamo nulla abbiamo abbandonato la
tua idea
a) Elegeranno quello tra
b) Al limite, se non ce la
noi con migliori capacità
fai, lascia che sia io a
oratorie
dirglielo
a) Quel negozio vende
b) Gli studenti occuparono
carta all’ingrosso
solo un ala del liceo

c) Ammorbidente

d) Ammogliato

a

c) Indossava un vestito
iridescente
c) Colto dall'imbarazzo ho
preferito non intervenire
al convegno
c) Hai completato
l’esercizio?
c) Il sostegno di un amico
è la cura migliore

d) Aveva un problema
all’iride
d) Le due fazzioni si
fronteggiarono a lungo
prima di scontrarsi
d) Te lo dò domani
mattina
d) Quell'albero rischia di
cadere

b

c) Le rivolsero un’insulto
oltraggioso
c) Indossava un bel
mantello di velluto
c) Mi sento molto stanca
ed esausta
c) Si chiuse in un silenzio
impenetrabile e non parlò
con nessuno
c) Era così felice che
scoppiò a piangere
c) Piero ha un carattere
vendicattivo

d) Poté trasferirsi dopo le
vacanze di Natale
d) Si trovava tra
l’incudine e il martello
d) Mi fa molto piacere che
vi siate conosciuti
d) Quel giorno decise di
non andare a lavorare e
rimase a casa
d) Ebbe una promozione
sul lavoro
d) Questo convegno sarà
un evento memorabile

c

c) Era una donna precisa
ed efficiente
c) Sandro è andato in
pellegrinaggio a Lourdes
come barelliere

d) L’arguzia è la sua dote
principale
d) Tutti ritengono
improbabile
l'approvazione della legge
elettorale

b

c) Non hai idea di quanti
ricordi mi siano affiorati
stamattina
c) All'improvviso lasciò
cadere la borsa e svenne in
mezzo a tutti
c) Fra poco saremo tutti
pronti per l’escursione

d) Credo che questa
strada sia stata percorsa
troppo in fretta
d) L’incombenza che mi
tocca è pesante, ma
necessaria
d) Credo che sia l’ora di
andare

a

d

d
a

a
a
b

b
c

a

a

b

Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro.

PA00017 Quale delle seguenti frasi non è ortograficamente
corretta?
PA00018 Individuare quale delle seguenti alternative contiene
un errore ortografico.
PA00019 Quale delle seguenti frasi contiene un errore
ortografico?

PA00020 Quale delle seguenti frasi non è ortograficamente
corretta?
PA00021 Quale delle seguenti frasi contiene un errore
ortografico?
PA00022 Quale delle seguenti frasi non è ortograficamente
corretta?
PA00023 Quale delle seguenti frasi contiene un errore
ortografico?
PA00024 Quale delle seguenti frasi non è ortograficamente
corretta?
PA00025 Quale delle seguenti frasi contiene un errore
ortografico?
PA00026 Quale dei seguenti termini NON è scritto
correttamente?
PA00027 Quale delle seguenti frasi non è ortograficamente
corretta?
PA00028 Quale delle seguenti frasi contiene un errore
ortografico?
PA00029
PA00030
PA00031
PA00032

c) Avevano sempre pareri
contrastanti
c) Accosta: ho bisogno di
scendere un momento

d) Svolse un inchiesta per
conto del Ministero
d) Stamattina il mio capo
era di mal'umore

d

c) La ragazza ha scelto
spontaneamente di
confessare il furto

b

c) Non faceva che
decantare le sue doti
c) Tradurre in quella
lingua è particolarmente
difficile
c) Ostaggio

d) Accrescere la propria
cultura senza
un’istruzione superiore
non è impossibile
d) La guardava
impassibile e senza dire
una parola
d) Concluso l’affare,
Luciano se ne pentì
amaramente
d) Non drammatizzare
ogni cosa
d) Stamani egli non può
fare a meno di
polemizzare
d) La elogiava in
continuazione
d) Mia figlia ama
moltissimo andare a
lezione di canto
d) Acquazzone

b) Le sue maldicenze mi
offendono
b) Quello di Francesco è
un buon’impiego

c) Stasera esco con i miei
amici
c) Giacomo è proprio un
gran signore

d) Non sopporto tua
madre
d) Abbiamo degustato un
ottimo vino

a

b) Accarezzo un sogno da
anni
b) Stipularono un accordo
matrimoniale
b) Era un uomo
affascinante
b) Qual è l'ultimo libro
che hai letto?

c) Purtroppo non era
possibile stare insieme
c) La tua amica è davvero
simpatica
c) Era una donna
seducente
c) Paolo non ce la faceva a
parlare

d) Voleva sposarsi con me

a

d) Il mutuo della casa è
molto oneroso
d) Era un bambino
inapetente
d) So che sei curioso di
saperlo, ma la zia non ce
la detto

a

a) Quando la rivide
l’abbracciò con affetto
a) L’accoglienza dovrebbe
essere un valore ormai
diffuso
a) Voglio darti
l’opportunità di chiedere
scusa agli invitati

b) Le si fece incontro con
un gran sorriso
b) L’ecologia viene
insegnata fin dalla tenera
età
b) Andando avanti così
verrà chiesto l’azeramento
del debito anche per i
Paesi sviluppati
a) Non riusciva ad
b) Lo osservava con
imedesimarsi nel
grande curiosità per
personaggio
capire cosa faceva
a) Al ritorno dalle
b) Percorsi dieci
vacanze, i Rossi trovarono chilometri, trovammo la
la casa svaligiata
strada bloccata
a) Per induzione capì tutto b) Quella donna lo induse
in tentazione
a) I contadini si
b) Lo stadio è affollato da
ribellarono di fronte al
un publico irrequieto
sopruso
a) Erano davvero felici
b) Le preparò una cena
insieme
suculenta
a) La puntura del pesce
b) Il figlio di Simone a
ragno è molto dolorosa ma appena festeggiato il suo
non certo mortale
terzo compleanno
a) Ambiente
b) Approppriato

a) Se non ti disinfetti
rischi un infezione
a) Ho ricevuto
un’accoglienza piuttosto
fredda
Quale delle seguenti frasi non è ortograficamente
a) Svolse un indagine
corretta?
accurata
Quale delle seguenti frasi non è ortograficamente
a) Non aveva potere
corretta?
contratuale
Quale delle seguenti frasi non è ortograficamente
a) Era una ragazza
corretta?
interessante
Individuare la frase che contiene un errore ortografico. a) Il diritto di sciopero è
solo una delle libertà che il
fascismo calpestò

c) Passò la serata a
inamidare le camicie del
marito
c) Se c’è ancora qualche
perplessità, l’ha
chiariremo subito
c) I suoi indumenti erano
profumati
c) La ribellione popolare
mise il paese a soqquadro

d

a

c

b
b

b
b

b

b

d
d

Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro.

PA00033 Quale delle seguenti frasi contiene un errore
ortografico?

a) Sono riuscito ha restare b) Il film avrà un budget
a galla anche senza
di oltre cinque milioni di
giubbotto di salvataggio
euro

c) Giacomo e Francesca si
fanno sempre un sacco di
smancerie in pubblico

PA00034 Quale tra le seguenti alternative contiene un errore
ortografico?
PA00035 Quale delle seguenti frasi contiene un errore
ortografico?

a) Devi fare un’attenta
riflessione
a) Mario ha appena
lasciato questo libro per te

c) Era un’indomita
fanciulla
c) Visto che ho tempo, ti
darò una mano

PA00036 Quale delle seguenti frasi contiene un errore
ortografico?

a) Abbiamo mangiato una
pizza squisita

PA00037 Individuare la frase che contiene un errore ortografico. a) Questa mattina non ho
sentito la sveglia e sono
arrivato tardi in ufficio
PA00038 Quale delle seguenti frasi contiene un errore
ortografico?
PA00039
PA00040
PA00041

PA00042

PA00043
PA00044

PA00045

a) So bene che non potevi
aiutarmi, perciò non ti
affliggere inutilmente!
Quale delle seguenti frasi non è ortograficamente
a) L’insurrezione scoppiò
corretta?
all’improvviso
Quale delle seguenti frasi contiene un errore
a) Questo genere musicale
ortografico?
non piace ha tutti
Quale o quali delle seguenti frasi presenta scorrettezze a) Nessuna delle due frasi
nell'uso dell’"h"? 1. Ho dormito come un giro 2. Ha
Natale andrò a trovare Lucia.
Individuare quale, tra le seguenti frasi, contiene un
a) La mamma aggiunge
errore ortografico.
sempre del latte alla
crema
Quale delle seguenti frasi non è ortograficamente
a) La curarono con grande
corretta?
abilità
Quale delle seguenti frasi NON è ortograficamente
a) Le provette contenenti i
corretta?
campioni da analizzare
devono essere riposte negli
appositi contenitori
Individuare tra le seguenti frasi quella che contiene un a) I sindaci hanno
errore ortografico.
manifestato a Roma
contro i tagli dei
finanziamenti ai Comuni

b) Quest’individuo è un
giocatore incallito
b) Il mio compagno non
riesce ha mantenere un
segreto
b) Era irriconoscibile,
sembrava quasi un
marziano
b) Che ti piaccia o no,
domani andrai dal
dentista

c) Prende parte
immancabilmente a ogni
riunione
c) Laura a dimenticato gli
occhiali a casa mia

d) La nota coppia di
danzatori si esibirà
domani al Teatro
Comunale
d) Che ognuno porti
un’amico!
d) L’acquisizione di quella
compagnia è un gran
passo avanti
d) Questa è la classica
eccezzione che conferma
la regola
d) Tornata dalle vacanze,
ho trovato una bella
sorpresa: è nato il mio
nipotino!
d) Al mio attaccapanni di
legno appesi il cappotto e
il cappello
d) Era tassativamente
vietato fermarsi
d) Vorrei scalare la vetta
di quella montagna
d) Sia la frase 1 che la
frase 2

a

d
b

d

c

c

b) Questa notte non sono
riuscito a dormire
tranquillamente
b) I loro rapporti erano
essacerbati
b) Il pranzo di oggi mi è
risultato indigesto
b) Solo la frase 2

c) A giudizzio dei
competenti il nostro
lavoro è il migliore
c) Era essenziale che ci
fossi anche tu
c) I documenti riportano
le tue dichiarazioni
c) Solo la frase 1

b) Ho come la strana
sensazzione che oggi
qualcosa vada storto
b) Le iniettarono un
liquido verde
b) Giovanni arrivò in
ritardo all’assemblea
condominiale a causa di
un contratempo
b) La nonna aggiunse
all'impasto due pizzichi di
sale

c) Enea era un eroe
troiano

d) Giulia amava scherzare b
con la sua sorellina

c) La terapia risultò
davvero efficace
c) La nostra penisola è
percorsa quotidianamente
da impercettibili scosse
sismiche
c) Il guardiano, vedendo i
ragazzi scavalcare la
recinzione, gridò:
"Attenzione, è
arruginita!"

d
d) Dipinse un’angioletto
per la stanza dei bimbi
d) Il guidatore fu accusato b
di omissione di soccorso

d) Stasera andremo al
cinema, ma non l'ho
ancora detto a mia sorella

b
a
d

c

Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro.

PA00046 Una delle seguenti frasi contiene un errore ortografico. a) Vedrai: tutto finirà
Quale?
bene
PA00047

PA00048

PA00049
PA00050

PA00051

PA00052
PA00053
PA00054

PA00055
PA00056

PA00057
PA00058
PA00059

c) L’essere umano è
chiamato a una sfida
perpetua
Quale delle seguenti frasi contiene un errore
a) La navicella spaziale è
b) Fino a Roma il treno
c) Devo ancora trovare
ortografico?
decollata
non effettuerà fermate
una collocazione nel mio
nuovo ufficcio
Quale delle seguenti frasi contiene un errore
a) Valeria appartiene ad
b) Eppure aveva
c) Non trovo più la mia
ortografico?
una famiglia di Roma
attraversato la strada sul
vecchia macchina da
assai abiente
passaggio pedonale
scrivere
Quale delle seguenti frasi non è ortograficamente
a) Ignoro gli effetti
b) Le accarezzava la mano c) Le sfilò dalla borsa un
corretta?
colaterali del farmaco
con affetto
libro
Quale delle seguenti frasi contiene un errore
a) Quell’isola greca è stata b) Domenica
c) Ho acquistato un
ortografico?
a lungo un possedimento
organizzeremo
armadio componibile per
veneziano
un’escursione alla miniera la camera dei bambini
abbandonata
Quale tra le seguenti frasi NON contiene un errore
a) La polizia italiana ha
b) Tra una settimana sono c) Ulisse era dotato di
ortografico?
emesso per lui un mandato previste le prime avisaglie un’astuzia sopraffina
di cattura internazzionale di maltempo
Quale delle seguenti frasi non è ortograficamente
a) Non lesinare i consigli
b) Hanno piantato
c) Da molto tempo non lo
corretta?
agli amici
un’albero in giardino
incontravo
Quale delle seguenti frasi non è ortograficamente
a) La balena si inabissò
b) Il passero aveva un ala c) Il tuo discorso è
corretta?
all’improvviso
ferita
aleatorio
Quale delle seguenti frasi NON è ortograficamente
a) In strada non c'era
b) In quell'armadio non
c) Mario da dieci metri
corretta?
nessun posteggio
centrava più uno spillo
centrava due bersagli su
tre
Quale delle seguenti frasi non è ortograficamente
a) Indietreggiò per
b) Lo aggredirono nel
c) Era un povero
corretta?
schivare il colpo
vicolo
mendicante indiggente
Individuare la frase che contiene un errore ortografico. a) Devo correre a fare la
b) Questa sera mangerò
c) I miei cugini sono
spesa
poco perché oggi ho
andati ha sciare in
esagerato a pranzo
Svizzera
Quale delle seguenti frasi non è ortograficamente
a) Se non smetti di
b) Si scuoteva per la paura c) L’elefante agitava la
corretta?
disturbarmi griderò
proboscide
Quale delle seguenti frasi non è ortograficamente
a) Si aggirava di notte per b) Cercò di agganciarla
c) Non essere così
corretta?
le strade del centro
con battute e sorrisi
intransiggente
Individuare la frase che contiene un errore ortografico. a) Il mio terrazzo è ampio, b) Considerato l'andazzo
c) L'opzione di Edoardo fu
ma non soleggiato come
generale, mi posso ritenere sottoposta alla
quello di Veronica
fortunato
commissione e bocciata

PA00060 Quale delle seguenti frasi contiene un errore
ortografico?
PA00061 Quale delle seguenti frasi contiene un errore
ortografico?

a) Quest’anno non andrò
al mare
a) Mio figlio fa razia nel
frigorifero

b) E ora che un guaio è
passato ne viene un’altro

b) Prenderò un’ombrello
per precauzione
b) Non riesco a
visualizzare la questione

c) Ti auguro buon viaggio
c) I bambini sguazzavano
felici nelle pozzanghere

d) Non devi essere
impaziente, se nutri
grandi progetti
d) Giulia è una segretaria
assai meticolosa

b

d) Potremmo mettere in
tavola quella bella forma
di taleggio
d) Lo accusarono di
collusione
d) Elisa è un infermiera
molto gentile e scrupolosa

a

d) I miei due figli hanno
un rapporto conflituale
tra di loro
d) Se te ne vai non mi
rivedrai mai più
d) L’uccellino cinguettava
sul ramo
d) C'era spazio solo per
una cinquantina di
persone
d) La situazione si rivelò
agghiacciante
d) Hai un cane?

c

d) Prendi un’imbuto per
travasare l’olio
d) Il tuo ragazzo è un tipo
aggressivo
d) Il lavoro del dentista
era mal fatto e
l'otturazzione saltò dopo
una settimana
d) Ho messo i libri uno
sull’altro
d) Lo scirocco è un vento
piuttosto caldo

c

a
d

b
b
b

c
c

d
c
d

b
a

Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro.

PA00062 Individuare la frase che NON contiene un errore
ortografico.
PA00063 Quale delle seguenti frasi non è ortograficamente
corretta?
PA00064 Quale delle seguenti frasi contiene un errore
ortografico?
PA00065 Quale delle seguenti parole è scritta correttamente?
PA00066 Quale delle seguenti frasi contiene un errore
ortografico?
PA00067 Quale delle seguenti parole è scritta correttamente?
PA00068 Quale delle seguenti frasi contiene un errore
ortografico?
PA00069 Quale delle seguenti frasi contiene un errore
ortografico?
PA00070 Quale delle seguenti frasi non è ortograficamente
corretta?
PA00071 Quale delle seguenti frasi contiene un errore
ortografico?

a) Ti autorizzo ha
procedere
a) Fu allora che mi resi
conto della situazione
a) Gli agenti vollero subito
accertare l’identità del
minore
a) Illeteratto
a) Bisogna sempre dare
spazio ai propri desideri
a) Arrugginire
a) Quella terribile storia
me l’anno raccontata
tante volte
a) Ho ereditato un bel
cassettone dal nonno
a) Si era inaridito a causa
delle sofferenze
a) Nelle scuderie del
palazzo c’è una mostra di
carrozze

b) Forse hai ragione tu

d) Alla fine o dovuto
scegliere
d) Fu morso da un cane
rabbioso
d) Un’auto con un falso
ordigno esplosivo provocò
panico e allarme
d) Illetteratto
d) Il punto e virgola è un
segno dinterpunzione
d) Arugginire
d) Mia cugina fu costretta
ad assistere a una scena
raccapricciante
d) La bambina si è dipinta
la faccia con i pennarelli
d) Fu contagiato da una
malattia infetiva
d) Durante la guerra la
famiglia di mio nonno ha
patito molte privazioni
d) In nessuna delle due
frasi

c

c) Costruirono un altare di
pietra
c) Non mi meraviglia che
sia malridotto

d) Conosco un antico
proverbio
d) Là è addirittura
sbrecciato

a

c) Non riesco a spiegarmi
il suo gesto
c) Le elargizioni della
contessa permisero al
parroco di restaurare
l'antica cappella

d) Ti capisco
perfettamente
d) L'elettricista ha
controllato il
funzionamento
dell'apparecchio con
l'osciloscopio
d) Il valore della collana
era enorme

a

PA00072 In quale o quali delle seguenti frasi compaiono uno o
più errori ortografici? 1. Andremo a parlare con la
maestra per spiegarle che Mario non centra con quello
che è successo. 2. Speravo di aver trovato il regalo da
farti, invece dovrò pensare a qualcosaltro.
PA00073 Quale delle seguenti frasi non è ortograficamente
corretta?
PA00074 Quale delle seguenti frasi contiene un errore
ortografico?

a) Solo nella frase 1

PA00075 Quale delle seguenti frasi non è ortograficamente
corretta?
PA00076 Individuare tra le seguenti frasi quella che contiene un
errore ortografico.

a) Fu colta da un angoscia
incontenibile
a) Si narra che San
Francesco ammansì un
lupo presso Gubbio

b) Mio zio è avvocato
cassazionista
b) Non gli ha dedicato
cure eccessivamente
solecite
b) Tua madre è una
persona pedante
b) La matrigna si
dappreggiava con abiti
lussuosi

PA00077 Quale delle seguenti frasi non è ortograficamente
corretta?

a) Era un ostetrica molto
apprezzata

b) Abbassami la lampo del c) Si lanciò in
vestito
quell’impresa assurda

a) Ho fatto un asola alla
camicia
a) C’è bisogno di alcune
riparazioni

b

c) Bisogna pensare ha
tutto
b) Quella sera andai a
c) Fu travolto da un onda
cena fuori
anomala
b) Il quartiere dove vive
c) Quest’hanno l’estate vi
mio zio è divenuto più
riserverà giornate
sicuro e vivibile
magnifiche e soleggiate
b) Illetterato
c) Inletterato
b) I serpenti sono degli
c) Quel giardino è
animali a sangue freddo
infestato dalle zanzare
b) Arruginire
c) Aruginire
b) Mia madre colse
c) L’agente pensò subito a
numerosi frutti dall’albero disinnescare l’ordigno
del suo giardino
b) La dabbenagine non è
c) Saliremo sull’altopiano
una virtù
per ammirare il panorama
b) Scoppiò a piangere tra c) Viveva in una casa
le sue braccia
fatiscente
b) Quando abbiamo
c) Quest’estate mi
prenotato l’albergo ci è
piacerebbe visitare i fiordi
stato chiesto di lasciare
norvegesi
un'acconto
b) Solo nella frase 2
c) In entrambe le frasi

c
c

b
d
a
a

b
d
b

b

d

a

Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro.

PA00078 Quale delle seguenti frasi non è ortograficamente
corretta?
PA00079 Quale delle seguenti frasi contiene un errore
ortografico?

PA00080 Quale delle seguenti frasi contiene un errore
ortografico?
PA00081 Quale delle seguenti frasi contiene un errore
ortografico?
PA00082 Indicare il numero di errori ortografici relativi all'uso
dell'apostrofo contenuti nella seguente frase: "Giulio
tarderà un ora rispetto all'appuntamento stabilito: non
ha considerato il traffico dell ora di punta!".
PA00083 Quale delle seguenti frasi contiene un errore
ortografico?
PA00084 Completare correttamente la seguente frase: "... atteso
molto il tuo arrivo e ... preparato questo dolce al
cioccolato proprio per te; ... preferivi la torta di
mele?".
PA00085 Individuare quale tra i seguenti termini è scritto
correttamente.
PA00086 Quale tra le seguenti frasi NON è ortograficamente
corretta?

PA00087 Quale delle seguenti frasi non è ortograficamente
corretta?
PA00088 Quale delle seguenti frasi contiene un errore
ortografico?
PA00089 Quale delle seguenti frasi non è ortograficamente
corretta?
PA00090 Quale delle seguenti frasi contiene un errore
ortografico?
PA00091 Quale delle seguenti frasi non è ortograficamente
corretta?
PA00092 Quale delle seguenti frasi non è ortograficamente
corretta?

a) Era un bambino
irequieto
a) L’industria
metallurgica utilizza il
ferro sfruttandone le
proprietà
a) Il tetto ormai è un
colabrodo

b) La pioggia erodeva il
terreno
b) Conosco bene questa
strada, la percorrevo un
tempo andando in palestra

a) Sulla scelta hanno
pesato le sue precarie
condizioni di salute
a) Tre

b) Gli studenti dovranno
aprofondire due
argomenti
b) Conobbi Giacomo
quando frequentavo
l’ultimo anno del liceo
b) Due

a) Il suo è sempre stato un
atteggiamento accidioso
a) Ho; ho; o

a) Chirurgo

c) Era un uomo iracondo
c) L’auto procedeva in
autostrada ad alta
velocità, quando
all’improvviso sbandò
c) Mi sembri molto
assonnato

a
d) Mi fa sempre
arrabbiare
d
d) Il transatlantico fece
naufraggio per aver urtato
contro un iceberg
b
d) Anteporrò la tua
richiesta a quella di Giulio

c) Incredibilmente, i suoi
desideri si stavano
d’avvero realizzando
c) Nessuno

d) Ancora una volta il tuo
gruppo è arrivato in
ritardo all’appuntamento
d) Uno

c

b) Se ce lo chiedono,
diremo che non ce nè più
b) Ho; o; ho

c) Domani il reparto
chiude per disinfestazione
c) Ho; o; o

d) Per Carnevale avremo
una settimana di vacanze
d) O; ho; o

b

b) Grù

c) Fittizzio

d) Affidabbile

a

a) Una
b) Suor Anna è diventata
buon'alimentazione aiuta badessa da pochi mesi
a prevenire molte malattie

c) D'ora in poi non
saranno accettate
giustificazioni

d

a) La diseredò quando si
sposò
a) Il proprietario sfrattò
gli inquilini dal suo
appartamento
a) Le suggerì di muoversi
con cautela
a) Con un costante studio,
mi sono avvantagiato su
tutti i concorrenti
a) Si udivano grida e
strepiti
a) La vendemmia fu molto
abbondante

c) Arrivò al matrimonio
ilibata
c) Per il prossimo fine
settimana si prevedono
violenti acquazoni
c) La folla lo aclamava da
due ore
c) D’estate si andava in
spiaggia solo la mattina
presto
c) L’erosione del terreno
era evidente
c) Seminavano i campi
tutti gli anni

d) Quando sentì il gatto
miagolare sul balcone,
Marta gl'aprì la porta per
farlo entrare in cucina
d) Coltivava fiori nella
serra
d) I successi sportivi
possono risvegliare
l’orgoglio di una nazione
d) Insinuava che fosse
colpa mia
d) Mia madre e mio padre
frequentavano lo stesso
liceo
d) Sulla pelle comparve un
irritazione
d) Si rallegrarono molto
dell’ottimo risultato

b) La piaga secerneva
umore
b) I vigili del fuoco hanno
immediatamente avviato
l’operazione di sgombero
b) Si inclinò per baciare la
nonna seduta
b) La malaria ha una
grandissima diffusione in
Africa
b) La situazione stava
precipitando
b) Non la perse di vista
un’istante

b

a

c
c

c
a

d
b

Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro.

PA00093 Quale delle seguenti frasi contiene un errore
ortografico?

PA00095 Quale delle seguenti frasi non è ortograficamente
corretta?
PA00096 Quale delle seguenti frasi contiene un errore
ortografico?

a) L’auto di Franco è
completamente
acessoriata
a) Lo scontro a fuoco
dell’altra sera ha causato
parecchi feriti e numerosi
danni
a) Una sera venne a
trovarci a casa
a) Mi hanno rubato un
orologio appena comprato

PA00097 Quale delle seguenti frasi non è ortograficamente
corretta?
PA00098 Quale delle seguenti frasi non è ortograficamente
corretta?
PA00099 Quale delle seguenti frasi non è ortograficamente
corretta?
PA00100 Quale delle seguenti frasi non è ortograficamente
corretta?
PA00101 Quale delle seguenti frasi non è ortograficamente
corretta?
PA00102 Quale delle seguenti parole è scritta correttamente?
PA00103 Quale delle seguenti frasi contiene un errore
ortografico?

a) La sua risposta fu
ineccepibile
a) Scrivile una lettera
appena puoi
a) Non capisco le tue
proteste
a) Sono molto stanca e
nervosa
a) Alla fine rimase
soddisfatta della scelta
a) Apparizione
a) Vado a cavallo tutte le
domeniche

b) Svuotarono la
cassaforte ieri notte
b) I suoi nipoti sono andati
a farle visita verso l’ora di
pranzo
b) Le passò un
suggerimento vincente
b) Restò imbambolato a
guardarla
b) Commise azioni turpi e
lascive
b) Questa notte non ho
dormito affatto
b) Si trasferì a Torino per
motivi di lavoro
b) Aparizzione
b) Ci sono due messaggi di
posta eletronica

PA00104 Quale delle seguenti frasi non è ortograficamente
corretta?
PA00105 Quale delle seguenti frasi contiene un errore
ortografico?

a) Vide una lepre correre
nei campi
a) Bisogna premiare chi si
impegna maggiormente di
altri
a) Le regalò un bel mazzo
di rose rosse
a) La scorsa notte è
piovuto molto
a) Rimase alibita udendo
le sue parole
a) Conobbe una pianista
di successo
a) Il gatto dorme
acciambellato sulla sedia

b) Vide un gufo nel campo
di grano
b) Nella mia classe sono
stati promossi tutti a
giugno
b) Quella sera Ida era
davvero bella
b) Issarono la bandiera su
un’asta
b) Ebbe sempre molti
rimorsi
b) Conobbe un cantante
noto
b) Alla festa c’erano
diverse coppie che conosco

PA00094 Quale delle seguenti frasi contiene un errore
ortografico?

PA00106 Quale delle seguenti frasi non è ortograficamente
corretta?
PA00107 Quale delle seguenti frasi non è ortograficamente
corretta?
PA00108 Quale delle seguenti frasi non è ortograficamente
corretta?
PA00109 Quale delle seguenti frasi non è ortograficamente
corretta?
PA00110 Quale delle seguenti frasi contiene un errore
ortografico?

b) Ti avevo espressamente
raccomandato di non
telefonare
b) La rivolta fu domata
dalla polizia con l’utilizzo
dei lacrimogeni

c) Devo pagare un
sovrapprezzo
c) Il suo è stato l’unico
voto contrario alla nostra
proposta

d) Mia sorella si strapazza a
troppo al lavoro

d) Dobbiamo consegnare
la relazione tutt’alpiù
entro la fine della
settimana
c) Era un tipo
d) Non arrabbiarti per un
intransigente e duro
inezia
c) La sua ragazza lo a
d) La riunione di oggi
conquistato con un solo
pomeriggio è stata lunga e
sguardo
inconcludente
c) Si fidava ciecamente di d) Ebbe un intuizione
lui
clamorosa
c) Sposò un indiana di
d) Comprami un etto di
Calcutta
prosciutto crudo
c) Dorme in giardino su
d) Ho un terribile mal di
un amaca
testa
c) Per fortuna domani
d) Sara è un ingorda
parto per una settimana
incorreggibile
c) Acquistò la casa dei suoi d) Nel deserto c’era un
sogni
oasi con le palme
c) Apparizzione
d) Aparizione
c) Abbiamo approntato
d) Devi salvaguardare i
una stanza per la
tuoi interessi
ginnastica
c) Vide un cinghiale l’altra d) Vide un’elfo nel bosco
notte
incantato
c) Mi piacciono molto le
d) Non habbiamo potuto
romantiche passeggiate
cucinare nulla per la cena
con te lungo l’arenile
di questa sera
c) Un allodola cinguettava d) Compose un poema in
sull’albero
onore dell’amata
c) Non sopporto il solletico d) Fu un’incontro
memorabile
c) Aveva un piccolo gatto d) Il cane la salvò con un
siamese
atto di grande amore
c) Conobbe un attore
d) Conobbe un attrice
famoso
famosa
c) Il 2012 non è stato un
d) Ho davvero bisogno di
hanno molto positivo
vacanze

d

d
c

d
c
c
d
d
a
b

d
d

c
d
a
d
c

Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro.

PA00111 Quale delle seguenti frasi non è ortograficamente
corretta?
PA00112 Quale delle seguenti frasi contiene un errore
ortografico?
PA00113 Quale delle seguenti frasi contiene un errore
ortografico?
PA00114 Quale delle seguenti frasi contiene un errore
ortografico?
PA00115 Quale delle seguenti alternative contiene un errore
ortografico?

PA00116 Quale delle seguenti frasi contiene un errore
ortografico?

a) Si muoveva in modo
sinuoso
a) L’asciugamano che mi
hai passato è tutto sporco

b) Vive in un isola del
Pacifico
b) Voglio dedicare ha te
questa bella canzone
d’amore
a) Questa è decisamente
b) Mi piacerebbe sapere
un’arma d’epoca
qual è la sua filosofia di
medievale
vita
a) Gianluca si è stabilito in b) Lamberto studia la
Romagna
geografia
a) Ho chiesto un aiuto ad
b) Si tratta di
Alessandro, che ha
un’impostore: non
risposto prontamente
diamogli fiducia!

a) Un’unica cosa ti chiedo: b) L’anno scorso non è
la verità
stato un’anno qualsiasi

PA00117 Individuare tra le seguenti frasi quella che contiene un a) I dialoghi tra i due
errore ortografico.
protagonisti sono
divertenti e ne rivelano i
caratteri
PA00118 Quale delle seguenti frasi non è ortograficamente
a) Fu morso da un cane
corretta?
PA00119 Quale delle seguenti frasi contiene un errore
a) Se sono così, lo devo
ortografico?
all’influsso determinante
di Ada
PA00120 Quale tra i seguenti termini è scritto correttamente?
a) Chiosco
PA00121 Quale delle seguenti frasi non è ortograficamente
a) La folla si acalcava per
corretta?
vedere l’attore
PA00122 Quale, tra le seguenti frasi, NON contiene errori
a) Un'uomo retto non si
ortografici?
comporta in questo modo
PA00123 Quale delle seguenti frasi non è ortograficamente
corretta?
PA00124 Quale delle seguenti frasi non è ortograficamente
corretta?
PA00125 Quale delle seguenti frasi contiene un errore
ortografico?

c) Era innamorata di un
musicista polacco
c) Prendi pure questi soldi
e non farti più vedere

d) Suona il violoncello da
dieci anni
d) Ormai per lui non c’è
più nulla da fare

b

c) S’e’ sporcata tutta con
quel gelato al cioccolato

d) Non è molto, ma è pur
sempre un inizio

c

c) Luisa a avuto la
possibilità di lavorare
c) Il libro, oltre
all’introduzione di quel
famoso economista, ha
anche una prefazione
scritta dal nostro
professore
c) Non ti porterai dietro le
tue ricchezze

d) Maria Grazia è tornata c
da scuola
d) Ritengo necessarie delle b
collaborazioni con il
settore estero

b) L'anno scorso la
c) Oh, guarda chi si
stagione è stata favorevole rivede! Dov'eri finito?
e le api hanno prodotto un
ottimo miele d'acacia
b) Fu punto da un ape
c) Fu incarcerato ieri

b) La famiglia di Lena se
scontrata con i suoi nemici
di sempre
b) Coroborare
b) Era un tipo sciocco e
inconcludente
b) Giada non ha
alcun'amico all'infuori di
te
a) Le prescrissero una
b) L’equipaggio della nave
terapia intensiva
si amutinò
a) Per fortuna ci aiutarono b) Gli ho parlato
a risollevarci
inumerevoli volte
a) Il gettito delle imposte
b) Ho recuperato le
ha il solo scopo di coprire somme che permetteranno
le spese proprie dello Stato di sopperire alle spese

c) Nelle sue opere si
incarnano gli ideali di
libertà e di giustizia
c) Denominazzione
c) Decise di andarsene di
casa
c) Qual è il tuo regista
preferito?
c) Parlava con tono
imperioso
c) L’inondazione fu
davvero tremenda
c) Il sindaco ha l’obbligo
di assicurare la difesa
degl’interessi della
collettività

b

b
d) Non ho davvero
riconosciuto quell’uomo,
chi era?
d) Se compri due fustini di d
detersivo, il terzo è agratis

d) Fu scacciato subito

b

d) Stamani il telegramma
è stato inviato ai parenti
degli sposi
d) Impialacciare
d) Spero che tu non mi
deluda stavolta
d) Impiegheremo circa un
ora e mezza per compiere
il tragitto
d) Si imparentò con una
famiglia nobile
d) I danni subiti erano
ingenti
d) Al circo, i bambini
rimasero entusiasti
dall’evoluzioni dei
trapezisti

b

a
a
c

b
b
d

Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro.

PA00126 Quale delle seguenti frasi non è ortograficamente
corretta?
PA00127 Quale delle seguenti frasi NON è ortograficamente
corretta?

a) Era una persona
connivente
a) Amo molto i giacinti, i
gladioli e le rose rosa

PA00128 Quale delle seguenti frasi non è ortograficamente
corretta?
PA00129 Quale delle seguenti frasi non è ortograficamente
corretta?
PA00130 Quale delle seguenti parole è scritta in modo NON
corretto?
PA00131 Quale delle seguenti frasi non è ortograficamente
corretta?
PA00132 Quale delle seguenti frasi non è ortograficamente
corretta?
PA00133 Quale delle seguenti frasi contiene un errore
ortografico?

PA00134 Quale delle seguenti frasi non è ortograficamente
corretta?
PA00135 Quale delle seguenti frasi non è ortograficamente
corretta?
PA00136 Quale delle seguenti frasi NON è ortograficamente
corretta?
PA00137 Quale delle seguenti frasi contiene un errore
ortografico?

PA00138 Quale delle seguenti frasi non è ortograficamente
corretta?
PA00139 Quale delle seguenti frasi non è ortograficamente
corretta?
PA00140 Quale delle seguenti alternative contiene un errore
ortografico?
PA00141 Quale delle seguenti frasi contiene un errore
ortografico?
PA00142 Indicare quale, tra le seguenti espressioni, presenta
una scorrettezza nell'uso dell'apostrofo.
PA00143 Quale delle seguenti frasi non è ortograficamente
corretta?

c) Erano molto innamorati d) Ieri hanno innumato la
salma
c) Come dessert c'era lo
d) Ottobre è il mese che
yogurt con miele e noci
preferisco per i suoi
profumi
c) Fu colpito da un
d) Acquistò un arpa dal
arpione e morì
liutaio
c) Guida bene l’auto
d) Scia in modo perfetto

d

a) Se ne stava nel portico
al sole
a) Sei un’ingrato

b) Michela è una ragazza
insignificante
b) Credo sia necessario
ativarsi subito su questo
punto
b) Lo esaltavano per la
vittoria
b) Non so nuotare

a) Hotel

b) Homosessuale

c) Horror

d) Herpes

b

a) Una sera si presentò a
casa nostra
a) Non credeva ai suoi
occhi
a) Sono già più di duemila
gli studenti che
frequentano il nuovo corso
di laurea
a) La sua inflessione era
particolare
a) Compì un impresa
incredibile
a) Sono orgoglioso del tuo
gesto così nobile
a) Mio nonno ha sempre
avuto l’abitudine di
leggere due giornali a
colazione
a) Non essere così
insistente
a) Li videro insieme l’altra
sera
a) Fiducia

b) La nonna mi ha
regalato una poltrona
b) Salimmo su un
imbarcazione di legno
b) Quel ristorante è
particolarmente
frequentato da attori e
cantanti
b) Si genufletteva in
continuazione
b) Conobbe un uomo
molto interessante
b) Chi fa da sé fa per tre

c) Un’atomo è una
particella
c) Le si raggelò il sangue
quando lo vide
c) Nel soggiorno
troneggiava una grande
stufa a legna rivestita di
maiolica
c) L’inflazione continua
ad aumentare
c) La delusione fu cocente

d) Un’analisi ben fatta
aiuta a capire
d) Mi regalarono una
statua lignea
d) Non capisco chi ti
habbia insegnato a
comportarti in questo
modo
d) Era addolorato e aflitto

c

a) L’incessante pioggia ci
sequestra in casa
a) D'estate

b) Il vento autunnale fa
volare le foglie cadute
b) L'orario

a) Il suo ragionamento è
improprio

b) La tua proposta è
inapropriata

c) Non saprò mai qual’è
stato il suo verdetto finale
b) Adele ha sempre
c) Mia madre non capiva
sostenuto con mia madre
che cosa avessero voluto
di conoscere bene la
dire esattamente le sue
strada
coinquiline
b) I suoi strepiti si udivano c) Si lasciò andare e
dalla strada
cominciò a bere
b) Sospetto che mi stia
c) I ladri agirono
tradendo
indisturbatti
b) Grattugia
c) Aggegio

b

d
a

b
d

d

d) Trovò il lavoro dei suoi a
sogni
d) Sei veramente un’amica c
d) Ieri laltro, mentre
correvo lungo il fiume, ho
accusato un forte dolore
fisico
d) Ha brevettato un
invenzione strepitosa
d) L’acquirente decise di
recedere
d) Ciliegia

d

c) Enzo condusse una vita
griggia e scoraggiante
c) L'amore

d) La lettura di quel libro
lo aveva inebriato
d) Sant uomo

c

c) Lasciava impronte
ovunque

d) Devi accettare i
compromessi

b

d
c
c

d

Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro.

PA00144 Qual è l’unica frase ortograficamente corretta?
PA00145 Quale delle seguenti frasi non è ortograficamente
corretta?
PA00146 Quale delle seguenti frasi non è ortograficamente
corretta?
PA00147 Quale delle seguenti frasi contiene un errore
ortografico?
PA00148 Quale delle seguenti frasi contiene un errore
ortografico?

PA00149 Quale delle seguenti frasi contiene un errore
ortografico?
PA00150 Quale delle seguenti frasi non è ortograficamente
corretta?
PA00151 Quale delle seguenti frasi non è ortograficamente
corretta?
PA00152 Individuare quale tra le seguenti frasi contiene un
errore ortografico.
PA00153 Quale delle seguenti frasi non è ortograficamente
corretta?
PA00154 Quale delle seguenti frasi contiene un errore
ortografico?
PA00155 Quale delle seguenti frasi non è ortograficamente
corretta?
PA00156 Quale delle seguenti frasi contiene un errore
ortografico?
PA00157 Quale delle seguenti frasi non è ortograficamente
corretta?
PA00158 Quale delle seguenti frasi contiene un errore
ortografico?

PA00159 Quale delle seguenti frasi non è ortograficamente
corretta?
PA00160 Quale delle seguenti frasi non è ortograficamente
corretta?

d) Ho un amico e
un’amica speciali
d) Un’ora fa era al bar
della stazione
d) La imbottirono di
sedativi
d) Abbiamo fatto una
passeggiata per digerire
l’abbondante pasto
d) Chi avrebbe potuto
prendere sonno in mezzo a
tutti quegli schiamazzi?

d

b) Con il dessert abbiamo
degustato un’ottimo vino
dolce
b) Pioveva a dirotto quel
giorno
b) Era un circuito
colaudato
b) A volte basta lo stretto
necessario per vivere

c) Ho un’amico e
un’amica speciali
c) Protestava con violenza
contro le tasse
c) Le applicarono una
fasciatura molto stretta
c) I miei occhi sono molto
sensibbili alla luce
artificiale
c) Nelle città
l’inquinamento luminoso
impedisce di osservare le
costellazioni
c) Il teatro del centro è
stato devastato da un
violento incendio
c) Nella nebbia si confuse
e si perse
c) Era un vigliacco e un
imbelle
c) Gianni pone poca
attenzione nello scrivere

d) Il ruolo di dirigente
impone grandi
responsabilità
d) Incontrò un amico al
bar e lo salutò
d) Era un tipo austero e
paludato
d) Atterrare fuori pista è
molto pericoloso

b

b) Soffriva di osteoporosi

c) Fece un discorso ostico

d) Mario le offrì un ostrica d

b) Il maglione è ormai
sfilacciato e logoro
b) Era una donna ossuta

c) Devi ragguagliarmi
sull’esito dell’incontro
c) Si accordarono per
vedersi il giorno dopo
c) Indosso una corrazza
per riparare il torace
c) A volte viene colto da
un ansia incredibile
c) Lo stato degli impianti
dell’edificio non può che
peggiorare danno in anno

d

a) O un amico e un’amica
speciali
a) Si presentò in ufficio
con tre ore di ritardo
a) Le praticarono un
incisione alla mano
a) Gli operai rinforzarono
il muro con grossi pali di
legno
a) Non mi ai detto tutta la
verità sull’accaduto

b) Ho un amico e un amica
speciale
b) Incrociò un’uomo che
la guardò con interesse
b) Si imbrattò il vestitino
nuovo
b) L’ape mellifera è la
specie del genere Apis più
diffusa nel mondo
b) La pizzeria sotto casa
mia effettua le consegne a
domicilio

a) Ritengo sia necessario
aggiungere qualcosa alla
tua relazione
a) Afferrò un ascia e lo
colpì
a) Si imbellettava in
continuazione
a) Non serve un'esperto
per capire che il superfluo,
oggi, è di moda
a) Ebbe una reazione
eccessiva
a) Purtroppo sono rimasto
imbottigliato nel traffico
a) I suoi modi erano
dessueti
a) Per fortuna l’incidente
non causò molte vittime
a) Un amico mi ha dato
consigli utili
a) Mi sono presentato
all’esame ben sapendo di
avere una preparazione
carente
a) Si asciugava i capelli al
sole
a) Scivolò sul tappeto e
cadde

b) La polizia sta
rastrellando le campagne
b) Ho preparato un piatto
tipico toscano
b) Pur di andare in ferie,
negli ultimi giorni ho
spesso lavorato fino a
tarda notte
b) Alda ha un ossatura
sottile
b) Prese appunti e andò a
casa a studiare

d) Non devi corucciarti
così poco
d) Era chiaro che si
annoiava
d) L’adulto sollevò sulle
spalle il bambino
d) Un giorno capirai le
mie scelte
d) Il secondo episodio del
film verrà girato
nell’estrema periferia
della città
c) Si pettinava i capelli con d) Aveva un corpo
cura
bellissimo
c) La sua proposta era
d) Le offrì un’occasione
davvero alettante
d’oro

b
a
c

a

a
b
a

a
c
c
c

b
c
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PA00161 Quale delle seguenti frasi non è ortograficamente
corretta?
PA00162 Quale delle seguenti frasi contiene un errore
ortografico?
PA00163 Quale delle seguenti frasi contiene un errore
ortografico?
PA00164 Individuare la frase che contiene un errore ortografico.

a) Era una ragazza
intelligente e operosa
a) Non voglio ricevere più
alcun tuo messaggio
a) Marco mi ha fatto una
legittima osservazione
a) Il suo carattere difficile
lo rendeva antipatico ai
più
PA00165 Quale delle seguenti frasi contiene un errore
a) Mario ha molti
ortografico?
testimoni dalla sua parte
PA00166 Quale delle seguenti frasi non è ortograficamente
a) Ammiccava a tutti i
corretta?
ragazzi
PA00167 Individuare tra le seguenti frasi quella che contiene un a) Il nevischio ha reso
errore ortografico.
sdrucciolevole il fondo
stradale
PA00168
PA00169
PA00170
PA00171
PA00172

PA00173
PA00174

PA00175
PA00176

PA00177
PA00178

b) Era impossibile
sopportare quella tipa
b) Il cinguettio degli
uccelli concilia il sonno
b) Mi pare l’ora di andare
ha letto
b) Aveva molto stile, ma
non riusciva a lavorare
con gli altri musicisti
b) Cadendo ho sporcato il
giaccone di fanghiglia
b) Ammaestrava i
pappagalli tropicali
b) L'avvocato scartabellò
a lungo il codice prima di
rispondere alle domande
di Renzo
Quale delle seguenti frasi non è ortograficamente
a) Era un uomo di
b) Firmò il contratto di
corretta?
specchiatta onestà
affitto della nuova casa
Quale delle seguenti frasi non è ortograficamente
a) Non sopporto le persone b) A volte spiegarsi meglio
corretta?
false
è utile
Quale tra i seguenti termini è scritto correttamente?
a) Commisario
b) Eletricità
Quale tra queste frasi NON è ortograficamente
a) Secondo te hanno
b) Avete mangiato carne o
corretta?
ancora posto?
pesce?
Quale delle seguenti frasi contiene un errore
a) L’ambito della
b) Un dubbio amletico mi
ortografico?
matematica è davvero
rode l’animo e m’inibisce
molto vasto
Quale delle seguenti frasi non è ortograficamente
a) Si asopì subito dopo
b) Si insinuò nella stanza
corretta?
pranzo
Quale tra le seguenti frasi è ortograficamente corretta? a) L’anziano lanciò
b) L’anziano lanciò
un’occhiataccia
un’occhiataccia
all’impiegata che era stata all'impiegata che era stata
così insensibile
cosi' insensibile
Quale delle seguenti frasi non è ortograficamente
a) Smetti di mangiare così b) Era una ragazza triste e
corretta?
o ingrasserai
insoddisfatta
Quale delle seguenti frasi contiene un errore
a) I tentacoli di questa
b) Dobbiamo constatare
ortografico?
specie di medusa sono
che si tratta di un processo
assai urticanti
irreversibile
Quale delle seguenti frasi non è ortograficamente
a) Ho perduto il
b) Ho tinteggiato
corretta?
portamonete
l’appartamento
Quale delle seguenti frasi non è ortograficamente
a) Mi sembrava un piatto b) C’era grande atrito tra
corretta?
ben preparato
loro

c) Rita fece una brillante
carriera
c) La casa di mia cognata
non è più agibbile
c) Non parlare a nessuno
di quell’incontro
c) Ha suonato tutta la vita
senza mai smettere, se non
in punto di morte
c) Ho saputo per caso che
avete traslocato
c) Era davvero deluso e
ammareggiato
c) Il progetto prevede
l'elettrificazzione della
linea ferroviaria entro il
2015
c) Non riusciva a
districarsi tra i problemi
c) Un’intruso si era
introdotto in casa
c) Attrazione
c) Cosa anno deciso di
fare?
c) Il cinghiale emise delle
acute e prolungate urla di
dolore
c) Si rasserenò quando le
dissero la verità
c) L’anziano lanciò un
occhiataccia all’impiegata
che era stata così
insensibile
c) Smetti di seguire quella
stupida dieta
c) Ho acquistato un
giubotto di pelle elegante e
funzionale
c) Formulò un'ipotesi del
tutto astrusa
c) L’introduzione del libro
è noiosa

d) Ebbe un’impeto
incontrollato e la baciò
d) Queste sono le mie
sigarette preferite
d) I libri che hai comprato
sono molto interessanti
d) Nonostante un inegabile
talento, non sfondò mai
come solista
d) Mia cognata pensa
sempre ha divertirsi
d) Cercava di ammansire
il cane
d) Durante la ricreazione i
bambini scorrazzavano
incontrollati nel cortile
d) Discende da una
schiatta nobile
d) Lo promossero con il
massimo dei voti
d) Impazzienza
d) Hai poi prenotato
l'albergo?
d) Elisabetta, a dire il
vero, non era daccordo
con lei
d) Scivolò via dalla porta
sul retro
d) L'anziano lanciò
un’occhiataccia
all’impiegata che era stata
cos'insensibile
d) Fecero un’ancoraggio
perfetto
d) Insieme abbiamo
vissuto un periodo molto
romantico
d) Ho strappato
un’occhiello della giacca
d) La sua alterigia è
fastidiosa

d
c
b
d

d
c
c

a
c
c
c
d

a
a

d
c

d
b
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PA00179 Quale delle seguenti alternative contiene un errore
ortografico?

a) Le faremo sapere il
prossimo mese, signorina

PA00180 Quale delle seguenti frasi contiene un errore
ortografico?
PA00181 Individuare la frase che NON contiene alcun errore
ortografico.

a) Il 2012 è stato un anno
piuttosto impegnativo
a) Anche se non ci
conosciamo bene, da lei
non me laspettavo

c) Hanno richiesto
urgentemente la tua
presenza
b) Elisa è un’amica, so che c) Angelo è troppo pieno
di lei posso fidarmi
di se: deve cambiare
b) Dopo l'ultima caduta,
c) Un po' di riposo ci
ha avuto male all'anche
vuole, dopo un altra lunga
per diversi giorni
giornata di lavoro

PA00182 Quale delle seguenti frasi contiene un errore
ortografico?

a) Mio cugino Lorenzo
adora i film d’azzione

b) Alla fine gli abbiamo
sferrato il colpo di grazia

PA00183 Quale delle seguenti frasi NON è ortograficamente
corretta?

a) Gli alpinisti
affermarono di aver visto
uno yeti

b) Lucia era così bella che
tutti s’incantarono a
guardarla

b) Daniele era considerato
da tutti un'avventuriero

c) Quel soprabito firmato
costa una cifra colossale

PA00190 Quale delle seguenti frasi contiene un errore
ortografico?

c) Si è lasciato
impressionare
dall’enorme mole di
lavoro
a) Sarebbe prudente non
b) Sarà come dici tu, certo c) Nessun’altro potere
accettare subito la sua
è che l’apparenza è
sarebbe in grado di
azzardata proposta
un’altra
garantire i nostri diritti
a) Le mie quattro sorelle
b) Dubito fortemente che
c) Dopo questi fatti ti
decisero di andare al mare essi partano alle sei del
suggerirei di rivolgerti alla
mattino
polizzia
a) Le tue pretese sono
b) Soffre di disturbi
c) Alla fine conclusero la
aleatorie
alimentari
trattativa
a) Ero ammirato dalla sua b) Commise un delitto
c) Si comportava in modo
sollecitudine
eferato
caritatevole
a) Penso sia arrivato il
b) Quella triste vicenda
c) La finestra della sua
momento di raccontare
segnò amaramente il suo
camera sbatteva
tutto
destino
incessantemente
a) Sulla vetrata della
b) I moschettieri
c) L’Italia ha una classe
cattedrale è rappresentato s’imbatterono in un
politica tra le più anziane
un’arcangelo
gruppo di guardie del
d’Europa
cardinale
a) Rosso di sera, bel tempo b) Meglio un uovo oggi,
c) Errare è umano,
si spera
che una gallina domani
persevverare è diabolico

PA00191 Quale delle seguenti frasi non è ortograficamente
corretta?
PA00192 Quale delle seguenti frasi contiene un errore
ortografico?

a) Le sue imprese erano
note a tutti
a) Giuseppe è convinto di
aver studiato abastanza

PA00184 Quale delle seguenti frasi contiene un errore
ortografico?
PA00185 Quale delle seguenti frasi contiene un errore
ortografico?
PA00186 Quale delle seguenti frasi non è ortograficamente
corretta?
PA00187 Quale delle seguenti frasi non è ortograficamente
corretta?
PA00188 Quale delle seguenti frasi contiene un errore
ortografico?
PA00189 Quale delle seguenti frasi NON è ortograficamente
corretta?

b) Sospirava in
continuazione
b) Ho dovuto accettare
condizioni meno
favorevoli

c) Le impresse un sonoro
bacio sulla bocca
c) Il collo del maglione
nero è piuttosto aderente

d) Allattare è
un’esperienza importante,
ma anche dolorosa
d) Non se l’è sentita di
dirgli nuovamente di no
d) Sta' attenta a quello che
dici, le persone potrebbero
mal interpretare le tue
parole
d) La mia fidanzata
indossa spesso scarpe con
il tacco
d) Se continui a vestirti
così leggero finirai per
prendere un influenza!

b

d) Il fenomeno osservato
costituisce un’eccezione
inspiegabile
d) Avrebbe ricevuto
queste informazioni da
una lettera anonima
d) La sua decisione fu
falimentare
d) La confraternita della
misericordia è utile
d) L’acqua nella pentola
raggiunse la temperatura
di ebbollizione
d) Ogni volta che la
incontro provo
un’emozione straordinaria

c

d) Tanto va la gatta al
lardo, che ci lascia lo
zampino
d) Il suo affetto per lei era
insoprimibile
d) Ieri mi sono trovato
nell’occhio del ciclone

c
d

a

d

c

d
b
d

a

c

d
a
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PA00193 Quale delle seguenti frasi contiene un errore
ortografico?
PA00194

PA00195
PA00196
PA00197
PA00198

PA00199
PA00200
PA00201
PA00202

PA00203
PA00204
PA00205
PA00206

PA00207

PA00208

a) Bisogna sapere che il
linguaggio fa tuttuno con
il pensiero
a) Scrisse un introduzione
per il suo libro

b) Giuseppina è andata in
giardino a cogliere il
basilico
Quale delle seguenti frasi non è ortograficamente
b) Se torni a casa tardi
corretta?
stasera non potrai cenare
assieme a noi
Quale delle seguenti frasi non è ortograficamente
a) Non ti crederò mai più b) Decisero di separarsi
corretta?
in tutta la vita
quella sera
Quale delle seguenti frasi non è ortograficamente
a) Alla fine le rivelò tutta b) Scoprì che il marito
corretta?
la verità
aveva una doppia vita
Quale delle seguenti frasi non è ortograficamente
a) Non lesinava
b) Era molto generoso con
corretta?
complimenti a nessuno
i suoi amici
Quale delle seguenti frasi contiene un errore
a) Le coste dell’Adriatico b) Il silenzio fu rotto
ortografico?
sono basse e sabbiose
improvvisamente da un
urlo disumano
Quale delle seguenti frasi non è ortograficamente
a) Non addossargli tutta la b) Girava per la
corretta?
colpa
campagna in calese
Quale delle seguenti frasi non è ortograficamente
a) Il futuro le riservava
b) Rimpiangeva il passato
corretta?
mille sorprese
Quale delle seguenti frasi non è ortograficamente
a) Gli vietarono l’acceso al b) Era acconciata in modo
corretta?
parlatorio
ridicolo
Quale delle seguenti frasi contiene un errore
a) Gli è stato corrisposto
b) Non è sempre facile
ortografico?
un ingente risarcimento
dare risposte ad alcune
per il danno subito
domande
Quale delle seguenti frasi non è ortograficamente
a) Il vicino ascolta la
b) Stava insinuando cose
corretta?
musica a volume alto
orribili
Quale delle seguenti frasi non è ortograficamente
a) Mi regalò un libro
b) Il lupo lasciò un orma
corretta?
interessante
netta
Quale, tra le seguenti frasi, NON contiene un errore
a) Tra tutti i tuoi fratelli,
b) Franco ha davero un
ortografico?
tu sei il più ingennuo
animo nobile
Quale delle seguenti frasi contiene un errore
a) Abbiamo dovuto
b) Non è facile farsi
ortografico?
chiamare un idraulico per concedere un’intervista
via di un guasto alle
dal Presidente della
tubature
Repubblica
Quale delle seguenti frasi contiene un errore
a) Le decorazioni
b) Il nonno materno di
ortografico?
luminose sulla facciata del Cosetta è sempre stato un
negozio creano un
assiduo e infaticabile
bellissimo effetto
lavoratore
Individuare tra le seguenti frasi quella che contiene un a) T'hanno visto in
b) Domenica andrò a
errore ortografico.
discoteca con Martina
sciare, ma non ho ancora
deciso se andare a
Cervinia o a Pila

c) Quest’ottimo ristorante
ha aperto da poco

d) L’atleta corre in totale
relax verso la meritata
vittoria
c) Le chiesero di
d) Si abbonò a una rivista
anticipare i tempi per la
di architettura
consegna
contemporanea
c) Ha un’estro molto
d) Si tratta di espedienti
creativo
bassi e meschini
c) Fu coinvolto in
d) Si accorse del furto solo
un’incidente stradale
il giorno dopo
c) Era un uomo forte e
d) Il suo argomento è
pugnace
inopugnabile
c) Ieri sera ho visto un
d) L’esplorazione
documentario sulla catena dell’Antartide è stata un
dell’Himalaya
impresa straordinaria
c) Le insidie della vita
d) Si ferì usando una fresa
sono molte
c) Deperiva come un fiore d) Doveva decidersi e fare
apassito
una scelta
c) Mi piace la musica
d) Si accorse dell’accaduto
brasiliana
c) Ti ho detto mille volte
d) Vigliaccamente, sono
che non devi dire bugie!
fuggito d’innanzi alle mie
responsabilità
c) Cercò di disuaderlo in
d) Se non la smetti vedrai
ogni modo
cosa succederà!
c) Lo desideravo
d) Non sapevo come
intensamente
dissuaderlo
c) Quelle che stai dicendo d) Sara desidera un
sono delle assurdità
bichiere d'acqua
c) La parte di Desdemona d) Nel laboratorio è in
è stata interpretata da
corso un’esperimento di
un’attrice giovanissima
fisica nucleare
c) L’altro giorno,
tornando da scuola, lo
visto mentre si recava in
banca
c) Spesso le opere teatrali
sono precedute da
prologhi introdutivi

a

a

c
c
d
d

b
c
a
d

c
b
c
d

c
d) L’edificio costruito di
fronte alla mia casa è un
bell’esempio di
architettura postmoderna
d) "Ah, come vorrei che le c
vacanze durassero tutto
l'anno!", esclamava spesso
Stefano
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PA00209 Quale delle seguenti frasi contiene un errore
ortografico?
PA00210

PA00211
PA00212

PA00213

PA00214

a) Quel provvedimento
disciplinare è stato per
Luigi un duro colpo
Quale delle seguenti frasi contiene un errore
a) Molte persone prestano
ortografico?
fede alle dicerie più
assurde
Quale delle seguenti frasi contiene un errore
a) Chi semina vento
ortografico?
raccoglie tempesta
Quale delle seguenti frasi è ortograficamente corretta? a) Quando ho visto il
pavimento bagnato ho
immaginato che il
rubinetto si fosse rotto
Quale delle seguenti frasi contiene un errore
a) Quest’anno
ortografico?
anticiperemo la
vendemmia
Quale delle seguenti frasi contiene un errore
a) Nel pomeriggio Elena si
ortografico?
è recata ha casa di Ilaria

PA00215 Quale delle seguenti frasi non è ortograficamente
corretta?
PA00216 Quale delle seguenti frasi contiene un errore
ortografico?
PA00217 Quale delle seguenti frasi contiene un errore
ortografico?
PA00218 Quale delle seguenti frasi contiene un errore
ortografico?
PA00219 Quale delle seguenti frasi contiene un errore
ortografico?
PA00220 Quale delle seguenti frasi non è ortograficamente
corretta?
PA00221 Quale delle seguenti frasi non è ortograficamente
corretta?
PA00222 Quale delle seguenti alternative contiene un errore
ortografico?
PA00223 Quale delle seguenti frasi contiene un errore
ortografico?

a) Era arrivato con
enorme ritardo a causa del
traffico
a) Mi piacerebbe molto
praticare la professione di
fotografo
a) L’audacia del quadro
suscitò profondo scalpore
a) Mio cugino stamani è
stranamente calmo e
tranquillo
a) Raccolsi le forze
superstiti per attraversare
il canale a nuoto
a) L’assessore si occupò
della situazione
a) Non riesco proprio a
capirti
a) Settentrione

b) Stanotte non sono
riuscito a chiudere occhio
per la preoccupazione
b) Mio marito, dopo aver
perso il volo, dovette
pernottare all’aeroporto
b) Chi la fa l'ha spetti
b) Abbiamo amirato a
lungo il paesaggio

b) Sgattaiolai via senza
farmi vedere

c) Ecco un’altro dei
numerosi pretendenti alla
mano di mia figlia
c) A scuola di Marco anno
dettato delle regole ferree
c) O mangi la minestra o
salti dalla finestra
c) I sufissi italiani sono
molto importanti per
l'arricchimento lessicale

b) All’imbrunire Giorgio
passeggiava sulla spiaggia

c) La mamma ha dovuto
aplicare una toppa alle
lenzuola
c) Una fitta alberata
fiancheggiava il fiume

b) Le sue strane abitudini
iniziano a stancarmi

c) Salì al trentesimo piano
con l’ascensore di servizio

b) Per la colazione ci
vediamo allincirca alle
otto al solito bar
b) Capii meglio grazie
all’interpretazione di Lia
b) Mio figlio dovette
rottamare il vecchio
ciclomotore
b) Talvolta la buona
volontà supplisce al poco
ingegno
b) Mise in discussione ogni
mia parola
b) La tua insistenza è
insopportabile
b) Selezione

c) Il comune ha stanziato
un finanziamento per il
restauro del ponte
c) In questa spiacevole
discussione io non centro
c) Il furto danneggiò le
finanze della mia famiglia
c) Lo spezziale si occupa
della preparazione delle
medicine
c) La sentenza fu
inessorabile
c) Eva era una ragazza
anoresica
c) Arguzzia

a) Nel corso del Seicento
b) Il mio ricchissimo
c) Mi misi a piangere
molte persone morirono di nipote conduce una vita da disperatamente quando
peste
vero nabbabbo
seppi della sua morte

d) Secondo alcuni, il caffè
migliore è quello fatto con
la napoletana
d) Quelle donne e quegli
uomini sono rimasti
disoccupati
d) Il mattino ha l'oro in
bocca
d) Fa’ attenzione con
quell’acido, è molto
corosivo
d) Le tue condizioni sono
inaccettabili per chiunque

c

c

b
a

c

d) Lo scorso anno l’accesa a
discussione mi stressò
particolarmente
d) L’abito era tanto stretto d
da risultare costritivo
d) La decisione di vendere
la nostra casa è stata più
mia che sua
d) Il cassettone di casa tua
è dell’epoca di mio nonno
d) Dopo che avrò letto
questo libro, te l’ho
presterò
d) La colonna sonora è
stata un ottimo supporto
al film
d) Aveva un modo di fare
ossessivo
d) Mi piace molto leggere
il giornale
d) Sessione

b

c
d

c

c
c
c

b
d) In questo posto piove
piuttosto in primavera che
in autunno
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PA00224 Quale tra le seguenti frasi NON è ortograficamente
corretta?

a) Gli eredi furono
convocati dal notaio per
dissigillare il testamento

PA00225 Quale delle seguenti frasi NON è ortograficamente
corretta?

a) Sta sereno, che
all'esame promuovono
tutti
PA00226 Quale delle seguenti frasi contiene un errore
a) La mia squadra del
ortografico?
cuore è stata sconfitta
PA00227 Quale delle seguenti frasi contiene un errore
a) Bisogna aspettare il
ortografico?
proprio turno dietro la
riga gialla
PA00228 Individuare tra le seguenti frasi quella che contiene un a) L'infrazione è punita
errore ortografico.
con un'ammenda
elevatissima
PA00229 Quale delle seguenti frasi contiene un errore
ortografico?
PA00230 Quale delle seguenti frasi contiene un errore
ortografico?
PA00231 Quale delle seguenti frasi contiene un errore
ortografico?
PA00232 Quale delle seguenti frasi non è ortograficamente
corretta?
PA00233 Quale delle seguenti frasi non è ortograficamente
corretta?
PA00234 Quale dei seguenti termini NON è ortograficamente
corretto?
PA00235 Qual è l’unica frase ortograficamente corretta?

PA00236 Quale delle seguenti frasi contiene un errore
ortografico?
PA00237 Quale delle seguenti frasi contiene un errore
ortografico?

b) Grazie alle nuove
scoperte scientifiche è
aumentata la probabilità
di soppravvivenza per
molti ammalati di Aids
b) Vestito con quell'abito
sembri una persona seria

b) La città è divenuta
famosa per la basilica
b) In qualche modo
dobbiamo giudicare il suo
comportamento
b) Lorenzo era un
bambino molto
cappriccioso e veniva
spesso castigato
a) A Pasqua andiamo a
b) L'hanno che verrà sarà
Parigi
migliore
a) Chiunque può entrare e b) Ne o abbastanza dei
controllare l’effettivo stato tuoi insulti dovuti solo
delle cose
all’invidia
a) Da piccola desideravo
b) Ammetto che
tanto avere un animale
l’organizzazione di
domestico con cui giocare Michele è stata eccellente
a) La luna brillava nel
b) Lava la lana con un
cielo sereno
detersivo delicato
a) Frantumò il vaso cinese b) Si afferrò a un ramo
della nonna
per non cadere
a) Succulento
b) Allodola
a) In quella capanna
abbandonata pulullavano
insetti di ogni specie

b) In quella capanna
abbandonata pullulavano
insetti di ogni specie

a) Mi hanno regalato una
bella peliccia di visone
bianco
a) La protezione civile ha
allertato la popolazione

b) In città sono state
installate migliaia di
telecamere
b) Non diventerò mai un
socio di maggioranza

c) Con la privatizzazione
l'azienda ha migliorato il
bilancio

b
d) Era un artista dalle
mille sfaccettature che i
critici giudicavano in modi
a volte opposti

d) Gianni camminava a
fatica, strusciando il piede
per terra
c) La valigia è stata
d) Tre ragazzi anno preso
spedita dal parente
in prestito un dvd
c) Leonardo fu punito per d) Da retta a me, non fare
aver fatto un brutto
il bagno con la pancia
scherzo
piena!
c) L'azienda ha
d) La miniera era
raddoppiato l'utile in
difficilmente sfruttabile
pochi anni
per la mancanza di
collegamenti stradali
c) Nelle vacanze di Natale d) Domenica abbiamo
ho sciato poco
visto alcuni amici
c) Ho conosciuto
d) La questione per ora è
Francesca e ne sono subito chiusa, ma se ne riparlerà
rimasta affascinata
molto presto
c) L’aereo non riuscì a
d) La mia borsa di studio
decollare a causa di un
a una durata triennale
guasto a un’elica
c) Lo colmava di affetto e d) Le due deposizioni non
attenzioni
colimavano
c) Afferrò un’idrante per d) Infranse la vetrata con
spegnere il fuoco
un sasso
c) Appogiare
d) Acciuga

a

c) In quella capanna
abbandonnata
pullulavano insetti di ogni
specie
c) Quella regione soffre di
una notevole instabilità
economica
c) Piero è intollerante al
glutine

d) In quella capanna
abbandonata pullullavano
insetti di ogni specie

b

d) Molti credono
all’esistenza di forme di
vita extraterrestri
d) La guida deve
provedere ai viveri

a

c) Che noia, speriamo che
la lezione finisca presto!

d
d

b

b
b

d

d
c
c

d
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PA00238 Quale delle seguenti frasi contiene un errore
ortografico?
PA00239 Quale delle seguenti frasi contiene un errore
ortografico?
PA00240 Quale delle seguenti frasi non è ortograficamente
corretta?
PA00241 Quale delle seguenti frasi non è ortograficamente
corretta?
PA00242 In quale o quali delle seguenti frasi sono presenti degli
errori nell'uso dell'"h"? 1. Non l'ho deciso io di andare
ha pesca!; 2. Sara ha preso un brutto voto in
matematica; 3. Luca non a molte possibilità di passare
il turno.
PA00243 Quale delle seguenti frasi contiene un errore
ortografico?
PA00244 Quale delle seguenti frasi contiene un errore
ortografico?
PA00245 “Il riso abonda sulla bocca degli stolti”. Quanti errori
contiene questa frase?
PA00246 Quale delle seguenti frasi contiene un errore
ortografico?
PA00247 Quale delle seguenti frasi non è ortograficamente
corretta?
PA00248 Quale delle seguenti frasi non è ortograficamente
corretta?
PA00249 Quale delle seguenti frasi contiene un errore
ortografico?
PA00250 “Aditandola la fece adirare molto, ma non al punto da
farla reaggire”. Quanti errori contiene questa frase?
PA00251 Quale delle seguenti frasi contiene un errore
ortografico?
PA00252 Quale delle seguenti frasi contiene un errore
ortografico?

b) Trovo insopportabile
questa musica fatta col
computer
b) La mamma ha appena
sfornato le focacce

a) Non starti a lambiccare
il cervello
a) La sua aversione per lei
era evidente
a) Solo nella frase 3

b) Ho contattato
un’imbianchino
b) Il motore era in avaria

a) Queste caramelle sono
davvero buone: me ne dai
un’altra?
a) L’estradizione è stata
concessa in breve tempo
a) Tre

b) Non sempre è onesto ciò c) Di questo passo
che è utile
arriveremo alla festa
troppo tardi
b) Giacomo estirpava le
c) Il film aveva lasciato
erbacce dall’orto
Piero esterrefatto
b) Uno
c) Nessuno

d) Arrivò proprio allora di d
pranzo

a) Il maestro ha espresso
soddisfazione per il tuo
rendimento
a) Un pomeriggio
prenderemo il tè insieme
a) Ha un anima gentile e
buona
a) Non sussistono le
condizioni per un equo
sviluppo sociale
a) Tre

b) Domenica mattina
Simone è andato al lago
con il figlio per pescare
b) Ci vediamo oggi alle
cinque
b) Ha i capelli rossi e ricci

c) In questa storia non ci
hai veramente capito
un’hacca
c) Tua madre è un isterica

d) Non riesco più a nutrire c
speranze per il futuro

a) Abbiamo assistito a un
peggioramento
dell’economia
a) Ha deciso di lasciare la
professione e dedicarsi
completamente all’attività
didattica

b) Solo nella frase 1

c) Questa automobile ha
una linea molto innovativa
ed elegante
c) Ieri ho finalmente
ottenuto il permesso di
andare in ferie
c) Le sue blandizie mi
insospettirono
c) Era una donna
invadente
c) Nelle frasi 2 e 3

d) Quella signora è un
famoso personaggio
televisivo
d) Molti studenti anno
preferito sostenere l’esame
scritto
d) Le tue lusinghe non mi
incantano
d) Mangiò del cibo
avariato
d) Nelle frasi 1 e 3

a

a) Il danno alla vettura di
suo zio si è rivelato
irreparabbile
a) L’importante è che voi
non abbiate alcun timore

d) Mara è ormai libbera
da ogni preoccupazione
d) Due

d

b
a
d

d
b

c

c) Era un uomo paziente

d) Non capisco dove tu
voglia arrivare
d) Era una donna delicata

b) Abbiamo condiviso le
stesse entusiasmanti
esperienze
b) Nessuno

c) La convocazione della
riunione subì uno
slittamento
c) Due

d) La varicella è una
malattia infettiva acuta e
contaggiosa
d) Uno

d

b) La sensazionale notizia
suscitò grande curiosità

c) La simpatia del cognato d) La serata di gala è stata c
di Maria è imparegiabile
particolarmente elegante

b) Ovunque nel mondo
bisogna che i diritti umani
siano rispettati senza
compromessi

c) Senza che nessuno lo
sospettasse, l’uomo covava
in cuor suo un’oscuro
proposito

d) Lucia ha diretto per
qualche anno l’ufficio
marketing di una nota
casa editrice

a

c

c
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PA00253 Quale delle seguenti frasi non è ortograficamente
corretta?
PA00254 Quale delle seguenti frasi contiene un errore
ortografico?

b
d) Superò in modo
brillante la selezione
d) Stamane mi sono alzato d
presto e o visto l'alba

b) Il carattere si forma
negli hanni
b) lo; la; ci

c) Le comunicarono che
aveva vinto il concorso
c) Oggi sono sfinito perché
ho passato la notte in
dormiveglia
c) Bisogna dire che ai
carattere
c) l'; l'; c

d) Ogni tanto havere un
buon carattere aiuta
d) l'; la; ci

a

b) Prendeva lezioni di
violino da un giovane
musicista
b) Bevve insieme a loro un
liquore slavo
b) Lucia camminava con
l’incedere di una dea
b) La scurrilità del
linguaggio amareggiò il
sensibile Piero
b) G...iaia

c) Comprò una barca a
vela di legno e si mise a
navigare
c) Mangiò solo un insalata
scondita
c) Bisogna coreggere il
giudizio avventato
c) La posizione della sua
villa è spettacolare e unica
nel suo genere
c) Masc...era

d) La montagna può
essere insidiosa e devi
stare attento
d) Si lamentò molto del
servizio scadente
d) Vattelappesca come si
chiama il fratello di Ezio
d) L’hanno scorso visitai
numerose moschee e
diverse chiese ortodosse
d) Ric...iesta

a

b) Non sapevo che Sara e
Marta fossero in città e mi
stupii quando l'incontrai
in centro
a) Lo urtò inavertitamente b) Il giudizio della
e lo fece cadere a terra
commissione è
insindacabile
a) Si nascondeva in ogni
b) La sua precisione
anfratto
lasciava a desiderare
a) Andai dall’altra parte
b) Un diaframma divideva
della città con la
la cavità in due parti
metropolitana
a) Sopportazione
b) Sovracarico

c) Ho trovato una
splendida casa da
affittare: ci trasferiremo
presto
c) Ho comprato gli
addobbi per l’albero di
Natale
c) Scoprì un entrata
secondaria
c) L’evento destò la
curiosità dei presenti

d) La mamma ha
acquistato un chilo
d'insalata e una cassetta di
mele
d) Invidio molto la tua
calma e la tua presenza di
spirito
d) Le rivelò tutti i suoi
segreti
d) Stamani me cascata una
mela in testa

b

c) Dappoco

d) Insopportabile

b

a) Quest’anno è stato
pieno di sorprese

c) Fu accusato d’aver
rubato dei nastri dalla
bancarella
c) La coalizzione di
centro-destra appare
molto indebolita

d) Il dubbio s’insinuò nella b
sua mente

a) La assunsero perché
fece buona impressione
a) Ieri ho avuto i brividi a
causa del freddo

PA00255 Quale delle seguenti frasi è ortograficamente corretta? a) Il carattere ce l'hai o
non ce l'hai
PA00256 Completare correttamente la seguente frase: "Non ...
a) l'; l'; c'
ho dimenticato che quel giorno hai quasi allagato ...
aula; ... eravamo tutti!".
PA00257 Quale delle seguenti frasi non è ortograficamente
a) Le perdite amontavano
corretta?
a un milione
PA00258 Quale delle seguenti frasi non è ortograficamente
corretta?
PA00259 Quale delle seguenti frasi contiene un errore
ortografico?
PA00260 Quale delle seguenti frasi contiene un errore
ortografico?
PA00261 Indicare, tra le seguenti parole, in quale è errato
inserire la lettera “h”.
PA00262 Quale tra le seguenti frasi NON è ortograficamente
corretta?

PA00263 Quale delle seguenti frasi non è ortograficamente
corretta?
PA00264 Quale delle seguenti frasi non è ortograficamente
corretta?
PA00265 Quale delle seguenti frasi contiene un errore
ortografico?
PA00266 Quale dei seguenti termini NON è scritto
correttamente?
PA00267 Quale delle seguenti frasi contiene un errore
ortografico?
PA00268 Quale delle seguenti frasi contiene un errore
ortografico?

a) Preparò un succulento
cotechino
a) Il ragazzo non riusciva
a parlare dall’emozione
a) Il profumato bosco di
tamerici costeggia il
desolato arenile
a) M...otel

b) Asaporava il momento
dell’incontro
b) Domani mi alzerò
presto per andare al fiume

a) Con il professor Bruni
abbiamo trascorso un
buon anno scolastico

a) Il vento le aveva
arruffato i capelli

b) Darti un altra
possibilità è stato un
errore
b) Eseguirono un
appassionato tango, senza
commettere alcun errore

d) Meriterebbe almeno
un’altra possibilità

a

c
c
d

a

a

c
d

c
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PA00269 Quale delle seguenti frasi non è ortograficamente
corretta?
PA00270 Quale delle seguenti frasi contiene un errore
ortografico?
PA00271 Quale delle seguenti frasi contiene un errore
ortografico?
PA00272 Quale delle seguenti frasi contiene un errore
ortografico?

PA00273 Quale delle seguenti frasi contiene un errore
ortografico?
PA00274 Quale delle seguenti frasi non è ortograficamente
corretta?
PA00275 Quale delle seguenti frasi non è ortograficamente
corretta?
PA00276 Quale delle seguenti frasi contiene un errore
ortografico?
PA00277 Quale delle seguenti frasi contiene un errore
ortografico?
PA00278 Quale delle seguenti frasi non è ortograficamente
corretta?
PA00279 Quale delle seguenti frasi contiene un errore
ortografico?
PA00280 Quale delle seguenti frasi contiene un errore
ortografico?
PA00281 Quale tra queste frasi NON contiene alcun errore
ortografico?

PA00282 Quale dei seguenti termini NON è ortograficamente
corretto?
PA00283 Quale delle seguenti frasi non è ortograficamente
corretta?

b) Sollevava pesi
incredibili
b) Nessun’idraulico è stato
in grado di riparare la
perdita
b) Lavorare al computer è
un’abitudine che si sta
universalizando
b) La libbreria del mio
studio è stata acquistata
presso un famoso
antiquario
a) Se continuiamo così
b) Non ho mai studiato
dovrò rivolgermi
approfonditamente la
all’avvocato
gramatica italiana
a) Lesse la lettera con
b) Arrivò l’immancabile
molta calma
ospite inatteso
a) Certe cose sono insite
b) Il suo atteggiamento è
nel carattere
innaturale
a) Sergio non si apprezza b) Davide sarà costretto
mai abbastanza
ad attenderci una ventina
di minuti
a) Egli è molto prepotente b) Lo scorso trimestre gli
e pretende di imporre
allievi hanno realizzato
sempre la sua volontà
un’imponente scultura
a) Certe cose sono
b) Era un tipo connivente
connaturate nel carattere e losco
a) Finalmente è arrivato a b) Mi sveglierò all’alba di
destinazione un’altro plico venerdì
a) Andava dicendo a tutti i b) Cerco di dimenticare la
suoi amici che era troppo disavventura, ma è
tardi
difficile
a) Vorei prendere il volo
b) Sono d'accordo con te:
per il Portogallo, ma devo non è posibile cambiare le
ancora scegliere l'albergo abbitudini di una persona
anziana
a) Accolto
b) Frammisto

c) La sua sollerzia era
lodevole
c) Non riesco a dormire;
sarà la paura
dell’interrogazione?
c) Lucia si è girata nel
letto con un movimento
brusco
c) Abbiamo sbagliato
strada, perciò siamo
tornati indietro

d) I rapporti si allentarono
tra loro
d) Presto l’amico di mio
zio si trasferirà negli Stati
Uniti
d) Quel serpente è
velenoso ma non
aggressivo
d) Ricordo le storie
meravigliose che mi
raccontava mia nonna

c

c) Abbiamo trascorso
tutta la giornata sotto
l’ombrellone
c) I suoi comilitoni lo
salutarono
c) La pianura fu
innondata
c) Penso che non ci sia
nulla da agiungere a
quanto già detto
c) L’altra sera è stata
servita una carne scondita
e insulsa
c) Aveva un anello dal
valore innestimabile
c) Oggi non c’è neppure
una nuvola in cielo
c) Dovresti provare anche
tu ha convincere il timido
Davide
c) Se continua a non
piovere, domani saremo
costretti a innafiare il
prato
c) Flebbile

d) Quell’investigatore è
capace di risolvere ogni
groviglio
d) L’inimicizia tra loro era
assoluta
d) Soffriva di
claustrofobia
d) La richiesta deve essere
presentata in triplice copia

b

d) La figlia di Renzo
trascorse il pomeriggio
dalla parucchiera
d) Soffriva spesso di
inappetenza
d) La scuola finisce alle
quattordici
d) Laura sta scrivendo
una lunga lettera alla sua
amica
d) Quando ti sei alzato
nevicava ancora, perciò
sarebbe stato meglio non
andare a sciare
d) Acciaio

a) Compose un elegia in
suo onore

c) Il suo dispotismo era
insopportabile

d) Quel giorno era
indisposto e non uscì

a) Allietò la serata con le
sue battute
a) Questi libri li leggerete
durante le vacanze di
Natale
a) Mi è stato regalato un
vaso di ciliegie sotto
spirito
a) Il sindacato degli operai
ha indetto uno sciopero
per domani

b) Agì indisturbato
durante la notte

b

b

b

c
c
c

d

c
a
c

d

c
a
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PA00284 Quale delle seguenti frasi contiene un errore
ortografico?

a) Per favore, mi
verseresti un’altro
bicchier d’acqua?

PA00285 Quale delle seguenti frasi contiene un errore
ortografico?
PA00286 Quale delle seguenti frasi non è ortograficamente
corretta?
PA00287 Individuare quanti errori di ortografia contiene la frase
seguente: "Andare un mese all'estero non tè servito a
niente: avresti dovuto impegnarti di piu'".
PA00288 Quale delle seguenti frasi contiene un errore
ortografico?
PA00289 Quale dei seguenti termini NON è ortograficamente
corretto?
PA00290 Quale delle seguenti frasi contiene un errore
ortografico?

a) L’abito è grazioso ma
inadatto all’occasione

c) Gli amici hanno
organizzato una festa a
sorpresa per il suo
compleanno
c) Presto eleggeranno il
migliore

a) La sua bellezza era
magnifica
a) Uno

b) La sua bellezza era
diafana
b) Nessuno

c) Aveva efelidi su tutto il
viso
c) Tre

d) I testimoni anno dato la d
loro versione
dell’accaduto
d
d) La sua bellezza era
inefabile
d
d) Due

a) Questo negozio rimane
chiuso il giovedì
pomeriggio
a) Ambulante

b) Giovanni è sempre
andato a scuola in
motorino
b) Agglomerato

c) I miei suoceri sono stati
molto gentili ad accettare
la mia proposta
c) Amenicolo

d) I tecnici dell’impresa
anno messo a disposizione
molti dati
d) Appartamento

b) Perlappunto il guasto si
è verificato il venerdì
pomeriggio alle cinque
PA00291 Quale delle seguenti frasi non è ortograficamente
b) Le sue parole sono
corretta?
inatendibili
PA00292 Quale delle seguenti frasi NON è ortograficamente
b) Normalmente
corretta?
preferisco consumare i
miei pasti nel vagone
ristorante, soprattutto
quando il treno è così
affollato
PA00293 Individuare tra le seguenti frasi quella che contiene un a) La datazione dei reperti b) Il fuoco scoppiettante
errore ortografico.
preistorici viene effettuata nel grande camino
con metodi complessi
riscaldava il salone
PA00294 Quale tra le seguenti frasi NON è ortograficamente
corretta?
PA00295 Quale tra i seguenti termini NON è scritto
correttamente?
PA00296 Quale delle seguenti frasi non è ortograficamente
corretta?

a) Dopo anni di studio,
Guido ha finalmente
conseguito la laurea
a) Non tollero
intromissioni
a) Signori passeggeri,
atterreremo domattina
alle otto e quindici, ora
locale

a) Elisabetta ha un
carattere molto
accentratore
a) Fischiatore

b) La motorizzazione
civile si trova da quella
parte
b) Schioppetto

a) Decise di receddere dal
contratto

b) Tremava per il freddo
che sentiva

d) Questa mattina mio
cognato si è svegliato con
un forte mal di testa

a

b) Il marito di mia sorella
è considerato da tutti un
commerciante onesto e
cortese
b) Ecco il reggilibri che
avevo perduto

d

c

d) Luisa è proprio sul
treno che purtroppo ha
due ore di ritardo
c) Gli dette uno schiaffo
d) Si risentì dopo quel
violento
discorso
c) Sto viaggiando al fianco d) Mi scusi se la disturbo,
di una persona
ma avrei bisogno di
estremamente spiacevole: controllare se il suo
è maleodorante e assai
biglietto è stato
rumorosa
correttamente oblitterato

b

c) Il protezionismo del
nuovo governo ha
danneggiato l'economia
del Paese
c) Per poco non mi colpiva
un’occhio!

d) La condotta del
ministro è stata sempre
irrepprensibile da ogni
punto di vista
d) Anche tu hai superato
la selezione?

d

c) Chiacherare

d) Accipicchia

c

c) Indossava indumenti
troppo leggeri

d) Cadde nell’acqua con
un tonfo sordo

a

c) Un tubo del bagno
perde acqua da due giorni

b
d

c
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PA00297 Quale delle seguenti frasi contiene un errore
ortografico?

a) Nell’interesse di tutti
bisogna assolutamente
trovare un accordo

PA00298 Individuare tra le seguenti frasi quella che contiene un a) Vicino al pollaio c'era la
errore ortografico.
piccola stalla destinata ai
porci
PA00299 Quale delle seguenti frasi non è ortograficamente
a) La salutò con affetto
corretta?
PA00300 Individuare la frase che contiene un errore ortografico. a) Ti ho visto al cinema
domenica
a) Un giorno ti racconterò
PA00301 Quale delle seguenti frasi non è ortograficamente
corretta?
tutto
PA00302 Quale delle seguenti frasi contiene un errore
a) La mia materia
ortografico?
preferita è l’algebbra
lineare
PA00303 Quale delle seguenti frasi non è ortograficamente
a) Fu assolto da ogni
corretta?
accusa imputatagli
PA00304 Quale delle seguenti frasi contiene un errore
a) Quanti regali ai
ortografico?
ricevuto per il tuo
compleanno?
PA00305 Quale delle seguenti frasi contiene un errore
a) Anna parteciperà alle
ortografico?
Olimpiadi invernali
Quale
delle
seguenti
frasi
non
è
ortograficamente
PA00306
a) Percepiva la presenza di
corretta?
un entità sconosciuta
a) Luca c'aveva una gran
PA00307 Quale tra le seguenti frasi NON è ortograficamente
corretta?
sete
PA00308 Quale delle seguenti frasi non è ortograficamente
corretta?
PA00309 Quale delle seguenti frasi contiene un errore
ortografico?

a) Se ti fidassi di me mi
ascolteresti
a) Stamani mi sono recata
al lavoro troppo tardi

PA00310 Quale delle seguenti frasi NON è ortograficamente
corretta?
PA00311 Quale delle seguenti frasi contiene un errore
ortografico?
PA00312 Quale delle seguenti frasi non è ortograficamente
corretta?
PA00313 Quale delle seguenti parole è scritta in modo NON
corretto?
PA00314 Quale tra i seguenti sostantivi è scritto correttamente?

a) Ah, come si sta bene al
mare
a) Potete approfondire un
opera letteraria a scelta
a) Si vedeva che voleva
parlarle
a) Ottico
a) Contabbile

b) Il museo offre l’ingresso c) Stavolta per gli amici
scontato ai residenti nel
organizzerò una caccia al
Comune
tesoro in giardino
b) Dopo le ultime nevicate,
il vallico alpino è chiuso al
traffico
b) La conobbe al bar

c) I commercianti si
lamentano per gli scarsi
guadagni di quest'anno
c) Se ne andò scontento

b) Rispondi tu o tuo
fratello al telefono?
b) Un libro è stato perso
dalla biblitoecaria
b) Le patatine fritte sono il
mio alimento preferito

c) Non hanno ancora
deciso se venire
c) Era trapelata un
indiscrezione
c) Quel coltello ha la lama
affilata come un rasoio

d) Laltr’anno mi hanno
dato tre materie e ho
dovuto studiare tutta
l’estate
d) T'ha telefonato, ma tu
non c'eri

d

d) La usò come un esca

d

b) C’erano validi motivi
per annullare la gara
b) Si incontrarono per
parlare
b) Ottorino

d) Gliela già fatto notare
Mario
d) Ha un istinto speciale
per certe cose
d) La legge è stata
bocciata dal referendum
popolare
c) Lo incriminarono e lo
d) Lo accusarono di
condannarono
collusione
c) Per qualcuno la politica d) Nel buio della notte la
è un’attività
luna illuminava la casa nel
appassionante
bosco
c) Il cuoco ci ha preparato d) Ormai è l’ora di partire
un’arrosto con i fiocchi
c) Mi pare che il tuo
d) Il suo comportamento
ragionamento sia errato
era deplorevole
c) Gl'indicò l'uscita
d) La guerra del '15-'18
secondaria, dalla quale
scoppiò dopo l'assassinio
sparì in un baleno
dell'Arciduca d'Austria
c) Ha comprato un anfora d) Sta leggendo un libro
antica
francese
c) Susanna, con quel
d) Lo ripetuto più volte,
progetto, concluse il più
ma i miei piccoli amici non
bell’affare della sua vita
mi credono
c) Boh, non so cosa dirti
d) Ho, ti ho già spiegato la
situazione
c) Don Stefano suonerà
d) Il tuo mi sembra un
l’organo la notte di Natale inutile sforzo
c) Il cane rosicchiava
d) L’uomo le dette un
un’osso
rapido colpo d’occhio
c) Ottuso
d) Ottimista

b) Soqquadro

c) Foragio

b) La sua era un illusione
irrealizzabile
b) Io mi sforzo di fartelo
capire, ma non c’è nulla
da fare
b) T’assicuro che tornerò
presto
b) Si interrogava sulle
proprie responsabilità
b) Nessun altro alzò la
mano per essere
interrogato
b) Se potessi farlo ti darei
un consiglio
b) Se vengono le mie
amiche, non raccontar
loro niente
b) Eh, guarda chi si vede

d) Tacquino

b

d
c
a

b
a

c
a
a

c
d

d
a
c
b
b
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PA00315 Quale delle seguenti frasi contiene un errore
ortografico?

PA00316 Quale o quali delle seguenti frasi contengono un
errore ortografico? 1. O mamma, che brutta svista! 2.
O l’uno o l’altro, scegli. 3. Non serve ripetere,
l’habbiamo capito
PA00317 Quale delle seguenti frasi contiene un errore
ortografico?
PA00318 Quale delle seguenti frasi contiene un errore
ortografico?

PA00319 Quale tra le seguenti parole NON è scritta
correttamente?
PA00320 Quale delle seguenti frasi contiene un errore
ortografico?
PA00321 Quale delle seguenti frasi contiene un errore
ortografico?

a) La crisi economica del
1929 interruppe un
periodo di grande
sviluppo economico
a) Nessuna frase

b) Il mio professore ci
diceva sempre che
eravamo la sua classe
preferita
b) La frase 1 e la frase 3

c) Stamani delle
noiosissime zanzare mi
hanno pizzicato una
guancia
c) La frase 3

d) Luca premette
sull’accelleratore per
arrivare prima
all’appuntamento
d) Tutte le frasi

d

a) I miei genitori hanno
molta fiducia in me

b) Finalmente Andrea ha
conseguito quel diploma

d) Ieri non avete avuto un
attimo di respiro

c

a) Man mano che si
invecchia, il tempo fuge
via sempre più
velocemente
a) Grattugiare

b) In caso di emergenza, i
tuoi genitori possono
chiamare questo numero
di telefono
b) Abbevverare

c) Abbiamo deciso di
andare ha mangiare al
ristorante
c) I nostri gusti preferiti di
gelato sono il cioccolato, la
fragola e il pistacchio

d) Non riesco più a
conteggiare l’esatto
ammontare delle nostre
perdite finanziarie
d) Abbellire

a

a) Vi abbiamo aspettato
fino a mezzanotte
a) Ecco profilarsi
all’orizzonte i caseggiati
tipici del quartiere

b) Devi imparare ha
parlare in inglese
b) Anna è coraggiosa, ma
a volte un po’ troppo
irruente

d) Le marmotte hanno
una pessima vista
d) Temevo un suo rifiuto,
invece è stato molto
accondiscendente

b

d) L'abbiamo
sperimentato tutti: hai
davvero ragione
d) Ha ottenuto un
importante successo
d) Il film che abbiamo
visto ieri sera racconta di
un'impresa epica: la
nascita delle radio
indipendenti
d) Ezio era molto
suscettibile e iracondo
d) Cesare, nel tempo
libero, legge ho dipinge?

c

PA00322 Quale delle seguenti frasi contiene un errore
ortografico?

a) Nel corso degli anni ho
potuto acquisire nuove
esperienze
PA00323 Quale delle seguenti frasi NON è ortograficamente
a) Qual'è la soluzione del
corretta?
problema?
PA00324 Quale tra queste frasi contiene un errore di ortografia? a) C'è sempre qualcosa da
fare in una casa, specie se
è poco abitata

PA00325 Quale delle seguenti frasi non è ortograficamente
corretta?
PA00326 Quale, tra le seguenti frasi, è ortograficamente
corretta?

a) Ezio era partito
all’improvviso
a) Credimi, o piacere a
studiare con te!

PA00327 Quale delle seguenti frasi contiene un errore
ortografico?

a) Tutti i viaggiatori anno
chiesto il rimborso del
biglietto ferroviario

b) Ai saggi non è
necessario dare troppe
spiegazioni
b) Va' in stazione a
prendere Mario
b) La foto che ho appeso
in corridoio immortala
un'importante momento
della nostra vita

c) Otturare
c) L’editore non ha voluto
pubblicare il mio romanzo
c) Il ritmo della
produzione è stato
rallentato da continui atti
di sabbotaggio
c) Qualche hanno fa
eravamo tutti più giovani

c) Sono andato a
un'importante riunione
c) L'altro giorno mi sono
trovato con degli amici a
cena, siamo stati in un
ristorante indiano che ti
consiglio caldamente
b) Un giorno scoprirai la
c) Comprò un amaca per
verità
il giardino
b) Ho la possibilità di fare c) Ho comprato dal
una breve vacanza e credo cartolaio due quaderni ha
che andrò a Firenze
righe e uno a quadretti
b) Il mio gatto è molto
c) Quell’edificio
ghiotto di croccantini
assomiglia molto a
un’astronave

c

b

c

a
b

c
b

a
d) Vuoi assaggiare i
manicaretti di mia nonna?
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PA00328 Individuare, tra le seguenti, la frase che contiene un
errore.

a) All’improvviso scese la
notte e arrivò la paura

PA00329 Quale tra le seguenti frasi NON è ortograficamente
corretta?

a) Eugenio Montale è uno
dei più famosi poeti del
'900

PA00330 Individuare quale delle seguenti frasi NON contiene
un errore ortografico.

a) Gli zii di Monterosso
possedevano un’aliscafo
blu
a) Goffaggine

PA00331 Quale delle seguenti alternative contiene un errore
ortografico?
PA00332 Quale delle seguenti frasi contiene un errore
ortografico?

PA00333 Quale delle seguenti frasi contiene un errore
ortografico?
PA00334 Quale delle seguenti frasi NON è ortograficamente
corretta?
PA00335 Quali tra le seguenti frasi contiene un errore
ortografico?

PA00336 Quale delle seguenti frasi contiene un errore
ortografico?
PA00337 Quale delle seguenti frasi contiene un errore
ortografico?
PA00338 Indicare quale, tra le frasi seguenti, NON contiene
alcun errore ortografico.

PA00339 Quale delle seguenti frasi non è ortograficamente
corretta?
PA00340 Quale delle seguenti frasi contiene un errore
ortografico?

b) Tu mi chiedi se l’ho
fatto?

c) Stamattina ho regalato
un buono pasto a quel
pover uomo
c) Quest'esempio ci ha
b) L'assessore si
complimentò dicendo che i chiarito molti dubbi
ragazzi avevano fatto
sull'uso degli aggettivi
un'ottimo lavoro
dimostrativi
b) Il suo saggio include
c) Marco è un’arrivista di
un’analisi approfondita
prima categoria
b) Scirocco

c) Gravitazione

d) Due o tre di noi
potrebbero andare con lei

c

d) Qual è la soluzione
migliore?

b

d) Mamma, ieri allo zoo
ho visto un’elefante
grandissimo!
d) Maleabile

b

d
b

a) Vorrei che mi
regalassero un’amaca da
montare tra i due alberi
più alti del mio giardino
a) L'ingenuità lo condusse
a commettere delle
leggerezze
a) I frutti del mio
albicocco sono
semplicemente perfetti
a) Quando avrai
completato tutti gli
esercizi potrai andare a
casa
a) Il vostro intervento è
stato fallimentare

b) Sono legata a Davide da c) Garibaldi è uno dei
un amicizia profonda e
personaggi più
sincera
avventurosi della storia
d’Italia
b) Quando le condizioni
c) La pigrizia è un tratto
sono avverse è meglio non comune nella sua famiglia
uscire in mare
b) Mio figlio ha ancora
c) Sono un pò perplessa
difficoltà con le addizioni e dal tuo comportamento
le sottrazioni
b) Ricordati di togliere la c) Se non ti alleni non puoi
collannina prima di
sperare di superare le
entrare in piscina
selezioni

d) Allo zoo abbiamo visto
un ornitorinco!

b) Quell’individuo si
rivelò un truffatore

c) Abito in un mezzanino
sul retro dell’edificio

a) I boschi del nostro
Meridione sono devastati
dagli incendi
a) Ieri sono andata al
mercato, speravo di
trovare l'orata e invece
c'erano solo trote
a) Le ingiustizie commesse
erano gravi
a) Gli avvocati si sono
recati dal giudice

b) Luca ignora le più
elementari regole del
buonsenso
b) Quando lavoro, avrei
bisogno di un'altro tavolo:
sono davvero disordinato

c) La trama di questo film
è troppo cervelotica per i
miei gusti
c) Quando cè il sole, la
città è molto più bella e le
persone sono invogliate a
spostarsi in bicicletta
c) Il terreno fu livelato
dalla ruspa
c) Alcuni giornalisti
scrivono in modo oscuro

d
d) Il periodo di massima
impolinazione è la
primavera
d) Mia nonna è una donna c
dalle innumerevoli qualità

b) Mi piace molto la
liquirizia
b) I medici tornano dalla
visita ambulatoriale

d) L'osessione per il lavoro d
può diventare una
malattia
d) Hai preso un’iniziativa c
decisamente apprezzabile
d) L'importante è
impegnarsi al massimo, i
risultati arriveranno

b

d) Nella ricetta che mi hai a
dato, c'erano un pò troppe
spezie per i miei gusti
d) I liquami furono versati c
in una cisterna
d
d) I ragazzi anno timore
dell’esame conclusivo
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PA00341 Quale delle seguenti frasi contiene un errore
ortografico?
PA00342 Quale delle seguenti frasi è corretta dal punto di vista
ortografico?

a) I nemici compirono
devastazioni e razie in
tutta la regione
a) La nonna ama riempire
la casa di adobbi natalizi

PA00343 Quale delle seguenti frasi è ortograficamente corretta? a) A colazione bevo una
tazza di te con qualche
biscotto
a) Hai fatto
PA00344 Quale delle seguenti frasi contiene un errore
ortografico?
un’esclamazione
inadeguata alle
circostanze
PA00345 Quale delle seguenti frasi contiene un errore
a) Ti contaterò al più
ortografico?
presto

b) Secondo me sei troppo
permissivo nei confronti di
tuo nipote
b) La piccola volpe riuscì
a sfuggire ai cacciatori e ai
loro seguggi

c) L’ultimo film di
Tarantino è davvero
spettacolare
c) Gli studenti incontrano
spesso difficoltà nello
studio della grammatica
latina
b) Non ai mai assaggiato il c) Non mi anno mai
frutto della passione?
restituito il libro che avevo
loro prestato
b) Per fortuna Maria mi
c) Davvero mi trovi
ha venduto il suo
malconcia come dice lui?
dizionario

d) Devo studiare la
formazione degli avverbi
nella lingua latina
d) Tra le piante più tipiche
del bacino mediterraneo si
possono citare ulivi, viti,
agrumi, carrubbi e fichi
d) Dopo qualche anno ho
finalmente compreso il
significato delle sue parole
d) È molto buffo vedervi
insieme dopo tutti quei
litiggi

b) Mario ritrae spesso
paesaggi rurali

d) Ho rattoppato alla
meglio quel vestito

c) La comitiva ci
raggiungerà al più presto

a

c

d

d

a
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PB00001 Quale delle seguenti frasi non è ortograficamente
corretta?
PB00002 Quale delle seguenti frasi NON contiene alcun errore
ortografico?

a) Era un tipo collerico e
attaccabrighe
a) Il risotto al radichio è il
mio preferito

PB00003 Quale delle seguenti frasi contiene un errore
ortografico?

a) Avresti dovuto
ascoltarmi, invece di agire
di testa tua!
a) Avevo così tanta fame
che appena arrivati in
vetta ho addentato il
panino imbottito che
avevo preparato la sera
prima
a) Capita sovente di
scorgere soluzioni
estetiche associate
all’antico
a) Restammo esterrefatti
di fronte alla scena
dell’incidente

PB00004 Quale tra le seguenti frasi contiene un errore
ortografico?

PB00005 Quale delle seguenti frasi contiene un errore
ortografico?

PB00006 Quale delle seguenti frasi contiene un errore
ortografico?

PB00007 Individuare, tra le seguenti, la frase NON
ortograficamente corretta.

PB00008
PB00009
PB00010
PB00011
PB00012

a) Non ho un’eritema
solare: è invece una
reazione allergica a un
farmaco
Quale delle seguenti frasi non è ortograficamente
a) Mi infastidisce con le
corretta?
sue chiacchiere
Quale delle seguenti frasi non è ortograficamente
a) Mi scrutava di nascosto
corretta?
con curiosità
Quale delle seguenti frasi non è ortograficamente
a) L’allagamento devastò
corretta?
il palazzo
Quale dei seguenti termini è scritto correttamente?
a) Surettizio
Quale delle seguenti frasi è ortograficamente corretta? a) Sono stanco di dare
adito alle brutte maniere
della tua combriccolla

PB00013 Quale tra i seguenti termini NON è scritto
correttamente?

a) Luppolo

b) Mangio solo prodotti
genuini
b) Smettila di arrabattarti
e ammetti di non aver
studiato!
b) Se continuiamo così, nel
giro di qualche mese non
ci rimarrà più nulla
b) La diva inciampò
rovinosamente sulla
passerella e venne
bombardata di fotografie
dai paparazzi alla ricerca
di scoop
b) Un acronimo è una
parola formata dalle
lettere iniziali di altre
parole
b) Per difendersi dal
freddo, Sandra ha usato il
mio cappotto a mo di
coperta
b) Se fossimo stati tutti
d’accordo sin dall’inizio di
certo non avremmo dato
vita a questa pantomima
b) Fu defferito alla corte
marziale
b) Provai una strana
sensazione vedendolo
b) L’alleanza fu stretta
quella notte
b) Prerriscaldamento
b) Il fabbisogno calorico
giornaliero deve tener
conto della massa
corporea, dell'altezza e del
metabolismo
b) Scaffalatura

c) Giunse a conclusioni
fallaci
c) Inggabbiarono il povero
scimpanzé e lo portarono
via
c) Per Luana vincere quel
premio sarebbe un
immensa soddisfazione
c) Tra le varie tradizioni
europee natalizie abbiamo
il presepe, l'albero
addobato, lo scambio di
doni, il vischio e
l'agrifoglio
c) Non è riuscito a portare
nessun’esempio a sostegno
della sua affermazione

d) Diceva un evidente
menzogna
d) Scometto che non sai
risolvere questo esercizio
di logica!
d) Parteciperemo a un
pellegrinaggio della
durata di tre giorni
d) La donna fu allontanata
dalla piazza centrale per
accattonaggio molesto alla
stazione di polizia

d

d) Un’anziana signora
bussò un giorno alla mia
porta per chiedermi aiuto

c

c) Sarebbe opportuno
mettersi in cammino
prima che sopraggiunga la
notte
c) Mio nonno ha passato
un’intera vita a coltivare,
ma sembra ancora un
ragazzino
c) Le sue fattezze erano
strane
c) Passammo la sera a
conversare
c) Gli alleati ci rimasero
fedeli
c) Surriscaldamento
c) I nazzisti consideravano
l'omosessualità come un
comportamento
socialmente aberrante

d) Alla fine della partita,
scoppiarono feroci
tafferugli tra le due
tifoserie
d) Mi appello al diritto di
rimanere in silenzio, fino a
che non arriverà il mio
avvocato
d) Non ricordo bene la sua
fisionomia
d) Mi servì un eccellente
pietanza
d) Il tuo discorso è del
tutto alleatorio
d) Sussiddiario
d) Stando a quanto dicono
al teleggiornale,
l'ammontare del numero
delle vittime è esorbitante

b

c) Situazzione

d) Tariffario

b

c

c

a

b
d
d
c
b

c
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PB00014 Quale tra le seguenti frasi NON è ortograficamente
corretta?

a) Il duca s'allontanò per
ravvivare il fuoco del
camino con l'attizzatoio

PB00015 Quale delle seguenti frasi contiene un errore
ortografico?

a) Angelo è inabbile a
qualsiasi attività di fatica

PB00016 Quale delle seguenti frasi contiene un errore
ortografico?

a) Questa mattina è
arrivato un'operaio a
sistemarmi Internet
a) In questo caso lo
spettatore conosce tutti i
retroscena del gioco del
protagonista

b) Per il colore dei suoi
capelli le è stato affibiato il
nomignolo di Pel di
Carota
b) L'assessore ai trasporti
ha inaugurato una nuova
linea della metropolitana
b) L'attentato fu
architettato con l'uso
d'una bomba a orologeria
b) Il protagonista della
serie è un serial killer che
ammazza altri assassini e
violenti

PB00018 Quale tra le seguenti espressioni NON contiene un
errore ortografico?
PB00019 Quale delle seguenti frasi non è ortograficamente
corretta?
PB00020 Quale delle seguenti frasi non è ortograficamente
corretta?
PB00021 Quale delle seguenti frasi contiene un errore
ortografico?

a) Filetto d'arista

b) Vasca d'abbagno

c) Ci si trova ad essere
empatici nei confronti di
un personaggio che,
apparentemente, non
prova sentimenti
c) Scarpe da sci'

a) Ebbe un indescrivibile
reazione
a) Mi piacerebbe fare un
bel viaggio adesso
a) Temo che mi stia
venendo il raffreddore

b) Michela non è il tipo
per lui
b) Mi seguiva da più di
un’ora ormai
b) Povera donna, era
molto addolorata

c) Era innamorato di
quella ragazza
c) La sua ascesa al trono
fu sospetta
c) Mi ha bachettato perché
ho fatto tardi

PB00022 Quale delle seguenti espressioni è scritta
correttamente?
PB00023 Individuare tra le seguenti frasi quella che contiene un
errore ortografico.

a) Un assolata giornata
d'estate
a) Lo spettacolo del circo
fu elettrizzante

b) Un'inverosimile bugia

c) Lo attento esaminatore

b) Chiacchieravano
continuamente e la
professoressa li ha
castigati

PB00024 Quale delle seguenti frasi non è ortograficamente
corretta?
PB00025 Individuare tra le seguenti frasi quella che contiene un
errore ortografico.

a) Continuava a parlarmi
di lui
a) D'improvviso s'alzò un
forte vento che staccò le
ultime foglie dall'acero

b) Si slanciò verso di lui
per colpirlo
b) Marco non riusciva a
risolvere il problema e il
babbo l'aiutò volentieri

PB00026 Quale tra le seguenti frasi NON è ortograficamente
corretta?

a) Se t'interessa ancora il
corso di tennis devi
affrettarti ad iscriverti

b) Il forno s'è guastato e
ho dovuto chiamare un
elettricista

c) L'irrazzionalità ha
condizionato molte scelte
di Paolo, che è sempre
stato un tipo
imprevedibile
c) Fu colto da
un’irrefrenabile impeto
c) Chiederò a Luca di
restituirci il libro che gli
abbiamo prestato l'estate
scorsa
c) Le note a piè di pagina
sono molto importanti per
capire il significato di
questa pubblicazione

PB00017 Individuare, tra le seguenti, la frase che contiene un
errore.

c) La sensazionale notizia
è stata data con
un'edizione straordinaria
del telegiornale
c) Già dall'alba i passeri
cinguettavano sul
davanzale della finestra
c) Giuliano è proprio
sbadato e distratto

d) Molti sostengono la
necessità dell'azzeramento
del debito dei Paesi in via
di sviluppo
d) Gli alpinisti
raggiunsero la vetta prima
dell'imbrunire
d) La biblioteca centrale
conserva migliaia e
migliaia di tomi antichi
d) Sappiamo chi è
l’assassino, ma non
abbiamo la coperazione
dei testimoni

b

d) Pasta alluovo

a

d) La sua versione dei fatti
era assurda
d) Assistemmo a un
imponente eruzione
d) Per una volta voglio
provare l’ebbrezza del
paracadutismo
d) Un'assolato pomeriggio
d'autunno
d) Il giornalista scrive che
il ragazzo veniva deriso
dai compagni per il suo
abbigliamento
effemminato
d) Un uomo lo bloccò
all’improvviso
d) Secondo gli antichi Eolo
teneva i venti rinchiusi in
un'otre

a

d) Se avessi tempo di
cucinare l'inviterei
volentieri a cena da me
sabato sera

d

a

a

d

d
c

b
c

c
d
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PB00027 Quale tra le seguenti frasi NON è ortograficamente
corretta?

a) Il nuovo governo
cercava di ovviare alla
crisi con cure palliative

PB00028 Quale delle seguenti frasi contiene un errore
ortografico?
PB00029

PB00030

PB00031

PB00032
PB00033

a) Il tuo brillante amico ha
citato un aforisma di
Oscar Wilde
Quale delle seguenti frasi contiene un errore
a) Sono impegnato a
ortografico?
stilare l’elenco di tutte le
automobili sequestrate
Individuare tra le seguenti frasi quella che contiene un a) Gli stranieri c'invidiano
errore ortografico.
le opere d'arte e i
monumenti del nostro
passato
Quale delle seguenti frasi contiene un errore
a) Quello che vedrai
ortografico?
esposto è soltanto un
prototipo
Quale delle seguenti frasi NON contiene errori
a) Il suo sorriso è
ortografici?
acattivante
Quale tra le seguenti frasi NON è ortograficamente
a) Non c'era un alito di
corretta?
vento e raggiungemmo il
porto a remi

b) Le onerose multe
riusciranno a dissuadere i
trasgressori dei limiti di
velocità?

b) Devi agganciare
all’amo un irresistibile
esca per i pesci
b) Nel corso dei millenni,
l’uomo ha trasformato la
geografia naturale
b) Ca Foscari è uno
splendido edificio gotico
dove ha sede l'Università
veneziana
b) Mi sono messo a
scartabbellare fra i vecchi
documenti
b) Quel bambino è un bel
biricchino
b) Il campione italiano
s'aggiudicò la prima tappa
del Giro di Francia

d) Pollicino camminando
dietro il padre
sbricciolava la mollica di
pane per lasciare una
traccia nel bosco e
ritrovare la strada di casa
c) Spesso gli uffici pubblici d) Devi aggiungere un
sono dotati di un usciere
indice alla tua tesi di
che accoglie i visitatori
laurea
c) La strada era talmente d) Il nostro istituto è
buia che dovetti accendere onorato di associarsi alla
i fari abaglianti
vostra meritoria iniziativa
c) Durante le vacanze
d) M'è parso di sentire un
Marco e Pietro hanno
rumore di passi in cortile
costruito un aliante

d

c) Abbiamo suddiviso il
volume in capitoli e
paragrafi
c) Lo vedo sempre tanto
affaccendato
c) Un ingrediente
importante da aggiungere
alla preparazione è l'aneto

b

c) Un guasto al sistema di
accelerazione ha costretto
il pilota a ritirarsi

PB00034 Quale di queste frasi contiene un errore ortografico?

a) Paolo, dai da mangiare
al cane, per favore!

b) Paolo, da da mangiare
al cane!

c) Paolo da parte mia non
avrà alcuna spiegazione

PB00035 Quale delle seguenti frasi non è ortograficamente
corretta?
PB00036 Individuare il termine ortograficamente corretto.
PB00037 Quale dei seguenti termini NON è scritto
correttamente?
PB00038 Individuare quale delle seguenti frasi NON contiene
un errore ortografico.

a) Le tue sono pure
ilazioni
a) Assenteismo
a) Effimero

b) Una terribile calamità
si abbatté sul paese
b) Glabbro
b) Feddifrago

c) Si rifiutò di prestare
soccorso e fu denunciato
c) Arrabiato
c) Scorribanda

a) Quello che molti
chiamano orologio
biologico si stava facendo
sentire da tempo, presante
e insistente, perché
avrebbe potuto concepire
un figlio ancora solo per
poco tempo

b) La Natura sembra cieca
come la fortuna quando si
tratta di maternità: infatti
può capitare che una
donna giovane impieghi
moltisimo tempo a
rimanere incinta, pur
desiderandolo con tutta se
stessa

c) Le cliniche per la
fertilità credo che abbiano
scorto il business del
secolo: far averare il sogno
di molte donne che
desiderano diventare
madri, a qualunque costo

d) Non ho ottenuto alcun
indennizzo per
quell’incidente
d) Accadde tutto
all'improviso
d) Dopo la doccia si
avvolse l'asciugamano
intorno alla testa a mò di
turbante
d) Ho notato che spesso
Paolo dà da mangiare al
cane
d) Restai molto deluso dal
suo comportamento
d) Comissione
d) Sodalizio

b

c

b

c
d

b

a
a
b

d
d) Si trovava quasi
all’apice della sua carriera
e, come molte donne della
sua generazione, doveva
scegliere se continuare la
scalata per il successo
lavorativo o dedicarsi alla
famiglia
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PB00039 Quale delle seguenti frasi è scritta correttamente?

a) Smettila di amorbarmi!

b) Ti sei addolcito un po'?

PB00040 Quale delle seguenti frasi non è ortograficamente
corretta?
PB00041 Individuare, tra le seguenti, la frase che NON contiene
un errore.

a) Non mi infastidire con
queste sciocchezze
a) Daltr’onde, non
avevamo altra scelta

PB00042 Quale delle seguenti frasi contiene un errore
ortografico?

a) Il forte vento di
tramontana ha
sbatachiato le porte e le
finestre
a) Motteggio

b) Era un giovane
efeminato
b) Gl’allenamenti
riprenderanno la
settimana prossima
b) La protesta degli operai c) È sempre meglio
del calzaturificio riguarda controllare la pressione
il servizio mensa
delle gomme

PB00043 Quale dei seguenti termini NON è scritto
correttamente?
PB00044 Quale delle seguenti parole è scritta correttamente?
PB00045 Quale delle seguenti frasi non è ortograficamente
corretta?
PB00046 Quale delle seguenti frasi contiene un errore
ortografico?

c) Generalizare non
sempre è d'aiuto
c) Aveva efelidi sul viso e
sul collo
c) L’altr’anno ci siamo
ubriacati tantissimo

d) Lo schiavo afrancato si b
chiama liberto
b
d) Gli elfi sono creature
fantastiche
c
d) Senzaltro terranno
l’amplificatore all’asciutto
d) Spesso chi si rivolge ai
medici non ne segue le
prescrizioni

a

b) Parosistico

c) Monetaggio

d) Intelligibile

b

a) Aggiotaggio
a) Le sue mancanze erano
ingiustificabili
a) Rivolgiti a
qualcun'altro per questa
informazione
a) Uggello

b) Ricolocare
b) Uscì di casa
impellicciata
b) L'assalto fu un evento
memorabile

c) Pittocco
c) Mostrava i sintommi di
una grave malattia
c) Vorrei un uovo
strapazzato e un'aranciata

d) Acchitto
d) Cercò di ammortizzare
i costi
d) La corte d'assise si
riunì il giorno seguente

a
c

b) Marrano

c) Corrida

d) Ramarro

a

a) La modella calcava le
passerelle con disinvoltura
a) L’evento suscitò in
molti sdegno e
commozione allo stesso
tempo

b) Il vaso si ruppe in mille
pezzi
b) Il pressapochismo di
quest’alunno è disarmante

c) Non saprei come usare
quell'aggeggio
c) La commissione
scientifica ha avvallato la
sua tesi

d

PB00050 Quale tra le seguenti frasi NON è ortograficamente
corretta?

a) L'invenzione della
carrucola rese meno
faticoso il lavoro umano

c) Mario ha
sopravvalutato il suo
avversario e l'ha
affrontato troppo
timidamente

PB00051 Individuare quale delle seguenti frasi NON è
ortograficamente corretta.

a) Il Po è il fiume che
attraversa la mia terra

PB00052 Quale delle seguenti frasi contiene un errore
ortografico?

a) La risposta del
professore fu inecepibile

b) L'attività di
sensibilizzazione ai
problemi
dell'immigrazione è di
estrema importanza nella
nostra società
b) Quando finirono i ceci,
decise che avrebbero fatto
polpette di lenticchie
b) È necessario compilare
il modulo apposito

d) Questo è suo
apannaggio esclusivo
d) Correrò il rischio di
essere sgarbato, ma in
questo momento sono
troppo indispettito per
trattenermi
d) Oggi è stata decisa una
sovratassa sul carburante
per finanziare le missioni
di pace

PB00053 Quale delle seguenti frasi non è ortograficamente
corretta?

a) Ero ansiosa di rivederlo b) La sua risposta mi
anientò

PB00047 Quale tra i seguenti termini NON è scritto
correttamente?
PB00048 Quale delle seguenti frasi contiene un errore
ortografico?
PB00049 Individuare quale delle seguenti frasi contiene un
errore ortografico.

c) Esmeralda ebbe un’idea
originale e confezionò il
regalo a mo’ di caramella
c) Il mio dentista mi ha
consigliato questo
collutorio
c) Mi attendevano mille
insidie

a

c

d

d
d) Stà buono che la
mamma arriva
immediatamente
a
d) Una volta innescata la
miccia, fuggirono a gambe
levate
d) Mi lascio condizionare b
da lui
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PB00054 Quale delle seguenti frasi NON è ortograficamente
corretta?

a) I congiurati, avvolti nei
loro mantelli,
confabbulavano in un
angolo buio della locanda

b) Alcuni feroci aguzzini
inflissero ai prigionieri
delle torture disumane e
indicibili

PB00055 Quale di queste frasi contiene un errore ortografico?

a) Mia sorella mi ha
comprato un amaca

b) Hai preso un chilo di
zucchero, come ti avevo
chiesto?
b) Piero proviene da una
famiglia di contadini ed è
un ragazzo avezzo ai
sacrifici e alle fatiche

d) Questo tramonto è
davvero un'immagine
splendida
c) La regata Oxfordd) Siamo andati a vedere
Cambridge è una delle più un film francese
celebri gare di
sottottitolato in italiano
cannottaggio del mondo

b) Non sopporto la tua
ingratitudine

c) Hai messo la mia stanza d) Nel quadro noto tratti
a soquadro
impressionisti

c

b) Constatazione

c) Occultamento

d) Contravenire

d

b) I legionari erano
stanziati in Gallia
b) Mio figlio frequenterà il
corso di basket per i
prossimi due anni

c) Era un signore grosso e
corpullento
c) ) Il freddo vento boreale
ha rovinato le mie
splendide ortensie

d) La tensione non
accennava ad allentarsi
d) I suoi due cognati
sugellarono l’amicizia con
una stretta di mano

c

b) Costantinopoli o Città
d'Oro furono due degli
antichi nomi dell'attuale
città di Istanbul
b) Ho regalato a mio
nipote due pupazzi

c) Si dice che l'eroe abbia
affrontato inenarrabbili
peripezie prima di poter
conquistare la sua amata
c) Non riesco a
concentrarmi sul dettato

d) Nel sistema solare sono
stati numerati e catalogati
oltre seicentomila
asteroidi
d) Mi sono lasciato
abindolare da quella
donna
d) Mi pare che i tuoi
superiori abbiano
decisamente sottovalutato
le tue competenze e la tua
intelligenza

c

PB00056 Quale delle seguenti frasi è ortograficamente corretta? a) Devo richiedere un
nuovo tesserino
universitario perché
quello vecchio si è
smagnetizzato
PB00057 Quale di queste frasi contiene un errore ortografico?
a) La vita è come una
scatola di cioccolatini
deliziosi
PB00058 Quale delle seguenti alternative contiene un errore
a) Testardaggine
ortografico?
PB00059 Quale delle seguenti frasi non è ortograficamente
a) Le libagioni erano
corretta?
copiose
a) L’altro ieri ho
PB00060 Quale delle seguenti frasi contiene un errore
ortografico?
comprato delle
comodissime scarpe da
ginnastica
PB00061 Quale delle seguenti frasi NON è ortograficamente
a) I calcoli renali si
corretta?
formano nella pelvi renale,
altrimenti detta bacinetto
renale
PB00062 Quale di queste frasi contiene un errore ortografico?
a) Ma quanto aceto hai
messo nell'insalata?
PB00063 Quale delle seguenti frasi contiene un errore
ortografico?

a) Giustizia e libertà
costituiscono un binomio
inscindibile per i moderni
stati democratici

PB00064 Individuare la frase ortograficamente corretta.

a) Di' a tuo fratello di
lavarsi le mani e venire a
tavola
a) Se non fossi esausto
uscirei con voi

PB00065 Quale delle seguenti frasi non è ortograficamente
corretta?

b) Da quando hai
conosciuto la bella Lara ti
sei completamente
rincitrullito!

c) L’esposizione
prolungata ai raggi solari
può determinare la
comparsa di lentiggini
sulla pelle
c) Chi trova un amico
trova un tesoro

c) Dopo i numerosi
tentativi di furto avvenuti
nel suo condominio, la zia
ha deciso di proteggere le
sue finestre con delle
inferiate
b) Devo prendere
c) Dì un pò, cos'hai fatto
l'antibiotico tre volte al di' ieri sera?
per otto giorni
b) Ugo è un'incorreggibile c) La colmava di continue
bugiardo
attenzioni

d) Ricevemmo dai
magistrati l’ordine
perentorio di procedere
con l’istruttoria

a

a

a

d

d

c

a
d) Se lo senti, di a Mario
che ho bisogno di parlargli
d) Era attanagliato dal
dolore e non resisteva

b
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PB00066 Quale delle seguenti frasi NON contiene errori
ortografici?
PB00067 Quale delle seguenti frasi contiene un errore
ortografico?
PB00068 Quale delle seguenti frasi contiene un errore
ortografico?

PB00069 Quale delle seguenti frasi contiene un errore
ortografico?

PB00070 Quale delle seguenti frasi non è ortograficamente
corretta?
PB00071 Quale delle seguenti frasi NON contiene un errore
ortografico?

PB00072 Quale delle seguenti frasi non è ortograficamente
corretta?
PB00073 Quale delle seguenti frasi contiene un errore
ortografico?

PB00074 Quale delle seguenti frasi contiene un errore
ortografico?

PB00075 Quale delle seguenti frasi contiene un errore
ortografico?
PB00076 Quale delle seguenti frasi non è ortograficamente
corretta?
PB00077 Quale delle seguenti frasi contiene un errore
ortografico?

PB00078 Quale delle seguenti frasi non è ortograficamente
corretta?

a) Quei due non vanno
daccordo
a) Tu! Sta zitto!

b) Tutt'e due erano
presenti
b) Non c'è stata possibilità
di parlare
b) Uno dei più gravi
problemi dello Stato
italiano è la sua
burocrazia ipertrofica
b) Si può sapere cos’hanno
di tanto ridicolo i miei
stivaletti per la pioggia?

c) Ho provato le brezza
del volo
c) Gli piacciono molto le
auto d'epoca
a) Il pittore ha realizzato
c) Faccio fatica a
districarmi in mezzo a
un ritratto della contessa
perfettamente
tutte queste scadenze che
rassomigliante
si sono accavallate
a) L’altr’anno siamo
c) Il medico stava
andati a Vienna per
raccogliendo i dati
vedere i suoi famosi
necessari per realizzare un
mercatini natalizi
anamnesi del paziente
a) Si dilettava a ricamare b) La sua condotta fu
c) Era una donna
sulla seta
ireprensibile
parsimoniosa e accorta
a) Durante le indagini
b) La compagnia
c) Nonostante
sono emersi dei nuovi
ferroviaria ha stabilito
l’indifferenza generale il
elementi che avalorano la un’ammenda per ogni
senatore continuò
tesi sostenuta
genere di infrazione
imperterito a leggere il suo
dall’avvocato della difesa
intervento
a) Luca è un’illustre fisico b) Mi ha profondamente
c) Cercava di convincerla
nucleare
delusa
ragionando
a) Una volta interrogato
b) Nei film dell’orrore
c) Le misure adottate dal
dai magistrati, il testimone capita spesso di vedere
governo si prefiggono
rese una dichiarazione
scene orripilanti e
come scopo la
surettizia
raccapriccianti
realizzazione di una
perequazione fiscale
a) Alessandra, che lavora b) Spesso i guanti in lattice c) Il lavoro in corsia è
nel reparto di terapia
mi causano eritemi alle
caotico e difficoltoso, ma
neonatale, odia
mani
arricchente
soministrare le iniezioni ai
bambini
a) È un'ora che aspetto
b) Fammi sapere quale di c) L'isola di Pantelleria è
questi appartamenti è
semplicemente
d'affittare
meravigliosa
a) Se mi ascoltassi
b) Un’inesperto alpinista
c) Non sono certa di voler
eviteresti tanti guai
cadde e morì
stare con lui
a) Il 31 dicembre è usanza b) Questa è una delle
c) La riunione è durata
scambiarsi gli auguri di
poche immagini in cui tu
oltre tre ore, mentre sua
buon’anno
appari di profilo
moglie lo aspettava fuori
con i bambini
a) Traslocammo nel mese b) Raccontò un esilarante c) I dinosauri si estinsero
di dicembre
storiella
molto tempo fa

d) "Fors'anche" è un
espressione desueta
d) D'altro canto non
saprei che fare
d) Al pranzo di
matrimonio di mia sorella
mi sono straffogato di
dolci
d) Vi auguro di trascorre
un buon anniversario di
matrimonio

b

d) Era un ragazzo
collerico e impulsivo
d) Il tuo dono è talmente
prezioso che non so
proprio in che modo
potrei contracambiare

b

d) Avevo molti dubbi su di
lei
d) Data l’esiguità del
tempo a nostra
disposizione, dobbiamo
assolutamente procedere a
ritmo accelerato
d) Gli infermieri e i medici
sono esposti a rischi
biologici quando entrano
in contatto con i rifiuti
ospedalieri
d) D'ora in poi non ti
cercherò più

a

d) Smetti di lagnarti come
un bambino
d) C’è la possibilità che
all’investigatore sia
sfuggito qualche indizio
importante
d) Era un esimio studioso
di matematica

b

a
d

c

b

a

a

b

a

b
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PB00079 Quale delle seguenti frasi contiene un errore
ortografico?

a) Il dizionario segnala un
accezione particolare di
questo vocabolo

PB00080 Quale delle seguenti frasi contiene un errore
ortografico?

a) Vorrei proprio sapere
cos’altro vuole da te quel
losco personaggio

PB00086 Quale dei seguenti termini è scritto correttamente?
PB00087 Quale dei seguenti termini NON è scritto
correttamente?
PB00088 Quale delle seguenti frasi contiene un errore
ortografico?
PB00089 Quale delle seguenti frasi contiene un errore
ortografico?

PB00090 Quale dei seguenti termini NON è scritto
correttamente?
PB00091 Quale di queste frasi contiene un errore ortografico?

PB00092 Quale di queste frasi contiene un errore ortografico?

PB00093 Quale delle seguenti frasi non è ortograficamente
corretta?

a

c) Murano e Burano sono
due delle isole maggiori
della laguna veneziana

d) I dinosauri sono un
gruppo di retili apparsi
nel periodo del Triassico
superiore

c

c) Contraddire
c) Stato febrile

d) Sudetto
d) Carroarmatto da
guerra
d) Ammontare
d) Quell'uomo è
indubbiamente un esteta
d) Comistione
d) Proccrastinare

c
b

a) Dabene
a) Pesca daltura
a) Amutinamento
a) Mi hai inculcato un'idea
che non mi convince
a) Aveniristico
a) Parcellizzazione

b) Prezzolare
b) Ho visto un istrice
correre nel prato
b) Veleitario
b) Acquaragia

c) Pinzimonio
c) Sei più duro di un
incudine
c) Dissertazione
c) Perturbazione

a) La popolazione locale,
stremata, non ne poteva
più di tasse e gabbelle
a) Mio figlio si è
affezionato molto alle sue
maestre

b) Durante la discussione,
Leonardo è incorso in una
lampante contraddizione
b) Devo incontrare i miei
amici per organizzare
insieme a loro un viaggio
in Argentina
b) Stoccaggio

c) Penso di poter essere da
te fra cinque giorni,
ovvero lunedì sera
c) Vedo che non apprezzi
tutto quello che facciamo
per te

a) Mi sembra che
un'ombra mi stia
seguendo
a) Guarda con che tecnica
sta palleggiando in campo

b) Questa situazione è
veramente un'enigma

c) Questa volta l'ho colpito d) Ho un'occasione che
in pieno
non posso non sfruttare

b) Aspettiamo i risultati
della perizia ballistica

c) Ognuno di noi è un po'
peccatore

a) I due aspetti del
problema sono corelati

b) La sua relazione è stata
perfetta

c) Devi essere più
indulgente con lui

PB00081 Quale delle seguenti frasi è ortograficamente corretta? a) Tor Bella Monaca è un
quartiere poco
racomandabile della
periferia ad est di Roma
PB00082 Quale dei seguenti termini è scritto correttamente?
PB00083 Quale tra le seguenti espressioni NON contiene un
errore ortografico?
PB00084 Quale di queste parole NON è scritta correttamente?
PB00085 Quale di queste frasi contiene un errore ortografico?

d) Dalla fitta boscaglia si
alzò in volo una specie di
astronave circondata da
una luce abbacinante
d) Non conosci
qualcun’altro che possa
darti una mano?

b) Quell’importante
etnologo ha studiato i riti
di iniziazione nelle società
tribali
b) Il governo italiano
sembra andare in
tutt’altra direzione
rispetto a quanto
prescritto dalle direttive
europee
b) Alois Senefelder
inventò la tecnica della
riproduzzione meccanica
delle immagini, detta
litografia
b) Sovranaturale
b) Damigella dabbene

a) Ottimizzazione

c) Credo di non aver mai
visto Stefano così
abbacchiato
c) Prendete ancora un po’
di torta, ce n’è in
abbondanza!

c) Sovrastruttura

d

a
c
c
d

d) Abbiamo assistito ad un a
rapido processo di
democratizzazione
d
d) Gli sono state
attribbuite delle parole
che non ha mai
pronunciato
d
d) Obrobrio
b

d) Ancora non mi è chiaro b
chi è stato assassinato ieri
sera
d) Non oso addentrarmi in a
certi discorsi

Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro.

PB00094 Quale dei seguenti termini NON è scritto
correttamente?
PB00095 Quale dei seguenti termini è scritto correttamente?
PB00096 Quale delle seguenti frasi NON è ortograficamente
corretta?

PB00097 Quale delle seguenti frasi non è ortograficamente
corretta?
PB00098 Quale delle seguenti parole presenta una grafia
corretta?
PB00099 Completare la frase con l'opzione ortograficamente
corretta: "Il cugino di Luca ... ".
PB00100 Quale delle seguenti frasi contiene un errore
ortografico?
PB00101 Quale delle seguenti frasi non è ortograficamente
corretta?
PB00102 Quale delle seguenti frasi NON contiene alcun errore
ortografico?

PB00103 Quale delle seguenti frasi non è ortograficamente
corretta?
PB00104 Quale delle seguenti frasi NON contiene alcun errore
ortografico?
PB00105 Quale dei seguenti termini NON è scritto
correttamente?
PB00106 Quale dei seguenti termini NON è scritto
correttamente?
PB00107 Quale dei seguenti termini NON è scritto
correttamente?
PB00108 Quale delle seguenti frasi non è ortograficamente
corretta?
PB00109 Quale tra le seguenti frasi contiene un errore
ortografico?

a) Rammodernare

b) Stizzito

c) Rattrappito

a) Bugiggattolo
a) Contiene solo
ingredienti naturali e
provenienti da agricoltura
biologica a lotta integrata
certificata
a) Cadde svenuta tra le
braccia del marito
a) Aprovvigionamento

b) Esoscheletro
b) “Piperita Peperina” è
una tisana che viene data
in omaggio con la nostra
offerta del mese

c) Ebrezza
c) Isabella, ho preso un pò
della tua tisana al
finocchio per offrirla ai
miei ospiti

d) Melifluo

d
b
c

b) Fu bocciato perché non
studiava
b) Efimero

d) Essicazione
d) Cara zia, con questo
messaggio vorrei
ringraziarti per il
buonissimo tè verde che
mi hai regalato a Natale
c) Per fortuna ero con lei e d) Formavano un
potei aiutarla
inseparabile coppia
c) Carrabina
d) Assistette

a) è sempre un po'
ritardatario
a) Domenica mangiammo
pastasciutta e arrosto...
che delizia!
a) Il segugio annusava la
pista da seguire
a) Accidenti! Il
portaombrelli della nonna
si è scheggiato!

b) e' sempre un po'
ritardatario
b) Dannazione! Quel
villano non mi ha investito
per un soffio!
b) Era un tipo losco e
connivente
b) L'acattonaggio è
considerato un reato a
tutti gli effetti

c) è sempre un pò
ritardatario
c) Ha diciasette anni
anch'io non amavo le cene
in famiglia
c) La fuliggine aveva
annerito la parete
c) Non possiamo avvalare
tutte le proposte
presentate

a

a) Il cane annusava
dappertutto e questo mi
disturbava
a) Il boato di quel tuono
mi ha terrorrizzato

b) Restò come annichilita
quando lo sentì parlare

d
d

a) Caggionevole

b) Non preoccuparti, la
riabilitazione avverrà in
un ambiente assettico
b) Assolato

d) è sempre un po
ritardatario
d) Sono stanco e sfiancato
da questa lunghissima
giornata
d) Lavorava con grande
annegazione
d) Festeggiamo ieri il
nostro dicianovesimo
anniversario di
matrimonio
c) Il sentiero si
d) Tentò di annientarmi in
innerpicava lungo la costa ogni modo ma senza
del monte
successo
c) È un bel bambino:
d) Non mi convincerai con
sorridente, vispo, allegro e le tue abiette minacce!
frizante
c) Guazzabuglio
d) Villano

a

a) Ossuto

b) Miscellaneo

c) Assolutamente

d) Vezzegiativo

d

a) Intrinseco

b) Flesibile

c) Coagulante

d) Zizzania

b

a) Era un tipo pigro e
inconcludente
a) A Ferrara la Pinacoteca
nazionale si trova presso
Palazzo dei Diamanti, uno
splendido monumento
rinascimentale

b) Sul lavoro interagivano
bene
b) Non abbiamo nulla da
nascondere circa i conti
dell'azienda perché siamo
certi di non essere
irregolari

c) Vollero dillazionare il
pagamento
c) Nessuno ebbe mai il
coraggio di confesare alla
padrona di casa che la
cena era stata davvero
pessima

d) Le due deposizioni non c
collimavano
d) "Space Invaders" è uno c
dei più celebri videogiochi
arcade, sviluppato da T.
Nishikado e pubblicato nel
1978

c

d
a

c

d

Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro.

PB00110 Quale delle seguenti frasi non è ortograficamente
corretta?
PB00111 Quale delle seguenti frasi non è ortograficamente
corretta?
PB00112 Quale tra i seguenti termini NON è scritto
correttamente?
PB00113 Indicare quale o quali, tra le seguenti frasi, contiene o
contengono un errore di ortografia.
1. Le iscrizioni dei bambini al registro dell'anagrafe
vanno effetuate entro 10 giorni dalla loro nascita; 2.
Durante gli anni Settanta, il serial killer americano
Ted Bundy si macchiò di oltre trenta omicidi; 3.
Quando si va in vacanza in grandi gruppi è difficile
mettere daccordo i pareri e le esigenze di ognuno.
PB00114 Quale delle seguenti frasi non è ortograficamente
corretta?
PB00115 Quale delle seguenti frasi non è ortograficamente
corretta?
PB00116 Quale delle seguenti frasi contiene un errore
ortografico?
PB00117 Quale delle seguenti frasi contiene un errore
ortografico?

PB00118 Quale tra i seguenti termini NON contiene un errore
ortografico?
PB00119 Quale delle seguenti frasi contiene un errore
ortografico?

PB00120 Indicare quale o quali, tra le seguenti frasi, contiene o
contengono un errore di ortografia.
1. La famiglia di Maria è in mano agli aguzini da
moltissimo tempo; 2. Stare in casa a sollazzarti non ti
aiuterà a trovare un lavoro; 3. Il medico garantì alla
giovane madre che il virus era stato debbellato.

a) Intraprese la scalata
della montagna e si diresse
verso la vetta
a) Si allacciò le cinture di
sicurezza e decollò
a) Congeturare

b) Si applicò con
caparbietà per risolvere il
problema
b) Ascoltò i miei consigli e
risolse la situazione
b) Recalcitrare

c) Studia la situazione per
ennucleare il problema

a) La frase 2 e la frase 3

a) Non so ancora quando
andrò a Lione
a) Le insidie che ci
attendevano erano
davvero molte
a) Quei due vanno
d’amore e d’accordo

c

c) Si sporse dal parapetto
e cadde
c) Salmodiare

d) Sulle spiagge c’erano
molti bambini che
giocavano
d) Un incontenibile ansia
ci pervase tutti
d) Dirimere

a

b) La frase 1 e la frase 3

c) Solo la frase 3

d) Solo la frase 1

b

c) Era un uomo ambiguo e
sospetto
c) La congiuntura astrale
era favorevole e le stelle ci
aiutarono
c) Il nemico lanciò
un’offensiva inaspettata

d) Era un criminale feroce b
ed efferato
b
d) Arrivò una buona
notizia che non ci
aspettavamo
d) Sapevo bene qual era la b
tua intenzione

a) Se non vuoi sentire il
sapore amaro della
medicina devi berla tutta
d’un fiato
a) Sobillare

b) Hanno installato
un’ascensore nuovo
b) Gli rivolse
un’imperioso invito ad
andarsene
b) Con quell’automobile
abbiamo fatto un’affare
poco buono
b) Credo anch’io che la
punizione inflitta a
Roberto sia decisamente
troppo severa
b) Aizzarre

c) Il professore declamò il
suo discorso con un enfasi
tale da risultare quasi
ridicolo
c) Rocciosso

d) Raccontami gli ultimi
avvenimenti, sono
tutt’orecchi!

c

d) Mirraggio

a

a) Il volo per Parigi è
previsto per domani alle
22.00

b) Le lezioni sono
disturbate da continue
interruzzioni

d) Giovanni stabilì la sua
nuova residenza vicino a
Roma

b

a) Solo la frase 2

b) Solo la frase 3

c) Un tranquillo
commerciante si è fatto
truffare da furfanti
incalliti
c) La frase 1 e la frase 3

d) La frase 3 e la frase 2

c

d

Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro.

PB00121 Quale delle seguenti frasi contiene un errore
ortografico?

a) Il sistema elaborato
dall’astronomo Copernico
è di tipo eliocentrico

b) I capi dell’insurrezione
tennero dei comizi per
incitare la popolazione a
dare l’assalto al palazzo
dei sovrani

PB00122 Quale delle seguenti espressioni NON è scritta
correttamente?
PB00123 Quale delle seguenti frasi non è ortograficamente
corretta?
PB00124 Quale di queste frasi contiene un errore ortografico?

a) Che bel affare

b) Andrea sta ancora
male?
b) L’agente segreto fu
c) Il loro incontro fu
scoperto e catturato
strugente
b) Bere tanto caffè fa male c) Mi pare che tu non
abbia capito nulla
b) La fortuna aride agli
c) Gli sciatori formarono
audaci
un gruppo
b) Un po' d'aria fresca
c) Suo padre ha di recente
non ci farà male
rilevato un'ippodromo

PB00125 Quale delle seguenti frasi non è ortograficamente
corretta?
PB00126 Quale di queste frasi contiene un errore ortografico?

PB00127 Quale di queste parole NON è scritta correttamente?
PB00128 Quale delle seguenti frasi non è ortograficamente
corretta?
PB00129 Quale delle seguenti frasi non è ortograficamente
corretta?
PB00130 Quale delle seguenti frasi non è ortograficamente
corretta?
PB00131 Quale di queste frasi contiene un errore ortografico?

PB00132 Quale di queste frasi contiene un errore ortografico?
PB00133 Quale di queste frasi contiene un errore ortografico?
PB00134 Quale delle seguenti frasi contiene un errore
ortografico?
PB00135 Quale di queste frasi contiene un errore ortografico?

PB00136 Quale di queste frasi contiene un errore ortografico?

PB00137 Quale di queste frasi contiene un errore ortografico?

a) L’agenzia immobiliare
mi aiutò
a) Non trattarmi come un
buratino
a) Non essere
irragionevole
a) Ma come si fa a
preoccuparsi per
un'influenza?
a) Parrucchiere
a) Non cercare di
edducolrare la realtà
a) Alla fine si decise a
darmi ragione
a) Mio zio è un’agricoltore

c) L’adempimento del
proprio compito, per un
uomo che ha
responsabilità pubbliche,
può richiedere anche
gravose rinunce personali
c) Ti tengo sott'occhio

d
d) Tra i più influenti
membri dell’esercito v’era
chi tramava per sovertire
la repubblica e
l’ordinamento
democratico
a
d) Sta' zitto!
d) Pulisciti con del
detergente delicato
d) Mi hai affidato un
compito difficile
d) La stoffa della sciarpa
era iridescente
d) Questa volta hai
proprio preso un granchio

c
a
b
c

d
a

c) Tonnara
c) Addolciva le brutte
notizie per compassione
c) Non vedo l’ora di
poterlo rivedere
c) Mio nonno è un pastore

d) Canocchiale
d) Era profondamente
addolorata
d) Ci incontrammo dopo
molto tempo
d) Sua zia è una stiratrice

a) Ho subito un'infamia
pesante lo scorso anno

b) Pennino
b) Era indisposta e
rinunciò alla gita
b) Quel giorno giunse un
inaspettata visita
b) Mia madre è una
ricamatrice
b) Un'amica come te non
si trova tutti i giorni

d) L'orca assassina è un
animale temibilissimo

a) Ettore vorrebbe
diventare un insegnante
a) Ho fatto una gara con
altri corridori velocissimi
a) Le Ferrovie hanno
rimodernato le loro
strutture
a) Preparami una caraffa
della migliore grappa!

b) Il carcere si è svuotato
grazie a un amnistia
b) Cercherò il significato
usando un traduttore
b) Luca agisce così a
scapito della nostra
decennale amicizia
b) Mi trovi indaffarato in
questo momento

c) Me ne sono andato
dall'osteria con un'otre in
spalla
c) Un ambiente del genere
non è adatto a te
c) La tua partenza mi ha
distrutto emotivamente
c) La questione divampata
ieri notte tra i soci è
inestricabile
c) Questo luogo è
veramente lugubre

b

a) La cucina italiana è
apprezzata in tutto il
mondo
a) Quando hai intenzione
di venire in città?

b) Sarebbe bene
camminare almeno
mezz'ora al giorno
b) Nel cassetto troverai
martello e chiodi

d) Fa' la cosa giusta
almeno questa volta!
d) Non riesco a centelinare
le energie oggi
d) Ho dovuto assistere alla
disoluzione di questa
comunità
d) Devo aspettare la sua
accetazione prima di
procedere
c) Come si chiama
d) La palla è ruzolata via
l'attrezzo che stai usando? velocemente
c) Hai finito di milantare
crediti con chiunque?

c

d) Non mi piace farmi
trattare con superiorità

b
a
c

d
d

d

d

Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro.

PB00138 Quale di queste frasi contiene un errore ortografico?
PB00139 Quale delle seguenti frasi non è ortograficamente
corretta?
PB00140 Quale di queste frasi contiene un errore ortografico?
PB00141 Quale delle seguenti frasi contiene un errore
ortografico?
PB00142 Quale delle seguenti frasi non è ortograficamente
corretta?
PB00143 Quale di queste parole NON è scritta correttamente?
PB00144 Quale delle seguenti frasi non è ortograficamente
corretta?
PB00145 Quale di queste parole NON è scritta correttamente?
PB00146 Quale delle seguenti frasi contiene un errore
ortografico?

PB00147 Quale delle seguenti frasi non è ortograficamente
corretta?
PB00148 Quale delle seguenti frasi non è ortograficamente
corretta?
PB00149 Quale delle seguenti frasi non è ortograficamente
corretta?
PB00150 Quale delle seguenti frasi NON contiene errori
ortografici?
PB00151 Quale delle seguenti frasi NON contiene errori
ortografici?
PB00152 Quale delle seguenti frasi contiene un errore
ortografico?

PB00153 Quale delle seguenti frasi contiene un errore
ortografico?
PB00154 Quale delle seguenti frasi NON contiene errori
ortografici?

a) Basta che tu aggiunga
un po' di sale
a) Fu un incredibile
occasione persa
a) Sei troppo aggressivo
con i tuoi colleghi
a) L'attacapanni di
Giorgio mi piace molto

c) Un'estate come questa
non si dimentica
c) Fu allora che capii la
situazione
c) Non trovo la soluzione a
questo indovinello
c) Quest'oggi vorrei
prendere una boccata
d'aria
a) Era un uomo falso e
b) L’ho lasciato e me ne
c) Mario era un’insigne
disonesto
sono andata
astronomo
a) Capostazione
b) Acquazzone
c) Correzzione
a) Quando rinvenne non lo b) Il condor stava
c) Estrasse l’arma dalla
trovò più
appolaiato sul cactus
fondina e sparò
a) Aggiustare
b) Rabrividire
c) Gommone
a) Saverio m’ha fatto un
b) L’acquisto di codesto
c) All’arrivo del
cenno d’intesa
fondo non mi sembra un
presidente tutti
buon’investimento
s’affrettarono ad andargli
incontro
a) Adoro le camicie
b) La sua condotta fu
c) Era un lavoratore
inamidate
davvero amirevole
instancabile
a) Mi preparò un dolce
b) Si nascose a origliare
c) Indossava un bel
alla crema delizioso
dietro un paravento
monille di corallo
a) Cercò di rabonire i
b) Non ambiva
c) Devi rimboccare le
litiganti
avanzamenti di carriera
coperte al bimbo
a) Dovettero arabattarsi
b) Non ho intenzione di
c) I suoi convincimenti
addurre scuse
sono erronnei
a) La tropicalizazione dei b) Le viuzze atorno al
c) Il libro è frutto di un
nostri climi procede
porto sono molto
minuzzioso lavoro di
inesorabile
caratteristiche
ricerca
a) La sarchiatura del
b) Quando apprese la
c) Per scaramanzia
terreno agricolo viene
notizia della sconfitta delle preferisco non fare
effettuata con delle piccole proprie truppe, il generale pronostici sull’esito del
zappe e con attrezzi simili rimase completamente
mio esame
anichilito
a) Montammo il gazzebo
sotto la pioggia

b) Un inverno così freddo
non dovrebbe esserci
b) Benché fosse estraneo ai
fatti fu coinvolto
b) Non capisco come
funziona il meccanismo
b) Mi hai portato
all'esasperazione

b) La festa si svolse
nell'equinozio di
primavera
a) Ti vedo particolarmente b) Stai commettendo una
abattuto
pazzia

d) Il tuo intervento è un
ancora di salvezza
d) Se non sei d’accordo
dillo subito
d) Ho assistito a una scena
raccapriciante
d) Non ne posso più di
queste sciocchezze!

d

d) La sua pochezza era
sconcertante
d) Primizia
d) Mi rivelò particolari
scottanti sulla vicenda
d) Curriculum
d) Devo ammettere che in
fin dei conti Ada m’è
sempre stata amica

c

c) La vecchia prozia era
ancora arzilla

d) La sua onestà era
adamantina
d) Deglutiva in
continuazione
d) Era un volgare
imbonitore da fiera
d) La ricetta è
irimediabilmente sbagliata
d) L'appartamento era
completamente a
soqquadro
d) Il duca ordinò la
costruzione di un
contrafforte per
proteggere la sua fortezza
dagli attacchi degli
assedianti
d) Amo lo spezzatino coi
piselli di mia nonna

c) L'attacapanni crollò
sotto il peso dei cappotti

d) Quei due sono
un'acoppiata vincente

a
d
a

c
b
b
b

b
c
a
b
d

b

a

b

Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro.

PB00155 Quale delle seguenti frasi non è ortograficamente
corretta?
PB00156 Quale delle seguenti frasi contiene un errore
ortografico?
PB00157 Quale delle seguenti frasi non è ortograficamente
corretta?
PB00158 Quale delle seguenti frasi non è ortograficamente
corretta?
PB00159 Quale delle seguenti frasi contiene un errore
ortografico?
PB00160 Quale delle seguenti frasi NON contiene un errore
ortografico?

a) Ti ho comprato un
bell’accappatoio rosso
a) Andò a lavorare prima
di aver terminato gli studi
universitari
a) Era un’esperto
imbroglione
a) Fu dillaniato dalle belve
a) L'ho subito pensato
anch'io
a) Ho l’ambizione di
emmendarlo da quel suo
grave difetto

PB00161 Quale delle seguenti frasi contiene un errore
ortografico?
PB00162 Quale dei seguenti termini è scritto correttamente?
PB00163 Quale delle seguenti frasi NON è ortograficamente
corretta?

a) Te ne mando uno a mo
di esempio
a) Sottossegretario
a) Le piante di orchidee
tenute in casa hanno
bisogno di cure amorevoli
e costanti, per avere una
buona fioritura

PB00164 Quale delle seguenti frasi NON contiene errori
ortografici?
PB00165 Quale delle seguenti frasi NON è ortograficamente
corretta?

a) Passami un po' di pane

PB00166 Quale delle seguenti frasi NON contiene errori
ortografici?
PB00167 Quale delle seguenti frasi non è ortograficamente
corretta?
PB00168 Quale delle seguenti frasi non è ortograficamente
corretta?
PB00169 Individuare tra le seguenti frasi quella che contiene un
errore ortografico.

a) Il Po' è il fiume più
lungo d'Italia
a) Mi accarezzò la guancia
con affetto
a) Era un giovane molto
ambizioso
a) Le due amministrazioni
saranno fuse in un ente
unico

b) Lascia che ti aiuti a
risolvere il problema
b) Gl’atteggiamenti
assunti da tuo fratello non
sono tollerabili
b) Portava i pantaloni
corti
b) Era un tipo magro e
allampanato
b) Un uomo si aggirava
nei d'intorni
b) Da quando ha adottato
quel look androggino, non
la riconosco più!
b) Non ne posso più
b) Accattivante
b) L'informatica, assieme
all'elettronica e alle
telecomunicazioni, ha dato
vita alla terza rivoluzione
industriale

b) Non sarebbe per'altro
corretto
a) Arrabbiarsi e strepitare b) L’opera dell’autore che
non ti servirà a nulla, se
sto studiando è
non a peggiorare la tua
caratterizzata soprattutto
gastrite
da uno stile imaginifico
b) La sua proposta è stata
ben accolta
b) Svolse un esauriente
inchiesta
b) Il comiato tra loro fu
doloroso
b) Ho acquistato un
orologio a pendolo
d'appendere nell'ingresso

c) Un inaspettata ilarità ci
contagiò tutti
c) Vi conviene tornare a
casa prima che faccia
troppo buio
c) Aveva una camicetta di
seta trasparente
c) Le tue illazioni non mi
interessano
c) Fa' in modo di stare
fermo!
c) L’azienda decise di
subbappaltare i capannoni
in cui vengono custodite le
attrezzature
c) Li ho visti un attimo fa
c) Sopranaturale
c) I Conquistadores
furono i soldati e
aventurieri spagnoli che
conquistarono gran parte
delle Americhe nel XVXVII secolo
c) Non sono arrabbiato,
tuttaltro
c) Riuscirono a vincere la
causa solo aggrappandosi
a cavilli legali: per questo
ha ancora la coscienza
sporca
c) Mi ci vorrebbe
ben'altro
c) Il sacerdote celebrò la
messa
c) Il comitato di benvenuto
lo accolse
c) Da quell'uva si ricava
un vino che verrà
esportato in tutto il mondo

d) Saliva sulla sedia per
arrivare all’armadio
d) Se il tuo amico ci avesse
avvertito per tempo, lo
avremmo aspettato
d) Indossava un bel
maglione di lana
d) Illuminarono la sala
con le candele
d) Gli effetti dell'alcool
sono deleteri
d) I romani erano soliti
stipulare varie forme di
accordi con le popolazioni
assoggettate
d) L'uva di quella varietà
mi piace più dell'altra
d) Debbuttante
d) Tex Willer è il
protagonista della serie
italiana a fumetti "Tex",
divenuta celebre negli
anni Cinquanta

c
b

a
a
b
d

a
b
c

d) È merito dello zio, buon a
anima
d
d) Abbiamo conosciuto
quel ragazzo pressapoco
nello stesso periodo

d) Ha gl'occhi di sua
madre
d) Durante le feste ci
vedemmo più volte
d) Non devi cambiarti per
la cena
d) Alla manifestazione
c'erano ragazzi d'ogni
parte d'Italia

b
b
b
b
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PB00170 Individuare in quale o in quali frasi sono presenti
errori ortografici? 1) "Stiamo cercando da un po' un
esperto batterista"; 2) "Di' un po', qual era
quell'esercizio?"
PB00171 Individuare in quale o in quali frasi sono presenti
errori ortografici? 1) "Mi chiedo tuttora come avrebbe
potuto reagire a un incontro del genere"; 2) "Ho visto
poc'anzi il dottor'Erminio nell'atrio"?
PB00172 Quale tra le seguenti frasi contiene un errore
ortografico?
PB00173 Quale delle seguenti frasi contiene un errore
ortografico?

PB00174 Quale tra le seguenti frasi contiene un errore
ortografico?

PB00175 Quale delle seguenti frasi non è ortograficamente
corretta?
PB00176 Quale tra le seguenti frasi contiene un errore
ortografico?

PB00177 Quale delle seguenti frasi non è ortograficamente
corretta?
PB00178 Quale delle seguenti frasi non è ortograficamente
corretta?
PB00179 Quale delle seguenti frasi non è ortograficamente
corretta?
PB00180 Quale dei seguenti termini NON è scritto
correttamente?
PB00181 Individuare il termine ortograficamente corretto.
PB00182 Quale tra i seguenti termini NON contiene un errore
ortografico?
PB00183 Quale delle seguenti frasi non è ortograficamente
corretta?

a) Solo la frase 1

b) Nessuna delle due frasi
contiene errori ortografici

c) Entrambe le frasi
contengono errori
ortografici

d) Solo la frase 2

b

a) Solo la frase 2

b) Solo la frase 1

c) Entrambe le frasi
contengono errori
ortografici

d) Nessuna delle due frasi
contiene errori ortografici

a

a) Il nobil'uomo tedesco
sposò la cugina della
contessa Anna
a) Fissò subito un
appuntamento con
l’avvocato che lo avrebbe
difeso
a) La Major League
Baseball è la lega
professionistica
nordamericana ed è
composta al suo interno da
sei divisioni
a) Il cavallo nitriva nella
stalla
a) Siamo rientrati in casa
dopo la mezzanotte e
abbiamo trovato disordine
d'appertutto

b) Il Ribolla gialla è un
vitigno italiano a bacca
bianca
b) Ha regalato una stampa
giapponese alla sua amica
più cara, che l’ha
apprezzata moltissimo
b) Se Mario volesse,
potrebbe tranquillamente
contattare un agenzia di
viaggi e risparmiarsi la
fatica di organizzare tutto

c) L'intellettuale che
ospiteremo domani è un
ebreo d'Austria
c) Il losco individuo se le
squagliata non appena si è
reso conto del pericolo
imminente
c) Chiamate Luigi e ditegli
che stiamo partendo.
Anche tu, Sandro, fa' in
fretta e carica l'auto con i
bagagli

a
d) Durante la guerra, la
tensione in trincea sfociò
in episodi d'isteria
d) Alcuni dei farmaci oggi c
in commercio sono
preparati con sostanze
vegetali
b
d) Nessun individuo
sarebbe mai d'accordo con
un punto di vista così
razzista e denigratorio

b) Si spostavano col loro
aereo personale
b) Ho capito come
comportarmi quando ti
innervosisci senza motivo:
d'ora in poi non ti
risponderò più
a) Se sai sciare puoi venire b) Una volta devi venire in
con noi
campagna da noi
a) Rita è un intrigante
b) Era una donna
capricciosa
disonesta e falsa
a) Si rimise bene
b) Hanno intervistato
dall’incidente
un’astronauta russo
a) Abbazia
b) Corriaceo

c) Ho noleggiato un’auto
di lusso
c) Non si riuscì a trovare
alcuna soluzione ai
problemi dell'azienda,
nemmeno con l'aiuto di un
esperto del settore
c) Vado in montagna per
le vacanze natalizie
c) Non ha alcuna
consapevolezza di sé
c) Pagò la cauzione e uscì
di prigione
c) Adamantino

d) Ho conosciuto
un’esploratore polacco
d) Giuseppe lo guardò con
disprezzo e disse: "Di'
pure la tua opinione, tanto
non conta nulla e non
importa a nessuno"
d) Un immensa miseria
avvolgeva tutto
d) Non capisco le sue
losche trame
d) Le concessero gli arresti
domiciliari
d) Esalazione

d

a) Sonnambullismo
a) Rimpizzare

b) Specculare
b) Arraffarre

c) Insonne
c) Aggrapare

d) Zafata
d) Bassista

c
d

a) Devi inamidare quel
colletto

b) Il cadavere era
mumificato

c) Decisero di riesumare la d) Aveva il volto tumefatto b
salma

a

d
a
b
b

Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro.

PB00184 Quale delle seguenti frasi non è ortograficamente
corretta?
PB00185 Quale delle seguenti frasi è scritta correttamente?

a) Giunse inattesa un
allettante proposta
a) Dicono che il latosio sia
dannoso
a) Lampolla d'olio

b) La farfalla si posava di
fiore in fiore
b) Non ne azzecchi una!

c) L’aquila si librava in
alto
c) Ho perso la scomessa

b) Essere duopo

c) Sugo d'anatra

a) Fu impliccato in quella
brutta storia
a) Ho visto delle anfore e
dei manufatti antichi
molto ben conservati
a) Il balcone del tuo
appartamento ha
urgentemente bisogno di
essere lavato
a) Ugo Foscolo viene
spesso anoverato tra gli
esponenti del
Romanticismo italiano in
campo letterario

b) La sua reputazione era
ottima
b) Stamani in farmacia ho
comprato degli aghi da
siringa
b) I miei vicini debbono
cambiare il vaso di quella
pianta perché è diventato
troppo piccolo
b) Dopo innumerevoli
litigi e ripicche i miei due
fratelli si sono finalmente
rappacificati

PB00191 Quale delle seguenti frasi contiene un errore
ortografico?
PB00192 Individuare il termine ortograficamente
SCORRETTO.
PB00193 Quale delle seguenti frasi contiene un errore
ortografico?
PB00194 Quale delle seguenti frasi non è ortograficamente
corretta?
PB00195 Quale delle seguenti frasi contiene un errore
ortografico?

a) Staremo alla festa per
un po’
a) Rimbrotare

b) Sappi che t’aspetterò
fino alle sei
b) Spassionato

c) Lo giudicarono
inadempiente
c) Ieri pomeriggio ho
preso a scapellotti il suo
amico fraterno
c) Per il suo prossimo
viaggio ha acquistato delle
nuove e comode valiggie
con le ruote
c) Dopo l’operazione sono
stato sottoposto a un lungo
trattamento fisioterapico
per ottenere il pieno
recupero dell’uso della
gamba destra
c) Viviamo in un epoca di
grandi cambiamenti
c) Sciattone

a) Lassù abita un’eremita
molto vecchio
a) La nave si inabissò e
scomparve
a) Le tue solite bizzarrie
affascinanti non mi
impediranno di ricordare
che sei solo un fannullone

PB00196 Quale delle seguenti frasi contiene un errore
ortografico?
PB00197 Quale delle seguenti frasi non è ortograficamente
corretta?
PB00198 Quale delle seguenti frasi non è ortograficamente
corretta?

a) Un anno fa vivevo
ancora ad Ancona
a) Nutriva per lui un
immensa stima
a) Mi irrideva senza
riguardo

b) Vorrei avere con te un
colloquio a quattr’occhi
b) I flutti lambivano la
costa dell’isola
b) Ignazio è stato arrestato
durante la manifestazione,
portato in questura e
processato per
direttissima
b) Un’anatra è nascosta
nel canneto
b) Colse al balzo
l’occasione propizia
b) Era un tipo iracondo e
collerico

PB00186 Quale tra le seguenti espressioni NON contiene un
errore ortografico?
PB00187 Quale delle seguenti frasi non è ortograficamente
corretta?
PB00188 Quale delle seguenti frasi contiene un errore
ortografico?
PB00189 Quale delle seguenti frasi contiene un errore
ortografico?

PB00190 Quale delle seguenti frasi contiene un errore
ortografico?

d) Le rondini garrivano in a
cielo
b
d) Per te farò
un'eccezzione
c
d) Forte in'ondazione
d) I mobili sono
impiallacciati
d) Lei, giovanotto, sia
pronto a prendere al volo
il pacco!
d) Raccontami tutto quello
che fai in maniera precisa
senza trascurare alcun
dettaglio
d) In alcuni borghi toscani
ed emiliani sono stati
compiuti feroci eccidi da
parte delle truppe
tedesche

a

d) Quel pacco peserà
all’incirca un chilo
d) Ravveduto

c

c

c

a

a

a
d) Sappiamo bene qual è
la cosa giusta da fare
c) Chiuse il tesoro in una
d) Suonò un antica ballata d
cassapanca di legno
celtica
d
c) Il tempo è stato pessimo d) Arriverò domani in
durante tutto il periodo di mattinata, ma non
vacanze che mi sono presa attendermi, perché non sò
esattamente a che ora
c) Ormai è l’ora d’andare

c) Sono tutt’altro che
inquieto
c) Vivemmo un momento
magico
c) Parlava con tono
perrentorio

d) Dov’è andato quel
uomo?
d) Io e lui eravamo fatti
per stare insieme
d) Il costo dell’oggetto era
irrisorio

d
a
c

Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro.

PB00199 Quale delle seguenti frasi NON è ortograficamente
corretta?
PB00200 Quale delle seguenti frasi non è ortograficamente
corretta?
PB00201 Quale delle seguenti frasi non è ortograficamente
corretta?
PB00202 Quale delle seguenti frasi non è ortograficamente
corretta?
PB00203 Quale delle seguenti frasi NON è ortograficamente
corretta?

PB00204 Quale delle seguenti frasi non è ortograficamente
corretta?
PB00205 Quale delle seguenti frasi contiene un errore
ortografico?
PB00206 Quale delle seguenti frasi contiene un errore
ortografico?
PB00207 Quale delle seguenti frasi contiene un errore
ortografico?

PB00208 Quale delle seguenti frasi non è ortograficamente
corretta?
PB00209 Quale delle seguenti frasi contiene un errore
ortografico?
PB00210 Quale delle seguenti frasi contiene un errore
ortografico?
PB00211 Quale delle seguenti frasi non è ortograficamente
corretta?
PB00212 Quale delle seguenti frasi contiene un errore
ortografico?
PB00213 Quale delle seguenti frasi non è ortograficamente
corretta?

a) Nella gara maschile
nessun'atleta fu trovato
positivo al doping
a) Era una donna
intrigante e subdola
a) Fummo molto
soddisfatti del risultato
a) Si rifiutò di eseguire gli
ordini
a) Ernesto accese la
curiosità degli amici con la
notizia del suo viaggio in
Cina e, al suo ritorno,
venne subbissato dalle
loro domande

b) Quanto più t' impegni
tanto più riuscirai
nell'intento
b) Lavorava con grande
solerzia
b) Il pescatore lanciò la
lenza e aspettò
b) Lo ammonirono per
ben tre volte
b) Al tempo del
feudalesimo gli abitanti
del contado erano esposti
all’arbitrio del signorotto
locale e ai soprusi dei suoi
sgherri

c) Ci siamo incontrati
all'altezza di Rimini

d) Sono state previste
pensioni per l'anzianità
dei ferrovieri
c) Il suo atteggiamento era d) Portarono un’enorme
deferente
idrante
c) Rita è un
d) Ci regalò due biglietti
impareggiabile cuoca
omaggio per l’opera
c) Fu trasferito d’ufficio
d) Era un’inconcludente
per incompatibilità
fannullone
c) Il soldato millantatore, d) Giuseppe Garibaldi,
il vecchio taccagno e il
per via delle sue
servo astuto sono alcuni
avventurose imprese e del
dei personaggi tipici della suo spirito temerario, fu
commedia latina
oggetto di un processo di
mitizzazione che gli
procurò una fama
internazionale
a) Le regalarono un
b) Ho conosciuto un
c) Vi fu un ingente
d) Il cucciolo era felice e
monopattino verde
ingegnere svedese
nevicata
scondinzolava
a) Il mio albero è ben
b) La sua è stata proprio
c) Con quel losco affare il d) Il roggito dal notaio è
radicato e provvisto di un un’azione audace e
mio amico va in cerca di
stato fissato per il
grosso fusto
rocambolesca!
rogne!
prossimo mese
a) Per ora nessuno sa’
b) Ho spiegato ai ragazzi il c) Piero m’ha promesso
d) A dir la verità
cosa sia successo
teorema di Pitagora e alla che d’ora in poi sarà
l’appuntamento era fissato
fin fine l’hanno capito
diligente
per l’altro ieri
a) La nostra incredibile
b) Quando è nata sua
c) Probabilmente ti starai d) Durante il cocktail in
avventura ci ha portato ad figlia, ha piantato in
chiedendo il perché del
piscina, ho conosciuto un
esplorare territori
giardino un’albero di
mio comportamento
tale che potrebbe essermi
sconosciuti
ciliegio
avventato
d’aiuto
a) La nascita del bambino b) Cerca di non mollestare c) Lo allontanò con un
d) L’alligatore si avventò
ci allietò
il cane
colpo brusco
contro di lui
a) Sono oberato di lavoro b) Abbiamo sempre
c) L’uomo si
d) La nave è stata
condannato la tua
appropinquava con fare
dissincagliata dopo
dissolutezza di costumi
bellicoso
parecchie ore
a) La sua offerta parve
b) Dobbiamo intervenire
c) Il tichettio dell'orologio d) A tutti gli effetti questo
appetibile
efficacemente
scandiva il tempo
è un sopruso
a) Si voltò a guardarla con b) Lasciò il soprabito sul
c) Educò i bambini
d) Fecero un’ottimo
interesse
divano e si sedette
secondo la sua morale
investimento
a) All’ora stabilita
b) La prossima volta
c) Qui fa molto freddo
d) Piero indossava
c’incontreremo
t’invierò un telegramma
un’abito malridotto
a) Riesce sempre ad
b) Non riuscì a portare a
c) Mantenne la parola
d) Gli affidò
adempiere ai suoi doveri
termine la missione
data e ci aiutò
un’importante incarico

a

d
c
d
a

c
d

a

b

b
d

c
d
d
d
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PB00214 Quale delle seguenti frasi non è ortograficamente
corretta?
PB00215 Quale delle seguenti frasi contiene un errore
ortografico?
PB00216 Quale delle seguenti frasi non è ortograficamente
corretta?
PB00217 Quale delle seguenti frasi non è ortograficamente
corretta?
PB00218 Quale delle seguenti frasi contiene un errore
ortografico?
PB00219 Quale delle seguenti frasi contiene un errore
ortografico?

PB00220 Quale dei seguenti termini NON è scritto
correttamente?
PB00221 Quale delle seguenti frasi non è ortograficamente
corretta?
PB00222 Quale delle seguenti frasi non è ortograficamente
corretta?
PB00223 Quale delle seguenti frasi non è ortograficamente
corretta?
PB00224 Quale delle seguenti frasi non è ortograficamente
corretta?
PB00225 Quale delle seguenti frasi contiene un errore
ortografico?

PB00226 Quale dei seguenti sostantivi NON è scritto
correttamente?
PB00227 Individuare il termine ortograficamente
SCORRETTO.
PB00228 Quale delle seguenti frasi contiene un errore
ortografico?
PB00229 Quale delle seguenti frasi non è ortograficamente
corretta?

a) Non gli perdonò mai ciò
che aveva fatto
a) Negli ultimi mesi, tra
casa e ufficio, Luca ha il
suo bel dafare
a) Mi domandò cosa ne
pensassi
a) Un’improvviso calore ci
obbligò a fermarci
a) L’asessore alla cultura
commissionò un lavoro al
ragioniere
a) Per lo più vado a
lavorare in auto; talvolta,
col cattivo tempo, prendo
il treno
a) Estasiare

b) Commise un indegna
infamia
b) Il treno corre
rapidamente verso la
propria destinazione
b) All’improvviso ci
assaltò un ladro
b) Ho un collaboratore
molto capace
b) Il ragazzo seduto di
fronte a me legge il
giornale
b) Il parco comunale della
cittadina scozzese rimarrà
chiuso tutto il mese di
settembre
b) Sciatteria

c) Le sue indagini furono
inutili
c) Il ladruncolo fu
trasportato di peso in
Questura
c) Si era ormai abituato
alla sua presenza
c) Gli sarò sempre
riconoscente
c) Le carrozze dei nuovi
treni sono scomode e
anguste
c) Spesso ripenso alla
gioiosità e alla
spensieratezza dei miei
ventanni
c) Esattezza

d) Iniziò a sospettare di lei
e la pedinò
d) Le nuvole spinte dal
vento si susseguono rapide
nel cielo
d) Mi fece un incredibile
impressione rivederla
d) Fece uno sforzo enorme
per aiutarmi
d) Il signore sta
mangiando un succulento
panino
d) L’arco del portale
romanico conferisce
slancio verticale alla
costruzione
d) Aguzare

b

a) Quella sostanza non è
comestibile
a) Si fece da parte per
lasciarci il passo
a) Un estrema stanchezza
lo colse
a) Intimoriva tutti con il
suo sguardo severo
a) La gentilezza e la bontà
d’animo di Federico sono
impareggiabili

c) Averti il contabile che
abbiamo dei problemi
c) I feriti furono giudicati
guaribili
c) Era molto debole e a
stento stava in piedi
c) Le regalarono un bel
mazzo di garofani rossi
c) Gli spettacoli naturali
hanno sempre offerto
all’uomo emozioni uniche
e irripetibili
c) Carreggiata

d) Il bilancio va
controllato di nuovo
d) L’autostrada rimase
bloccata per ore
d) Con estrema fatica
riuscì a parlare
d) Aveva un ispida
capigliatura nera
d) Il vento teso e insistente
impedì alle imbarcazioni
di rientrare nel porto

a

a) Carrucola

b) Le sue manovre sono
insidiose
b) Hanno brevettato un
interessante invenzione
b) Si tuffò e perlustrò il
fondale marino
b) Scuoteva la testa in
segno di rimprovero
b) Suo cuggino si è
ubriacato durante i
festeggiamenti per le
nozze di Marcella
b) Carrettaio

d) Crocichio

d

a) Impermeabile

b) Zolla

c) Eccezionale

d) Razziocinio

d

a) Qualcun’altro svolgerà
l’inderogabile compito al
posto tuo
a) Ha un cane da caccia

b) Quest’altr’anno
partiremo per le Maldive
con i nostri amici
b) Ha un indole ipocrita

c) Mentre cercava una
candela nel buio, le luci si
accesero all’improvviso
c) Ha un’auto sportiva

a
d) Alla neonata è stata
prestata minore attenzione
che alla madre
b
d) Ha una bicicletta nera

a

d
a
a

c

d

b
a
d
b
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PB00230 Quale delle seguenti frasi contiene un errore
ortografico?

PB00231 Quale delle seguenti frasi non è ortograficamente
corretta?
PB00232 Quale delle seguenti frasi non è ortograficamente
corretta?
PB00233 Quale tra le seguenti frasi presenta un errore
ortografico?

PB00234 Quale delle seguenti frasi contiene un errore
ortografico?
PB00235 Quale delle seguenti frasi contiene un errore
ortografico?

PB00236 Quale delle seguenti frasi contiene un errore
ortografico?

PB00237 Quale delle seguenti frasi non è ortograficamente
corretta?
PB00238 Quale delle seguenti frasi non è ortograficamente
corretta?
PB00239 Quale delle seguenti frasi contiene un errore
ortografico?

PB00240 Quale delle seguenti frasi contiene un errore
ortografico?

PB00241 Quale delle seguenti frasi contiene un errore
ortografico?

a) Nei momenti in cui
suona, mio figlio
dimentica il resto del
mondo
a) Le piogge ingenti fecero
gonfiare il fiume
a) Era in disaccordo con
tutti gli altri
a) Maria è davvero brava
a sferruzzare con
l’uncinetto, fa dei maglioni
meravigliosi
a) Non’ostante fosse
freddo, uscì dal negozio
senza cappotto
a) Il mare Egeo è situato
tra la parte meridionale
della penisola balcanica e
quella occidentale
dell’Anatoglia
a) Si rinchiuse in camera
perché non poteva più
sopportare quella
confusione
a) Conobbe un uomo
davvero interessante
a) La bomba scoppiò
all’improvviso
a) I postumi sono i
disturbi conseguenti ad
una malattia, che si
avvertono anche dopo la
guarigione
a) Il tuo ragionamento
conduce a delle
conclusioni paradossali

a) Quest’abside è un
bell’esempio di
architettura romanica

b) Tralaltro ieri ho
dimenticato la valigia alla
stazione!

c) Fintanto che dorme, ti
d) Stavo passeggiando
chiederei di non accendere lungo il viale allorquando
la radio
lo incontrai

b

b) La grandine rovinò il
raccolto della stagione
b) Si alterava per ogni
minima sciocchezza
b) La vista della città da
questo colle è deliziosa, mi
fa venire in mente i tempi
in cui gozzovigliavamo
sempre per quelle strade
b) I forti dolori
addominali lo costrinsero
a letto per una settimana
b) Non ho voluto dargli
ascolto, d’altra parte il suo
esempio non mi
convinceva affatto!

c) Le tegole del tetto si
staccarono per il vento
c) Coltivava la segreta
speranza di vederla
c) L’altro giorno a
Venezia abbiamo visto
sulla piazza di fronte alla
stazione un paesagista
molto bravo
c) Sul parapetto della sua
terrazza c’era qualche
vaso vuoto
c) Incontrai un vecchio
mendicante cieco, al quale
regalai le poche monetine
che avevo in tasca

d) Un'impervio sentiero lo
condusse alla baita
d) La sua proposta lo
alletava molto
d) Non credo potrò
reggere ancora a lungo il
suo atteggiamento
tracotante

d

b) Quel buon’uomo di suo
padre ha lavorato
indefessamente per tutta
la vita
b) Preparò un’impasto
appetitoso per la torta
b) Il combustibile prese
fuoco
b) Non sono più
disponibile a passare
sopra le tue continue e
improbabbili bugie

c) La città è così carente di
parcheggi che perfino i
marciapiedi sono occupati
dalle auto
c) Si arrese alla realtà e
accettò la separazione
c) Fece un allucinante
esperienza
c) Debbo annotare
immediatamente questo
pensiero sul taccuino che
porto sempre con me

b

b) Il gusto eclettico
dell’artista si manifesta
chiaramente nelle sue
opere giovanili

c) La polizia è riuscita a
sgominare una banda
criminale che praticava lo
strozzinaggio a danno dei
commercianti della zona
c) Quel buon uomo fa del
suo meglio per
guadagnarsi da vivere

d) Decise di darsi da fare
da solo perché tutto si
risolvesse nel migliore dei
modi
d) Non faceva che mentire
con tutti
d) All’orizzonte si vedeva
l’arcobaleno
d) Subito dopo aver
assunto il farmaco, il
paziente ritiene di sentirsi
meglio per
autosuggestione
d) Una lunga degenza a
letto può causare nel
paziente l’insorgere di
piaghe da deccubito
d) L’ingegner Innocenti
s’è presentato alle dieci

b

b) Vorrei che tu fossi di
buon’umore

d
c

a
d) Pensavo di aver detto
tutta la verità e nient’altro
che la verità
d) Un vicino di casa lo ha a
visto mentre cadeva dalle
scale e lo ha prontamente
soccorso

b
c
b

d
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PB00242 Quale delle seguenti frasi non è ortograficamente
corretta?
PB00243 Quale delle seguenti frasi contiene un errore
ortografico?
PB00244 Quale delle seguenti frasi contiene un errore
ortografico?

PB00245 Quale delle seguenti frasi non è ortograficamente
corretta?
PB00246 Quale delle seguenti frasi contiene un errore
ortografico?

PB00247 Quale delle seguenti frasi non è ortograficamente
corretta?
PB00248 “Non conosco precisamente tutti i dettagli e la
pianificazione della traversata, ma credo che tutt’al
più arriveremo con qualche giorno di ritardo”. Quanti
errori contiene questa frase?
PB00249 Quale delle seguenti frasi contiene un errore
ortografico?
PB00250 Quale delle seguenti frasi contiene un errore
ortografico?
PB00251 Quale delle seguenti frasi non è ortograficamente
corretta?
PB00252 Quale delle seguenti frasi contiene un errore
ortografico?

PB00253 Quale delle seguenti frasi contiene un errore
ortografico?
PB00254 Quale dei seguenti termini è scritto correttamente?

a) Si avviliva per ogni cosa b) Quello era il suo lato
debole
a) Il professore di chimica b) Ti sei interessato troppo
l’ha severamente
ai problemi dei docenti del
rimproverata
tuo istituto
a) Venne deciso di non
b) I forti dolori
distribuire ai profughi
addominali lo costrinsero
nessun’indumento
a restare a letto per
un’altra settimana
a) La sua scomparsa lascia b) Gli abbinamenti di
un vuoto incolmabbile
colori mi piacciono molto

c) La sua mente era labile

c) Quell’ostinato fanciullo
non da’ mai retta ai
consigli di suo padre
c) I globuli rossi hanno la
funzione di catturare
l’ossigeno e di portarlo a
tutti i tessuti del corpo
c) Talvolta la sua
dabbenaggine mi
sconcerta
b) Da circa sei mesi mio
c) Molte persone anelano
a) Negli ambienti
contadini, le paratie in
fratello ed io abbiamo
alla forma più alta di
nocciolo un tempo
deciso di condividere lo
automatizzazione della
venivano utilizzate a scopo stesso appartamento per le propria casa
di recinzione o
vacanze
contenimento
a) Era solo un volgare
b) Lasciò le chiavi sul
c) Cercava di mitigare la
milantatore
tavolo e se ne andò
sua ira con dolcezza
a) Uno
b) Tre
c) Nessuno

d
d) Il loro legame era
incrolabile
c
d) La misi in guardia
strizzando un occhio
complice
a
d) Pensavo di aver detto
tutta la verità e nient’altro
che la verità!
d) Viene da una famiglia
agiata e abbiente

a

d) Per l’iscrizione di suo
figlio Alessio alla classe
successiva, Marco ha
dovuto recarsi in
segreteria didatica

d

d) Lo intimidiva con lo
sguardo severo
d) Due

a
c

d

b) Sembrava inquieto e
nervoso
b) L’agglomerato urbano
nasce intorno ad una città
di maggiore rilevanza
rispetto all’altre
b) Prendo atto dei tuoi
sforzi sovrumani

d) La cintura di cuoio ha
una pesante fibia d’ottone
d) Giorgio si richiuse
lentamente la porta alle
spalle
c) Quell’uomo è proprio
d) Era del tutto
un reieto
disorientato
c) Riuscirà a farsi ricevere d) Appese un quadro alla
dal direttore mandando
parete perché non si
un mazzo di fiori alla sua notasse una macchia di
segretaria
umidità
c) La medicina odierna ha d) Devi centrifugare i
debelato molte malattie
panni la prossima volta

b) Illazione

c) Retticenza

b

a) Conosci i fondamenti
della fisica moderna?
a) Alcuni dicevano una
cosa, altri il contrario

b) Non può correre, gli
dolgono i calcagni!
b) Abbiamo ritrovato il
buon’umore e la serenità

a) Mi meraviglio del tuo
comportamento
a) Il dollaro, recuperando
quanto aveva perduto, ora
ha un valore pari a quello
di un mese fa
a) Tutti quegli orpelli mi
sembrano solo un
sovrappiù
a) Inelluttabile

c) Non le telefonò perché
era troppo indaffarata
c) I giovani d’oggi sono
molto volubili

d) Fillantropia

b

c
b

c

Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro.

PB00255 Quale delle seguenti frasi contiene un errore
ortografico?

PB00256 Quale delle seguenti frasi non è ortograficamente
corretta?
PB00257 Quale delle seguenti frasi non è ortograficamente
corretta?
PB00258 Quale tra le seguenti frasi NON è ortograficamente
corretta?

a) Stanotte Virginia ha
dormito molto male a
causa del fastidiosissimo
ronzio delle zanzare
a) Il generale ordinò alle
truppe di attaccare
a) La connessione era
saltata definitivamente
a) Molte stanze del grande
palazzo erano inutilizzate
da decenni

PB00259 Quale delle seguenti frasi contiene un errore
ortografico?

a) La manovra di
accerchiamento è
avvenuta nottetempo
PB00260 Individuare tra le seguenti frasi quella che contiene un a) Non trovò nessun'altra
errore ortografico.
scusa per il ritardo e non
potè entrare in sala
PB00261 Quale delle seguenti frasi non è ortograficamente
corretta?
PB00262 Quale delle seguenti frasi non è ortograficamente
corretta?
PB00263 Quale delle seguenti frasi contiene un errore
ortografico?
PB00264 Quale delle seguenti frasi non è ortograficamente
corretta?
PB00265 Quale delle seguenti frasi contiene un errore
ortografico?
PB00266 Quale delle seguenti frasi contiene un errore
ortografico?
PB00267 Quale delle seguenti frasi non è ortograficamente
corretta?
PB00268 Quale tra i seguenti termini NON è scritto
correttamente?
PB00269 Quale delle seguenti frasi contiene un errore
ortografico?

a) I soccorsi arrivarono
subito ma purtroppo non
vi era niente da fare
a) I muratori montarono i
ponteggi
a) Tocca a te ora parlare:
io t’ascolterò
a) La pena era
commisurata alla colpa
a) Nell’ampio cortile della
scuola si erge un albero
imponente
a) Non sono daccordo, io
preferisco lo stile gotico
a) Mi preparò un piatto
davvero suculento
a) Atterito

b) Una volta sbarcati in
quella remota insenatura,
potremo tuffarci in acque
cristalline
b) L’inflazione sta
aumentando
b) Il profumo della sua
pelle mi innebriava
b) A causa dell'abbandono
da parte dell'uomo, il
sottobosco era
avvilluppato da
inestricabili rovi
b) L’aspetto dell’arrosto è
poco allettante

c) Qual’idea brillante ebbe
il mio amico Giorgio per
l’anniversario di nozze dei
suoi genitori!
c) Quel fiume è un
afluente del Po
c) Avevo la vista
annebbiata dall’alcol
c) Gli insegnanti in
soprannumero avranno
una graduatoria speciale

d) Il pernottamento in
questa pensione è
economico solo nella
stagione primaverile
d) Il suo alfiere lo soccorse
prontamente
d) Non riuscivo più a
connettere
d) Dopo la caduta in
motocicletta, Andrea ha
ancora qualche difficoltà
nella deambulazione

c

c) Marco si approfitta
degli sprovveduti

d) Non riesco a
rintracciare il carroziere

d

b) "Stà giù!" ripeteva
inutilmente Clara rivolta
al cucciolo che le saltellava
intorno
b) Se ne andò sbattendo la
porta con violenza e non lo
rivedemmo più
b) Il direttore d’orchestra
era bravo
b) S’è difeso come ha
potuto

c) Di' un po' anche a noi
che cosa è successo: siamo
molto incuriositi

d) S'egli avesse voluto
partecipare l'avrebbero
accolto volentieri

b

c) Fu preso da un
incontenibile indignazione

d) Fu travolto da una
slavina in alta montagna

c

d) Era un abile suonatore
di violoncello
d) Da quanto tempo porti
gl’occhiali?

c

d) Rita assomma in sé
molti pregi
d) I corsi pomeridiani di
latino e greco sono spesso
noiosi
d) Il romanico non piace a
molti
d) L’acrimonia con cui
parlava mi spaventò
d) Remunerato

b

d) Migliaia d’anatre si
preparano a migrare in
vista dell’inverno

c

c) Si tratta di un ipocrita
farsa
c) Non trovo più i
fiammiferi e neppure
l’accendino
b) Il tuo è un assiomma
c) Si assume sempre ogni
incontrovertibile
responsabilità
b) Il torrido sole estivo ha c) Il teatro della capitale
inaridito il campo appena echegiava di applausi
seminato
fragorosi
b) Io preferisco la linearità c) Quelle colonne stonano
del neoclassico
in un contesto rococò
b) La sua crudeltà non
c) Non sapevo più cosa
conosce limiti
pensare di lei
b) Avvitato
c) Asettico

a) Piero e Gianni si sono
b) T’assicuro che non ti
iscritti all’ultimo momento mentirei mai

c) Ho già preparato un
esca speciale per andare a
pesca

c
b
b

d

c

a
a
a
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PB00270 Quale delle seguenti frasi non è ortograficamente
corretta?
PB00271 Quale delle seguenti frasi non è ortograficamente
corretta?
PB00272 Quale delle seguenti frasi contiene un errore
ortografico?
PB00273

PB00274

PB00275

PB00276
PB00277

PB00278
PB00279
PB00280
PB00281

b) Si vantava dei suoi
pregi
b) Si trattava di una
decisione essiziale
b) Fu insignito
dell’onorificenza di
commendatore
Individuare tra le seguenti frasi quella che contiene un a) Gl'Inglesi ammirano
b) Il temporale fu così
errore ortografico.
molto la regina Elisabetta violento d'abbattere il
e la famiglia reale
vecchio platano del
piazzale della chiesa
Quale delle seguenti frasi non è ortograficamente
a) Alleva cani da caccia
b) Va spesso a pesca sul
corretta?
nella sua tenuta in
lago perché lo trova
Toscana
rilassante
Quale delle seguenti frasi contiene un errore
a) Dopo l’ultima
b) Siccome era in ritardo
ortografico?
delusione, continuo a
ha fatto una gran corsa,
nutrire forti dubi sulla tua ma il treno l’ha perso
presunta fedeltà
ugualmente
Quale delle seguenti frasi non è ortograficamente
a) Era un tipo squallido e b) Il suo comportamento è
corretta?
meschino
inquallificabile
Quale delle seguenti frasi contiene un errore
a) Ci siamo riuniti per
b) I relatori dovrebbero
ortografico?
parlare dell’una e
parlare in modo che tutti
dell’altra situazione
li capiscano
Quale delle seguenti frasi non è ortograficamente
a) I suoi ammonimenti ci
b) Il suo sguardo mi
corretta?
servirono
intimmoriva
Quale delle seguenti frasi non è ortograficamente
a) Si confuse tra la folla e b) Era un’evidente errore
corretta?
scomparve
Quale delle seguenti frasi non è ortograficamente
a) Si offese molto a causa
b) La dileggiava in
corretta?
di quello screzio
continuazione
Quale delle seguenti frasi contiene un errore
a) In quei lontani paesi
b) I ragazzi che praticano
ortografico?
d’oltremare vivono
attività sportive sono
animali e piante
solitamente anche molto
meravigliosi
attivi e dinamici

PB00282 Quale delle seguenti frasi contiene un errore
ortografico?

a) Era superficiale e
sciocca
a) Asseriva di essere
estraneo ai fatti
a) I petali della rosa erano
tutti avvizziti

a) Numerosi artisti
parteciparono alla mostra
allestita in paese

b) Gli zii sono andati nel
bosco di castagni in cerca
di funghi porcini

c) Era un giovane imbele
c) Era essenziale prendere
una decisione
c) Gli alunni sono tenuti a
sapere le regole di
sufissazione dei nomi
c) Negli ultimi anni lo
sviluppo industriale
dell'India è stato notevole

d) Si imbellettava tutti i
giorni
d) Assomigliava molto a
sua madre
d) Chi deve pagare la
visita è pregato di recarsi
in accettazione
d) Luca si è dimostrato
davvero un bell'amico!

c
b
c

b

c) Vive in un casale di
pietra in piena campagna

d) Vivo nell’appartamento d
atiguo al tuo

c) Alcune difficoltà
impreviste le hanno
impedito di partecipare
all’incontro
c) Restammo tutti senza
parole
c) Oggi i miei amici mi
hanno fatto gli auguri di
buon’onomastico
c) L’equipaggio si
ammutinò
c) Ammiccò per attirare la
mia attenzione
c) Aveva un incipiente
influenza
c) Accontentandosi di
risultati approssimattivi,
mia cugina non ha
ottenuto il massimo dei
voti
c) Dopo aver corso per più
di un’ora, avrà
sicuramente bisogno di
una doccia

d) Mi sono proprio
acclimatato, quindi vorrei
prolungare la mia
permanenza di un giorno
d) La notizia lasciò tutti
allibiti
d) Il ladro è stato inseguito
da un passante, che è
riuscito a farlo arrestare
d) Ammaestrava le
scimmie nel circo
d) Era un ragazzo solerte
e diligente
d) Coglieva fiori nel parco
della villa
d) La sospensione delle
ostilità e il ritiro delle
truppe sono stati
immediati

a

d) Sono molto sodisfatto
dei risultati ottenuti dal
mio nuovo allievo

d

b
c

b
b
c
c
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PB00283 Quale delle seguenti frasi NON è ortograficamente
corretta?

a) Il piccolo Paolo era
b) Ti consiglio di accettare
smannioso di partire per il tutte le proposte di lavoro
campeggio estivo
che possano arricchire il
tuo curriculum

PB00284 Quale delle seguenti frasi non è ortograficamente
corretta?
PB00285 Quale delle seguenti frasi contiene un errore
ortografico?

a) Ciò che disse era
oltragioso
a) Quell'uomo è dotato di
notevole intuito

PB00286
PB00287

PB00288

PB00289

PB00290
PB00291
PB00292
PB00293
PB00294
PB00295

PB00296

PB00297

b) Lo aiutò in ogni modo

b) La mamma ha
preparato la marmellata
di prugne
Quale delle seguenti frasi non è ortograficamente
a) Mangiammo tutti nel
b) Gli parlava con tono
corretta?
refettorio della scuola
intimidattorio
Quale delle seguenti frasi contiene un errore
a) L’avvocato lo difendeva b) Per il dibbattito in aula
ortografico?
respingendo con enfasi
è stato ammesso il
ogni accusa
confronto
Quale delle seguenti frasi contiene un errore
a) Ho appena mandato in b) Vorrei tanto che
ortografico?
frantumi la zuccheriera
scomparissero i nostri
vecchi dissapori
Quale delle seguenti frasi contiene un errore
a) Non abbiamo idea di
b) Un’unico errore può
ortografico?
dove possa trovarsi in
portare al fallimento della
questo momento
nostra missione
Quale delle seguenti frasi non è ortograficamente
a) La madre suonava il
b) Usciva spesso con le
corretta?
violino per lei
amiche del fratello
Quale delle seguenti frasi non è ortograficamente
a) Non so più cosa fare per b) Credo sia opportuno
corretta?
aiutarlo
prescrivergli una cura
Quale delle seguenti frasi non è ortograficamente
a) Era un grande
b) Un’imberbe giovincello
corretta?
compositore jazz
mi salutò
Quale delle seguenti frasi non è ortograficamente
a) Apiccarono il fuoco
b) Il geometra progettò la
corretta?
all’edificio
casa
Quale delle seguenti frasi non è ortograficamente
a) Ci rivolse parole
b) Salutò sventolando un
corretta?
affettuose e sincere
fazzoletto di seta
Quale delle seguenti frasi contiene un errore
a) La vecchia casupola
b) Il nuovo ospedale è
ortografico?
sorgeva tra il campo da
stato costruito oltre i viali
calcio e la ferrovia
di circonvallazione
Quale delle seguenti frasi è ortograficamente corretta? a) I suoi acoliti fanno tutto b) Provvederemo alla
ciò che vuole
lottizzazione di questo
terreno
Quale delle seguenti frasi non è ortograficamente
a) Se fosse per me gli direi b) Tergiversava pur di
corretta?
una volta per tutte di
non affrontare un discorso
andarsene
con lui

d) Gli imprenditori della
zona si riunirono in un
consorzio alimentare

a

d) Viveva nel lusso e negli
agi
d) La bottarga è costituita
da uova di mugine
compresse
d) Si muoveva con fare
circospetto
d) La ragionevolezza dello
sciopero è stata
riconosciuta da tutti
d) Le deposizioni non
colimano affatto

a

d) Nel tuo elaborato ci
sono moltissimi errori
ortografici e lessicali
d) Un inebriante essenza si
sprigionò nell’aria
d) La sua reazione è
davvero patologica
d) La sua mostra
personale fu splendida
d) L’apicoltore mi mostrò
gli alveari
d) Chiese di diferire
l’incontro
d) L’amico di mio fratello
si è comportato da vero
gentil’uomo
d) Mi hai deluso molto;
ciònonostante, voglio darti
una seconda possibilità
c) Giulio è
d) Si prendeva libertà
un’incorreggibile insolente davvero eccessive con i
suoi amici

b

c) La guardia forestale si
occupò del
rimboschimento dei
terreni che erano stati
devastati da un incendio
doloso
c) Si impietosì quando lo
vide ammalato
c) Domani si correrà il
Gran Premio di
Montecatini
c) Era molto adirato con
noi per l’accaduto
c) Un falso ordigno
esplosivo ha provocato
panico e allarme
c) Il cannocchiale è uno
strumento molto delicato
c) Fu visto aggirarsi per la
strada un pover’uomo
tremante per il freddo
c) Ascoltava con piacere il
fratello
c) Tende a introietare
tutto invece di sfogarsi
c) Ottenne enorme
successo con il concerto
c) L’agricoltura richiede
molto lavoro
c) Porse a tutti noi le sue
più sincere scuse
c) Erano troppo occupati
per dar retta ai suoi
piccoli problemi
c) Si destregia bene con la
tecnica dell’acquaforte

d

b
b

d

d
c
b
a
d
d

b

c
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PB00298 Quale delle seguenti frasi contiene un errore
ortografico?
PB00299 Quale delle seguenti frasi non è ortograficamente
corretta?
PB00300 Quale delle seguenti frasi contiene un errore
ortografico?

PB00301 Quale delle seguenti frasi non è ortograficamente
corretta?
PB00302 Quale delle seguenti frasi contiene un errore
ortografico?
PB00303 Quale delle seguenti frasi non è ortograficamente
corretta?
PB00304 Quale delle seguenti frasi non è ortograficamente
corretta?
PB00305 Quale delle seguenti frasi non è ortograficamente
corretta?
PB00306 Quale delle seguenti frasi non è ortograficamente
corretta?
PB00307 Nella frase seguente, completare le parole lasciate
incomplete. "Un violento a...zzone si è a...tuto sul
paesino".
PB00308 Quale delle seguenti frasi contiene un errore
ortografico?

PB00309 Individuare, tra le seguenti, la frase che contiene un
errore.

PB00310 Quale delle seguenti frasi contiene un errore
ortografico?

PB00311 Quale delle seguenti frasi non è ortograficamente
corretta?
PB00312 Quale delle seguenti frasi non è ortograficamente
corretta?

a) Era affetto da gonorrea

c) La figura del capellaio
sta ormai scomparendo

c) Fu contento di aver
ottenuto il trasferimento
c) Aveva molta pietà per i
sofferenti
c) Ho comprato del miele
da un’apicoltore
c) Mi stupisce sempre con
le sue sorprese
c) cqua; bat

a
d) La sua felicità era
incontenibile
d) Era un uomo irrascibile d

a) Dato che cè la crisi di
governo, molti
provvedimenti sono
rimasti bloccati
a) Sono atterrita da quello
che vedo in questi giorni
per le strade e nelle città
di tutto il Paese
a) Per regolamento non è
possibile fotocopiare le
pagine di questo libro

c) Per raggiungere la
nostra destinazione,
domani prenderemo
l’altro treno
c) Riesci a credere che
m’hanno spostato il turno
senza nemmeno
chiedermelo?
c) La redazione del nostro
giornale non ha bisogno di
ulteriori cronisti

a

a) Si impoverì giocando
d’azzardo
a) Il camino annerito era
romantico

b) Si rifiutò di parlare con
l’impiegato della cui
scortesia non poteva
dimenticarsi
b) Dopo tanti anni non
riesco ancora a capire
qual è il tuo problema con
Carlo
b) Oggi pomerigio verso le
quattro andrò a correre
con una mia compagna di
scuola
b) La sua memoria è
imperitura
b) Inumarono la salma di
domenica

d) La misteriosa brunetta
è stata paparazzata per
strada mentre lo baciava
c) All’improvviso arrivò e d) Ero così felice che
ci fece una sorpresa
pensavo di scoppiare
c) Dal giorno del nostro
d) La popolazione fuggita
matrimonio il mio cuore ti dalla zona di guerra venne
appartiene totalmente
accolta in un campo
profughi
c) Era un bimbo solerte e d) Era un infamante offesa
perspicace
c) Il tuo cappotto è
d) Il discorso è stato
sbrindellato e malconcio
succinto ed essenziale

c

b) Questa norma non
potrà mai essere
retroattiva
a) Realizzarono un inedita b) Volevo iniziare una
intervista
nuova vita insieme a lui
a) Il maestro ha assegnato b) In una zona centrale
alle nostre bambine un
dell’Argentina, è stato
compito da eseguirsi in
scoperto un nuovo
due ore
giacimento doro
a) Era una ragazza docile b) Era un uomo debole e
e servizievole
servile
a) Esponi le tue perplessità b) Non accetto il tuo
senza timore
atteggiamento
straffottente
a) Si era asuefatto a quei
b) Era un giovane gracile
medicinali
e asmatico
a) Si inalberava per
b) Sigillò la busta con
qualunque cosa
estrema cura
a) Mietere il grano è molto b) Certi avvenimenti mi
faticoso
sconvolgono
a) Le strappò di mano la
b) Temo sia troppo tardi
borsa e fuggì
ormai per intervenire
a) cua; bbat
b) qua; bbat

d) Il rumore delle
martellate mi disturba
d) Era un insulsa
ragazzetta di paese
d) cqua; bbat

d) La siccità è durata
troppo a lungo perché si
possa sperare di salvare i
raccolti
d) Michele e Sabrina, i due
gemelli, sono talmente
uniti che sembrano
formare un tuttuno
d) Dobbiamo preparare il
buffet per la sfilata di
moda di domani
pomeriggio
c) Il suo giudizio fu
d) Restò impassibile
inapellabile
quando ci scorse
c) La squadra ineggiava al d) Furono indette nuove
capitano
elezioni

a
b

d
b

c
d
d

d

b

c
c
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PB00313 Quale delle seguenti frasi contiene un errore
ortografico?

a) Per giocare a pallavolo
è necessario essere agili e
coordinati
PB00314 Quale dei seguenti termini è scritto correttamente?
a) Cappannello
PB00315 Quale delle seguenti frasi è ortograficamente corretta? a) Paulo Freire, a detta di
molti, è stato uno dei
maggiori pedagoggisti del
nostro tempo
PB00316 Quale delle seguenti frasi contiene un errore
ortografico?
PB00317 Quale delle seguenti frasi non è ortograficamente
corretta?
PB00318 Quale delle seguenti frasi non è ortograficamente
corretta?
PB00319 Quale delle seguenti frasi contiene un errore
ortografico?

PB00320 Quale delle seguenti frasi contiene un errore
ortografico?
PB00321 Quale delle seguenti frasi non è ortograficamente
corretta?
PB00322 Quale delle seguenti frasi non è ortograficamente
corretta?
PB00323 Quale delle seguenti frasi contiene un errore
ortografico?

PB00324 Quale delle seguenti frasi non è ortograficamente
corretta?
PB00325 Quale tra le seguenti frasi NON è ortograficamente
corretta?

PB00326 Quale delle seguenti frasi è scritta correttamente?

PB00327 Quale delle seguenti frasi non è ortograficamente
corretta?

b) Questa casa ha le
fondamenta che poggiano
sulla roccia
b) Conettivo
b) Collaborò alle
numerose campagne di
alfabetizazione che ebbero
luogo in Cile

c) L’ex socio in affari gli
subbentrò nel possesso del
locale
c) Innesorabile
c) “La pedagogia degli
oppressi” è l’opera più
importante e
rappresentativa di Freire

d) Nel cuore della notte
udii le grida desolanti di
un uomo ubriaco
d) Ricettazione
d) Tra i suoi studi vi sono
importanti
aprofondimenti riguardo
la psicologia del
linguaggio
a) Non so com’è finito il
b) Quel bel signore mi da’ c) Una sola bottiglia
d) Non riesco a ricordare
film perché mi sono
sempre la mancia
d’acqua non è sufficiente
il nome di quello strano
addormentato
individuo
a) Ci tengo a farti sapere
b) Assunse una posizione
c) Confidavo nel parere
d) La sua reazione positiva
che ti ammiro
interlocuttoria
del mio avvocato
mi rassicurò
a) Con un’infinito sforzo si b) Gli affidarono il
c) Sollevò il masso con la
d) Alla fine la spuntò e ce
contenne
controllo dell’azienda
forza delle braccia
la fece
d) Questo è indubiamente
a) Una parte dei giovani si b) Alla mostra inaugurata c) Durante il Collegio dei
docenti, furono prese delle uno dei problemi più
è facilmente omologata ai ieri, gli artisti hanno
miti della società dei
esposto dipinti e fotografie decisioni importanti
difficili da risolvere!
consumi
a) Mario non mi pare di
b) Nell’insieme sono
c) Il mio maestro era
d) Qui non c’è alcun
buon’umore
abbastanza soddisfatto
proprio un buon uomo
pericolo
a) Cercò di eludere le sue b) Si lamentava in
c) I due aerei erano in
d) Finì per diventare un
domande
continuazione
rotta di colisione
alienato
a) Dai un’occhiata a
b) L’occlusione intestinale c) La sede del sindacato
d) Spende sempre in modo
questo articolo
è grave
era stata occupata
occulato
a) Andrò a casa di mia
b) L’arrosto che hai
c) Quel signore attempato d) In fondo alla strada
sorella a scroccare il
appena estratto dal forno che ci ha salutato poco fa è hanno aperto un bel
pranzo
sembra molto appetitoso
il mio professore di
negozzietto di tessuti
chimica
a) Ci rallegrò con le sue
b) Fummo felici di
c) Non si fece pregare e
d) Ebbe un orribile
barzellette
accoglierlo tra noi
restò a cena
allucinazione
a) La screzziatura del
b) Onestà e trasparenza
c) Il comandante riuscì a
d) L'avvocato del ministro
colore è una caratteristica sono due elementi
riportare la nave in porto è risultato abilissimo nel
dei tessuti utilizzati dallo
inscindibili per un buon
nonostante
contraddittorio
stilista
amministratore
l'ammutinamento dei
marinai
a) Vegliamo sulla tua
b) Mi ammaliò coi suoi
c) Il ragiungimento
d) Auspichiamo la
salute e preghiamo per la movimenti flessuosi e
dell'obiettivo ha richiesto massima coperazione
tua guariggione
conturbanti
sforzo e dedizione
a) Il paese fu colpito da
b) Erano tutti molto
c) La tensione si allentò
d) La serata fu allietata
una callamità naturale
allarmati per te
quando ci accordammo
dal loro arrivo

c

d
c

b

b
a
d

a
c
d
d

d
a

b

a

Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro.

PB00328 Individuare quale delle seguenti alternative contiene
un errore ortografico.

a) Lo zio Giacomo è
appassionato di
meteorologia

PB00329 Quale delle seguenti frasi contiene un errore
ortografico?

a) Quand’ero bambino
adoravo costruire dei
castelli di sabbia sulla
spiaggia
a) Fu preso da un
immotivata allegria
a) L’allevamento era un
successo
a) Sul ramo dell'albero
erano apollaiati due
uccellini quasi implumi

PB00330 Quale delle seguenti frasi non è ortograficamente
corretta?
PB00331 Quale delle seguenti frasi non è ortograficamente
corretta?
PB00332 Quale delle seguenti frasi contiene un errore
ortografico?

PB00333 Quale delle seguenti frasi non è ortograficamente
corretta?
PB00334 Quale delle seguenti frasi contiene un errore
ortografico?
PB00335 Quale delle seguenti frasi contiene un errore
ortografico?
PB00336 Quale delle seguenti frasi contiene un errore
ortografico?

PB00337 Quale delle seguenti frasi non è ortograficamente
corretta?
PB00338 Quale delle seguenti frasi non è ortograficamente
corretta?
PB00339 Quale delle seguenti frasi contiene un errore
ortografico?

b) Come pensi di
comportarti in
quest’occasione, dato che
ti senti molto
impreparato?
b) La città di Recco è
famosa per la sua ottima
focaccia

b) Ignorava ogni consiglio
utile
b) Non conosco gli effetti
collaterali del farmaco
b) Durante la cena a casa
mia si è verificata una
situazione incresciosa, che
ha turbato gli animi dei
convitati
a) Sul fondo della bottiglia b) Le sue capacità
rimase un seddimento
dirigenziali erano
denso
indiscusse
a) Purtroppo il gelato
b) Luigi s’è comportato
all’ananas non c’era
proprio come m’aveva
promesso
a) Il matrimonio degli zii è b) Le calunnie che sono
stato organizzato in modo state diffuse sul nostro
razionale ed efficace
conto sono legende
a) Dato il mio vergognoso b) L’eccessivo consumo
comportamento, supongo dell’ossigeno atmosferico
di dover dare delle
potrebbe avere
spiegazioni a mia moglie
conseguenze catastrofiche
a) Faceva davvero molto
b) Lo attendeva
freddo e decidemmo di
un’imperscrutabile
restare in casa
destino
a) Un dolce fruscio
b) Scoppiò un improvvisa
pervadeva il bosco
insurrezione
a) Durante le mie ultime
b) I candidati scelti per la
vacanze invernali in alta
selezione, per cause di
montagna ho respirato
forza maggiore, non
un’aria fresca e salubre
hanno potuto svolgere il
test

c) Per favore, grattuggia il d) Quel politico è
formaggio per i
chiaramente arrivista,
maccheroni
sciovinista, potente e
quindi pericoloso

c

c) Il papà mi ha impedito
di uscire anche se la
pioggierella era davvero
fine
c) Era una donna colta e
intelligente
c) Le sue riposte ellusive
mi insospettirono
c) Mia moglie vuole
cambiare la tappezzeria
della nostra sala da
pranzo

c

c) Nonostante la sua
perizia non mi lasciai
ingannare
c) Grazie al sole di
quest’estate avremo
un’ottima annata
c) La stanza d’albergo
della località sciistica è
confortevole e soleggiata
c) Lisa afferma che se
ricevesse una buona
offerta non esiterebbe a
vendere il suo negozio
c) Finalmente se ne andò e
uscì per sempre dalla mia
vita
c) La sua pelle profumava
di rosa
c) L’estrazione finale
dell’ultimo concorso mi
consentì di vincere un
biglietto ferroviario

d) La commedia
rappresentata al teatro
Nuovo ha avuto un grande
successo
d) Restò ammaliato dalla
sua bellezza
d) Le particelle atomiche
mi interessano
d) Nelle società feudali i
patti di vassallaggio
venivano stipulati tra un
uomo libero e un potente
signore
d) Mi blandiva per cercare
di raggiungere il suo scopo

a
c
a

a

d) La nave ha appena
mollato gl’ormeggi

d

d) Le onde del mare in
tempesta hanno
oltrepassato la banchina
d) Se persiste il cattivo
tempo, il raccolto di
quest’anno andrà
sicuramente distrutto
d) Un giorno ti renderai
conto di aver commesso
un tragico errore
d) L’aroma del suo
profumo mi stordiva
d) Durante gli scavi
archeologici, sono state
rinvenute delle suppelettili
etrusche

b

a

b

b
d

Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro.

PB00340 Quale delle seguenti frasi non è ortograficamente
corretta?
PB00341 Quale delle seguenti frasi non è ortograficamente
corretta?
PB00342 Quale delle seguenti frasi contiene un errore
ortografico?

PB00345 Quale delle seguenti frasi contiene un errore
ortografico?

a) La sua lacrimevole
storia mi commuove
a) Non le perdonò mai di
aver fatto carriera
a) Faremo un analisi
indispensabile alla nostra
ricerca
a) Telefonerò agl’amici di
Andrea per avere sue
notizie
a) Si pavoneggiavano
davanti a tutti per
vantarsi
a) La piantina d’azalea ha
finalmente attecchito

PB00346 Individuare, tra le seguenti, la frase che contiene un
errore.

a) Il suo ufficio non è che
una propagine del nostro

PB00343 Quale delle seguenti frasi contiene un errore
ortografico?
PB00344 Quale delle seguenti frasi non è ortograficamente
corretta?

b) Individuarono subito il
colpevole
b) Mi guardava con un
aria insoddisfatta
b) Nel mese d’ottobre la
campagna diventa di mille
colori
b) C’eravamo dati
appuntamento all’entrata

c) Non devi reddarguirlo
così
c) Una volta lo incontrai
con gli amici
c) Fra gli invitati c’erano
molti stranieri

d) Gli addossarono tutta la c
responsabilità
d) La delusione fu cocente b
e totale
d) La notizia giunse come a
un fulmine a ciel sereno

c) Non dimenticherò
d’asciugare le stoviglie

d) Con quell’acconciatura
non t’avevo riconosciuto

a

d) Prepararono
un’opulento allestimento
della scena
d) Due polizziotti in
borghese pattugliano la
via
d) Con questo scandalo la
principessa rischia di
rovinare la propria
immagine
d) La contraerea non
riusciva ad allontanare
quei velivoli
d) È un uomo integerimo
di cui mi fido
d) Un errore non inficia la
bontà del progetto
d) S’inzuppò sotto quella
pioggia fitta che cadeva
come una cascata

d

b) Lo sfarzo e il lusso della c) Lo attesi per ben tre ore
festa erano evidenti
e alla fine me ne andai
arrabbiata
b) Non sono avvezzo a
c) Marcello non riesce mai
codeste maniere
ad azzeccare un
pronostico
b) La testardaggine di
c) Abbiamo trovato in riva
Francesco è leggendaria
all’oceano una testuggine
bisognosa di cure

PB00347 Individuare la frase che contiene un errore ortografico. a) Una delle armi più
b) La seconda ondata di
terribbili è il lanciafiamme bombardieri giunse poco
prima di sera
PB00348 Quale delle seguenti frasi non è ortograficamente
a) La nave salpò dal porto b) Se ne andò in giro con
corretta?
in orario
gli amici
a) Sei una persona
b) Devi calcolare il
PB00349 Quale delle seguenti frasi non è ortograficamente
corretta?
inaffidabile
coeficiente di tenuta
PB00350 Quale delle seguenti frasi contiene un errore
a) Pensateci voi altri a
b) Il dottor’Anselmi mi
ortografico?
risolvere la questione che visitò con accuratezza e
grava sulla vostra
precisione
famiglia!
PB00351 Individuare quale delle seguenti frasi NON è
a) Pierino, da’ subito il
b) Il tuo non è stato
ortograficamente corretta.
quaderno al tuo
esattamente un bellaffare,
compagno!
anzi!
PB00352 Quale delle seguenti frasi non è ortograficamente
a) Per dovere di cronaca
b) Lo informò con dovizia
corretta?
devo dirti tutto
di particolari
a) Per stimolare il vostro
b) Durante
PB00353 Quale delle seguenti frasi NON contiene un errore
ortografico?
appetito vi offrirò alcuni
l’attraversamento il ponte
stuzichini molto gustosi
di legno vaccillava
pericolosamente

c) Sono bombe anticarro
assai efficaci
c) Si inteneriva ogni volta
che la guardava
c) Cosa dovrei inferire
dalla tue parole?
c) Il congegno elettronico
fa sì che le luci si
accendano con un battito
di mani
c) Fa' attenzione, perché ci
sono tanti malintenzionati
in giro!
c) Quell’uomo
clauddicante è mio zio
c) La delazione è uno dei
reati più infami che si
possano commettere

d) Non ci aveva detto
d’esser stato malato tanto
a lungo!
d) Si aggiudicò il quadro
messo all’asta
d) I dinosauri erano rettili
preistorici dalle
dimensioni
mastoddontiche

d

a

a

d
b
b

b

c
c

Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro.

PB00354 Quale delle seguenti frasi contiene un errore
ortografico?
PB00355 Quale delle seguenti frasi contiene un errore
ortografico?

PB00356 Quale delle seguenti frasi non è ortograficamente
corretta?
PB00357 Quale delle seguenti frasi contiene un errore
ortografico?
PB00358 Quale di queste frasi contiene un errore ortografico?
PB00359 Quale delle seguenti frasi contiene un errore
ortografico?
PB00360 Quale delle seguenti frasi non è ortograficamente
corretta?
PB00361 Quale delle seguenti frasi non è ortograficamente
corretta?
PB00362 Quale delle seguenti frasi contiene un errore
ortografico?
PB00363 Quale delle seguenti frasi contiene un errore
ortografico?

PB00364 Quale dei seguenti termini NON è scritto
correttamente?
PB00365 Quale delle seguenti frasi contiene un errore
ortografico?
PB00366 Quale delle seguenti frasi contiene un errore
ortografico?

PB00367 Quale delle seguenti frasi contiene un errore
ortografico?

a) Per i viticoltori l’annata b) Quest’estate a bordo
è stata eccezionale
del caicco abbiamo avuto
una brutta disavventura
a) Come hai potuto notare b) Quell’umida grotta
costituì per anni il rifugio
durante il processo, non
di un uomo strano e
importa sapere qual’è il
vero nome dell’imputato
taciturno
a) Colmarono tutte le
b) Il testo di legge va
lacune e presentarono un emendato prima di essere
testo perfetto
presentato
a) L’avvento della nuova
b) L’anno scorso la costa
dominazione portò
pacifica venne investita da
benessere e agiatezza
un violento maremmoto
a) Ci vediamo alle sette
b) Non ti conviene
domani pomeriggio
temporegiare oltre
a) Il nostro paese dovrà
b) La spedizione ha
raggiungere la completa
risalito il fiume fino alle
autosufficienza energetica sue remote sorgenti
a) Senza che me ne
b) Si fece raccontare
accorgessi se ne andò
l’accaduto da me
a) Abita in un attico in
b) Devi ottimizzare la
centro
produzione
a) Se prendo il prossimo
b) Oggi non mi hanno
aereo, sarò a Bergamo
fatto partecipare alla
prima di sera
riunione
a) Dice sempre di avere
b) Volente o nolente il
pochi soldi, eppure si
soldato dovrà obbedire
compera delle scarpe
agli ordini ricevuti dal suo
molto costose
superiore
a) Proppedeutica
b) Redarguire
a) Carlo non m’è stato
d’aiuto
a) Gliel’ho già detto
almeno tre volte

b) Pietro è disobbediente e
non fa’ mai i compiti
b) I rami d’edera danno
un tocco in più a questa
composizione

a) Gli feci il mio
b) Il sergente diede
discorsetto, dopo di che gli l’ordine che avanzassero
voltai le spalle
in fila indiana

d

c) Gli incentivi alla
rottamazione sono molti

d) Il cielo si sta
ranuvolando

c) La polizia ha ritrovato
la sua moto, che adesso
verrà esaminata dalla
Scientifica
c) L’emmancipazione
femminile è una conquista
recente
c) Ho ideato un piano
infallibile per vincere la
partita
c) Dove hai messo le chiavi
della macchina?
c) È un’angolo perfetto
per contemplare la natura
incontaminata
c) Ottenne un’elevato
indice di ascolto
c) Vive in una casa
fattiscente
c) Nei mesi estivi
quest’uffici sono troppo
caldi per poterci lavorare
c) La città che ho visitato
insieme al mio professore
conserva intatto il suo
fascino originario
c) Cooperativa

d) Il fiato gli era venuto a a
mancare, ma ha
continuato a correre come
un forsennato
d) L’amanuense copiava il c
manoscritto con precisione

c) Quest’oggi mi sento
fortunato
c) Nel suo palazzo c'è
un'ascensore dei primi del
Novecento: un vero pezzo
da museo
c) In questa cucina fa un
pò troppo caldo, non pare
anche a te?

d) Ciò che resta della
scultura è conservato nel
museo cittadino
d) Qualcuno ha visto la
lattuga che ho comprato?
d) La prova di biologia
non è stata impegnativa
come credevo
d) L’oculista mi visitò con
molta cura
d) Controlla la cottura
dell’arrosto
d) Lo sfondo
dell’immagine pittorica è
costituito da un prato
d) Ieri sera, dopo aver
cenato, ho avvertito dei
disturbi legati a una
faticosa diggestione
d) Propiziazione

b

b
c

c
c
c

d

a

d) Il compito d’italiano
l’ho fatto tutto da solo
d) A essere sincero sono
un po’ stanco

b

d) Il muro, che non
mostrava segni di
cedimento,
improvvisamente crollò

c

c

Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro.

PB00368 Quale delle seguenti frasi contiene un errore
ortografico?
PB00369 Quale delle seguenti alternative contiene un errore
ortografico?

PB00370 Quale delle seguenti frasi contiene un errore
ortografico?

PB00371 Quale tra le seguenti frasi contiene un errore
ortografico?

PB00372 Quale delle seguenti alternative contiene un errore
ortografico?

PB00373 Quale delle seguenti frasi non è ortograficamente
corretta?
PB00374 Indicare quale, tra le seguenti frasi, NON contiene un
errore di ortografia.
1. Il crack economico è sempre in aguato; 2. Deduco
che il tappeto sia sudiccio a causa tua; 3. Luigi è un
tipo scanzonato e giocherelone; 4. Ascoltate con
attenzione l'appello del vescovo.
PB00375 Quale delle seguenti frasi contiene un errore
ortografico?
PB00376 Individuare il termine ortograficamente corretto.
PB00377 Quale delle seguenti frasi contiene un errore
ortografico?

PB00378 Quale delle seguenti frasi non è ortograficamente
corretta?

b) Ieri l’altro tua cognata
prese le sue difese come
avrebbe fatto per te
b) Il papa emanò
un’enciclica sul tema della
solidarietà

c) La centrale operativa
aveva fama di essere
superorganizzata
c) Un’anagramma non è
altro che un gioco
enigmistico

d) Gli avvocati hanno fatto a
intendere che presto verrà
fatta luce sull’episodio
d) Qual è l’appartamento c
che vorresti affittare?

b) La cottura dei cibi ne
garantisce la sicurezza
igienica e una più facile
digeribilità
b) La sarta ricevette la
ricompensa pattuita con la
proprietaria

c) Non conosco
nessun’ingegnere in grado
di progettare un ponte così
lungo
c) Il clima politico era
arroventato ormai da
molte settimane

c
d) I tempi di cottura dei
forni a microonde sono
adatti alle esigenze di
coloro che lavorano
d
d) Il vecchio duca
sembrava felice quando
poteva seminare zizzannia
tra i parenti

b) Sono sicura al cento per
cento che in
quell’occasione c'eri anche
tu e penso che dovresti
aiutarci a scoprire la
verità
b) La regione fu annessa
allo Stato
b) Solo la frase 3

c) Quel giornale che leggi
sempre è chiaramente
fazzioso e non ti darà mai
una visione oggettiva della
situazione

d) Prendi garze e stecche,
perché quell’ala deve
essersi rotta e dobbiamo
cercare di steccarla

c

c) Ammiravo la sua
annosa esperienza
c) Solo la frase 4

d) Fu ricevuto dai suoi
connazionali
d) Solo la frase 1

a

a) Anche oggi c’è stato un
gran flusso di gente

c) Non mi dici mai qual’è
la tua vera opinione

c

a) La sua condotta era
irreprensibile

c) Aggegio
c) Dalla cucina della
mamma proveniva un
invitante profumo
d’arrosto
c) Non volle mai
acconsentire

d) Un lavoro ben fatto
merita l’elogio del
direttore
d) Labbiale
d) L’Italia è una
Republica democratica
fondata sul lavoro

a) Nelle ultime elezioni
politiche, elegemmo
deputati e senatori
a) Nel bel mezzo della
notte si udì un ululato
terrificante che sembrava
provenire dalla boscaglia
a) Il divano è stato
tappezzato con una stoffa
a fiori azzurri e rossi
a) La polizia indaga
perché sulle braccia di
alcuni bambini della
scuola materna sono state
rilevate numerose
ecchimosi
a) L’otto dicembre è il
compleanno della mia
migliore amica e vorrei
organizzarle una festa a
sorpresa
a) La sua annimosità era
assurda
a) Solo la frase 2

b) Il medico m’ha
ordinato d’andare in
palestra
a) Grattuggiare
b) Contravvenire
a) Questo è senza dubbio il b) La sua candidatura non
dipinto più suggestivo
fu accettata perché
della collezione
presentata in ritardo
b) Il suo comportamento
era incomprensibile

d) Il suo amore era
insoprimibile

c

b
d

d

Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro.

PB00379 Quale delle seguenti frasi contiene un errore
ortografico?
PB00380 Quale delle seguenti frasi non è ortograficamente
corretta?
PB00381 Quale delle seguenti frasi non è ortograficamente
corretta?
PB00382 Quale delle seguenti frasi contiene un errore
ortografico?

PB00383 Quale delle seguenti frasi non è ortograficamente
corretta?
PB00384 Quale delle seguenti frasi contiene un errore
ortografico?
PB00385 Quale di queste frasi contiene un errore ortografico?

PB00386 Quale delle seguenti frasi non è ortograficamente
corretta?
PB00387 Quale delle seguenti frasi non è ortograficamente
corretta?
PB00388 Quale delle seguenti frasi non è ortograficamente
corretta?
PB00389 Quale delle seguenti frasi non è ortograficamente
corretta?
PB00390 Quale delle seguenti frasi non è ortograficamente
corretta?
PB00391 Quale delle seguenti frasi contiene un errore
ortografico?
PB00392 Quale di queste frasi contiene un errore ortografico?
PB00393 Quale dei seguenti termini è scritto correttamente?
PB00394 Quale delle seguenti frasi contiene un errore
ortografico?
PB00395 Quale delle seguenti frasi contiene un errore
ortografico?

a) I suoi ragionamenti
sono tanto oscuri da
risultare incomprensibili
a) Ottenne un’eccellente
piazzamento
a) L’assoluzione fu piena
per l’imputato
a) Il giudice ha chiamato a
deporre il teste principale,
che è svenuto per la forte
emozione

b) Ho detto tali
sciocchezze da far ridere
l’intera comitiva
b) Era un navigatore
molto esperto
b) Contravenne alla legge
e fu denunciato
b) Gl’orpelli che ornavano
il suo abito da cerimonia
erano vistosi e
decisamente poco eleganti
b) Mi piace molto la torta
di carote
b) Mi fecero piacere le sue
sincere parole
d’incoraggiamento
b) Quando dico la mia,
non uso mezzi termini

c) Mio figlio ha deciso
ultimamente di mettersi
d’avvero a studiare
c) Quella sera rincasò
molto tardi
c) L’avvocato vinse la
causa
c) Le fiamme
serpeggiavano verso la
stalla dove erano rinchiusi
i puledri, che però
riuscirono a fuggire
c) Adoro mangiare i
molluschi
c) A metà strada i vigili
avevano raggiunto il
fugitivo
c) Dovresti mostrare più
compasione per lui

d) Sua cognata ha voluto
trascorrere la giornata
inoperosamente
d) Si era laureato in
informatica
d) Alla fine riconobbero la
sua innocenza
d) Si lasciò cadere sulla
poltrona, con il viso che
per lo spavento le era
diventato bianco come la
cera
d) Mi fece assaggiare un
enorme ostrica
d) Durante i
festeggiamenti ero in
preda ai fumi dell’alcol
d) La casa sulla collina è
l'ideale per le vacanze

a) Si servì una bella
porzione di pesce
a) I legali si misero al
lavoro per rispettare i
tempi della giustizia
a) Con il compasso puoi
disegnare un cerchio
perfetto
a) Era bellissima con il
vestito da sera
a) Era allucinato a causa
del dolore
a) Aveva le pupille dilatate

b) Indossava una tunica
africana
b) Le sue allusioni lo
offendevano
b) Era un abile
imprenditrice
a) La terra era inaridita
b) Il paesaggio era tutto
per la siccità
innevato
a) Si accusarono a vicende b) Era un politico corrotto
e disonesto
a) Vorrei che tu mi dicessi b) Che ne pensi di
cosa ho fatto per
quell’appartamento che
meritarmi tutto questo
hanno messo in vendita?
a) I magistrati annunciano b) Di qualcosa al tuo
un'inchiesta imminente
amico, Ernesto!
a) Tacuino
b) Tappezziere
a) Da qui si gode
b) Hai gettato a terra il
un’incantevole panorama libro e ora s’è sfasciato
a) Bisogna trovare un
b) Mio suocero ha
compromesso tra
recentemente scoperto di
industrializzazzione e
abitare più volentieri in
tutela dell’ambiente
campagna che in città

c) Comprai un
bell’armadio di legno
c) La situazione era
allienante
c) Il profumo dell’arrosto
era ottimo
c) Il bambino era
dennutrito
c) In cambio di favori
ottenne il posto
c) Quell’incontro fu la
premessa di un felice
connubbio artistico
c) I miei torneranno
domani dal lago
c) Melifluo
c) Mangerò un’altra mela
fra un po’
c) Lo sciopero dei
macchinisti dei treni mi ha
impedito di partire in
orario

d) Era un’importante
uomo d’affari
d) Rimase allibito per la
sorpresa
d) Era un cane dal fiuto
sopraffino
d) Annaspava nell’acqua
per nuotare
d) Non devi comiserarlo
ma aiutarlo
d) La sua figura è ritratta
in una straordinaria e
celebre scultura
d) Dimmi qual è il tuo
problema con la montagna
d) Oltrettutto
d) Per tuo nipote avrò un
occhio di riguardo
d) La mia prozia Luciana
vive nel costante timore di
essere rapinata

c

a
b
b

d
c

c

d
c
b
c
d
c

b
b
a
a

Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro.

PB00396 Quale delle seguenti frasi contiene un errore
ortografico?
PB00397 Quale delle seguenti frasi contiene un errore
ortografico?

PB00398 Quale delle seguenti frasi non è ortograficamente
corretta?
PB00399 Indicare quale o quali, tra le seguenti frasi, contiene o
contengono un errore di ortografia.
1. Essere rufiano non ti risparmierà le ire della
mamma per il tuo comportamento decisamente
scorretto e pericoloso; 2. Il neonato ha il bisogno
fisiologgico di fare la poppata secondo le sue
esigenze, non a orari o ritmi prestabiliti; 3. Prima di
essere inserito a pieno titolo nel team dell'azienda,
Marco sta effettuando un lungo periodo di rodaggio;
4. Il gangster freddò senza alcuna pietà il suo ex socio,
scaricandogli l'intero caricatore della pistola nella
schiena.
PB00400 Quale delle seguenti frasi non è ortograficamente
corretta?
PB00401 Quale delle seguenti frasi non è ortograficamente
corretta?
PB00402 Quale delle seguenti frasi contiene un errore
ortografico?
PB00403 Quale delle seguenti frasi contiene un errore
ortografico?

a) I cittadini insistettero
perché si costruissero
nuove fognature
a) Anche se il furto è
avvenuto in pieno giorno,
lo scasso è stato notato
solo verso sera
a) Lo ammiro molto per le
sue capacità
a) La frase 1 e la frase 2

b) Erano tanto stanchi che
non avevano nemmeno la
voglia di giocare
b) Secondo il ministro, le
nuove disposizioni
favorirebbero i meno
abbienti
b) Si contorceva dalle
risate
b) La frase 1 e la frase 3

c) Lo zio della sua
compagna è più che altro
un indeciso
c) Dopo la riunione,
ciascun’ufficiale tornò al
comando del proprio
reparto
c) Prese il brevetto di
pilota cinque anni fa
c) Solo la frase 4

d) Tal’une delle persone
presenti protestarono per
la decisione presa
d) Nel corso dei tafferugli
sono stati lanciati contro i
poliziotti alcuni sassi che
hanno colpito la mia auto
d) Dirige un importante
azienda
d) La frase 2 e la frase 4

d

a) Smetti di dilegiarlo così

b) Non ingigantire i
problemi
b) Non inalare questo gas
tossico
b) Il figlio della mia amica
frequenta corsi agonistici
di nuoto
b) Quest’oggi ricomincerò
il lavoro

c) L’agiatezza è una bella
cosa
c) Non si fidava di nessuno
al mondo
c) Un improvviso rumore
svegliò la bambina che
dormiva
c) Le spighe di grano sono
di buon’augurio

a

b) Nessuno

c) Tre

d) Non devi privilegiarlo
rispetto agli altri
d) Le sue illusioni lo
portarono a fallire
d) Mi è stata regalata una
scatola di squisiti
cioccolattini
d) In questo luogo
l’altr’anno c’era solo un
rudere
d) Uno

d) I cigli del fossato sono
smottati per le continue e
incessanti piogge

c

a) Cercava di instilare il
sospetto in noi
a) L’accanito pescatore si
è attrezzato per la pesca
alla traina
a) Lucio è una persona di
nessun ingegno

PB00404 “Per arrivare ben preparati all’esame di Diritto
a) Due
Pubblico dovremmo accellerare i tempi di studio e non
adagiarci sugli alori”. Quanti errori contiene questa
frase?
PB00405 Quale delle seguenti frasi contiene un errore
a) L’editorialista ha
ortografico?
scritto degli articoli che
non mi hanno convinto

b) Gli accusati
c) Gruppi di attivisti si
dimostrarono abilmente la battono per l’abbolizione
loro estraneità ai fatti
della pena di morte

c

d
a

a
d

c

a

Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro.

PB00406 Quale delle seguenti frasi presenta un errore
ortografico?

PB00407 Quale delle seguenti frasi non è ortograficamente
corretta?
PB00408 Quale delle seguenti frasi contiene un errore
ortografico?

PB00409 Quale delle seguenti frasi non è ortograficamente
corretta?
PB00410 Quale delle seguenti frasi contiene un errore
ortografico?
PB00411 Quale delle seguenti frasi contiene un errore
ortografico?
PB00412 Quale delle seguenti frasi contiene un errore
ortografico?

PB00413 Quale delle seguenti frasi contiene un errore
ortografico?
PB00414 Quale delle seguenti frasi non è ortograficamente
corretta?
PB00415 Quale delle seguenti frasi contiene un errore
ortografico?

PB00416 Quale delle seguenti frasi non è ortograficamente
corretta?
PB00417 Quale delle seguenti frasi non è ortograficamente
corretta?
PB00418 Quale delle seguenti frasi non è ortograficamente
corretta?
PB00419 Quale delle seguenti frasi NON contiene errori
ortografici?

b
d) Farebbe meglio a
raccogliere bagagli e
quant’altro e andarsene,
prima che la moglie decida
sul serio di divorziare
a) Costruirono un enorme b) Comprarono una baita c) Noleggiarono una barca d) Affittarono una piccola a
impalcatura
in montagna
a vela
casa al mare
c
a) Le risorse del sottosuolo b) Il direttore della
c) Da quando mi hanno
d) Se vogliamo farci
furono sfruttate
fabbrica ha illustrato
trasferito, non ho più
sentire dalla nonna,
completamente dai coloni dettagliatamente il
alcun’amico con cui
bisogna parlare a voce alta
progetto sperimentale
confidarmi
d
a) La stanza era del tutto b) Devi cercare di
c) Provai ad aprire le
d) Ha un temperamento
al buio
ammansirlo
imposte della sala
indommito
d
a) Non si possono
b) Adoro i romanzi
c) Faticammo molto a
d) Ho aprezzato
apportare ulteriori
avventurosi e pieni di colpi trasportare il tuo
moltissimo il tuo regalo
modifiche al testo
di scena
pianoforte
a
a) Qui si sta' davvero bene b) Un'anatra si levò in
c) Fa' quel che ti pare
d) Nessun amico era
volo
presente
c
a) Sin dall’antichità,
b) Invieremo al direttore
c) Quando venni condotto d) In occasione della sua
l’uomo sa bene che una
dell’azienda il verbale
sulla scena dell’omicidio,
laurea, ha voluto
mente sana dipende da un redatto durante
qual’orrore videro i miei
festeggiare in un
corpo sano
l’assemblea dei soci
occhi!
ristorante esclusivo
b
a) Non vedo i miei
b) Dalla tua cucina
c) D’altronde non sapevo d) Cerca di tenere
compagni del liceo da
proviene un’eccezionale
cos’altro avrei potuto dire sott’occhio i bambini
vent’anni
aroma di caffè
o fare
durante la mia assenza
a) Boccheggiava per il
b) La canicola rendeva
c) Un insolita melodia
d) Smetti di farmi perdere c
calore eccessivo
l’atmosfera soffocante
giunse alle sue orecchie
tempo prezioso
a) Talune delle persone
b) La nuova scuola è stata c) Sarebbe importante
d) La cura appena iniziata a
presenti protestarono,
costruita secondo le
riuscire a imparare dagli
è piuttosto lunga e
tal’altre acconsentirono
vigenti norme antisismiche errori del passato
necessita di continui
controlli medici
a
a) Era un’infido alleato
b) Era una donna colta
c) Era un grande uomo
d) Era un buon marito
a) Mi dispiace, ma a
tutt’oggi non sto ancora
bene, quindi penso che
rimarrò a casa stasera

b) La sua famiglia è
qualcosa di straordinario:
pensa che Matteo ha
trent’un cugini!

c) Quel ragazzino è più
fastidioso di un’orticaria

a) Lasciò un ricordo
indellebile
a) Ebbe un’eritema solare

b) Si inclinò troppo e
cadde
b) Si lasciò andare e iniziò
a bere
b) Soterriamo l'ascia di
guerra

c) Dovresti essere
minimamente malleabile
c) Era davvero un buon
ragazzo
c) Premette
sull'acceleratore con tutta
la sua forza

a) Il suo parere non è
afidabile

d) Dopo il collaudo
daremo il responso
d) Non riuscivo mai a
capirla
d) Il tuo ragionamento è
ampoloso

a
a
c

Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro.

PB00420 Quale delle seguenti frasi contiene un errore
ortografico?
PB00421 Quale delle seguenti frasi contiene un errore
ortografico?
PB00422 Quale delle seguenti frasi non è ortograficamente
corretta?
PB00423 Quale delle seguenti frasi non è ortograficamente
corretta?
PB00424 Quale dei seguenti termini NON è scritto
correttamente?
PB00425 Quale delle seguenti frasi contiene un errore
ortografico?
PB00426 Quale delle seguenti frasi contiene un errore
ortografico?

PB00427 Quale delle seguenti frasi non è ortograficamente
corretta?
PB00428 Quale delle seguenti frasi è scritta correttamente?
PB00429 Quale delle seguenti frasi non è ortograficamente
corretta?
PB00430 Quale delle seguenti frasi contiene un errore
ortografico?
PB00431 Quale delle seguenti frasi contiene un errore
ortografico?

PB00432 Individuare il termine ortograficamente
SCORRETTO.
PB00433 Quale delle seguenti alternative contiene un errore
ortografico?
PB00434 Quale delle seguenti frasi contiene un errore
ortografico?

a) La fune stava per
cedere poiché era molto
tesa
a) Il suo discorso è stato
inconcludente e poco
significativo
a) Scolpiva statue di
marmo
a) Vinse un ingente
somma
a) Sottoveste

b) Alle vent’uno,
Leonardo rientrò a casa
completamente fradicio
b) Ho rinviato la
correzione degli elaborati
al mese di maggio
b) Aveva un bell’anello di
platino
b) Si avvilì quando
apprese la notizia
b) Controvvalore

c) Dopo che si fu alzato dal
letto, si stiracchiò
pigramente
c) La viaggiatrice seduta
accanto a Mena si è
addormentata
c) Aveva un’innato senso
dell’umorismo
c) Non si lasciò raggirare
da lui
c) Contropiede

d) Dato che ho sonno,
vorrei tornare a casa
presto
d) Quella sera, l’atmosfera
e la musica lo avevano
inebbriato
d) Costruiva strani
artefatti di legno
d) Lo denunciarono per
truffa
d) Sopravveste

b

a) I trapezzi sono
quadrilateri con una
coppia di lati paralleli
a) Tre sere fa, mio suocero
decise di uscire di casa
proprio nello stesso istante
in cui sua moglie stava
rientrando
a) Errava per la città
senza meta
a) Accogliamo la nuova
diretrice!
a) Reagì con un
intransigente ostinazione
a) T’avevo avvertito di
non muoverti

b) La trama di quel film è
avvincente

c) La tua macchina è una
vecchia carretta

d) Fu una tattica vincente

a

b) Anche se il problema è
stato in parte risolto, non
si deve pensare che non
esista più

c) Poiché non aveva il
coraggio di confessarsi
colpevole, lasciò che
un’innocente fosse punito
al posto suo
b) Era insofferente e non
c) È irritante ascoltarlo
aveva pazienza
mentre parla
b) Leggiamo un'estratto
c) Questo lavoro non è
del testo
acettabile
b) Il gatto si leccava i baffi c) Le lucertole correvano
dopo aver mangiato
tra l’erba del giardino
b) Quest’inverno cenerò
c) L’aereo proveniente
sempre alle otto in punto
d’Atene è in ritardo

c
d) I suoi parenti si
appropriarono
indebitamente di parte del
patrimonio

a) In apertura di udienza
il giudice chiese
all’imputato di farsi
avanti
a) Avveduto

b) Lo scavo archeologico
nell’antica necropoli portò
alla luce numerosi vasi
dipinti
b) Asunzione

c) Alla fine si sono rivelati
una coppia affiatata e dai
molteplici interessi
c) Apprendere

d) La sua risposta fu
dirrimente
d) Fu un'adunata
sediziosa
d) Il cane si addormentò
sul tappeto del soggiorno
d) Quel giovane di
bell’aspetto non può
essere un delinquente
d) Ricorda di trasmettere
al più presto
l’informazioni in tuo
possesso
d) Assimilato

a) Riabbilitazione

b) Sottotono

c) Onniscienza

d) Contravvenzione

a

a) I miei sono
semplicemente dati di
fatto, non opinioni!

b) Ieri sera ho avuto
un’incredibile colpo di
fortuna

c) Non mi piace che tu
scarichi sempre la colpa
sugli altri

d) Altro che se non mi
sono divertito alla festa!

b

d

c
a
b

d
d
a
c

d

b

Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro.

PB00435 Quale delle seguenti frasi contiene un errore
ortografico?
PB00436 Quale tra i seguenti termini NON è scritto
correttamente?
PB00437 Indicare quale o quali, tra le seguenti frasi, NON
contiene o NON contengono un errore di ortografia.
1. La fecola di patate viene utilizzata in cucina come
addensante; 2. L'atteggiamento melifluo di quel
domestico mi insospettisce; 3. La taverna di Enrico
serve funghi racolti a mano da suo cugino; 4. È
redditizio e profittevole investire in buoni fruttiferi
postali.
PB00438 Quale delle seguenti frasi non è ortograficamente
corretta?
PB00439 Quale dei seguenti termini NON è scritto
correttamente?
PB00440 Quale delle seguenti alternative contiene un errore
ortografico?
PB00441 Quale delle seguenti frasi NON contiene errori
ortografici?
PB00442 Quale delle seguenti frasi contiene un errore
ortografico?
PB00443 Quale delle seguenti frasi non è ortograficamente
corretta?
PB00444 Quale delle seguenti frasi contiene un errore
ortografico?
PB00445 Quale delle seguenti frasi contiene un errore
ortografico?
PB00446 Quale delle seguenti frasi non è ortograficamente
corretta?
PB00447 Quale delle seguenti frasi NON contiene errori
ortografici?
PB00448 Quale delle seguenti frasi non è ortograficamente
corretta?

a) Quest’abitudine è molto
comune al di là
dell’oceano
a) Abisso

b) Il signor Andrea ha
esposto il problema da un
angolatura diversa
b) Rodaggio

c) Il gattino s’è nascosto
sotto un armadio

d) Verrò anch’io a farti un b
po’ di compagnia

c) Addensante

d) Addittivo

d

a) La frase 1 e la frase 4

b) La frase 1 e la frase 2

c) La frase 1 e la frase 3

d) La frase 3 e la frase 4

a

a) Ci ammanì un
pranzetto regale
a) Correligionario

b) Rassettò la stanza e uscì c) Quando fece giorno se
ne andò
b) Interregno
c) Sopraffazione

d) Lo redarguì
aspramente
d) Sottommissione

a

a) Sortilegio

b) Lacconico

c) Tafferuglio

d) Sopralluogo

b

c) In questa frase non va
alcun apostrofo

d) Non parlarne con
nessun'altro

c

a) Lui saprà dirti qual'è
quello giusto

b) Ha ricevuto
un'abbondante
buon'uscita
a) I tendaggi sono stati
b) La forma ellittica rende
confezionati dal mio
quel mobile assolutamente
tappezziere
originale
a) Non tentare di addurre b) Gli addebitarono le
scuse
spese di suo cugino
a) Non accetterò un
b) Più duna volta ti ho
rifiuto, quindi rifletti
detto di togliere la tavola e
attentamente
spazzare la cucina
a) Mia nonna era molto
b) Luigi ha potuto contare
affezionata alla sua vita
sull’aiuto economico di
agiata e confortevole
suo fratello
a) Guidava l’auto in modo b) Si tratta solo di un
terribile
apparente verità
a) Ne è uscito un'altro
b) Cerco disperatamente
dramma
un'elettricista di nome
Mario
a) La sua illarità era
b) Si dispose a partire nel
ingiustificata
pomeriggio

d

d) I contrabbandieri
furono allertati da un
complice
c) Il salotto fu addibito a
d) Era una lavoratrice
sala di ricevimento
solerte
c) La dinastia si
d) Il violento terremoto ha
interruppe per la
scosso la terra tre volte in
mancanza di discendenti
una sola notte
c) Le sue opere spesso non d) Paolo negl’ultimi mesi
sono apprezzate dai critici ha lavorato intensamente
d’arte
per la scuola
c) Ci tiene sempre a farsi
d) Era un ragazzo
bello
vanitoso e fatuo
c) C'è nè ancora un
d) Abito da poco in via
pochino
sant'Alessandro

c

c) Benché fossi stanco
l’aiutai

a

c) La rubrica è piena
d’indirizi assai utili

d) Tentò di giustificare il
suo operato

c
b

d

b
d

Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro.

PB00449 Quale delle seguenti frasi è ortograficamente corretta? a) "Prometeo incatenato"
è una traggedia attribuita
al drammaturgo greco
Eschilo
PB00450 Quale delle seguenti frasi non è ortograficamente
corretta?
PB00451 Quale delle seguenti frasi non è ortograficamente
corretta?
PB00452 Quale delle seguenti frasi non è ortograficamente
corretta?
PB00453 Quale delle seguenti frasi contiene un errore
ortografico?

a) Non essere così
iracondo
a) Giunse in un inospitale
locanda
a) Raccontò un immane
menzogna
a) Abbiamo chiacchierato
di calcio, di economia e
quantaltro

b) Non c'è dubbio che uno
dei più grandi piloti
automobbilistici della fine
degli anni Ottanta fu
Ayrton Senna
b) Dovresti essere più
arrendevole
b) Ricominciò una nuova
esistenza con lui
b) La tigre è un animale in
via di estinzione
b) Mio marito ed io
faremo il trasloco prima
della scadenza del
contratto

c) La ceramica è un
materiale molto dutile allo
stato naturale e rigido
dopo la cottura

d) Martin Lutero
apparteneva all'ordine
degli Agostiniani e fu
scomunicato nel 1521

d

c) Il tuo servilismo ti
danneggia
c) Si salutarono con
grande affetto
c) Un leone tentò di
sbranare il domatore
c) Mi hanno riferito che è
sicuro che non concluderai
niente

d) Aveva un carattere
remisivo
d) Quando la incontrò le
strinse la mano
d) Parlava con tono
suadente
d) La commissione
d’inchiesta sta indagando
sulle cause del sinistro

d
a
a
a

Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro.

RA00001 Quale tra i seguenti termini NON è scritto
correttamente?
RA00002 In quale delle seguenti frasi la punteggiatura NON è
usata in modo corretto?

a) Acondiscendente

b) Derivazione

c) Spiagge

d) Magiaro

a

a) Basta, Gianni! Ora stai
veramente esagerando!

a) Siamo impazienti di
conoscere questo
gentiluomo

c) Se non la smetti,
racconterò a tua madre
cos’hai combinato l’altro
giorno al parco!
c) Le vostre deposizioni
sono contraddittorie

d) Questo modello di
stampante è già superato,
anche se a vederla così
non si direbbe
d) Nella sagrestia sono
conservati antichi
paramenti

b

RA00003 Quale delle seguenti frasi contiene un errore
ortografico?

RA00004 Quale delle seguenti frasi presenta la corretta
punteggiatura?

a) Ti avevo chiesto di non
portare niente, ma sei
arrivato con vino, fiori e
cioccolatini
a) Stanno truccando
l’attrice nel suo camerino

b) Mia figlia, che, ha
iniziato danza quattro
anni fa, ora, vorrebbe
smettere
b) Se la trattativa non và
come dovrebbe, la
delegazione ripartirà al
più presto
b) Ti avevo chiesto: di non
portare niente, ma sei
arrivato con vino, fiori e
cioccolatini
b) La carrozzeria
dell’auto era
completamente rigata
b) Era diventato giallo per
l’itterizia
b) Era un vecchietto
arzillo
b) L’apparizzione si ripeté
varie volte
b) Gli ingredienti per la
torta sono: mele,
zucchero, uova e burro

c) Ti avevo chiesto di non
portare niente, ma sei
arrivato, con vino, fiori e
cioccolatini
c) Una volta tutti i treni
andavano a vapore

d) Ti avevo chiesto di non
portare niente ma sei
arrivato con vino, fiori, e
cioccolatini
d) L’ho sentito con le mie
propie orecchie

a

c) Aveva gravi problemi
familiari
c) Era un tipo
parzimonioso
c) Non ti azzardare a
parlarmi così
c) La bambina, che fino ad
allora era rimasta in
silenzio, cominciò a
piangere, a chiamare la
mamma e infine si nascose
sotto la scrivania
c) Impasto

d) Si ferì con un oggetto
taliente
d) Beveva tè zuccherato
tutte le mattine
d) Non condivido i suoi
timori
d) Non abbiamo concluso
nulla: la segretaria ci ha
detto di ritornare domani

d

d) Sceneggiatore

a

c) Mia zia è una donna di
poche parole, ma a me non
importa: i fatti parlano
per lei
c) Durante il dibattito, il
pubblico seguiva con
interesse le schermalie tra
gli avversari
c) Non voglio più ascoltare
le tue bugie

d) Se avessi studiato un
po’, di più, avresti avuto
un voto, assai migliore

d

d) Giorgio è
comproprietario della
birreria di piazza
Garibaldi
d) Devi confessarmi la
verità

c

RA00005 Quale delle seguenti frasi contiene un errore
ortografico?
RA00006 Quale frase contiene un errore di ortografia?
RA00007 Quale frase contiene un errore di ortografia?
RA00008 Quale frase contiene un errore di ortografia?
RA00009 Quale tra le seguenti frasi NON presenta una corretta
punteggiatura?

RA00010 Quale tra i seguenti termini NON è scritto
correttamente?
RA00011 In quale delle seguenti frasi la punteggiatura NON è
usata in modo corretto?

RA00012 Quale tra le seguenti frasi contiene un errore
ortografico?

RA00013 Quale frase contiene un errore di ortografia?

a) Soffriva di calcoli al
fegato
a) Aveva il vestito
inzaccherato
a) Le sue parole
inzuccherate mi irritano
a) Il lago Maggiore, che si
trova tra il Piemonte e la
Lombardia, ha un clima
mite, pittoresche isole e
molte località turistiche
sulle coste.
a) Lombagia
a) Ti avevo detto di
conservare questi
documenti, invece li hai
persi! Sei il solito!
a) La nuova impostazione
della viabilità cittadina ha
migliorato la situazione
del traffico
a) Mio fratello lavora il
quoio

b) Imbrunire
b) Elena, che ha problemi
di schiena, si reca dal
fisioterapista tutti i mesi
b) L'efficienza del nuovo
metodo di studio sarà
misurata a fine anno con
speciali verifiche
b) Non riesco mai a fare
un buon dolce

b

d

c
b
c

a

Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro.

RA00014 Quale delle seguenti frasi contiene un errore
ortografico?
RA00015 Quale frase contiene un errore di ortografia?
RA00016 Quale frase contiene un errore di ortografia?
RA00017 Quale frase contiene un errore di ortografia?
RA00018 Quale tra le seguenti frasi NON presenta una corretta
punteggiatura?

RA00019 Quale, tra i seguenti termini, è scritto in modo
corretto?
RA00020 Quale frase contiene un errore di ortografia?
RA00021 Quale tra le seguenti frasi presenta una corretta
punteggiatura?

RA00022 Quale dei seguenti segni di interpunzione è necessario
introdurre nella seguente frase al posto dei puntini di
sospensione? “Appena varcata la soglia ... mi sono
accorta di aver lasciato il cancello aperto”.
RA00023 Quale frase contiene un errore di ortografia?
RA00024 Quale frase contiene un errore di ortografia?
RA00025 Quale delle seguenti frasi presenta la corretta
punteggiatura?
RA00026 Quale frase contiene un errore di ortografia?

c) A differenza della fede,
la scenza non dà certezze
ma solo probabilità
c) Se venisse anche Rita
sarei contenta
c) Fu colto da un terribile
senso di colpa
c) Addentò una mela con
soddisfazione
b) Non appena arriverai a c) Domani, stando alle
Firenze, se puoi, telefonaci previsioni, dovrebbe
nevicare

d) L’esplosione riecheggiò
per tutta la valle

c

d) Non mi aspettavo di
vederti qui
d) All’improvviso si
svegliò di soprassalto
d) Si addentrò nel bosco e
scomparve
d) L'osservazione
astronomica ha spostato
sempre più lontano
incessantemente e
progressivamente, i
confini dell'universo da
noi conosciuto
d) Acciliato

a

a) Per catturare la volpe,
bisognerà mettere una
tagliola
a) Non essere così
intranzigente
a) Accendi l’aria
condizionata
a) Si addormentò quasi
subito
a) Sono molto stanco, ma
ho tanta voglia di venire in
montagna

b) Solo perché cercavo di
risparmiare, sono stato
tacciato di avarizia
b) Certe indiscrezioni mi
irritano
b) Il medicò gli prescrisse
delle ignezioni
b) Era affrando dal dolore

a) Ghiacciaio

b) Perimeto

c) Inbronciato

a) Le gite organizzate mi
annoiano
a) Storicamente, si può
notare che già
nell'antichità erano
presenti messaggi
pubblicitari, ma sotto
forma di insegne,
iscrizioni, simboli: forme,
cioè, di comunicazione
diretta
a) La virgola

b) Mi sanguinano le
gingive
b) Storicamente si può
notare che già
nell'antichità erano
presenti messaggi
pubblicitari ma sotto
forma di: insegne,
iscrizioni, simboli, forme
cioè di comunicazione
diretta
b) I due punti

c) Non ingigantire così i
problemi
c) Storicamente, si può
notare che già
nell'antichità erano
presenti messaggi
pubblicitari, ma sotto
forma di insegne iscrizioni
simboli forme, cioè, di
comunicazione diretta

a) La sua assoluta
inclemensa mi scioccò
a) Lo condannarono per
appropriazione indebita
a) Domani verranno,
Giancarlo, Lucia, e
Stefania
a) La sua risposta fu
dirimente

b) La sua intransigenza
era eccessiva
b) Puniva tutti in modo
indiscreminato
b) Domani verranno
Giancarlo, Lucia e
Stefania
b) La sua eredità è ingente

c) La sua inquietudine era
evidente
c) Devi incrementare la
produzione
c) Domani, verranno
Giancarlo Lucia e Stefania

b
d) Domani verranno
Giancarlo Lucia e Stefania

c) Le sue doti sono
eccezzionali

d) Le sue speranze sono
illusorie

c) Nessuna delle
alternative è corretta

b
b
d

a

d) Si è rotto il giradischi
nuovo
d) Storicamente, si può
notare che già
nell'antichità erano
presenti messaggi
pubblicitari ma sotto
forma di insegne,
iscrizioni, simboli forme,
cioè, di comunicazione
diretta
d) Il punto e virgola

b

d) Le sue inclinazioni
erano chiare
d) Gli introiti sono in calo

a

a

a

b

c

Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro.

RA00027 Quale delle seguenti frasi contiene un errore
ortografico?

a) Ho comprato un’auto
usata con un’ottima
carrozzeria

b) Piuttosto che pagare,
avrebbe preferito farsi
scuoiare vivo

c) Per una valutazione dei
costi qui ci vuole un
ingegnere

RA00028 Individuare quale delle seguenti frasi presenta la
corretta punteggiatura.

a) Io, tifo per il Padova;
mio fratello Renzo, per il
Cittadella; e nostro cugino
Mattia, per l’Udinese
a) Sì, devo ammetterlo,
Marco, si è comportato
molto male
a) Conosco bene le sue
inclinazioni
a) Il popolo si sarebbe
riunito sotto un’unica
bandiera
a) L’arte – l’architettura
persino – della civiltà
romana era coloratissima;
ma poiché i colori non si
conservano, tutto ci è
giunto bianco

b) Io tifo per il Padova
mio fratello, Renzo per il
Cittadella e nostro cugino,
Mattia, per l’Udinese
b) Sì devo ammetterlo:
Marco si è comportato
molto male
b) La sua ignavia mi
indigna
b) Chi pensava questo era
un povero illuso

c) Io tifo: per il Padova;
mio fratello Renzo: per il
Cittadella e nostro cugino
Mattia: per l’Udinese
c) Sì, devo ammetterlo:
Marco si è comportato
molto male
c) Era sempre inclivio
all’ira
c) Il nemico era sconfitto,
ma molti erano caduti

RA00029 Quale delle seguenti frasi presenta la corretta
punteggiatura?
RA00030 Quale frase contiene un errore di ortografia?
RA00031 Individuare, tra le seguenti, la frase che contiene un
errore.
RA00032 Individuare la frase in cui la punteggiatura NON è
corretta.

d

d

c

c
d

d) Sta di fatto, che la gran d
maggioranza di quel che ci
è giunto dalle civiltà del
passato viene dalle tombe

RA00033 Quale delle seguenti frasi contiene un errore
ortografico?

a) Non ho elementi per
credere alla tua
ricostruzzione dei fatti

c) L’immagine che
abbiamo di una civiltà
antica è condizionata da
quel che di essa si è
trovato, che non
necessariamente era
prevalente e magari
nemmeno importante
b) Ti piace la cipria che ho c) Ho comprato questa
comprato per Caterina?
stoffa al mercato di sabato
scorso

RA00034 Quale tra i seguenti termini NON è scritto
correttamente?
RA00035 Quale frase contiene un errore di ortografia?

a) Competenza

b) Propriamente

c) Magnagnimo

d) Il loro medico di
famiglia è abbastanza
preoccupato per la
situazione del nonno
d) Pasquale

a) La sua condotta era
adiamantina
a) Salvagiente

b) Conosco gli indiani
d’America
b) Cognato

c) Ci mostrò le diapositive
del viaggio
c) Aiuola

d) Indietreggiò per non
farsi colpire
d) Scuderia

a

a) Quest’anno seguirò un
corso di perfezionamento

b) Devi subito toglierti
quel misero abito
strimizzito
b) Conosci Giulio, il
fratello di Carmen?

c) Vedo che da qualche
minuto sei pensieroso

d) Marco è ossessionato
dall’idea di cadere in un
burrone
d) Il cacao di cui, è fatto il
tuo cioccolatino, viene dal
Perù

b

RA00036 Quale tra i seguenti termini contiene un errore
ortografico?
RA00037 Quale delle seguenti frasi contiene un errore
ortografico?
RA00038 Individuare in quale delle seguenti frasi la
punteggiatura NON è usata in modo corretto.

a) Che fine avevate fatto,
piccole pesti?

b) Noi tendiamo a
considerare gli Egizi come
un popolo ossessionato
dalla morte, quando
invece è assodato che fu
amante della vita

d) Ero tal mente
arrabbiato che non
riuscivo nemmeno a
parlare
d) Io tifo per il Padova,
mio fratello Renzo per il
Cittadella e nostro cugino
Mattia per l’Udinese
d) Sì: devo ammetterlo;
Marco si è comportato
molto male
d) Rotolò giù per il
declivio
d) L’annuncio venne dato
in diretta a reti umificate

c) Non ho mai sentito
parlare di lui, ma di lei sì

a

c

a

d

Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro.

RA00039 Quale delle seguenti frasi contiene un errore
ortografico?

a) Sul lavoro mia sorella
Carla è incredibilmente
coscenziosa
a) Con una moto sega
sicuramente quell’albero
lo taglieresti molto prima
a) Collezionava
francobolli antichi
a) Lavorava in un circo
ecuestre
a) Uno degli uomini lo
scuadra sospettoso

b) La pasta con le sarde è
un piatto tipico della
cucina siciliana
b) Al suo ritorno, il padre
gli ha fatto una bella
ramanzina
b) Lo curava con pazienza
e abnegazione
b) Mi piacciono gli sport
acquatici
b) La rotta indicata sulla
mappa è solo un'ipotesi

c) I medici consigliano di
bere almeno due litri
d’acqua al giorno
c) Per gli indigeni,
bagnarsi in quel ruscello
era un atto sacrilego
c) Le sue iniziative erano
interessanti
c) Le sue battute salaci e
corrosive mi divertono
c) La porta d'entrata è
rivolta verso Ovest

a) Questi allarmismi sono
ingiustificati
Quale tra le seguenti frasi presenta una corretta
a) L'assicurazione
punteggiatura?
risarcisce i danni al
contenuto dell'abitazione,
sia di proprietà, che in
affitto, in caso di:
incendio, scoppi,
esplosioni e altri eventi
simili
Quale, tra le seguenti frasi, contiene uno o più errori di a) Aspettammo ancora
punteggiatura?
un'oretta, poi ce ne
andammo
Quale frase contiene un errore di ortografia?
a) Rimase inchiodato e
non riuscì a muoversi
Quale delle seguenti frasi contiene un errore
a) La commemorazione
ortografico?
dei caduti è stata davvero
commovente
Quale delle seguenti frasi contiene un errore di
a) L'aquerello è una
ortografia?
tecnica pittorica popolare
per la sua rapidità
Quale dei seguenti termini NON è scritto
a) Ciucio
correttamente?
Quale frase contiene un errore di ortografia?
a) Mi piace molto
mangiare salumi
Quale dei seguenti termini NON è ortograficamente
a) Scienza
corretto?

b) Era un giovane apatico
e inconcludente
b) L'assicurazione
risarcisce: i danni al
contenuto dell'abitazione
sia di proprietà che in
affitto in caso di incendio;
scoppi; esplosioni e altri
eventi simili

c) Non sopporto le vecchie
conzuetudini
c) L'assicurazione
risarcisce i danni, al
contenuto dell'abitazione
sia di proprietà che in
affitto in caso di incendio,
scoppi, esplosioni e altri
eventi simili

b) Posso offrirti delle
albicocche ... Le ha
portate stamani la nonna
b) Iniziò a schialpitare per
l’impazienza
b) Solo e disperato, era
andato in giro per la città
per tutta la sera
b) Le giornate trascorse in
casa non sono state tutte
tempo perso
b) Crociato

c) Se mangi troppo,
diventerai grasso come tuo
cugino
c) Rimase schiacciato per
un incidente
c) L’Appennino abruzzese
è davvero molto pittoresco

b) Le api entravano e
uscivano dal favo
b) Violonciello

RA00040 Quale delle seguenti frasi contiene un errore
ortografico?
RA00041 Quale frase contiene un errore di ortografia?
RA00042 Quale frase contiene un errore di ortografia?
RA00043 Indicare la frase che contiene un errore di ortografia.

RA00044 Quale frase contiene un errore di ortografia?
RA00045

RA00046

RA00047
RA00048

RA00049

RA00050
RA00051
RA00052

d) Sull’autostrada, i
curiosi hanno causato una
coda di tre chilometri
d) Non capisco tutta
questa cagnara per un
fatto da niente
d) Temeva sempre le
inzidie
d) Il suo carattere mi
incuriosiva
d) L'uomo gesticola
nell'aria e guarda un
punto a caso
d) Le sue abitudini mi
lasciano perplesso
d) L'assicurazione
risarcisce i danni al
contenuto dell'abitazione,
sia di proprietà che in
affitto, in caso di incendio,
scoppi, esplosioni e altri
eventi simili

a

a

d
a
a

c
d

d) Giuliano è un ragazzo
forte: se la caverà

b

b

c) Il museo è molto
grande, di forma
quadrata, tutto a vetrate
c) Ciucco

d) Fu ridotto in schiavitù e
venduto
d) Verrei volentieri, ma
pultroppo devo uscire con
i miei
d) Un ghigno si disegna sul
volto della dottoressa
Bianchi
d) Crocchio

c) Aveva un carattere
dolce e malleapile
c) Conoscenza

d) A volte mi domando
perché fai così
d) Ruscello

d

a

a
c
b

Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro.

RA00053 Quale tra le seguenti frasi contiene un errore
ortografico?

a) La riduzione del
numero delle Province
italiane ha scatenato un
aspro dibattito politico

RA00054 Quale delle seguenti frasi contiene un errore
ortografico?

a) Il nuovo albergo darà
un forte impulzo al
turismo locale
a) Aveva la mente
offuscata dall’alcol
a) Le fece le sue
condolianze
a) tre errori ortografici

b) Ci piace molto
impacchettare i regali di
Natale, ma ancora di più
siamo curiosi di aprire
quelli che riceviamo
b) Non vorremmo che poi
qualcuno sollevasse dei
problemi
b) Viveva in condizioni
precarie
b) Era tornato a casa con
un brutto voto
b) un errore ortografico

c) Al Pronto Soccorso
hanno ricucito il profondo
taglio che Sandro si è
procurato cadendo in
motorino
c) Per guadagnare spazio,
ha costruito un piccolo
soppalco
c) L’eroe fu acclamado
dalla folla
c) Cercava di rallegrare la
serata scherzando
c) due errori ortografici

RA00062 Quale delle seguenti parole è scritta correttamente?
RA00063 Individuare la frase in cui la punteggiatura NON è
corretta.

a) Nel prezzo è compresa
una dozzina di tovalioli
a) Cercava in ogni modo
di conzolarlo
a) Da parte sua, è stata
proprio un’azione
abbominevole
a) Non mi rassegnerò mai
alla sua perdita
a) Gherillio
a) Dopo il mio intervento,
la discussione terminò

b) Il noleggio comprende il
chilometraggio illimitato
b) Parlava con tono
canzonatorio
b) Mia sorella si è
comprata un maglione blu
che le sta molto bene
b) Era un uomo duro e
sprezzante
b) Germolio
b) Per favore, aiuta la tua
sorellina a vestirsi

RA00064 Quale delle seguenti frasi NON contiene errori di
punteggiatura?

a) Giulio, inciampa spesso
perché è un tipo distratto

b) Il prossimo anno
studieremo, il Manzoni

c) Migliaia di profughi
stanno arrivando da est
c) Si infilò le calze e poi le
scarpe
c) Bisogna cercare in tutti
i modi di raddrizzare la
situazione
c) Le regalò un ninnolo
inzignificante
c) Ranpone
c) Secondo i meteorologi;
nei prossimi giorni
arriverà il freddo?
c) La mia nuova casa, è
davvero funzionale!

RA00065 Indicare quale, tra le seguenti frasi, presenta un errore
ortografico.

a) La nostra squadra ha
bisogno di allenarsi di più

b) Il mugghito continuo
delle vacche può essere
davvero fastidioso

RA00066 Quale delle seguenti frasi contiene un errore
ortografico?

a) Il latino maccheronico è
una variante del latino
classico
a) Ieri sono andata, al
cinema con Chiara, la mia
amica d’infanzia

b) Un cane da guardia
deve essere molto
ubbidiente
b) Ieri sono andata al
cinema con Chiara la mia
amica, d’infanzia

RA00055 Quale frase contiene un errore di ortografia?
RA00056 Quale frase contiene un errore di ortografia?
RA00057 Nella frase "Maria và a scuola dal lunedi al venerdi,
mentre il fine settimana lavora al ristorante" è
possibile individuare:
RA00058 Quale delle seguenti frasi contiene un errore
ortografico?
RA00059 Quale frase contiene un errore di ortografia?
RA00060 Quale delle seguenti frasi contiene un errore
ortografico?
RA00061 Quale frase contiene un errore di ortografia?

RA00067 Quale delle seguenti frasi presenta la corretta
punteggiatura?

c) Vorrei che chiedessi il
mio parere prima di
acquistare un quadro
tanto costoso!
c) Dobbiamo far si che gli
studenti migliori si
sentano apprezzati
c) Ieri sono andata, al
cinema con Chiara la mia
amica d’infanzia

d) L'intransigienza del
giudice era divenuta
proverbiale

d

d) Il vetro del lucernario si
era spaccato in quattro
pezzi
d) La sua morale è
integerrima
d) Non sopporto la sua
trascuratezza
d) nessun errore
ortografico

a

d) Non devi dar peso a
certe inezie
d) Non mi piace l’olio di
colza
d) Con quel negozietto,
alla fine è diventato
milionario
d) Se non fossi più che
sicuro non te lo direi
d) Ramoscello
d) Alzati: abbiamo
promesso di arrivare in
orario!
d) Ripensandoci a mente
fredda, ho fatto bene a
non reagire
d) Mario ama
l'arredamento moderno

a

d) Sulla scrivania aveva
un tagliacarte d’argento
massiccio
d) Ieri sono andata al
cinema con Chiara, la mia
amica d’infanzia

c

c
a
a

a
a

c
d
c

d

b

d

Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro.

RA00068 Nella frase: "Si, ormai sta arrivando la primavera e
dovrò fare il cambio di staggione negli armadi", quanti
errori di ortografia possono essere individuati?
RA00069 In quale delle due frasi la punteggiatura NON è
corretta? 1. Te l'avevo detto di non fidarti, i treni
spesso ritardano! 2. Il poliziotto ha urlato "Alt,
polizia!".
RA00070 Quale delle seguenti frasi contiene un errore
ortografico?

a) Tre

b) Nessuno

c) Due

d) Uno

c

a) Nella frase 2

b) In nessuna delle due
frasi

c) Nella frase 1

d) In entrambe le frasi

a

a) Paola s’abbronza con
grande facilità

b) Sono rimasto
imbottigliato nel traffico

RA00071 Quale frase contiene un errore di ortografia?

a) Indossava un vestito
dozzinale di cattivo gusto

RA00072 Quale frase contiene un errore di ortografia?
RA00073

RA00074

RA00075
RA00076
RA00077
RA00078
RA00079
RA00080

RA00081

RA00082

RA00083

a) Le due auto cozzano
contro il muro
Indicare quale, tra le seguenti frasi, contiene uno o più a) Arrivando in citta ho
errori ortografici.
provato subito una bella
senzazione
“Faccia presto e mi porti subito all’aeroporto, o mia
a) Uno
figlia perderà l’aereo”. Quanti errori ortografici
contiene questa frase?
Quale frase contiene un errore di ortografia?
a) Era un lavoratore
solerte
Quale frase contiene un errore di ortografia?
a) La sua supponensa mi
sconcerta
Quale frase contiene un errore di ortografia?
a) Non devi lesimare i tuoi
consigli
Individuare la parola scritta correttamente.
a) Collegiale
Quale frase contiene un errore di ortografia?
a) Gli praticarono
un’incisione
Quale delle seguenti frasi contiene un errore
a) Ti prometto che
ortografico?
m’impegnerò nel mio
nuovo lavoro
Quale delle seguenti frasi contiene un errore
a) Per ripararmi dalla
ortografico?
pioggia battente mi sono
rifugiato sotto un albero
Quale delle seguenti frasi NON contiene un errore
a) Mi sono svegliato
ortografico?
sudato e mi sono bagniato
la fronte
Quale delle seguenti frasi contiene un errore
a) Il villaggio che cercate è
ortografico?
un po’ più a sud

c) Ti mostrerò il mio
disegnio quando sarò
pronto
b) Notò delle infiltrazzioni c) Non conosco il suo
di umidità sulla parete
indirizzo attuale ma posso
informarmi
b) Svolgeva un lavoro
c) Ricorda di darmi le
impiegatizzio
chiavi del magazzino
b) Senza di te non andrei
c) Finirai mai di
da nessuna parte
rinfacciarmi quell'errore?

c
d) A bordo dell’autobus
trovarono posto tutti i
passeggeri
d) Devi raddrizzare la tua b
vita altrimenti finirai male
d) Devo comprare dei
nuovi attrezzi
d) L'altro giorno ho fatto
pulizia nel mio caotico
studio
d) Nessuno

b

c

b) I quartieri residenziali
si trovano nella zona
settentrionale della città
b) Ho fatto proprio un
brutto sogno stanotte

c) Anichilire
c) Venne accusato di
incesto
c) Il Cinquecento è stato
un secolo d’oro per la
pittura
c) Non devi appoggiare il
ferro da stiro sopra il
mobile di antiquariato
c) Ho comperato delle
lenzuola igifughe

d) Devi monitorare la
situazione
d) I sospetti si
addensavano su di lui
d) Devi limare la tua
relazione
d) Espropio
d) Fai attenzione a non
incianpare
d) Bisogna avere molto
coraggio per praticare gli
sport estremi
d) A quanto pare, le tue
argomentazioni sono
arrivate a segnio
d) Ho pagato il letto nuovo
con un assegnio

b) I pirenei sono
un’importante catena
montuosa dell’Europa

c) Il mio professore dice
che l’esame non sarà
estremamente difficile

d) Arezzo è la mia città
natale in cui ho vissuto
tutta l’infanzia

b

b) Due

c) Tre

b) I comuni potevano
battere moneta
b) Indietreggiò e cadde nel
vuoto
b) Li accusò tutti
indiscriminatamente
b) Barufa
b) Parlava
incessantemente
b) Guido ha una ferrari
nuova fiammante

c) Nonostante i suoi
monidi finì nei guai
c) Cercarono di
addossargli la colpa
c) Non limitarti a studiare

a

d

a
a
a
d
b

d

b

Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro.

RA00084 In quale delle seguenti frasi si fa un corretto uso della
punteggiatura?
RA00085 Quale delle seguenti frasi contiene un errore
ortografico?
RA00086 Quale delle seguenti frasi contiene un errore
ortografico?
RA00087 Quale frase contiene un errore di ortografia?
RA00088 Quale delle seguenti frasi presenta uno o più errori
ortografici?

RA00089 Quale frase contiene un errore di ortografia?
RA00090 Quale frase contiene un errore di ortografia?
RA00091 Quale tra le seguenti frasi contiene un errore
ortografico?

RA00092 Quale frase contiene un errore di ortografia?
RA00093
RA00094

RA00095
RA00096
RA00097
RA00098
RA00099
RA00100

a) Lisa. ha un carattere
molto affettuoso
a) È fondamentale
insegniare ai bambini la
buona educazione
a) Mario è noto
soprattutto per il suo
caratteraccio
a) In salotto aveva un gufo
impagliato
a) L'inportante è che
Salvo ora stia bene

a) Si rese conto della
gravità della situazione
a) Un cieco vendeva
santini in strada
a) L'atteggiamento
conpiacente dell'assessore
ha permesso la modifica
del piano regolatore

a) Devi lavorare con
costanza
Quale frase contiene un errore di ortografia?
a) Tolse le macchie con un
solvente
“Ci sono stati molti aquazzoni che hanno reso difficile a) Uno
la viabilità nelle ultime setimane”. Quanti errori
contiene questa frase?
Quale frase contiene un errore di ortografia?
a) Il suo reperdorio era
molto vasto
Quale frase contiene un errore di ortografia?
a) Non mi fido affatto di
lui e dei suoi
Quale frase contiene un errore di ortografia?
a) Era disturbato dal suo
comportamento
Quale dei seguenti termini NON è scritto
a) Capsioso
correttamente?
Quale frase contiene un errore di ortografia?
a) L’inchiesta procedeva a
rilento
Quale frase contiene un errore di ortografia?
a) Il fiume faceva un’ansa

b) Il fabbro, è un
professionista serio
b) In questo settore, non è
facile trovare manodopera
qualificata
b) Per essere un
adolescente Lorenzo è
molto coscenzioso
b) Restò impigliato nella
maniglia della porta
b) L'Italia è una penisola

c) Ah, se adesso Carlo
fosse qui!
c) Oggi i testi scolastici
tendono a essere ricchi di
illustrazioni
c) Il congresso dei
cardiologi si svolgerà fra
una settimana
c) Non sopporto l’aglio né
la cipolla
c) Nella fattoria dei nonni
ci sono anche tre cavalli
purosangue

d) Sarei stata volentieri
nella sua squadra: invece
d) Anzitutto bisogna
ripulire il terreno, poi
penseremo alla recinzione
d) L’epidemia influenzale
si è arrestata

c
a

b

d) Si occupa di vendite
immobigliari
d) Avendo tempo,
cercherei un bel
passatempo per rilassarmi
un po'
b) Era inebriado dal
c) Era una persona dotta e d) Era un analfabeta e non
potere
colta
sapeva scrivere
b) Aveva un’espressione
c) Era un ragazzo
d) Il suo compito era
displiciente
deficiente e stupido
gravemente insufficiente
b) Grazie al costante
c) Sara è molto incuriosita d) La riconoscenza è una
allenamento e alle sue doti dalle abitudini degli
virtù abbastanza rara
innate Giacomo ha
uccelli notturni
sbaragliato gli avversari
nella gara di slalom
b) Devi guardarti dalle
c) La professionalità
d) Era un sinpatizzante di
insidie
aziendale è importante
sinistra
b) L’acquirente era una
c) Era un disonesto e un
d) Apri le imposte per far
persona onesta
delincuente
entrare il sole
b) Due
c) Tre
d) Nessuno

d

b) Agiva sempre con
estremo ardimento
b) Prendi l’asciensore e
sali al quinto piano
b) Non continuare a
mentire a tua madre
b) Esoso

c) Non essere indiscreto e
non immischiarti
c) Spero che tu ti sia
ricordato di me
c) Lo amava in modo
incontizionato
c) Dozzinale

d) Il suo ardore la
coinvolgeva
d) Aspettami e alle cinque
ci vedremo
d) Era esposto a mille
rischi
d) Atterrito

a

b) Lo acchialappiarono di
sorpresa
b) Considerando i tuoi
difetti mi sei simpatico

c) L’acclimatazione fu
lunga e difficile
c) L’incidensa
dell’inflazione è grave

d) L’inazione lo ha
rovinato
d) Ero ansioso di
conoscerti

b

a

b
b
a

d
c
b

b
c
a

c
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RA00101 Quale frase contiene un errore di ortografia?
RA00102 Quale delle seguenti frasi contiene un errore
ortografico?

RA00103 Quale frase contiene un errore di ortografia?

RA00104 Quale delle seguenti frasi contiene un errore
ortografico?

RA00105 Quale frase contiene un errore di ortografia?
RA00106 Quale delle seguenti frasi contiene un errore
ortografico?
RA00107 Identificare la frase che NON presenta errori
ortografici.
RA00108 Indicare la frase con la punteggiatura corretta.

RA00109 Quale delle seguenti frasi contiene un termine scritto
in modo ERRATO?
RA00110 Quale delle seguenti frasi contiene un errore
ortografico?
RA00111 Quale frase contiene un errore di ortografia?
RA00112 Quale frase contiene un errore di ortografia?
RA00113 Quale frase contiene un errore di ortografia?
RA00114 Quale frase contiene un errore di ortografia?
RA00115 Quale frase contiene un errore di ortografia?

a) Le innovazioni sono
auspicabili
a) In questa regione vi
sono alcune delle province
più depresse d’Italia
a) Indietreggiava per
fronteggiare il nemico
come poteva
a) Il tempo umano non
ruota in cerchio ma
avanza veloce in linea
retta
a) Sua sorella lo
maltrattava di continuo
a) Quello studente ha
proprio bisogno di una
bella ramanzina
a) Il licuore che mi hanno
offerto era troppo dolce

b) Lo accusarono di
connivenza
b) La commissione
esaminatrice era
maldisposta nei suoi
confronti
b) Non intende arrendersi
all’evidenza e insiste

d) La sua annegazione mi d
colpì
c) Anche il Bel Paese ha
d) Il personaggio che nella d
subito le conseguenze della foto si vede affianco a lui è
crisi internazionale
il sindaco del paese
c) Annaspava inutilmente

c) Questo argomento non è d) Vieni a casa a fare
inerende al tema trattato
merenda assieme ai tuoi
amici
b) La nostra vita
c) Le domande veramente d) Desiderava distruggere
quotidiana è bonbardata
serie sono solo quelle che
brutalmente il suo passato,
di coincidenze
possono essere formulate
perlomeno quello degli
anche da un bambino
ultimi sette anni
b) Soffriva di mal di cuore c) Non sopporto più la sua d) Ho preparato un
da anni
tracotanza
eccellente licuore
b) Ai ragazzi ho regalato
c) Ho conosciuto gli
d) Mio cugino non vuole
un tirassegno con le
inquilini che abitano sopra comprendere le ragioni
frecciette
di noi
della nostra famiglia
b) Questa notte ho fatto
c) Al cavallo avevano fatto d) Il subaqueo era molto
un sogno davvero
i boccoli: non sembrava
esperto, perciò ha
angosciante
più una crigniera
partecipato alla spedizione
a) L’opera nota come
b) L’opera nota come
c) L’opera nota come
d) L’opera nota come
“Lupa capitolina” è quasi “Lupa capitolina” è quasi Lupa capitolina è quasi
«Lupa capitolina» è quasi
certamente etrusca ma poi certamente etrusca, ma
certamente etrusca; ma
certamente etrusca: ma
divenne il simbolo di
poi divenne il simbolo di
poi divenne il simbolo di
poi divenne il simbolo di
Roma
Roma
Roma
Roma
a) Per il mio compleanno
b) L'inciendio di stanotte è c) Questo spettacolo aveva d) Mio padre deve fare
ordinerò la torta in una
stato devastante
delle scenografie
una scelta difficile
pasticceria famosa
pazzesche!
a) Ricorda di rimettere in b) Ben presto anche i
c) Presentava
d) Col trascorrere dei
frigorifero i barattoli dei
compact disc diventeranno un’incredibile somiglianza giorni cresceva in lui
sott’aceti
obsoleti
con quel noto attore
un’acuta inquietudine
a) Il suo patrimonio è
b) L’inquilino non pagava c) La sua quota di azioni è d) Il suo quoziente
cospiquo
l’affitto
minima
intellettivo è alto
a) La concessione sta per
b) Il problema è conplesso c) Nelle tue condizioni mi d) Devi versare i
scadere
preoccuperei
contributi
a) Lo accarezzava con
b) Fu accusato di
c) Giocava d’azzardo tutte d) Viveva in un
tenerezza
corruzzione
le sere
carrozzone da circo
a) Non sopporto l’inzalata b) Lo amava di un amore c) Per deduzione ho capito d) Gli praticarono delle
incondizionato
tutto
infiltrazioni
a) Ammaestrava i cani e i b) Tua sorella è una
c) Era una giornata
d) Cercava di cirquire le
cavalli
ragazza molto graziosa
radiosa
sue amiche

c

b

d
b

b

b

b

a

a
b
b
a
d
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RA00116 Quale frase contiene un errore di ortografia?
RA00117
RA00118
RA00119
RA00120

RA00121

RA00122
RA00123

RA00124

RA00125

RA00126
RA00127
RA00128
RA00129
RA00130
RA00131

a) Le rinfacciava sempre
le sue colpe
a) Il pavimento era
ricoperto di tappeti
a) Lo incitava senza posa

b) Non ho più pazienza
con lui
Quale frase contiene un errore di ortografia?
b) Mi piace molto il ferro
battuto
Quale frase contiene un errore di ortografia?
b) Era indubbio che avesse
ragione
Quale frase contiene un errore di ortografia?
a) Bisogna intonacare le
b) Dobbiamo ingrandire il
pareti
negozio
Quale frase tra le seguenti è ortograficamente
a) La peninsola si estende b) I fiordi sono bracci di
corretta?
per un lungo tratto
mare che si insinuano
nell’oceano
nella costa
Quale frase contiene un errore di ortografia?
a) Si imbellettava in modo b) Il suo gesto aveva
eccessivo tutti i giorni
imblicazioni gravi che non
considerò
Quale frase contiene un errore di ortografia?
a) Ti ridurrai come un
b) Devi accantonare certi
accattone
sogni giovanili
Quale delle seguenti frasi è ortograficamente corretta? a) Dopo avermi servita, il b) Giovanni ha ottenuto il
panettere mi aprì
trasferimento: dal mese
gentilmente la porta
prossimo lavorerà nella
figliale dietro casa
Quale delle seguenti frasi presenta la corretta
a) Quando avrai finito di
b) Quando avrai finito di
punteggiatura?
studiare ti spiacerebbe
studiare, ti spiacerebbe
portare, fuori il cane!
portare fuori il cane?
Quale delle seguenti frasi presenta la corretta
a) Paolo, entrò nella casa
b) Paolo entrò nella casa,
punteggiatura?
ma, con sua sorpresa, vide ma, con sua sorpresa vide
che era disabitata
che era disabitata
Quale frase contiene un errore di ortografia?
a) Si ingozzava come un
b) Era un ragazzo sciocco
pazzo
e insignifigante
Quale frase contiene un errore di ortografia?
a) Inventava ingegnose
b) La sua arma di
mensogne
seduzione era il sorriso
Quale frase contiene un errore di ortografia?
a) Era un impenidente
b) A tempo debito ti dirò
dongiovanni
tutto
Quale delle seguenti alternative è scritta in modo
a) Dappoco
b) Tuttoggi
corretto?
Quale delle seguenti frasi contiene un errore
a) Il dolore alle ginocchia b) Da un giorno all’altro
ortografico?
era lancinante
hai mutato atteggiamento
Quale delle seguenti frasi contiene un errore
a) Dall’inizio del
b) Certamente ha tanti
ortografico?
campionato, la mia
difetti, ma infondo è una
squadra non riesce a
brava ragazza
vincere in trasferta

c) Non si faceva mai
scrupoli di coscienza
c) Brandiva un ferro
incantescente
c) Rimase inpantanato
nello stagno
c) Era una donna
meschina e intrigande
c) Tra le fosse ocieaniche,
quella delle Marianne è la
più famosa
c) Voglio andarmene
quanto prima da questo
posto orribile
c) Si presentò con
un’acconpagnatrice
c) A volte ragioni come se
tu non avessi una
coscienza
c) Quando avrai, finito di
studiare ti spiacerebbe
portare fuori il cane?
c) Paolo entrò nella casa,
ma con sua sorpresa, vide
che era disabitata
c) Non aggravare la
situazione gratuitamente
c) Non essere così ansiosa
c) Aveva denti bianchi e
regolari
c) Affianco
c) Da sud spira un leggero
venticello
c) Luigi è stato cieco di
fronte alla fortuna che gli
era capitata

d
d) Aveva un enorme
asciendente su di lui
d) Le mattonelle del bagno c
erano rosse
d) Sei troppo intransigente c
d) Tuo padre è un uomo
retrogrado
d) L’isstmo è una lingua di
terra bagnata da ambo i
lati
d) Indossava
un’imbracatura di
sicurezza
d) Aveva una società in
accomandita semplice
d) Per il nuovo anno,
promettimi che non
prenderai neanche
un’insufficenza
d) Quando avrai finito, di
studiare ti spiacerebbe
portare fuori il cane?
d) Paolo entrò nella casa,
ma, con sua sorpresa, vide
che era disabitata
d) Agonizzava già da tre
giorni
d) Era una donna molto
seducente
d) Indubbiamente sono
una bella coppia
d) Infondo
d) La quercia è uno dei
tanti alberi sempriverdi
d) Per questioni
organizzative,
posticipiamo la partenza
di due mesi

c
b

b

c
c

b

d

b
a
a
a
d
b
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RA00132 Quale delle seguenti frasi presenta la corretta
punteggiatura?

RA00133

RA00134

RA00135
RA00136

RA00137
RA00138
RA00139
RA00140

RA00141

RA00142

RA00143

RA00144
RA00145

a) Una volta l’avrei fatto,
ma ora molte cose sono
cambiate: non posso più
pensare solo a me stesso
a) Vorrei tanto imparare a
suonare la chitarra: è la
mia passione!

b) Una volta l’avrei fatto
ma ora molte cose sono
cambiate non posso più
pensare, solo a me, stesso
b) Abbiamo investito tutti
i nostri soldi

c) Una volta l’avrei fatto
ma ora molte cose sono
cambiate, non posso più,
pensare solo a me stesso
c) Sii sincero, per favore!

d) Una volta, l’avrei fatto,
ma ora, molte cose sono
cambiate, non posso più
pensare solo a me stesso
Quale delle seguenti frasi NON presenta un corretto
d) È libero venerdì sera!
uso della punteggiatura?
Ci farebbe un gran
piacere se venisse a cena
da noi?
Quale delle seguenti frasi contiene un errore
a) Vista la bellissima
b) A penzarci bene, il suo c) Più che un
d) Un violento temporale
ortografico?
giornata, abbiamo cenato è stato solo un errore di
cambiamento, è stata una ha causato numerosi
in terrazza
distrazione
trasformazione
allagamenti
Quale frase contiene un errore di ortografia?
a) Si presentò profumato e b) Gli aizzarono contro la c) Non so come
d) Decisero di ammazzarlo
azzimato
suocera
ammanzire il cane
quella sera
Quale frase contiene un errore di ortografia?
a) Non riesco a concebire b) Cercava di imbellettarsi c) Ostacolava le sue
d) Col suo modo di fare lo
che tu possa comportarti
il volto deturpato
ambizioni per pura invidia inibiva in modo indiretto
così
Quale frase contiene un errore di ortografia?
a) I suoi commilitoni lo
b) Si lasciava abbaliare
c) Era succube della sua
d) Era un disonesto e un
ammiravano
dalle apparenze
malia
millantatore
Indicare quale, tra i seguenti termini, è scritto in modo a) Molecole
b) Iracondi
c) Pubblici
d) Lancie
SCORRETTO.
Quale frase contiene un errore di ortografia?
a) Si impoverì giocando
b) Mi impietosisce quando c) Era un uccellino
d) Lo impiumarono
d’azzardo
mi guarda così
impiume
cospargendolo di pece
Quale delle seguenti frasi contiene un errore
a) Mi farebbe piacere
b) Ho assistito a una
c) Mi rivolge in
d) Luca è entrato di
ortografico?
visitare la basilica di
rappresentazione teatrale continuazione domande
soppiatto nella casa di
sant’antonio
veramente soporifera
sopra domande
Renzo
Quale delle seguenti frasi presenta la corretta
a) Quando entrò il
b) Quando entrò il
c) Quando entrò il
d) Quando entrò il
punteggiatura?
maestro tutti gli alunni si maestro, tutti gli alunni si maestro tutti gli alunni, si maestro: tutti gli alunni si
alzarono, in piedi
alzarono in piedi
alzarono in piedi
alzarono in piedi
Quale frase contiene un errore di ortografia?
a) Quando arrivai a casa
b) Mi raccontò la sua
c) Decise di aglietare il
d) Mi rifiuto di credere
Rina era già partita da un triste storia piangendo in
pranzo raccontando
alle sue parole perché mi
pezzo
modo disperato
barzellette
sembrano assurde
In quale delle seguenti frasi la punteggiatura NON è
a) Ho dovuto penare per
b) Se tanto mi dà tanto, un c) Per chi mi avete preso? d) Ormai il divario fra di
usata in modo corretto?
convincerla, ma alla fine
giorno, arriverai lontano
Per la vostra cameriera?
loro era insanabile; solo
ha confessato
Ora basta!
un miracolo avrebbe
potuto rimettere a posto le
cose
Quale frase contiene un errore di ortografia?
a) Si rimpinsava tutte le
b) Era un giovane noioso e c) Aveva il viso
d) Le impediva di uscire
sere
pedante
impiastricciato
con le amiche
Quale delle seguenti frasi contiene un errore
a) Ciascuno deve cercare
b) I samurai erano antichi c) Il falso profeta era
d) Prima di uscire, cerca
ortografico?
di versare il proprio obolo guerrieri giapponesi con
sempre accompagnato da di mettere apposto la tua
ai bisognosi
un rigido codice d’onore
un gruppo di accoliti
camera

a

d

b

c
a

b
d
c
a

b

c

b

a
d
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RA00146 Quale frase contiene un errore di ortografia?
RA00147

RA00148
RA00149
RA00150

RA00151
RA00152
RA00153
RA00154
RA00155

RA00156

RA00157

a) Si inerpicava su per la
salita
Quale delle seguenti frasi contiene un errore
a) Luigi ha una spiccata
ortografico?
predilizione per i suoi
bisnipoti
Quale frase contiene un errore di ortografia?
a) Il suo aspetto mi
intimorisce
Quale frase contiene un errore di ortografia?
a) Non sopporto la sua
inzistenza
Quale delle seguenti frasi presenta la corretta
a) Mio nipote Carlo
punteggiatura?
mangia di tutto: carne,
pesce, verdure, e frutta
Quale frase contiene un errore di ortografia?
a) Lo spiava da un
interstizo della porta
Quale frase contiene un errore di ortografia?
a) Vorrei conoscere un
ragazzo affettuoso
Quale frase contiene un errore di ortografia?
a) Scoppiò
un’insurrezione
Quale frase contiene un errore di ortografia?
a) Le tue idee sono
antidiluviane
Quale delle seguenti frasi presenta la corretta
a) Il nipotino ascoltava,
punteggiatura?
con vivo interesse, la
storia, che gli raccontava
il nonno
Quale delle seguenti frasi contiene un errore
a) Quella sera ho preso il
ortografico?
sacco a pelo e sono andato
a dormire sulla spiaggia
Quale delle seguenti frasi ha la punteggiatura corretta? a) Una cosa è dirlo,
tutt'altra è farlo!

RA00158 Quale frase contiene un errore di ortografia?
RA00159 Quale tra le seguenti frasi contiene un errore
ortografico?

RA00160 Quale frase contiene un errore di ortografia?
RA00161 Quale frase contiene un errore di ortografia?

a) Sono stanco delle tue
mensogne
a) Nonno Eugenio è molto
paziente con i cinque
nipotini
a) Il principe asciese al
trono
a) Si riguadagnò la loro
fiducia

b) L’istrice ha aqulei
appuntiti
b) Le conclusioni di quella
disquisizione sono
piuttosto vaghe
b) Era molto rispettoso
delle regole
b) Mangiava verdure in
pinzimonio
b) Mio nipote Carlo
mangia di tutto: carne,
pesce, verdure e frutta
b) Se non fossi esausto
uscirei con te
b) Aveva un
atteggiamento ossecuioso
b) Non azzardarti a
parlarmi così
b) L’antitesi è una figura
retorica
b) Guardare troppa
televisione, fa decisamente
male agli occhi

c) Mi rivelarono che
stavano per lasciarsi
c) Non c’è parvenza di
saggezza nelle tue parole

d) Lo vedevo tutte le estati b
al mare
a
d) Devi smetterla di
lagnarti per qualsiasi cosa

c) Indossava indumenti
inamidati
c) La sua fidanzata lo
lasciò
c) Mio nipote, Carlo
mangia di tutto: carne,
pesce; verdure e frutta
c) La pioggia cadeva
incessantemente
c) I suoi modi erano rozzi
e incivili
c) Era un cane manzueto

d) Gli indimarono di
alzare le mani
d) Le sue lezioni erano
affollate
d) Mio nipote Carlo
mangia di tutto: carne,
pesce verdure e frutta
d) Non mi piace andare al
giardino zoologico
d) La solitudine lo
intristiva molto
d) Mi piace la carne di
manzo
d) La pensa in modo
antiquato
d) Non so proprio, che
pesci prendere

d

b) Di fronte a quel dipinto,
i critici gridarono unanimi
al sacrilegio
b) Nello zaino ho messo
solo l'indispensabile; un
panino un libro e il
cellulare
b) Era una donna
insensibile
b) La squadriglia
acrobatica si è esibita
sopra la città di Roma
durante la festa nazionale
b) Ricorda di spolverare i
mobili
b) Lo ricoprirono di
insulti

c) Il pachiderma ha
divelto i robusti pali di
recinzione
c) Ahi mi sono schiacciato
un dito, nel cassetto

d) Le freccie cadevano
intorno al guerriero, fitte
come la grandine
d) Perché, credi di essere
più furbo, se passi col
rosso?

d

c) Esiste un antitodo per
questo veleno
c) Anche se saremo
lontani, ti prometto che ti
scriverò ogni giorno

c) Non essere così
d) Guardati dalle insidie
intransigente
c) Le spiagge adriatiche in d) Il verbo avere può
agosto sono affollatissime essere usato come
ausigliare o con significato
proprio
c) Rimase coinvolto in un d) Le scaffalature erano
incidente
piene di libri
c) Il suo giardino era
d) La sua ricostruzione dei
ricoglioso
fatti fu perfetta

a
b

a
b
c
c
c

a

a
d

a
c
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RA00162 Quale frase contiene un errore di ortografia?

a) Cercava di dissuaderlo
da quella scelta

b) Assumeva un
atteggiamento altalenante

RA00163 Quale dei seguenti termini NON è scritto in modo
corretto?
RA00164 Quale frase contiene un errore di ortografia?

a) Biglia
a) Lo trattava con somma
durezza
a) Marco ha il vizietto di
orilliare le conversazioni
altrui
a) Lui era pieno di rabbia,
lei di paura

RA00165 Quale delle seguenti frasi contiene un errore
ortografico?
RA00166 Quale delle seguenti alternative presenta un errore di
punteggiatura?

RA00167 Quale frase contiene un errore di ortografia?
RA00168 Quale delle seguenti frasi presenta la corretta
punteggiatura?
RA00169 Quale delle seguenti frasi contiene un errore
ortografico?
RA00170 Quale tra i seguenti termini NON è scritto
correttamente?
RA00171 Quale frase contiene un errore di ortografia?
RA00172 Quale delle seguenti frasi contiene un errore
ortografico?

RA00173 Quale delle seguenti frasi presenta la corretta
punteggiatura?
RA00174 In quale delle seguenti frasi si fa un uso
SCORRETTO della punteggiatura?
RA00175 Quale frase contiene un errore di ortografia?

a) La tituvanza lo blocca
in ogni occasione
a) Ormai, le ho provate,
tutte, non so più dove
andare a sbattere la testa
a) A causa dell’incidente
era costretto a camminare
con le gruccie
a) Sceneggiatura
a) Il rischio incombente lo
inquietava
a) Durante il nostro
soggiorno abbiamo
visitato la galleria degli
uffizi
a) Pietro e Giovanni, sono
riusciti in due a bruciare il
sugo
a) Il cane, dei vicini,
abbaiò da mezzanotte fino
all'alba
a) Lo ingriminarono senza
prove

d) Suo nonno era un uomo d
molto ansiano e ammalato

b) Maniglia

c) Patrizia pagò
duramente le conseguenze
del suo atto
c) Oglio

d) Triglia

c

b) Le sue iniziative sono
interessanti
b) Ho detto a Franco
d’andarsene pure a casa

c) Il suo discorso mi parve
inzulso
c) Marta è un’eccellente
autrice di saggi storici

d) Non so cosa voglia
insinuare
d) Mettiamoci subito in
lista d’attesa

c

b) Vi racconterò la storia
di due ragazzi del mio
quartiere, gente comune
alla quale la sorte riservò
un tragico scherzo. Quale?
State a sentire
b) Lo invitarono a una
festa in maschera
b) Ormai le ho provate
tutte, non so più, dove
andare a sbattere la testa
b) Era così complessato
che non riusciva a
stringere amicizie
b) Scandagliare

c) "Se è questo quello che
intendevi...", disse
Antonella

d) "Ne ho abbastanza
delle tue
recriminazioni?!", urlò
Mario alla fidanzata

d

c) La lavatrice si era rotta
all’improvviso
c) Ormai le ho provate
tutte: non so più dove
andare a sbattere la testa!
c) Un ufficiale deve
sempre dare il buon
esempio
c) Magliarda

d) Lavora in teatro come
figurante
d) Ormai, le ho provate
tutte non so più dove
andare a sbattere la testa
d) Il tachimetro si era
guastato e ho preso una
multa
d) Sufficiente

a

b) Era ottenebrato dalla
rabbia e dal furore
b) La polizia l’ha fermato
mentre guidava in stato di
ebbrezza

c) Ottemberava ai suoi
doveri
c) La tabacchicoltura è
un’attività importante in
molte zone d’Italia

d) La sua mente era
obnubilata
d) Un solo insuccesso non
può eclissare il suo
immenso talento

c

b) Pietro e Giovanni sono
riusciti, in due, a bruciare
il sugo
b) Dobbiamo sbrigarci! Il
treno sta per partire

c) Pietro e Giovanni sono
riusciti in due, a bruciare
il sugo
c) Ho organizzato una
cena per il prossimo
sabato; tu ci sarai?
c) Imbrattava i muri con
la vernice

d) Pietro, e Giovanni, sono b
riusciti in due a bruciare il
sugo
d) Federica è una ragazza a
in gamba, con la testa sulle
spalle!
a
d) Brandiva una spada
medievale

b) Il fiume si era
ingrossato

a

c

a

c

a

Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro.

RA00176 Quale delle seguenti frasi contiene un errore
ortografico?
RA00177 Indicare qual è la frase con la punteggiatura corretta.

RA00178 Quale delle seguenti frasi presenta la corretta
punteggiatura?
RA00179 Quale delle seguenti frasi presenta la corretta
punteggiatura?

RA00180 Quale frase contiene un errore di ortografia?
RA00181 Quale delle seguenti frasi contiene un errore
ortografico?
RA00182 Quale frase contiene un errore di ortografia?
RA00183 Quale frase contiene un errore di ortografia?
RA00184 Quale delle seguenti frasi presenta la corretta
punteggiatura?
RA00185 Quale frase contiene un errore di ortografia?

RA00186 Quale delle seguenti frasi contiene un errore
ortografico?
RA00187 Quale frase contiene un errore di ortografia?

RA00188 Quale delle seguenti frasi contiene un errore
ortografico?

a) Era sabato sera, e
naturalmente si è guastato
lo sciaquone
a) La "Cena di Emmaus"
è un dipinto di Caravaggio
databile al 1601-1602 che
si può ammirare alla
National Gallery, di
Londra
a) Non preoccuparti per la
cena: andrà bene tutto,
non ho gusti difficili
a) Non so, se lo sai, ma la
signora, che hai incontrato
per le scale è Lina la
cugina di Mara
a) Si mise a deleggiarlo in
modo crudele
a) L’effettivo fa bisogno
supera la disponibilità di
cassa
a) La lettiera del gatto va
cambiata
a) Soffriva di inzonnia

b) Mi assicurai che la
porta del garage fosse
stata chiusa a chiave
b) La "Cena di Emmaus"
è un dipinto di Caravaggio
databile al 1601;1602 che
si può ammirare alla
National Gallery di
Londra
b) Non preoccuparti per la
cena andrà bene tutto, non
ho gusti, difficili
b) Non so se lo sai, ma la
signora che hai incontrato
per le scale è Lina, la
cugina di Mara
b) Il delatore fu subito
identificato
b) Mi rincresce, ma non
sono in grado di darle
nessun aiuto
b) Lo additarono al
pubblico lutibrio
b) Premette
sull’acceleratore
a) Siccome piove, penso
b) Siccome piove penso,
che la cosa migliore sia
che la cosa migliore sia
andare in automobile
andare in automobile
a) Non ho alcuna pietà per b) Le sue azioni avventate
chi si comporta in modo
finirono per danneggiarci
disonesto
tutti
a) Per il favore che gli ho
b) È così ligio alle regole
fatto, poteva quantomeno che mi fa quasi
ringraziare
impressione
a) Il giudizio della
b) La sua difesa era
commissione è
inattaccabile dagli
insintacabile
avversari
a) Il mio nipotino si
b) Ho regalato a Marisa
diverte moltissimo a
una famiglia di gnomi da
giocare con un sonalio
mettere in giardino

c) Per l’appunto quel
giorno si sono ritrovati
tutti in piazza
c) La Cena di Emmaus è
un dipinto di Caravaggio,
databile 1601,1602 che si
può ammirare alla
National Gallery di
Londra
c) Non preoccuparti per la
cena andrà bene tutto non
ho gusti difficili
c) Non so se lo sai ma la
signora che hai incontrato
per le scale è, Lina la
cugina di Mara
c) La sua indole pacifica
mi piace
c) L’atmosfera del
ristorante era simpatica e
familiare
c) Smetti di litigare con
tua sorella
c) Il freddo era davvero
pungente
c) Siccome piove penso,
che la cosa migliore sia
andare: in automobile
c) Lo ascoltava con molta
attenzione ma non lo
capiva
c) Se non gli è venuto il
crepacuore, c’è mancato
poco
c) La sua condotta sul
lavoro era sempre stata
ineccepibile
c) Sapevi che Giada è
sonnambula?

d) Non è semplice
raccapezzarsi in tutta
questa confusione
d) La "Cena di Emmaus"
è un dipinto di
Caravaggio, databile al
1601-1602, che si può
ammirare alla National
Gallery di Londra
d) Non preoccuparti per la
cena: andrà bene tutto:
non ho gusti difficili
d) Non so se lo sai ma la
signora che, hai incontrato
per le scale è Lina la
cugina, di Mara
d) La delegazione fu
accolta dal console
d) Ha urtato un palo, e il
parafango si è
completamente deformato
d) Il litio è un elemento
chimico
d) Schiacciò il pulsante
dell’ascensore
d) Siccome piove penso
che la cosa, migliore, sia
andare in automobile
d) Non conziderò le
conseguenze del suo gesto

a

d

a

b

a
a

b
a
a

d

d) Mi piace molto la frutta d
fresca, sopratutto le
arance
a
d) Soffriva da molto
tempo di alienazione
mentale
a
d) I miei genitori mi
accompagneranno
all’aeroporto
internazionale
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RA00189 Quale delle seguenti frasi presenta la corretta
punteggiatura?
RA00190 Una delle seguenti frasi NON ha la corretta
punteggiatura. Quale?

RA00191 Quale delle seguenti frasi contiene un errore
ortografico?
RA00192 Quale delle seguenti frasi presenta la corretta
punteggiatura?
RA00193 Quale delle seguenti frasi contiene un errore
ortografico?
RA00194 Quale dei seguenti termini contiene un errore
ortografico?
RA00195 Quale delle seguenti frasi presenta la corretta
punteggiatura?

RA00196 Quale frase contiene un errore di ortografia?
RA00197 Quale frase contiene un errore di ortografia?
RA00198 Quale frase contiene un errore di ortografia?
RA00199 In quale delle seguenti frasi la punteggiatura NON è
usata in modo corretto?

RA00200 Quale delle seguenti frasi presenta la corretta
punteggiatura?

RA00201 Quale delle seguenti frasi contiene un errore
ortografico?
RA00202 Quale, tra le seguenti frasi, contiene un errore
ortografico?

a) Improvvisamente
pronunciò, la fatidica
frase: “ho deciso!”
a) Secondo te dunque
nulla dipende dalla
volontà degli uomini disse
Mario
a) Un puzzo acre
ammorbava l’aria del
quartiere
a) Hai telefonato, alla
nonna come, ti avevo
chiesto?
a) Per quanto esperto, né
anche lui sapeva come
affrontare la situazione
a) Impegno

b) Improvvisamente
pronunciò la fatidica
frase: ho deciso
b) La cosa più terribile del
mondo, disse Giuseppe,
sono le pulci

a) La valigia era pronta: e
il taxi era appena
arrivato; cos’altro, c’era
da fare?
a) Le sue parole inciuriose
lo offesero
a) Devo prendere subito
un anziolitico
a) Non dovevi indebitarti
così
a) Annalisa, molla subito
quello cha stai facendo e
vieni in cucina!

b) La valigia era pronta e
il taxi era appena
arrivato: cos’altro c’era
da fare?
b) Le spese incidevano
sulle entrate familiari
b) Le parlava in maniera
conturbante
b) Il prezzo dell’auto è
abbordabile
b) Come vorrei che Ileana
fosse qui con noi!

a) Giorgio che non si
perde un solo numero di
Topolino, è un grande
appassionato di fumetti
a) Giaceva immobile sul
selciato della piazza
a) I miei zii sono davvero
ricchi

b) Giorgio, che non si
perde un solo numero di
Topolino: è un grande
appassionato di fumetti
b) Ho comprato un bel
quadretto incorniciato
b) L'allergia alle fragole
mi provoca spesso
eruzioni cutanee

b) Le scale erano così
ripide che mi è venuto
l’affanno
b) Hai, telefonato alla
nonna come ti avevo
chiesto?
b) Aveva percorso
migliaia di miglia in totale
solitudine
b) Mattiniero

c) Improvvisamente
pronunciò la fatidica
frase: “ho deciso!”
c) Tutti i giornali, le
riviste, le radio e le
televisioni ne hanno dato
annuncio
c) Per raffreddarsi, il riso
impiega più tempo della
pasta
c) Hai telefonato alla
nonna, come ti avevo
chiesto?
c) Se vieni quassù, potrai
goderti un magnifico
panorama
c) Pensare

c
d) Improvvisamente,
pronunciò la fatidica
frase, “ho deciso”
d) Poniamo così: qualcosa a
dipende dallo loro volontà,
qualcosa no
d) I sui parenti erano
seduti in prima fila, ma lui
non gli ha visti
d) Hai telefonato, alla
nonna come ti avevo
chiesto?
d) Restava solo una bilia, e
avrei vinto la partita a
mani basse
d) Intelligienza

d

c) La valigia era pronta e
il taxi, era appena
arrivato: cos’altro c’era
da fare?
c) Cercava di incentivarlo

d) La valigia, era pronta e
il taxi era appena
arrivato; cos’altro c’era
da fare?
d) Col passare del tempo
incanutiva
c) Lo vedevo in modo
d) Avanzava sempre del
distinto
cibo
c) Ho la gamba intorbidita d) La torba è un tipo di
terriccio
c) Ho saputo che Enrica
d) Cristina mi è
non sa con chi partecipare antipatica, però mi tocca
alla festa
frequentarla perché: devo
fare una tesina con lei
c) Giorgio, che non si
d) Giorgio, che non si
perde un solo numero di
perde un solo numero di
Topolino, è un grande
Topolino; è un grande
appassionato di fumetti
appassionato di fumetti
c) Bisogna controllare il
d) Non appena iniziò a
circuito del riscaldamento parlare, tutti taquero
c) Il mio cane è giotto di
d) La polizia ha catturato
carne
un pericoloso latitante

b

c

a

d

a
a
c
d

c

d
c
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RA00203 Individuare quale delle seguenti frasi presenta la
corretta punteggiatura.

RA00204 Quale delle seguenti frasi contiene un errore
ortografico?

RA00205 Quale delle seguenti frasi contiene un errore
ortografico?
RA00206 Quale delle seguenti alternative contiene un errore
ortografico?

RA00207 Individuare la frase che contiene un errore di
ortografia.
RA00208 Quale delle seguenti frasi contiene un errore
ortografico?
RA00209 Quale delle seguenti frasi presenta la corretta
punteggiatura?

RA00210 Quale delle seguenti frasi contiene un errore
ortografico?
RA00211 Quale delle seguenti frasi contiene un errore
ortografico?

RA00212 Quale delle seguenti frasi contiene un errore
ortografico?
RA00213 Quale frase contiene un errore di ortografia?
RA00214 Quale delle seguenti frasi contiene un errore
ortografico?
RA00215 Quale frase contiene un errore di ortografia?

a) Quando il bimbo
mangia il nonno dorme,
nella sua stanza e io lavo i
piatti
a) Il mio compiuter
ultimamente ha qualche
problema di memoria

c) Quando il bimbo
mangia, il nonno dorme
nella sua stanza e io lavo i
piatti
c) Durante l’ultimo
esercizio, si è procurato
uno strappo al
quadricipite
a) Qual’è il ristorante
b) Il ripostiglio l’abbiamo c) Non ho tempo a
tipico più vicino al nostro ricavato grazie a un
sufficienza per completare
albergo?
divisorio in cartongesso
quel lavoro
a) Questi che chiami
b) Dovremmo smetterla di c) Mi hanno querelato, ma
problemi sono bazzecole
lamentarci e cominciare a non m’importa!
in confronto ai miei
vedere il bicchiere mezzo
pieno
a) Da ieri vivo con un
b) L'inquinamento è uno
c) Quest'anno le vigne
nuovo incuilino
dei più gravi problemi
godono di un clima poco
contemporanei
propizio
a) Stamattina il computer b) Quest’anno per natale
c) Siamo spiacenti di non
della segreteria si è messo abbiamo deciso di
poter accogliere la vostra
a fare i capricci
restarcene a casa
cortese risposta
a) Mio fratello, nonostante b) Mio fratello nonostante c) Mio fratello: nonostante
una serie di disgrazie,
una serie di disgrazie
una serie di disgrazie
riesce ancora a essere
riesce, ancora a essere
riesce ancora a essere,
ottimista
ottimista
ottimista
a) Per inquadrare bene il b) In soffitta abbiamo
c) Tutti i giorni mia nonna
problema, dobbiamo
trovato solo un sacco di
mi dà qualche saggio
risalire agli antefatti
cianfrusaglie
consiglio
a) Il dialogo sulle riforme b) Nei pomeriggi di
c) Il centravanti ha
in realtà non è mai
Martedì e di Mercoledì
realizzato una rete
nemmeno cominciato
l’ufficio è sempre aperto
semplicemente pazzesca
a) Federico in famiglia
sperava di trovare affetto
e disponibilità
a) Era da molto tempo che
non la sentivo
a) Nel cuore della notte, la
savana pullulava di iene e
sciacalli
a) Verrò a condizione che
mi accompagni

b) Quando il bimbo
mangia il nonno dorme
nella sua stanza, e io lavo i
piatti
b) Abbiamo avuto qualche
difficoltà nel decifrare le
istruzioni di montaggio

b) Per sbaglio, ha infilato
in lavatrice un golf di
cashmere
b) Lo trattava con
deferensa
b) Sembra che la
corruzione sia una piaga
inestirpabile
b) Non farti condizionare
da lui

d) Quando il bimbo
mangia il nonno, dorme
nella sua stanza e io lavo i
piatti
d) Non abbiamo potuto
che plaudire alla sua
nobile iniziativa

c

d) L’insegnante di
matematica si è presa un
breve periodo di riposo
d) Luigi è un quoco di
altissimo livello

a

d) "I promessi sposi" è un
classico della letteratura
italiana
d) Dati i buoni risultati,
vorremmo prolungare il
periodo di tirocinio
d) Mio fratello nonostante,
una serie di disgrazie
riesce ancora a essere
ottimista
d) Quando ho il
raffreddore, devo
prendere gli anti staminici
d) Se fra noi non c’è un
po’ di solidarietà, non
riusciremo a fare un passo
avanti
c) Prima di prendere la
d) I più recenti sviluppi ci
parola bisogna aver chiaro trovano assolutamente
l’argomento
imbreparati
c) Butta i rifiuti nella
d) Era un sedizioso e un
pattumiera
violento
c) Il peschereccio navigava d) Ieri ho letto un
in cerca dei banchi di
magnifico racconto di
aringhe
fantascenza
c) Era sempre penzieroso d) La sua deposizione fu
e triste
dirimente

a

d

a

b

a

d

b

d

b
d

c
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RA00216 Quale frase contiene un errore di ortografia?

a

b) Non capisco le tue
proteste immotivate
b) Nelle regioni
equatoriali prevale un
clima caldo e umido
b) Bisognerebbe che tu
andassi a comprare: il
pane il latte e, un etto di
burro
a) Aveva le pupille dilatate b) Devi dilazionare il
pagamento
a) due errori di ortografia b) tre errori di ortografia

c) Copiava i documenti
con la carta carbone
c) Ho tentato in vano di
fargli cambiare idea, ma è
troppo testardo
c) Bisognerebbe che tu
andassi a comprare il
pane, il latte e un etto di
burro
c) Fu tradito da un
dilatore
c) nessun errore di
ortografia

d) I lavoratori decisero di
scioperare
d) Per causa sua, ogni
volta bisogna ricominciare
daccapo
d) Bisognerebbe che tu,
andassi a comprare: il
pane il latte e un etto di
burro
d) Il dittatore prese il
potere
d) un errore di ortografia

a) Le ancelle offrirono
omaggi floreali e frutta
alla Dea
a) Voglio che tu mi scriva
la ricetta, altrimenti non
riuscirò mai a fare una
torta così buona!

b) Guarda come cambia
colore la soluzione
nell’anpolla!
b) Poco fa ho incontrato:
dei vecchi amici, abbiamo
preso un caffè dei
pasticcini e ricordato i
tempi andati
a) Non ti senti la coscienza b) Rita Levi Montalcini
sporca?
era una scienziata di fama
mondiale
a) Restò ammaliato dalla
b) Gli piaceva molto
sua bellezza
giocare al biliardo
a) Banbagia
b) Genziana

c) Non si ha evidenza
empirica di quanto sta
affermando
c) Questo libro è davvero
noioso?! non riesco a
terminarlo

d) La società ha acquisito
numerose proprietà
immobiliari
d) Sono troppo stanca
devo andare subito a letto

b

c) Il ragazzo continuava a
proclamarsi innociente

d) Carlo, stranamente, ha
preso solo insufficiente

c

c) Il suo retroterra
culturale era povero
c) Proclamazione

d) Le secrezioni bigliari
erano insufficienti
d) Conclamato

d

RA00227 In quale delle seguenti frasi la punteggiatura NON è
usata in modo corretto?

a) Potresti portarmi dal
medico?
a) Mario, mio cugino, si è
trasferito a Londra

b) Mi piacciono molto i
giochi di scuadra
b) Non trovo più il mio
libro, l'hai visto!

d) Lo sfidarono più volte e b
alla fine accettò
b
d) Se esci, ricordati di
chiudere la finestra.

RA00228 Quale delle seguenti frasi contiene un errore
ortografico?

a) La tua è una mossa
alquanto avventata

b) Gli operai stanno
asfaltando i marciapiedi

RA00229 Quale delle seguenti frasi contiene un errore
ortografico?

a) Non ho mai assaggiato
mele selvatiche prima
d’ora

b) Verrò senz’altro a dare
il benvenuto a Giuseppe

c) A scuola prendeva
sempre dei bei voti
c) Lo sport è un'ottima
scuola: ti insegna a
perdere
c) Puoi sorsegiare
tranquillamente la tua
bibita
c) I documenti mi sono
stati appena recapitati

RA00217 Quale delle seguenti frasi contiene un errore
ortografico?
RA00218 Quale delle seguenti frasi presenta la corretta
punteggiatura?

RA00219 Quale frase contiene un errore di ortografia?
RA00220 Nella frase "Geraldo scelse con cura il gioco e, dopo
aver spiegato il regolamento, gioco a lungo e con
entusiasmo", è possibile individuare:
RA00221 Quale delle seguenti frasi NON è ortograficamente
corretta?
RA00222 In quale delle seguenti frasi si fa un uso corretto della
punteggiatura?

RA00223 Quale delle seguenti frasi contiene un errore
ortografico?
RA00224 Quale frase contiene un errore di ortografia?
RA00225 Quale tra i seguenti termini NON è scritto
correttamente?
RA00226 Quale frase contiene un errore di ortografia?

a) Pioveva in modo
cobioso
a) Per ripagare i debiti del
figlio, si è letteralmente
svenato
a) Bisognerebbe, che tu
andassi a comprare il pane
il latte, e un etto di burro

c

c

c
d

a

a

d) Non sto più nella pelle
per l’emozione

c

d) Se non ti sbrighi
perderemo la concidenza
per Arezzo

d

Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro.

RA00230 In quale delle seguenti frasi la punteggiatura NON è
corretta?

RA00231 Quale tra le seguenti frasi contiene un errore
ortografico?
RA00232 Quale frase contiene un errore di ortografia?

RA00233 Quale dei seguenti termini è scritto correttamente?
RA00234 Quale delle seguenti frasi contiene un errore
ortografico?
RA00235 Quale tra le seguenti frasi contiene un errore
ortografico?

RA00236 Individuare la frase che contiene un errore di
ortografia.
RA00237 Quale frase contiene un errore di ortografia?
RA00238 Quale delle seguenti frasi contiene un errore
ortografico?
RA00239 Quale delle seguenti frasi contiene un errore
ortografico?
RA00240 Quale delle seguenti frasi contiene un errore
ortografico?
RA00241 Quale delle seguenti frasi contiene un errore
ortografico?
RA00242 Quale tra i seguenti termini è scritto correttamente?
RA00243 Quale tra le seguenti frasi presenta una corretta
punteggiatura?

a) Quando il preside entrò
in aula, il maestro, in
segno di rispetto, invitò i
ragazzi ad alzarsi
a) Ha vagliato migliaia di
annunci senza alcun
risultato
a) Dobbiamo
incremendare la
produzione
a) Conviolare
a) Fino a ora non avevo
mai dubitato della sua
sincerità
a) La banca non erogherà
il prestito se la società che
gestisce i servizi del
Comune risulterà
inadenpiente
a) Guglielmo vaglia ogni
decisione
a) La sua arrogansa è
insopportabile
a) Mio zio ha sperperato
al gioco tutto il patrimonio
famigliare
a) Quest’anno voglio
trascorrere le vacanze in
un hotel
a) Ti capita troppo spesso
di arrivare in ritardo
a) Gli altoparlanti
diffondevano una musica
suadente
a) Improperio
a) Essendomi accorto di
aver dimenticato il libro di
storia ero tornato a casa,
durante l'intervallo, per
prenderlo ma non l'ho
trovato

b) Il maestro invitò i
ragazzi ad alzarsi, in
segno di rispetto, quando
il preside entrò in aula
b) Dopo due anni dalla
laurea non ha ancora
trovato un'occupazione
b) Vivevano insieme nella
più assoluta indifferenza
b) Comvogliare
b) A Venezia abbiamo
fatto una gita in vaporetto
sul canal grande
b) La crema alla vaniglia
che prepara la nonna di
Carlo è squisita

b) Per stare in ecquilibrio,
appoggiati alla parete
b) Se non fai attenzione a
cosa fai sbaglierai
b) Ora più che mai
bisogna diffondere la
cultura della legalità
b) In quella trattoria si
mangia un ottimo
abbacchio
b) Ferdinando possiede
una collezione di aquerelli
b) La fatica intensa e
prolungata non faceva per
loro
b) Innocienza
b) Essendomi accorto di
aver dimenticato il libro di
storia, ero tornato a casa,
durante l'intervallo, per
prenderlo ma non l'ho
trovato

c) Il maestro in segno, di
rispetto, invitò i ragazzi ad
alzarsi quando il preside
entrò in aula
c) La famiglia Giulia fu
tra le più importanti di
Roma
c) Devi avere molta
pazienza con lui e con i
suoi genitori
c) Convoliare
c) Tanta trascuratezza da
parte di un impiegato è del
tutto inconcepibile
c) Il Grillo Parlante era la
coscienza di Pinocchio

d) Quando il preside entrò
in aula, il maestro invitò i
ragazzi ad alzarsi in segno
di rispetto
d) Era attanaliato dal
rimorso per aver tradito la
fiducia dei suoi genitori
d) Non ti addentrare in
discussioni complesse e
difficili
d) Convogliare
d) Dopo due giorni,
l’hanno trovato incolume
sotto le macerie
d) L'ultima sequenza del
film tenne tutti incollati
alle poltrone con il fiato
sospeso

c

c) L'inquilino del piano di
sopra è spesso assente
c) I papaveri erano fioriti
nei campi
c) Spesso non è facile
tenere a bada la propria
impulsività
c) L’osteoporosi è una
grave disfunsione delle
ossa
c) Ciò che conta nella vita
è soprattutto l’onestà
c) Pochi conoscono il
latino come il mio vecchio
professore
c) Imposibilità
c) Essendomi accorto di
aver dimenticato il libro di
storia ero tornato a casa
durante l'intervallo per
prenderlo, ma non l'ho
trovato

d) L'idraulico ha chiesto
un compenso esagerato
d) Era una donna ansiosa
e impaurita
d) Non è facile, ma avvolte
bisogna ammettere la
sconfitta
d) Se stessi per partire,
adesso non sarei così
tranquillo
d) Restituirà i denari uno
sopra l’altro
d) Oggi sono sempre più
frequenti i matrimoni
promisqui
d) Inpeto
d) Essendomi accorto di
aver dimenticato il libro di
storia, ero tornato a casa,
durante l'intervallo, per
prenderlo, ma non l'ho
trovato

b

d

a

d
b

a

a
d

c

b
d

a
d
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RA00244 Quale delle seguenti frasi contiene un errore
ortografico?

a) Mio nonno lavorava
come operaio in
un'acciaieria
a) Lo guardava con
espressione ieratica
a) Vorrei sapere
suppergiù il prezzo di una
custodia per il mio
cellulare
a) Coscienzioso

b) Adoro gli spaghetti
aglio, olio e peperoncino!

c) Finalmente sono
riuscito a vincere
l’agognato concorso!
b) Lo accusarono di frode c) Formulò un giudizio
in bilancio
azzardato
b) Troppe persone si
c) Francesca era felice
lasciano accecare dall’idea come una pascua per i
di una facile notorietà
magnifici regali che aveva
televisiva
ricevuto
b) Leggero
c) Brodaglia

d) In Sardegna ho visitato
delle vecchie mignere
abbandonate
d) Al compito prese
un’inzufficienza
d) Se non si vuole
rischiare, bisogna sempre
rabboccare l’acqua nel
radiatore
d) Scialacuare

d

b) Non so se lo sai ma
domani, in paese è festa,
dalle 8 alle 20 tutto il
centro sarà chiuso, al
traffico
b) L'infiorescienza del
sambuco è molto
profumata

c) Non so, se lo sai ma
domani in paese è festa,
dalle 8 alle 20 tutto il
centro sarà chiuso al
traffico
c) Non s'è ancora visto
nessun risultato

d

a) L'appartamento della
zia è ancora sfitto

d) Le impedirono di fargli
visita
d) La ragazza che hai visto
uscire dal negozio è, mia
cugina
d) Per l’occasione
abbiamo sincronizzato i
nostri orologi
d) Maria ha dimenticato
da noi il suo quaderno

RA00257 Quale tra le seguenti frasi contiene un errore
ortografico?

a) Dopo una prolungata
immersione subacquea
sono necessari adeguati
esercizi di compensazione

c) Inpurità
c) In questa materia non
esistono regole fisse
c) La situazione era
diventata davvero
inzopportabile
c) Aveva i pori del viso
dilatati
c) La ragazza, che hai
visto uscire dal negozio è
mia cugina
c) Se non hai con te una
scacchiera non possiamo
giocare
c) Negli ultimi anni la
scenza ha compiuto grandi
progressi
c) Don Chisciotte e il suo
squdiero proseguirono in
sella alle loro cavalcature

a

RA00256 Quale delle seguenti frasi NON è ortograficamente
corretta?

b) Anticalia
b) Sul fiume hanno gettato
una passerella di fortuna
b) La colluttazione tra i
due fu terribilmente
violenta
b) Imperversava quella
stupida canzone
b) La ragazza che hai visto
uscire dal negozio è mia
cugina
b) I patologi ritengono che
questa malattia sia dovuta
ad una certa ereditaretà
b) Ho acquistato un chilo
di nespole

d) Non so se lo sai, ma
domani in paese è festa:
dalle 8 alle 20 tutto il
centro sarà chiuso al
traffico
d) Quest'anno non
parteciperemo alla
camminata tradizionale di
Ferragosto
d) Inpertinenza
d) I miei sospetti poggiano
su solidi indizzi
d) Zoppicava visibilmente
per l’incidente

RA00255 Quale delle seguenti frasi contiene un errore
ortografico?

a) Non so se lo sai ma
domani in paese è festa;
dalle 8 alle 20 tutto il
centro, sarà chiuso al
traffico
a) L'efferatezza del delitto
convinse la giuria a
comminare il massimo
della pena
a) Battiscopa
a) Su quel cavallo ha
puntato una forte somma
a) Non sopporto i film con
il finale tragico e
lacrimevole
a) Era un tipo porioso e
spaccone
a) La ragazza che hai visto
uscire, dal negozio è mia
cugina
a) Il compito non presenta
molte correzioni

d) Una luce accecante
apparve ai pastori

c

RA00245 Quale frase contiene un errore di ortografia?
RA00246 Quale delle seguenti frasi contiene un errore
ortografico?

RA00247 Quale tra i seguenti termini NON è scritto
correttamente?
RA00248 Quale delle seguenti frasi presenta la corretta
punteggiatura?

RA00249 Quale tra le seguenti frasi contiene un errore
ortografico?

RA00250 Quale tra le seguenti parole è scritta correttamente?
RA00251 Quale delle seguenti frasi contiene un errore
ortografico?
RA00252 Quale frase contiene un errore di ortografia?

RA00253 Quale frase contiene un errore di ortografia?
RA00254 Quale delle seguenti frasi presenta la corretta
punteggiatura?

b) La sarta ha riparato
benissimo la manica
scucita del cappotto

d
c

d

b

a
d
c

b

b

c
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RA00258 In quale delle seguenti frasi la punteggiatura NON è
usata in modo corretto?

a) Sai, che Vittoria non ha
potuto accedere alla
finale?
a) Che programmi hai per
la giornata?
a) Il vecchio portone emise
un cigolio sinistro

b) Rosa, che è una
splendida ragazza, ha
vinto il concorso
b) La giornata, anche se
fredda era molto bella
b) Non sopporto la vista di
un cane abbandonato sul
ciglio della strada

RA00261 Quale delle seguenti frasi contiene un errore
ortografico?

a) La maniglia della porta
d’ingresso è stata
realizzata in ottone

b) Non vorrai credere a
simili menzogne?

RA00262 Quale delle seguenti frasi contiene un errore
ortografico?

a) Percorsi una
cinquantina di chilometri,
non riuscivamo più a
orizzontarci
a) Non riesco a trovare
una soluzione migliore di
questa
a) Riponi tutto nella
cassetta degli attrezzi,
martello tenaglie pinze, e
cacciavite
a) Dove la trovi un’altra
automobile così affidabile
ed economica?

b) Mio nonno era un
grande appassionato di
tressette

RA00259 Quale tra le frasi seguenti NON presenta una
punteggiatura corretta?
RA00260 Quale delle seguenti frasi contiene un errore
ortografico?

RA00263 Quale delle seguenti frasi contiene un errore
ortografico?
RA00264 Quale delle seguenti frasi presenta la corretta
punteggiatura?

RA00265 Quale delle seguenti frasi contiene un errore
ortografico?

RA00266 Indicare l'alternativa che presenta la punteggiatura
corretta.

RA00267 Quale tra le seguenti frasi presenta una corretta
punteggiatura?

RA00268 Individuare quale delle seguenti alternative contiene
un errore ortografico.

a) Mi affido alla sua
competenza: Dott.
Bianchi; Lei è un
professionista di grande
fama
a) Gesù dopo la cena prese
il pane, lo spezzò, lo diede
ai suoi discepoli e disse:
"Mangiatene tutti questo è
il mio corpo"
a) È impressionante come
si sia mantenuto intatto
nei secoli

b) Attualmente suo nipote
dovrebbe trovarsi
all’estero
b) Riponi tutto nella
cassetta degli attrezzi:
martello, tenaglie, pinze e
cacciavite
b) Negli ultimi tre giorni
la temperatura si è
innalzata di parecchi
gradi
b) Mi affido alla sua
competenza Dott. Bianchi
lei è un professionista di
grande fama
b) Gesù, dopo la cena,
prese il pane, lo spezzò, lo
diede ai suoi discepoli e
disse "Mangiatene tutti
questo è il mio corpo"
b) L’aquedotto di Segovia
è famoso in tutto il mondo

c) Celeste è una donna
forte, indipendente e dolce
allo stesso tempo
c) La giornata promette
bene: sole e caldo
c) Se vuoi che il suono si
diffonda meglio devi
dotarti di un ottimo
amplificatore
c) È una vita che lavora in
una faleniameria e ora che
sta per andare in pensione
ha bisogno di trovarsi un
hobby manuale
c) La moglie lo ha lasciato,
e lui è completamente
rinsavito

d) Sara, volevo dirti che
senza di te non posso
vivere
d) Che giornata, ragazzi!

c) Il villaggio dove abita il
suo amico si trova al di là
del fiume
c) Riponi tutto nella
cassetta degli attrezzi;
martello tenaglie, pinze e
cacciavite
c) I nuovi orecchini
d’argento a pendente
danno lucie al suo volto

a

b

d) Mia cugina si è laureata d
in pisicologia dell’età
infantile
d) La dama portava al
collo un vistoso
medaglione

c

d) Abbiamo cercato
dapertutto, ma il
portafoglio era scomparso

d

d) È arrivata l’ora di
rinnuovare il tuo
guardaroba
d) Riponi tutto nella
cassetta, degli attrezzi,
martello tenaglie pinze e
cacciavite
d) Credo di aver smarrito
la borsetta che avevo
comprato giusto ieri

d

d) Mi affido alla sua
competenza, Dott.
Bianchi, lei è un
professionista di grande
fama
c) Gesù dopo la cena prese d) Gesù, dopo la cena,
il pane lo spezzò lo diede
prese il pane, lo spezzò, lo
ai suoi discepoli e disse:
diede ai suoi discepoli e
"Mangiatene tutti, questo disse: "Mangiatene tutti,
è il mio corpo"
questo è il mio corpo"
c) Molte sono le opere
d) Io l’ho visitato mentre
architettoniche antiche
vivevo a Madrid
che trovo affascinanti

d

c) Mi affido, alla sua
competenza Dott. Bianchi,
lei è un professionista di
grande fama

b

c

d

b
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RA00269 Quale delle seguenti frasi contiene un errore
ortografico?
RA00270 Quale delle seguenti frasi contiene un errore
ortografico?
RA00271 Quale delle seguenti frasi NON è ortograficamente
corretta?
RA00272 Quale frase contiene un errore di ortografia?
RA00273 Quale frase contiene un errore di ortografia?
RA00274 Quale frase contiene un errore di ortografia?
RA00275 Quale delle seguenti frasi contiene un errore
ortografico?

RA00276 Indicare quale delle seguenti parole è scritta
correttamente.
RA00277 Quale frase contiene un errore di ortografia?
RA00278 Quale delle seguenti frasi presenta la corretta
punteggiatura?

RA00279 Quale frase contiene un errore di ortografia?
RA00280 Quale delle seguenti frasi contiene un errore
ortografico?

RA00281 Nella frase "Vorrei che fosse Giulia ad
accompagnarmi all’areoporto, sono abbastanza
preoccupata per le condizioni metereologiche e non
vorrei essere io a guidare" è possibile trovare:
RA00282 Quale delle seguenti frasi contiene un errore
ortografico?
RA00283 Quale delle seguenti frasi contiene un errore
ortografico?

d

b) Cualunquista

d) Molte persone credono
seriamente al mal’occhio
d) Bisogna verificare il
pieno raggiungimento
degli obiettivi
d) Posso aggiungere un
pochino di burro alla
pasta?
c) La tua indelicatezza è
d) Non difenderlo anche
insopportabile
quando ha torto
c) In casa aveva mobili
d) Non mi piace questo
ingombranti
ambiente di lavoro
c) Ripiegò il lenzuolo con
d) Le sue azioni erano
cura
bieche e disoneste
c) Dovresti seguire una
d) Conviene comprare i
dieta per quel problema di biglietti in anticipo o
cui mi hai parlato
rischiamo di non trovare
posto
c) Innoquo
d) Innocuo

b) Mi pare una persona
inaffidabile e caparbia
b) Pian piano siamo
riusciti, ad arrivare in
cima alla collina; ne
valeva, la pena perché la
vista era stupenda
b) La sua risata era
davvero contagiosa
b) Mio fratello ha messo
su un’azienda per la
produzione di pizze
surgelate
b) un errore di ortografia

c) Lavorarono a lungo
inzieme
c) Pian piano siamo
riusciti ad arrivare in
cima alla collina ne valeva
la pena perché la vista era
stupenda
c) Devi saper coliere al
volo le occasioni
c) L’allevamento dei pesci
è una pratica
ecologicamente
controversa
c) tre errori di ortografia

d) Era un sedizioso e
insubordinato
d) Pian piano siamo
riusciti ad arrivare in
cima alla collina: ne
valeva la pena, perché la
vista era stupenda
d) Faceva un lavoro
infimo e pagato male
d) La restituzione dei
vuoti in negozio da diritto
al rimborso del deposito

c

d) nessun errore di
ortografia

a

d) In questo tipo di
frangente non mi dò mai
per vinto
d) È stata dura, ma in fine
ci siamo arrivati

d

a) Tutti i documenti si
trovano lì sul tavolo
a) Mezz’ora di passeggiata
al giorno aiuta ad
abbassare la pressione
a) Domani sarò in città
per fare aquisti

b) Uno dei miei difetti è
che do sempre retta a tutti
b) Nell’agitazione della
partenza, non ho preso
con me denaro suficente
b) Ne puoi comperare un
chilo, per favore?

a) Aveva un atteggiamento
deferende
a) Sei un imbelle e un
vigliacco
a) Chiedeva conzigli di
continuo
a) Siamo andati a vedere
per l'auto nuova, mi
sembrano tutte troppo
care!
a) Concuista

b) Aveva evidenti
accumuli adiposi
b) Doveva assolvere una
serie di adembimenti
b) La sua risposta fu
dirimente
b) Ho ripensato al consilio
che ti ho dato, forse mi
sbagliavo

a) Sono un tipo
abitudinario e pacato
a) Pian, piano siamo
riusciti ad arrivare, in
cima alla collina ne valeva
la pena perché, la vista era
stupenda
a) Lo irretirono con mille
promesse
a) In città saranno
installate telecamere di
sorveglianza a ogni
incrocio
a) due errori di ortografia

b) Il tassista m’ha
a) Fra i quadrupedi vi
sono anche rettili ed anfibi accompagnato fino al
cancello automatico
a) L’inquinamento è
b) Di’ qualcosa, non
spesso causa di malattie
startene lì a bocca aperta

c) La missiva fu recapitata
una settimana dopo
c) Vorrei trascrivere gli
ingredienti della tua
ricetta
c) Aprendo la dispensa ho
visto che è finito il sale

c) Gli studiosi ignorano
ancora molte cose sulla
vita negli abissi oceanici
c) Casomai fammi sapere
se vieni a cena

b

a

a
b
a
b

d

d

c
d

d
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RA00284 Quale frase contiene un errore di ortografia?
RA00285 Quale delle seguenti frasi contiene un errore
ortografico?
RA00286 Quale delle seguenti frasi contiene un errore
ortografico?

RA00287 Quale delle seguenti frasi presenta la corretta
punteggiatura?

RA00288 Quale delle seguenti frasi contiene un errore di
punteggiatura?

a) Era soggetto a molti
condizionamenti
a) La boxe è definita dagli
estimatori come “la nobile
arte”
a) È il suo nipote
prediletto e non perde
occasione per dimostrarlo

b) Non essere così
inzistente!
b) Corse a perdi fiato
finché non arrivò in vista
della fermata
b) Il suo comprimario non
faceva altro che rubargli
la scena

a) Quando il direttore ha
rifiutato di riceverlo; le
sue speranze hanno
iniziato a vacillare
a) Ho raccolto tantissimi
funghi nel bosco: porcini,
chiodini e finferli

b) Quando il direttore ha
rifiutato di riceverlo, le
sue speranze hanno
iniziato a vacillare
b) Dedico la mia vittoria a
tutti quelli che mi hanno
sostenuta

RA00289 Quale frase contiene un errore di ortografia?

a) Scorsi l’arcobaleno
all’orizzonte
RA00290 Quale delle seguenti frasi è ortograficamente corretta? a) Roberto è un giovane
galiardo

RA00291 Quale tra i seguenti termini NON è scritto
correttamente?
RA00292 Quale delle seguenti frasi contiene un errore
ortografico?
RA00293 Quale delle seguenti frasi contiene un errore
ortografico?
RA00294 Quale frase contiene un errore di ortografia?
RA00295 Quale frase contiene un errore di ortografia?
RA00296 Quale frase contiene un errore di ortografia?
RA00297 Nella frase "Mario si è sempre dimostrato piu che
disponibbile nei comfronti dei colleghi" è possibile
individuare:

a) Acquedotto
a) Mio fratello da piccolo
era un bambino tranquillo
e pacioccone
a) Domenica andiamo a
Roma per la benedizione
Papale
a) Il notaio dette lettura
del testamento
a) Posso solo compatirti
per la tua sorte
a) Mi piace molto lo
zenzero sul pesce
a) un errore ortografico

b) Il suo abito era
iridesciente
b) Il 21 marzo in molti
luoghi si porta in
processione la statua di
San Benendetto, il Santo
Veliardo
b) Piombo
b) Al loro ritorno dalle
vacanze trovarono la villa
a socquadro
b) Spesso la stanchezza
appanna i riflessi dei
guidatori
b) Ricevette un lascito
cospicuo
b) Conosco gli effetti
conlaterali del farmaco
b) Si esercitava con un
simulatore
b) quattro errori
ortografici

c) Si abbuffava in modo
vergognoso
c) Qui bisogna
raddrizzare la situazione,
o siamo nei guai
c) Sul piano loggico non
c’era niente da dire, ma
alla fine ha prevalso il
sentimento
c) Quando il direttore ha
rifiutato di riceverlo le sue
speranze: hanno iniziato a
vacillare
c) Quel vestito ti calza
proprio a pennello;
secondo me, dovresti
acquistarlo
c) Alla fine scoprì tutta la
verità
c) Nella chiglia del battello
si era formata una piccola
falla

d) Era ossessionato dalla
perfezione
d) Franco si è fatto
accalappiare come uno
sciocco
d) Il problema non era di
poco conto, ma abbiamo
trovato una soluzione ad
hoc
d) Quando, il direttore ha
rifiutato di riceverlo le sue
speranze, hanno iniziato a
vacillare
d) La settimana, scorsa
siamo stati a Marina di
Pietrasanta per il weekend
d) Non capisco la tua
indecisione
d) Il vegliero fu portato in
porto per riparazioni

b
b

c

b

d

b
c

c) Sussidiarrio

d) Sbarazzino

c

c) Le cose sono andate
propriamente in questo
modo
c) Certe donne usano ogni
artificio per sembrare più
belle
c) I prezzi furono
calmieradi
c) Le sue contraddizioni
sono assurde
c) Devo mettere le
zanzariere
c) tre errori ortografici

d) Il proprietario è un
avvocato tedesco molto
danaroso
d) Uccisa la preda, i
cacciatori la scuoiarono
sul posto
d) Gli eredi rimasero
scontenti
d) Non considero onesto il
tuo comportamento
d) Non sopporto la sua
intranzigenza
d) due errori ortografici

b

a

c
b
d
c

Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro.

RA00298 Quale delle seguenti frasi contiene un errore
ortografico?
RA00299 Quale delle seguenti frasi contiene un errore
ortografico?
RA00300 Quale delle seguenti frasi presenta la corretta
punteggiatura?
RA00301 Quale delle seguenti frasi contiene un errore
ortografico?

RA00302 Quale frase contiene un errore di ortografia?
RA00303 Quale delle seguenti frasi NON presenta la corretta
punteggiatura?
RA00304 Quale frase contiene un errore di ortografia?
RA00305 Quale frase contiene un errore di ortografia?
RA00306 Quale delle seguenti frasi contiene un errore
ortografico?
RA00307 Quale frase contiene un errore di ortografia?
RA00308 Indicare quanti errori ortografici contiene la seguente
frase: "Mentre ti aspettavo, ho letto un articolo sui
reali d'Inghilterra che ho trovato davvero molto
interessante".
RA00309 Quale dei seguenti termini NON è scritto
correttamente?
RA00310 Quale frase contiene un errore di ortografia?
RA00311 Quale frase contiene un errore di ortografia?
RA00312 Quale dei seguenti termini è scritto correttamente?

a) Lasciare a casa da solo
un undicenne costituisce
abbandono di minore
a) Il più importante
Monumento della città è il
magnifico teatro romano
a) No te lo ripeto stasera:
non puoi proprio uscire,
con i tuoi amici
a) Il forno dovrà essere
preriscaldato per evitare
che la lievitazione sia
eccessiva

b) I giovani italiani non
rinunciano a investire sul
proprio futuro
b) Quei due sono amici
per la pelle sin dalla
primissima infanzia
b) No, te lo ripeto: stasera
non puoi proprio uscire
con i tuoi amici
b) È necessario aggiungere
la farina setacciata, in
modo da evitare la
formazione di grumi

a) Era un ragazzo
ingegnoso
a) Lo scopo è chiaro:
informare tutti

c) A sedici anni ha
attraversato a nuoto il
canale della manica
c) Bisognerebbe sempre
preparare i bagagli con
buon anticipo
c) No te lo ripeto, stasera
non puoi, proprio uscire
con i tuoi amici
c) Quando la crema avrà
raggiunto la temperatura
giusta, si intravedranno
delle piccole bollicine

b) Lo costringeva a
studiare
b) I rapinatori, due
uomini mascherati, hanno
svuotato la cassa
a) Gli rimordeva la
b) L’ascesa al trono del re
coscenza
fu festeggiata
a) Il licquame è disgustoso b) Le tue illazioni non mi
toccano
a) Uno squilibrato ha
b) Intorno alla specchiera
seminato il terrore con
c’è un sottile bordo
una pistola finta
d’orato
a) Non lasciarti intimorire b) Per fotografare devi
da lui
incuadrare il soggetto
a) Nessuno
b) Tre

c) Si metteva in ginocchio
per penitenza
c) Per quale ragione, da
qualche giorno, sei così
triste?
c) Prendeva l’ascensore
per arrivare prima
c) Le stoppie bruciavano
nel campo
c) Per arrivare all’esame
di Stato è necessario un
corso quinquennale
c) Tua madre è una donna
sciocca
c) Due

a) Insulzo

b) Opaco

a) Agiva sempre sensa
riflettere
a) Gli balzò addosso
all’improvviso
a) Abbaliare

b) Non parlare con quel
tono mellifluo
b) Farò un giro di
berlustrazione
b) Inboccare

d) Durante il trasloco è
andata persa una scatola
di preziosi soprammobili
d) Per i ragazzi i compiti
per casa sono un carico
non indifferente
d) No, te lo ripeto stasera
non puoi, proprio uscire
con i tuoi amici
d) Bisogna girare con il
mestolo, tenendo il
fornello a temperatura
costante, fino a quando la
crema non si sarà
addenzata
d) Quando entrava in
chiesa si ginufletteva
d) Mi hanno regalato, un
biglietto per Londra

c

a

b

d

d
d

a
d) La conoscenza è
importante
d) Ha assunto nuovi poteri a
d) La cosa paradossale è
che tutti fanno finta di
crederci
d) Lo rimproverava di
continuo
d) Uno

b

c) Ostile

d) Peculiare

a

c) I suoi modi insinuanti
mi irritano
c) Non aveva un barlume
di intelligenza
c) Castagnia

d) Era una persona
insospettabile
d) Lo abbagliò con le sue
ricchezze
d) Assuefare

a

b
a

b
d

Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro.

RA00313 Quale frase contiene un errore di ortografia?

RA00314 Quale frase contiene un errore di ortografia?
RA00315 Individuare la frase ortograficamente scorretta.

RA00316 Quale delle seguenti frasi presenta la corretta
punteggiatura?

RA00317 Quale delle seguenti frasi presenta la corretta
punteggiatura?
RA00318 Indicare quale delle seguenti frasi presenta la corretta
punteggiatura.
RA00319 In quale delle seguenti frasi la punteggiatura NON è
corretta?
RA00320 Quale frase contiene un errore di ortografia?
RA00321 In quale delle seguenti frasi la punteggiatura NON è
usata in modo corretto?

RA00322 Quale frase contiene un errore di ortografia?
RA00323 Individuare la frase che contiene un errore di
ortografia.

RA00324 Quale dei seguenti termini NON è ortograficamente
corretto?
RA00325 Quale dei seguenti termini NON è scritto in modo
corretto?
RA00326 Quale frase contiene un errore di ortografia?

c) Cerca di non
inzaccherarti il vestito
nuovo
c) Cerca di rintuzzarlo se
ci riesci
c) Giulio Cesare passò il
Rubicone in segno di sfida

d
d) Gli pagarono
profumatamente la sua
conzulenza
a
d) Devo azzerare i miei
debiti
d) Non siamo a conoscenza a
dei fatti

c) Proprio tu che mi hai
sempre detto di non
fidarmi, di lui, gli hai
rivelato il nostro
segreto??!!
c) Metti tutto nella
credenza: posate, piatti,
piattini e bicchieri
c) Quando mi hai
comprato l’ombrello,
pioveva a dirotto
c) La porta di legno era
alta, massiccia, pesante

d) Proprio, tu che mi hai
sempre detto di non
fidarmi di lui, gli hai
rivelato il nostro segreto!

a

d) Metti tutto nella
credenza; posate piatti
piattini, e bicchieri
d) Quando mi hai
comprato, l’ombrello
pioveva a dirotto
d) Il bambino li fissa,
ridendo. Sembra un
selvaggio
d) Gli corse incontro
appena lo vide
d) La zia gli disse:
“Allacciati bene le
scarpe!”

c

c) Andammo a teatro a
vedere una tragedia
c) L'imprevisto ha colto
tutti quanti impreparati

d) Non devi
drammatizzare così
d) Il qualunquismo è un
tratto essenziale della
politica italiana

a

c) Ganascie

d) Scie

c

c) Mobiglia

d) Aglio

c

d) L’alce è un animale
stupendo

a

a) Gli raccontava sempre
una montagna di bugie
incredibili
a) La contaminazzione era
evidente
a) Gli astronauti
americani amararono nel
Pacifico
a) Proprio tu, che mi hai
sempre detto di non
fidarmi di lui, gli hai
rivelato il nostro segreto!

b) Tuo marito era un
ipocrita e un sepolcro
imbiancato
b) I cani si azzannavano
furiosamente
b) Siamo arrivati
all'aeroporto appena in
tempo per l'imbarco
b) Proprio tu che mi hai
sempre detto, di non
fidarmi di lui gli hai
rivelato il nostro segreto!

a) Metti tutto, nella
credenza, posate piatti
piattini e bicchieri
a) Quando, mi hai
comprato l’ombrello,
pioveva a dirotto
a) Uno degli uomini,
vestito, di grigio, lo scruta
sospettoso
a) Mi indignai
terribilmente
a) Se non apprendi ora a
tenere una postura
corretta, potresti avere
seri problemi in futuro
a) Era una donna elegante
e sofisdicata
a) Allarmato dal suo
mancato rientro, chiamò
la polizia
a) Sciopero

b) Metti tutto nella
credenza posate, piatti
piattini e bicchieri
b) Quando mi hai
comprato l’ombrello:
pioveva a dirotto
b) Il cagnaccio nero,
malandato e affamato, mi
ringhiò contro
b) Lo guardava con aria
condrita
b) Il quadro, che abbiamo
venduto all’asta, è stato
ceduto, per un valore di
trentamila euro
b) Devi disdire la
prenotazione
b) Grazie ai suoi
investimenti ha
guadagnato una cifra
cospiqua
b) Sciatica

a) Abbaglio

b) Caglio

a) Devo prendere un
analcesico

b) La sua paura ancestrale c) Eressero il muro con
lo bloccava
calce e mattoni

c) Non sapevo cosa
aspettarmi da lui
c) Nadia, che ignorava
l’accaduto, si precipitò sul
posto

c

a

b
b

b

Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro.

RA00327 Individuare in quale delle seguenti frasi la
punteggiatura è usata in modo corretto.

a) Ho bisogno di latte;
carote; sale grosso e
finocchi

RA00328 Individuare, tra le seguenti, la frase che contiene un
errore.

a) In tutta franchezza,
signora, quell’abito non le
si addice
a) Qualora cambiaste idea
potreste recedere dal
contratto entro, novanta
giorni dalla sottoscrizione
a) Qui lo dico e qui lo
nego, Franco, si è
comportato proprio male
a) Non appendere i vestiti
all’attaccapanni
a) Mio fratello al quale
sono molto legato vive in
Canada da tre anni
a) Stamattina tutte le
connessioni Internet
dell’ufficio sono fuori uso
a) Molti cittadini belgi,
discendenti di immigrati,
portano un cognome
italiano
a) Captività

RA00329 Quale delle seguenti frasi presenta la corretta
punteggiatura?

RA00330 Quale delle seguenti frasi presenta la corretta
punteggiatura?
RA00331 Quale frase contiene un errore di ortografia?
RA00332 Quale delle seguenti frasi presenta la corretta
punteggiatura?
RA00333 Quale delle seguenti frasi contiene un errore
ortografico?
RA00334 Quale delle seguenti frasi contiene un errore
ortografico?

RA00335 Quale tra i seguenti termini NON è scritto
correttamente?
RA00336 Quale frase NON contiene errori di punteggiatura?

RA00337 Quale delle seguenti frasi contiene un errore
ortografico?
RA00338 Quale frase contiene un errore di ortografia?
RA00339 Quale delle seguenti frasi contiene un errore
ortografico?
RA00340 Quale frase contiene un errore di ortografia?

a) Entrando in classe: la
prima cosa che il
professore diceva era,
"Pronti per l'appello!"
a) Mia suocera ha difeso le
sue propietà con le unghie
e con i denti
a) Era troppo
accondiscendente
a) Il menu era molto
raffinato, con una bella
selezione di vini pregiati
a) Era completamente
constipato

b) Alla fine del pasto viene
servito il piatto forte
arrosto, patate e spinaci al
burro
b) Hai visto dove è stato
messo l’oglio di fegato di
merluzzo?
b) Qualora cambiaste idea
potreste recedere, dal
contratto, entro novanta
giorni, dalla sottoscrizione
b) Qui lo dico e qui lo
nego: Franco si è
comportato proprio male
b) Era un bambino
inappetende
b) Mio fratello, al quale
sono molto legato, vive in
Canada da tre anni
b) Adesso è obbligatorio
usare lampadine a basso
consumo
b) Ai giovani di belle
speranze non bisogna mai
talpare le ali

c) Lidia e Alessandro,
credo, dovrebbero
arrivare da un momento
all’altro
c) Mi raccomando, ne
prenda tre cucchiai al dì,
ma non di più
c) Qualora cambiaste idea,
potreste recedere dal
contratto entro novanta
giorni dalla sottoscrizione
c) Qui lo dico e qui lo
nego; Franco, si è
comportato, proprio male
c) Indietreggiava per la
paura
c) Mio fratello al quale
sono molto legato, vive in
Canada da tre anni
c) L’aria era limpidissima
e il celo notturno era
trapunto di stelle
c) Le luci stroboscopiche
creavano nella sala effetti
surreali

c
d) Mi sto chiedendo
quanto denaro avrai speso
per quella giacca?
d) Arricchisci la tua dieta
con alimenti contenenti
fibre e minerali
d) Qualora cambiaste idea
potreste recedere dal
contratto, entro novanta
giorni, dalla sottoscrizione
d) Qui lo dico: e qui lo
nego, Franco si è
comportato proprio male
d) Pendeva sempre dalle
sue labbra
d) Mio fratello, al quale
sono molto legato vive in
Canada, da tre anni
d) Luigi riveste
un’importante carica
politica
d) Nonostante fosse
agosto, il campeggio era
pressoché deserto

b

b) Dimostrazione

c) Scienziato

d) Privilegio

a

b) Entrando in classe, la
prima cosa che il
professore diceva era:
"Pronti per l'appello!"
b) La ferita al piede si è
infettata e sono stati
necessari gli antibiotici
b) Si accendeva subito per
ogni inezia
b) Non preoccuparti,
sbrigo questa commissione
e sono subito da te
b) Aveva un carattere
intransigente

c) Entrando in classe. la
prima cosa che il
professore diceva era:
"pronti per l'appello!"
c) Da questa cura ho
tratto un rapido e
concreto giovamento
c) Era una ragazza
presuntuosa e saccende
c) Mi si rivolse in tono
concitato, invitandomi ad
andarmene
c) Mi era del tutto
indifferente

d) Entrando, in classe, la
prima cosa che il
professore diceva era:
"pronti per l'appello!"
d) Carla non trova né il
perdono né la pietà dei
suoi parenti
d) Non indovinerai mai chi
ho visto
d) Non ci crederai, ma
sono daccordo con te al
cento per cento
d) Era una ragazza molto
attraente

b

c

b

b
b

c

b

a

c
d

a

Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro.

RA00341 Quale tra le seguenti frasi contiene un errore
ortografico?

a) Secondo la religione
cristiana Dio è onnisciente

b) Il gatto ha amputato la
coda a una lucertolina che
si scaldava al sole

RA00342 Quale delle seguenti frasi contiene un errore
ortografico?

a) A parere di molti, le
elezioni anticipate
sarebbero una iattura
a) Soffre di un difetto
congenito: mancanza di
acume
a) Era un lavoratore
solerte e indefesso
a) Giuseppe ha imparato
ad allacciarsi le scarpe a
tre anni

b) Se fai il bravo e finisci i
compiti, poi ti dò una
caramella
b) Sempre caustico, il
nostro amico

RA00343 Quale delle seguenti frasi contiene un termine scritto
in modo scorretto?
RA00344 Quale frase contiene un errore di ortografia?
RA00345 Quale delle seguenti frasi contiene un errore
ortografico?

b) Non si lasciò
condizionare da lei
b) Vuoi venire a fare la
spesa con me o con papà?

c) Molti affiliati alla cosca
sono stati catturati e
condannati

d) Tutti concordano sulla
necessità di valiare con
cura il problema prima di
decidere
c) Questo pomodoro
d) Solo a casa mi sono
ibrido non ha bisogno di
accorta che il vestito aveva
molta acqua
un difetto di fabbricazione
c) Cosa sono questi
d) Con quel suo parlare
atteggiamenti
malaccorto ha rovinato la
qualuncuisti?
festa a sorpresa
c) Disturbavano tutti con i d) La sua iniziativa fu un
loro schiamazi
successo
c) Mi sono fatta
d) Rimbocca per bene le
acconpagnare a danza
coperte alla tua sorellina
dalla mamma

d

b

c

c
c

Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro.

RB00001 Quale delle seguenti frasi presenta la corretta
punteggiatura?

RB00008 Quale frase contiene un errore di ortografia?

a) Chiedi a Matteo quando
è in casa se, al mattino, o
al pomeriggio
a) Dille cosa, scegli se il,
cinema o il teatro
a) Il tuo amico Luca può
venire a casa mia un
giorno qualuncue di
questa settimana
a) Se lo fa, puoi essere
sicuro che vi trova un
qualche vantaggio
a) L'artificere è stato
chiamato per effettuare
una ricognizione su un
terreno considerato
pericoloso
a) Amo i galloni
dell’uniforme
a) Il vino che ci hanno
servito era un po’
annaccuato
a) Finirò per denunciarlo

RB00009 In quale delle seguenti frasi la punteggiatura NON è
usata in modo corretto?

a) Alzatevi! Stanno
entrando le autorità!

b) Devo farmi depilare
dall’estetista
b) Scusi può dirmi che ore
sono per favore?

RB00010 Quale frase contiene un errore di ortografia?

a) La locomotiva si arrestò
all’improvviso
a) Mi domando, perché
continui a telefonarle,
sapendo che sta dormendo

b) Producevano oggetti
cotraffatti
b) Epicuro afferma, che
niente è più importante
dell'amicizia

RB00002 Quale delle seguenti frasi presenta la corretta
punteggiatura?
RB00003 Quale delle seguenti frasi contiene un errore
ortografico?

RB00004 Quale delle seguenti frasi presenta la corretta
punteggiatura?
RB00005 Individuare tra le seguenti la frase ortograficamente
corretta.

RB00006 Quale frase contiene un errore di ortografia?
RB00007 Determinare quale frase contiene un errore
ortografico.

RB00011 Quale delle seguenti frasi presenta la corretta
punteggiatura?

b) Chiedi a Matteo,
quando, è in casa se al
mattino o al pomeriggio
b) Dille, cosa scegli se, il
cinema o il teatro
b) I miei zii, accaniti
giocatori di poker, hanno
trascorso due giorni interi
al casinò
b) Se lo fa puoi, essere
sicuro; che vi trova un
qualche vantaggio
b) Non pensavo che Marco
fosse una persona tanto
socievole e tanto
disponibile verso il
prossimo
b) Se ne andò sul suo
cavallo al galoppo
b) L’olio di semi di
girasole è più indicato

c

c) Chiedi a Matteo quando
è in casa, se al mattino o al
pomeriggio
c) Dille cosa scegli, se il
cinema o il teatro
c) Il giudice non le
credette, sebbene ella
giurasse di aver detto solo
e tutta la verità
c) Se lo fa puoi essere
sicuro che vi trova, un
qualche vantaggio
c) A causa di un
movimento brusco mi
sono stirato i muscoli
dell'avanbraccio

d) Chiedi a Matteo
quando è, in casa se al
mattino o al pomeriggio
d) Dille cosa scegli; se il
cinema o, il teatro
d) Diremo loro che non
abbiamo niente in
frigorifero in modo che ci
invitino al ristorante
d) Se, lo fa puoi essere
sicuro, che vi trova un
qualche vantaggio
d) Ricordate che, in questi
casi, ha il diritto di
sciegliere come meglio
crede

c) Si muoveva in modo
aggraziato
c) Potete coprire con
marmellata di ciliegie o
altro gusto a piacimento
c) Si denudò davanti a me

d
d) Indossava una
galdrappa di seta
d) Preferisco usare il miele a
di castagno

c) Potete spegnere la
radio, per favore? Ho un
forte mal di testa!
c) Pago molto bene i miei
collaboratori
c) Il portafoglio,
abbandonato sul tavolo,
era pieno di biglietti di
banca, di grosso taglio

d) Smetti di delapidare
denaro
d) Passo dopo passo, si
trovarono in una radura
all'estremità del bosco
d) La costellazione dello
Scorpione mi affascina
d) L'anima umana non
può essere paragonata, se
è lecito dirlo, che a Dio
stesso

c
a

a

b

d
b

b
d

Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro.

RB00012 Quale/i delle seguenti frasi presenta/no un uso corretto a) La 2 e la 3
della punteggiatura? 1. Gianni studia ingegneria
Michela è infermiera: non puoi certo dire che i tuoi
figli siano dei fannulloni! 2. Gianni studia ingegneria,
Michela è infermiera: non puoi certo dire che i tuoi
figli siano dei fannulloni! 3. Gianni studia ingegneria
e Michela è infermiera: non puoi certo dire che i tuoi
figli siano dei fannulloni! 4. Gianni studia ingegneria
e Michela è infermiera: non puoi certo dire, che i tuoi
figli siano dei fannulloni!
RB00013 Quale frase contiene un errore di ortografia?
a) Il suddetto indagato
non si presentò
RB00014 Individuare tra le seguenti la frase ortograficamente
a) Non è poi un traguardo
corretta.
così inraggiungibile, basta
solo metterci un po'
d'impegno
a) La guida che cerchi si
RB00015 Quale delle seguenti frasi contiene un errore
ortografico?
trova quì, nel terzo
scaffale a partire dal basso
RB00016 Quale delle seguenti frasi presenta la corretta
punteggiatura?
RB00017 Quale delle seguenti frasi contiene un errore
ortografico?

RB00018 Quale delle seguenti frasi presenta la corretta
punteggiatura?
RB00019 Quale tra i seguenti termini contiene un errore
ortografico?

a) Sebbene, non sia
compito mio tuttavia lo
farò
a) La settimana scorsa
sono andato a Berlino per
partecipare a un raduno
di radioamatori
a) Fai come vuoi ma, poi
non venire, a lamentarti
con me hai capito?
a) Scrutinio

b) La 1, la 2 e la 3

c) la 3 e la 4

d) La 1 e la 2

a

b) Il suo atteggiamento di
suddetanza è ridicolo
b) In concomitanza con la
crisi economica abbiamo
osservato una
diminuizione delle vendite
b) Secondo la tradizione
teosofica, sapere se dopo
la morte siamo coscienti o
no è di grande interesse
b) Sebbene non, sia
compito mio: tuttavia lo
farò
b) Il padre di Giorgio
possedeva una ditta che si
occupava della
lavorazione del cuoiame
b) Fai come vuoi, ma poi
non venire a lamentarti
con me, hai capito?
b) Scoliosi

c) Non addentrarti in certe
questioni
c) Le pubblicità
contengono dei messaggi
subliminali che agiscono
sulla psiche delle persone
c) Quanto più siamo in
grado di essere
riconoscenti, tanto più
riceviamo in cambio
c) Sebbene non sia
compito mio tuttavia, lo
farò
c) Esiste un ramo specifico
della fisica che studia
l’elettromagnetismo

d) La sua insoddisfazione
è totale
d) Il bambino, benché
piccolo, era già molto
perspicacie e dotato di una
grande curiosità
d) Oggi vorrei andare lì
dove si incontrano, di
solito, Gianluca, Andrea e
Cristina
d) Sebbene non sia
compito mio, tuttavia lo
farò
d) Tuo figlio è diventato
un ragazzo davvero
coscenzioso

b

c) Fai come vuoi ma poi
non venire, a lamentarti
con me hai capito!
c) Gozzovilia

d) Fai, come vuoi ma poi
non venire a lamentarti,
con me hai capito!
d) Ignominia

c

a

d

d

b

c
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RB00020 In quale delle seguenti frasi la punteggiatura NON è
usata in modo corretto?

RB00021 Quale delle seguenti frasi contiene un errore
ortografico?
RB00022 Quale delle seguenti frasi NON contiene alcun errore
ortografico?
RB00023 Quale delle seguenti frasi NON presenta la corretta
punteggiatura?

RB00024 Quale delle seguenti frasi contiene un errore
ortografico?

RB00025 Quale delle seguenti frasi NON contiene alcun errore
ortografico?
RB00026 Quale delle seguenti frasi contiene un errore
ortografico?

RB00027 Quale tra i seguenti termini NON è scritto
correttamente?

a) All'inizio i Romani
concessero la cittadinanza
solo a poche città. Poi però
la allargarono: prima (89
a.C.) a tutti gli abitanti
della penisola; poi (212
d.C.), con un editto
dell'imperatore Caracalla,
a tutti gli abitanti
dell'impero, senza
distinzioni
a) Il disegno che hai fatto è
un vero e proprio
obbrobio
a) Le sentinelle uscirono
per il consueto giro di
riconizione
a) L'autore di quel libro,
l'ho letto di recente, è
Saramago
a) Cerca di uscire, non
puoi stare tutte le sere a
rimbecillirti davanti alla
televisione
a) L'incuilino del terzo
piano si sta trasferendo

c) All'inizio i Romani
concessero la cittadinanza
solo a poche città; poi però
la allargarono; prima (89
a.C.) a tutti gli abitanti
della penisola; poi (212
d.C.) con un editto
dell'imperatore Caracalla
a tutti gli abitanti
dell'impero, senza
distinzioni
c) Il consorzio agrario
locale è molto attento alle
esigenze degli agricoltori
b) Ho l'impressione che mi c) Quella ragazza pecca
si siano rattrappite le
sicuramente in raziocigno
gambe
b) Il treno regionale per
c) Al mercato abbiamo
Perugia ferma in tutte le
acquistato pesche uva,
mandorle, e funghi
stazioni, anche in quelle
sperdute tra le colline
b) Prima di partire per la c) La pastorizia è
gita, ricorda di prendere
un’attività ancora molto
dal frigorifero il siero
importante per l’economia
antivipera
sarda
b) Appuntò tutto
c) Le rose appassiscono
accuratamente sul
non appena si smette di
taccuino
bagniarle
b) Indossava una buffa
c) Hai avuto un tempismo
sciarpa a stelle e strisce
a dir poco impressionante
b) All'inizio i Romani
concessero la cittadinanza
solo a poche città. Poi però
la allargarono: prima (89
a.C.) a tutti gli abitanti
della penisola; poi (212
d.C.), con un editto
dell'imperatore Caracalla,
a tutti gli abitanti
dell'impero senza
distinzioni
b) Quel fermaglio a forma
di farfalla le donava molto

a) Sono anni che sognamo
di visitare il Giappone e,
finalmente, il desiderio sta
per avverarsi
a) Socevole
b) Compatibilità

c) Superficie

d) All'inizio i Romani
concessero la cittadinanza
solo a poche città. Poi però
la allargarono: prima (89
a.C.) a tutti gli abitanti
della penisola; poi (212
d.C.) – con un editto
dell'imperatore Caracalla
– a tutti gli abitanti
dell'impero, senza
distinzioni
d) Nell’impossibilità di
essere presente, mandò un
biglietto d’auguri
d) La sala operatoria
dev'essere assolutamente
ascettica
d) Giovanni è un
campione di tiro al volo:
raramente sbaglia un
piattello
d) Il treno per Barcellona
partirà dalla stazione
centrale domani sera alle
venti due
d) Impugnava uno scudo
lineo, forse di quercia

c

d) Ho controllato la
veridicità dei dati in mio
possesso

a

d) Specie

a

a

b

c

d

b
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RB00028 Individuare tra le alternative proposte quella con la
punteggiatura corretta.

a) Nell'"Evoluzione
creatrice", da cui sono
tratte le pagine che
seguono, Bergson supera
la contrapposizione,
analizzata in precedenza,
tra la coscienza intesa
come durata, e la realtà
intesa come esteriorità
spazializzata
RB00029 Quale frase contiene un errore di ortografia?
a) Conosco bene la
cordigliera andina
RB00030 Quale delle seguenti frasi è ortograficamente corretta? a) Si vedeva subito che era
un ragazzino spiliato
RB00031 Quale delle seguenti frasi contiene un errore
ortografico?

RB00032

RB00033

RB00034

RB00035
RB00036

RB00037

RB00038
RB00039

a) Sei pregato di
mantenere un contegno
decente davanti al nostro
direttore
Quale frase contiene un errore di ortografia?
a) I due lembi
conbaciavano
perfettamente
Quale delle seguenti frasi è ortograficamente corretta? a) Ormai le gonne con le
frangie sono passate di
moda
Quale delle seguenti frasi contiene un errore
a) Non c’è dubbio: è
ortografico?
questa la soluzione
ottimale
Quale dei seguenti termini NON è scritto in modo
a) Chiaroveggenza
corretto?
Quale delle seguenti frasi contiene un errore
a) Vedere il braciere
ortografico?
olimpico dal vivo è stato
emozionante
Quale delle seguenti frasi contiene un errore
a) Hanno affibbiato al
ortografico?
responsabile del reparto
l’etichetta del piantagrane
Quale frase contiene un errore di ortografia?
a) Mi interessa molto la
scienza
Quale delle seguenti frasi contiene un errore
a) Il vaso di vetro era
ortografico?
pieno di ciottoli
provenienti da tutte le
parti del mondo

c

c) Nell'"Evoluzione
creatrice", da cui sono
tratte le pagine che
seguono, Bergson supera
la contrapposizione,
analizzata in precedenza,
tra la coscienza intesa
come durata e la realtà
intesa come esteriorità
spazializzata
c) Andava e veniva senza
fermarsi
c) Mi ha detto che ha fatto
una bellissima crocera nel
Mediterraneo
c) Nel suo tempo libero
Giacomo si diverte a
costruire congegni
elettronici
b) Era una donna davvero c) Contrasse una grave
seducente e conturbante
malattia e morì dopo poco

d) Nell'"Evoluzione
creatrice" da cui sono
tratte le pagine, che
seguono, Bergson supera
la contrapposizione,
analizzata in precedenza,
tra la coscienza intesa
come durata e la realtà
intesa come esteriorità
spazializzata
d) La tua andatura è
troppo veloce per me
d) Lavati sempre bene le
mani: l’igiene è
fondamentale
d) Nell’antica Roma il
disinpegno politico era
giudicato molto
negativamente
d) Mi parve di intravedere
la sua sagoma

b) Propio tu ti permetti di c) La crema non si è
trattarmi in questo modo? sciolta bene: aggiungi un
altro po’ di burro
b) “Lo Sposalizio della
c) Portatemi una giara e
Vergine” è un dipinto a
quattro bottiglie capienti
olio su tavola di Raffaello
b) Chincaglieria
c) Circunnavigare

d) La sua coscenziosità mi
stupisce sempre

c

d) L’esfogliazione è una
tecnica di pulizia della
pelle
d) Chiromanzia

d

b) I nostri vicini di casa
sono degli squattrinati

d) Ha un marito
decisamente scellerato

c

d) Per il tuo disdicevole
comportamento piangerai
lacrime amare
d) Era una ragazza
apparisciente
d) Da quando mi sono
trasferito all’estero,
guadagnio di più e mi
stanco di meno

b

b) Nell'"Evoluzione
creatrice" da cui sono
tratte le pagine che
seguono (Bergson supera
la contrapposizione)
analizzata in precedenza,
tra la coscienza intesa
come durata e la realtà
intesa come esteriorità
spazializzata
b) Guidava un’auto
andidiliviana
b) I miei sentimenti nei
suoi confronti sono a tratti
anbivalenti
b) Vorrei tanto sapere chi
foraggia la sua campagna
elettorale

c) Su questa porta
possiamo montare due
diversi tipi di manilie
b) Nei momenti di bisogno c) Quel gruppo rock che
egli da conforto e sostegno ho ascoltato ieri sera canta
alla sua amica Chiara
anche canzoni melodiche
b) Adoro i romanzi di
c) Devi smuovere le
fantascienza
coscienze
b) La parete di roccia
c) Rimase completamente
scendeva a perpendicolo
incantata dinnanzi alla
fino a una spiaggia di
grazia della composizione
sabbia bianchissima
floreale

b
d

d

a

c

d
d
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RB00040 Quale frase contiene un errore di ortografia?
RB00041 Quale delle seguenti frasi contiene un errore
ortografico?
RB00042 In quale delle seguenti frasi la punteggiatura NON è
corretta?
RB00043 Quale frase contiene un errore di ortografia?
RB00044 Quale frase contiene un errore di ortografia?
RB00045 Quale tra le seguenti frasi contiene un errore
ortografico?

RB00046 Quale delle seguenti frasi contiene un errore
ortografico?
RB00047 Quale frase contiene un errore di ortografia?
RB00048 Quale delle seguenti frasi contiene un errore
ortografico?
RB00049 Quale frase contiene un errore di ortografia?
RB00050 Quale frase contiene un errore di ortografia?
RB00051 Quale tra le seguenti espressioni presenta un errore
ortografico?
RB00052 Individuare quale delle seguenti frasi presenta la
corretta punteggiatura.

RB00053 Quale tra i seguenti termini NON è scritto
correttamente?

d) Tentò di evadere per la
terza volta
d) La risposta che mi ha
dato tua zia mi ha
fortemente sdegnato
d) Insomma, spegni quel
cellulare o no?!

b

b) Serviti di ogni
espediente
b) Non era cosciente di ciò
che diceva
b) I punti salienti del
c) I membri della
dibattito sono stati raccolti commissione di
in un opuscolo
valutazione sono stati
scelti con estrema
oculatezza
b) Sarà un semplice
c) I cormorani si riposano
intervento ambulatoriale
sulle roccie della scogliera

d) Ha un modo di fare
troppo deferente
d) Disegnava con un
pennarello fosforesciente
d) Gli operatori della
Protezione Civile erano
pronti a ogni evenienza

a

c) Era un bimbo
disappitente
c) Abbiamo prenotato le
vacanze in un agroturismo
nell’entroterra campano
c) Le infrastrutture sono
carenti
c) I ragni mi fanno orrore

d) Era un ragazzo disabile c

a) Non si muove ed è del
tutto stetico
a) Acquistò una statua
lignea
a) Agglomerato cellulare

b) Era un uomo
indisponente
b) Camminammo
instancabilmente sotto un
sole cocente
b) L’ostetrica lavorava
all’ospedale
b) Le prescrissero delle
ignezioni
b) Quisquilie inutili

c) Prostituta d'alto bordo

d) A tutt’oggi conservo
gelosamente il ricordo di
quella notte
d) Sei una nevrotica e
un’isterica
d) Questo tessuto è
ignifugo
d) Cinquettio di usignolo

a) Tra qualche ora, tre per
l’esattezza, sosterrò la
prova orale dell’esame di
maturità, ma non mi sento
ancora pronta
a) Refrigerio

b) Tra qualche ora, tre per
l’esattezza, sosterrò la
prova orale dell’esame di
maturità ma, non mi sento
ancora pronta
b) Scaramuccia

c) Tra qualche ora, tre,
per l’esattezza sosterrò la
prova orale dell’esame di
maturità, ma non mi sento
ancora pronta
c) Algoritmo

d) Tra qualche ora tre, per a
l’esattezza, sosterrò la
prova orale dell’esame di
maturità, ma non mi sento
ancora pronta
d
d) Rimprotto

a) Si incollerì in modo
terribile
a) Si sono dichiarati
estranei a qualuncue
movimento politico
a) Spegni quel cellulare!
Ci passi tutto il giorno non
ti fa bene!
a) Certi misfatti restano
imponeti
a) La sua clemenza era
davvero infinita
a) Con un ingegnioso
stratagemma il regista è
riuscito a stupire il
pubblico durante la scena
del volo
a) Una cospicua somma di
denaro è stata disinvestita
a mia insaputa
a) Era una giovane
disobbediente
a) Non so effettuare il
calcolo di quella superficie

b) Cercò di svallere la
porta
b) I loro amici hanno
utilizzato un linguaggio
troppo scurrile
b) Se solo spegnessi quel
cellulare e mi ascoltassi

c) Il cellulare lo ricondusse
in carcere
c) È convinto che tuo zio
sia particolarmente
estroverso
c) Spegni il cellulare
immediatamente o mi
arrabbio
c) Sono per natura
diffidente
c) Lo ascoltò con pazienza

a

a

d
a

d) Il vino non ti fa male, se c
non ne bevi in eccesso

c

a
b
d
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RB00054 Individuare in quale delle seguenti frasi la
punteggiatura è usata in modo scorretto.

a) La plastica che è il
materiale più diffuso è
abbastanza difficile da
smaltire senza inquinare

RB00055 In quale delle seguenti frasi la punteggiatura NON è
usata in modo corretto?

a) Quest’anno vorrei fare
tante cose: dipingere,
imparare bene l’inglese,
andare a correre tutti i
giorni e fare il Cammino
di Santiago
a) I muratori prepararono
i ponteggi
a) Il proprietario della
rimessa di trattori è un
uomo ignorante e violento,
un vero e proprio bifolco

RB00056 Quale frase contiene un errore di ortografia?
RB00057 Quale delle seguenti frasi NON contiene un errore
ortografico?

RB00058 In quale delle seguenti frasi la punteggiatura NON è
usata in modo corretto?

RB00059 Quale delle seguenti frasi presenta la corretta
punteggiatura?

RB00060 Quale frase contiene un errore di ortografia?
RB00061 Quale frase contiene un errore di ortografia?
RB00062 Indicare quale delle seguenti frasi presenta la corretta
punteggiatura.

a) I gioielli che mi ha
regalato la nonna non
valgono molto, ma per me
sono un regalo
preziosissimo
a) Anche se le racconti la
storiella, più insulsa
dell’universo, Sonia ride
come una matta
a) Ripose il cappello nella
cappelliera
a) Gli esperimenti
ottennero successo
a) Martelli, cacciaviti,
chiodi e scalpelli ovunque;
la camera di Sebastiano
sembrava la bottega di un
falegname e invece era
solo la stanza di un
ragazzino, forse un po’
timido ma, con un grande
sogno

b) La mia richiesta è stata
inoltrata all’ufficio
sviluppo, ma non sarà
presa in considerazione
prima di venerdì
b) Si può dire che la storia
di questa bambina, benché
così piccola, abbia radici
lontane, dato che i genitori
provengono dall’Australia

c) Visto il freddo polare
che si è abbattuto sulla
città in questi giorni, è
normale che non ci sia
nessuno in giro
c) Non vorrei che facessi il
mio stesso errore: fuggire

d) Gli operatori del settore a
che hanno una laurea
specialistica sono i più
richiesti da queste aziende

b) Salirono sul tetto e lo
ripararono
b) La nonna è stata
portata in ospedale perché
ha ingerito per errore
delle pastilie per la
lavastoviglie
b) Ogni volta, che cerco di
dimenticarti, tu ricompari
improvvisamente nella
mia vita

c) Lo perquesirono ma
non trovarono nulla
c) Non sopporto le persone
che quando mangiano
scanzano dal piatto i cibi
che non gradiscono

d) L’architetto progettò la c
casa
d) Quel bambino laggiù è a
davvero lagnioso, il padre
dovrebbe insegnargli a
comportarsi meglio

c) Abbiamo prenotato un
albergo che è dotato di
sauna e piscina riscaldata

d) Desiderava solo una
cosa, poterla rivedere e
dirle quello che provava

d) I miei genitori fanno
sempre così: prima
ascoltano le mie ragioni,
poi cercano sempre di
farmi cambiare idea
b) Anche se le racconti la
c) Anche se le racconti la
d) Anche, se le racconti la
storiella più insulsa
storiella più insulsa
storiella più insulsa
dell’universo, Sonia ride
dell’universo Sonia ride,
dell’universo, Sonia ride
come una matta
come una matta
come una matta
b) L’abete è una conefera c) Portarono il feretro a
d) Lo zafferano è un
spalle
ingrediente costoso
b) I figli non gli
c) Il tuo discorso è
d) Il suo capo era uno
ubbidivano
aliatorio
stolto
c) Martelli, cacciaviti,
d) Martelli, cacciaviti,
b) Martelli, cacciaviti,
chiodi e scalpelli: ovunque chiodi e scalpelli ovunque: chiodi e scalpelli: ovunque
la camera di Sebastiano
la camera di Sebastiano
la camera di Sebastiano,
sembrava la bottega di un sembrava la bottega di un sembrava la bottega di un
falegname e invece era
falegname, e invece era
falegname; e invece era,
solo la stanza di un
solo, la stanza di un
solo la stanza di un
ragazzino, forse un po’
ragazzino, forse un po’
ragazzino forse un po’
timido, ma con un grande timido, ma con un grande timido, ma con un grande
sogno
sogno
sogno

d

b

b

b
c
c
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RB00063 Quale delle seguenti frasi contiene un errore
ortografico?

RB00064 Quale frase contiene un errore di ortografia?
RB00065 Quale frase contiene un errore di ortografia?
RB00066 Quale delle seguenti frasi NON contiene alcun errore
ortografico?
RB00067 Individuare quale delle seguenti frasi NON è
ortograficamente corretta.

a) Pur essendo un mare
quasi chiuso, il
mediterraneo è ricco di
varietà ittiche
a) Iniziò a vitoperare i
presenti
a) Era una persona
insensibile e gretta
a) Resta fondamentale
saper coniugare
correttamente i verbi
a) Tutta questa
discussione è nata da uno
spiacevole equivoco

RB00068 Quale delle seguenti frasi contiene un errore
ortografico?

a) La sintomatologia non
fa certo pensare ad una
malattia tanto grave

RB00069 Quale frase contiene un errore di ortografia?

a) L’inattività è dannosa
per la salute di tutti noi

RB00070 Quale/i delle seguenti frasi è/sono ortograficamente
a) La 1, la 3 e la 4
corretta/e? 1. Qui da noi ha iniziato a nevicare 2. Ti dò
un po' di biscotti da portare a casa 3. Dì quello che
pensi 4. Luigi dà una mano a suo padre in bottega.
RB00071 In quale delle seguenti frasi la punteggiatura NON è
a) Riflettendoci bene, non
corretta?
mi pare il caso: stiamo
esagerando
RB00072 In quale delle seguenti frasi la punteggiatura NON è
a) Le vaste conoscenze che
usata in modo corretto?
tu possiedi ti consentono
di esprimere un parere
autorevole

a

b) Certi manicaretti mi
fanno venire l’acquolina
in bocca

c) Il telecronista ha detto
che s’è trattato di un
terremoto sussultorio

d) Avresti dovuto
spalleggiarmi in quel
frangente

b) Non riesco a
distinguerla tra la folla
b) Vive nella più assoluta
indigienza
b) Disegniami un bel
paesaggio

c) Il re si adoperò per
risolvere la situazione
c) Tra loro vi era solo
incomprensione
c) Il pagnere ISTAT è
stato recentemente
aggiornato
c) Sui circuiti
automobilistici è più
profiquo sorpassare
all'uscita di curva
c) Non capisco perché egli
sia convinto di possedere
verità incontrovertibili

d) Gli introiti dell’azienda a
sono buoni
d) L’igiene della persona è b
importante
d) Sto cercando l'ingenier a
Ravasio

b) Per riscuotere una
vincita è necessario
consegnare la ricevuta di
gioco vincente
b) Il pittore seppe rendere
perfettamente i vividi
colori del tessuto
damascato
b) Pubblicarono il mio
saggio in una miscellania
sul tema
b) La 2 e la 3

b) Riflettendoci bene: non
mi pare il caso: stiamo
esagerando
b) I gattini, dopo aver
bevuto il loro latte,
dormivano sulla poltrona

c) Le tue manie sono
assolutamente
ingiustificate
c) La 1, la 2 e la 3

c) Riflettendoci bene, non
mi pare il caso. Stiamo
esagerando!
c) La mia tesi di laurea è
così organizzata, un
indice, un’introduzione,
quattro capitoli e
un’ampia bibliografia

d) Avevo segnato il tuo
numero sul mio taccuino,
ma ora non riesco più a
trovarlo
d) Il poeta, ormai
ottagenario, decise di
scrivere in un grande
volume le sue memorie
d) Fu dilaniato da un orso
inferocito che incontrò
nella foresta
d) La 1 e la 4

c

d) Riflettendoci bene: non
mi pare il caso, stiamo
esagerando
d) Avevano faticato a
lungo per ottenere quel
risultato; credevano che
ora fosse giunto il
momento di prendersi un
po’ di riposo

b

d

b

d

c

Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro.

RB00073 Individuare tra le alternative proposte quella con la
punteggiatura corretta.

RB00074 Quale frase contiene un errore di ortografia?
RB00075 Quale delle seguenti frasi contiene un errore di
punteggiatura?

RB00076 Quale delle seguenti frasi presenta la corretta
punteggiatura?

RB00077 Quale frase contiene un errore di ortografia?
RB00078 Quale delle seguenti frasi contiene un errore
ortografico?
RB00079 Quale delle seguenti frasi NON contiene un errore
ortografico?

a) Intanto Tashtego
Daggoo e Queequeg
avevano assistito alla
scena ancora più sorpresi
e interessati degli altri... e
a sentir parlare d'una
fronte rugosa e d'una
mandibola, storta,
avevano trasalito, come se
ciascuno per suo conto
avesse ricordato qualche
fatto particolare
"Capitano Achab – disse
Tashtego – questa balena
bianca dev'essere quella
che certuni chiamano
Moby Dick"
a) Il ballerino studiò la
coriografia
a) Le persone che hanno
lavorato all’estero per un
certo periodo acquistano
molto prestigio dal punto
di vista professionale
a) I clandestini sono
sorvegliati da poliziotti e,
carabinieri che in questi
giorni hanno dovuto fare,
tutto da soli
a) Devi fare cento
genuflessioni al giorno
a) Semmai posso
accompagnarti fino alla
fermata dell’autobus
a) Al dì la di ogni
previsione, il gruppo di
alpinisti riuscì ad arrivare
in vetta prima del calar
del sole

b) Intanto Tashtego,
Daggoo e Queequeg
avevano assistito alla
scena ancora più sorpresi
e interessati degli altri... e
a sentir parlare d'una
fronte rugosa e d'una
mandibola storta avevano
trasalito, "come se
ciascuno per suo conto
avesse ricordato, qualche
fatto particolare".
"Capitano Achab – disse
Tashtego, questa balena
bianca dev'essere quella
che certuni chiamano
Moby Dick"
b) Viveva in una casa
ariosa
b) Non sono assolutamente
convinto, che tutti siano
d’accordo con la tua
proposta

c) Intanto Tashtego,
Daggoo e Queequeg
avevano assistito alla
scena ancora più sorpresi
e interessati degli altri e a
sentir parlare d'una fronte
rugosa e d'una mandibola
storta avevano trasalito,
come se ciascuno per suo
conto avesse ricordato
qualche fatto particolare.
"Capitano Achab – disse
Tashtego – questa balena
bianca dev'essere quella
che certuni chiamano
Moby Dick."
c) Era una donna forte e
coriacea
c) Guglielmo, che intende
studiare danza classica, è
un ragazzo molto
determinato

d
d) Intanto Tashtego,
Daggoo e Queequeg
avevano assistito alla
scena ancora più sorpresi
e interessati degli altri e a
sentir parlare d'una fronte
rugosa e d'una mandibola
storta avevano trasalito,
come se ciascuno per suo
conto avesse ricordato
qualche fatto particolare.
"Capitano Achab – disse
Tashtego – questa balena
bianca dev'essere quella
che certuni chiamano
Moby Dick"

d) La sua veste iridescente
brillava
d) Nella mia scuola si
insegnano numerose
materie: italiano,
matematica, geografia,
storia, musica, arte,
disegno tecnico
b) I clandestini sono
c) I clandestini, sono
d) I clandestini sono
sorvegliati da poliziotti e
sorvegliati da poliziotti, e sorvegliati da poliziotti e
carabinieri che, in questi
carabinieri che in questi
carabinieri che, in questi
giorni hanno dovuto, fare giorni, hanno dovuto fare giorni, hanno dovuto fare
tutto da soli
tutto da soli
tutto da soli
b) Non ingigantire il
c) Soffriva di una malattia d) Il ginecologo le
problema così
conginita
consigliò di riposare
b) Nel giardino dell’hotel
c) Se vuoi giocare a
d) La Riforma protestante
c’erano alcune splendide
pallavvolo devi rafforzare ebbe origine all’inizio del
aiole di dalie
le dita delle mani
Cinquecento
b) Se non si tutela la
c) Centinaia di anni fa
d) Ogniuno dei
propria privacy, chi unque accadeva che le malattie
partecipanti fu invitato a
può accedere in modo
psichiatriche fossero
giocare col mago e a
sconsiderato a dati
scambiate per possessioni prendere solo la punta di
personali e bancari
demoniache
un lungo fazzoletto bianco

a
b

d

c
c

c

Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro.

RB00080 Quale delle seguenti frasi contiene un errore
ortografico?

RB00081 Quale delle seguenti frasi presenta la corretta
punteggiatura?

RB00082 Quale delle seguenti frasi presenta la corretta
punteggiatura?

RB00083 Quale delle seguenti frasi presenta la corretta
punteggiatura?

RB00084 Quale delle seguenti frasi presenta la corretta
punteggiatura?

RB00085 Quale dei seguenti termini NON è scritto in modo
corretto?
RB00086 Quale delle seguenti frasi NON contiene alcun errore
ortografico?
RB00087 Quale frase contiene un errore di ortografia?
RB00088 Quale tra i seguenti termini contiene un errore
ortografico?
RB00089 Quale tra le seguenti frasi NON presenta la corretta
punteggiatura?

c) Il mio direttore si è
dovuto sottoporre ad un
delicato intervento di
microchirurgia
a) Adele si comporta
b) Adele si comporta
c) Adele si comporta
sempre allo stesso modo:
sempre allo stesso modo:
sempre allo stesso modo
prima dice che le
prima dice che le
prima dice che le
piacerebbe, vederci, poi
piacerebbe vederci, poi
piacerebbe vederci, poi
trova una scusa; per non
trova una scusa per non
trova una scusa: per non
venire agli appuntamenti venire agli appuntamenti venire agli appuntamenti
a) Firenze è una città per b) Firenze è una città per c) Firenze è una città per
la quale vale la pena
la quale vale la pena,
la quale vale la pena
recarsi in Toscana, che,
recarsi in Toscana, che,
recarsi in Toscana: che
oltre a possedere molti
oltre a possedere, molti
oltre a possedere molti
capolavori dell’arte
capolavori dell’arte
capolavori dell’arte
italiana, è una regione
italiana, è una regione
italiana; è una regione
interessante dal punto di
interessante dal punto di
interessante dal punto di
vista naturalistico
vista naturalistico
vista naturalistico
a) Ammetto che la colpa è b) Ammetto che la colpa è c) Ammetto che la colpa è
mia, non sono riuscita ad
mia; non sono riuscita ad mia: non sono riuscita ad
aiutare, la persona che ne aiutare la persona, che ne aiutare la persona che ne
aveva più bisogno
aveva più bisogno
aveva più bisogno
a) Mi hanno restituito tutti b) Mi hanno restituito
c) Mi hanno restituito,
i documenti che mi
tutti i documenti che mi
tutti i documenti che mi
avevano rubato; la
avevano rubato: la
avevano rubato: la
patente, la carta d’identità patente, la carta d’identità
patente, la carta
d’identità, e la tessera
e la tessera sanitaria
e la tessera sanitaria
sanitaria
a) Oreficieria
b) Insufficienza
c) Spartiacque

d) Non potendo mancare
all’appuntamento, partirò
domani con qualunque
mezzo
d) Adele si comporta
sempre allo stesso modo:
prima dice, che le
piacerebbe vederci, poi
trova una scusa per non
venire agli appuntamenti
d) Firenze è una città, per
la quale vale la pena
recarsi in Toscana; che
oltre a possedere molti
capolavori dell’arte
italiana, è una regione
interessante dal punto di
vista naturalistico
d) Ammetto che la colpa è
mia, non sono riuscita, ad
aiutare la persona, che ne
aveva più bisogno
d) Mi hanno restituito
tutti i documenti che mi
avevano rubato, la
patente; la carta d’identità
e la tessera sanitaria

b

d) Chiacchiera

a

a) I suoi gesti sono un
esempio di levità e grazia
ammirevole
a) Parlava con un filo di
voce
a) Gagliardo

b) A Natale la ditta investe
una certa cifra in
beneficienza
b) Era una persona
inaffidabile e insicura
b) Intalliatore

c) I tempi greci possono
essere di stile ionico,
dorico o corinzio
c) Innestarono l’ordigno a
distanza
c) Imbufalire

d) Le acace danno un
miele molto dolce e
profumato
d) La sua instabilità era
evidente
d) Cipiglio

a

a) Non penso, signore, che
lei possa avere le capacità
richieste

b) Si tratta di un discorso,
questo, che non ha più
ragione di essere
sostenuto.

c) Che tu sia sincero fin
dall'inizio, questo è
importante.

d) Cosa ho comprato? Un d
po' di tutto: gialli,
romanzi, saggi, poesie; ecc

a) Se conosco bene nostro
fratello, farà di tutto
fuorché arrendersi

b) Per pre notare una
visita ambulatoriale è
necessario telefonare

b

a

c

b

c
b
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c) È necessario che il
datore di lavoro doti i
lavoratori dell’azienda, a
prescindere dal tipo di
contratto lavorativo che
abbiano in essere, degli
adeguati dispositivi di
protezione individuale

d
d) Con la presente si
desidera porre
l’attenzione sulla necessità
di impregnare il materiale
di scena con le apposite
sostanze inifughe, per
prevenire l’insorgere di
incendi
d) La mosca rimase
impigliata nella ragnatela

b

b) Lo rinchiusero in
prigione per errore
b) Marta ha preparato
una torta e dei biscotti
veramente scuisiti
b) Inconscie

c) Mia cognata è
un’artista famosa e molto
apprezzata
c) Commise un atto
deploravole
c) Sua sorella ha comprato
due enormi valigie di
cuoio
c) Cerbottana

d) Era un pervertito e un
depravato
d) Dovresti dire sempre la
verità, anche se ho capito
che per te è un sacrificio
d) Egrege

c

a) D’ora in avanti non
osteggerò più i tuoi
progetti

b) Sei intossicato perché
fai un’eccessivo uso di
tabacco

c) Questa borsa non
t’appartiene e quindi io
non te la do

b

RB00096 Quale delle seguenti frasi NON contiene alcun errore
ortografico?

a) L'innocuità del suo
gesto è evidente

b) Giorgio mi piaque fin
dal primo momento

RB00097 Individuare la frase in cui la punteggiatura è corretta.

a) Ogni anno si ripete la
solita questione, turisti
all'assalto di mete esotiche
scontate, l'Italia che ha
prezzi troppo cari per gli
italiani, gli italiani che
scappano dalle proprie
spiagge perché non se lo
possono permettere; è
davvero un peccato

c) Il conflitto armato si è
acquito in Siria negli
ultimi mesi
c) Ogni anno si ripete la
solita questione: turisti
all'assalto di mete esotiche
scontate, l'Italia che ha
prezzi troppo cari per gli
italiani, gli italiani che
scappano dalle proprie
spiagge perché non se lo
possono permettere. È
davvero un peccato

d) Ormai prossimi
all’atterraggio,
intravedemmo un
agglomerato di case
d) Trovo attraenti le sue
sopracciglia arquate

c
d) Ogni anno, si ripete la
solita questione: turisti
all'assalto di mete esotiche
scontate l'Italia che ha
prezzi troppo cari per gli
italiani, gli italiani che
scappano dalle proprie
spiagge perché non se lo
possono permettere, è
davvero un peccato

c) Se, lei, è del luogo
potrebbe indicarmi, dove
si trova il cinema
Manzoni, quello appena
inaugurato!

d) Se lei è del luogo
potrebbe, indicarmi dove
si trova, il cinema
Manzoni; quello appena
inaugurato?

RB00090 Individuare quale delle seguenti frasi NON è
ortograficamente corretta.

a) All’inizio e alla fine di
ogni lezione di quattro ore
va somministrato ai
partecipanti un
questionario, che sarà
utile per verificare le
conoscenze in entrata e in
uscita

RB00091 Quale frase contiene un errore di ortografia?

a) Indossava delle
seducenti calze a rete con
un vestito nero
a) Era un reprobo e un
assassino
a) Nel suo ambiente,
Federico è un vero pezzo
da novanta
a) Ventrilocuo

RB00092 Quale frase contiene un errore di ortografia?
RB00093 Quale delle seguenti frasi contiene un errore
ortografico?
RB00094 Quale tra i seguenti termini NON contiene un errore
ortografico?
RB00095 Quale delle seguenti frasi contiene un errore
ortografico?

RB00098 Quale delle seguenti frasi presenta la corretta
punteggiatura?

b) Da quando è entrato in
vigore il decreto, si è
riscontrata una
significativa diminuzione
degli infortuni nei luoghi
di lavoro, ma con la crisi
questa tendenza positiva
potrebbe subire
un’inversione di rotta
b) Lo Stato cogna monete
e stampa banconote

b) Ogni anno si ripete la
solita questione. Turisti
all'assalto di mete,
esotiche scontate; l'Italia
che ha prezzi troppo cari
per gli italiani; gli italiani
che scappano dalle
proprie spiagge perché
non se lo possono
permettere. È davvero un
peccato
a) Se lei è del luogo,
b) Se lei è, del luogo,
potrebbe indicarmi dove si potrebbe indicarmi dove si
trova il cinema Manzoni,
trova il cinema Manzoni,
quello appena inaugurato? quello appena inaugurato!

b

c

a

a

Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro.

RB00099 Quale tra le seguenti frasi presenta la corretta
punteggiatura?

b) Anni fa ebbi la fortuna
di incontrare Gianni
Celati, lo scrittore

c) Marie Curie, chimica e
fisica polacca ricevette il
Nobel nel 1903.

d) Sono parole le sue che
restano sempre impresse
nella memoria.

RB00100

b) Alcuni suoi compagni
non saranno invitati alla
festa perché combinano
sempre molti guai
b) Disciernere
b) Davvero, credi che, il
mio sia un gesto egoista?

c) Il mio medico curante
mi ha consigliato una
settimana di suffumiggi

d) Affidai il mio gatto a un c
amico perché lo custodisse
durante la mia assenza

c) Boccie
c) Smettila di fare i
capricci! Guarda che, se
continui così, non ti porto
al parco!
c) Prima, di andare a letto,
devi lavare i denti

d) Pressappoco
d) Scherzavo, quando
dissi, che avrei affittato
una barca

d
c

d) Giovanni, mi porti: le
forbici e la colla?

b

d) L’inflazione sta
aumentando molto
d) In seguito alle insistenti
richieste del personale,
abbiamo deciso di
rinunciare all'apertura
straordinaria: pertanto
domenica 28 febbraio
rimarremo chiusi
d) Aveva un carattere
forte e voletivo
d) Ogni sabato, vado al
mercato compro tutto il
necessario per la
settimana e un regalino
alle mie figlie
d) Era una ragazza decisa
e intraprendente

b

RB00101
RB00102

RB00103

a) Dopo aver molto
riflettuto sono giunto
finalmente alla
conclusione.
Quale delle seguenti frasi contiene un errore
a) Ho deciso di leggere
ortografico?
alcune mie poesie a un
amico perché possa darmi
un parere spassionato
Individuare il termine scritto in modo corretto.
a) Aproposito
In quale delle seguenti frasi la punteggiatura è usata in a) Vorrei unirmi a voi, ma
modo corretto?
non posso: perché ho
promesso ai miei genitori
che avrei cenato a casa
Individuare la frase in cui la punteggiatura è corretta. a) Invece di sonnecchiare!
Aiutami a preparare la
torta?

RB00104 Quale frase contiene un errore di ortografia?
RB00105 Individuare la frase in cui la punteggiatura NON è
corretta.

RB00106 Quale frase contiene un errore di ortografia?
RB00107 In quale delle seguenti frasi la punteggiatura NON è
usata in modo corretto?

RB00108 Quale frase contiene un errore di ortografia?

a) Le infiorescenze
spuntavano sui rami
a) In seguito, alle insistenti
richieste del personale,
abbiamo deciso di
rinunciare all'apertura
straordinaria; pertanto
domenica 28 febbraio
rimarremo chiusi.
a) Volente o nolente
dovrai accettare
a) Lucia non verrà alla
festa: deve studiare per un
esame all'università

a) Cerchiamo di non
trascendere

b) Vorrei, se mi è
permesso chiederlo,
qualcosa da mangiare
b) Aveva perso la voce ed
era aforo
b) In seguito alle insistenti
richieste del personale,
abbiamo deciso di
rinunciare all'apertura
straordinaria; pertanto
domenica (28 febbraio)
rimarremo chiusi.
b) La città restò inviolata

c) La sua è una semplice
infatuazione
c) In seguito alle insistenti
richieste del personale,
abbiamo deciso di
rinunciare all'apertura
straordinaria. Pertanto
domenica 28 febbraio
rimarremo chiusi.
c) Era un veterano della
guerra d’Africa
b) Vorrei andare al mare c) Sebbene ti creda, non ci
o passare un paio di giorni sono prove che possano
convincere il giudice della
fuori città: insomma, ho
proprio bisogno di una
tua innocenza
vacanza!
b) La sua onestà era
c) Il debitore era
integerrima
inatempiente

b

a

d
d

c
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b) La culla dell'Homo
sapiens fu l'Africa – dove
già erano apparsi i primi
ominidi. Da qui l'uomo
moderno giunse, nell'arco
di circa 100 mila anni a
popolare la Terra; si
insediò via via in Europa,
in Asia, nelle Americhe e
in Oceania
b) Scompilio

c) La culla dell'Homo
sapiens fu l'Africa, dove
già erano apparsi i primi
ominidi. Da qui, l'uomo
moderno giunse nell'arco
di circa 100 mila anni, a
popolare la Terra: si
insediò via via in Europa,
in Asia, nelle Americhe e
in Oceania
c) Tirocinio

d) La culla dell'Homo
sapiens fu l'Africa, dove
già erano apparsi i primi
ominidi. Da qui, l'uomo
moderno giunse nell'arco
di circa 100 mila anni a
popolare la Terra: si
insediò via via in Europa,
in Asia, nelle Americhe, e
in Oceania
d) Scroccone

a

b) Oriliare

c) Arquato

d) Stagliarsi

d

a) Scieneggiata

b) La sua lascivia mi
sconcerta ogni giorno di
più
b) Accuisito

c) Soffre di senescenza
d) Oggi ha preso una
precoce già da diversi anni brutta insufficenza a
scuola
c) Anticuario
d) Sanzione

a) Le praticarono il taglio
cesario
a) Vista la situazione, non
pensi, anche tu che
occorra avvertire Mario,
Giulio e tutti gli altri
compagni?
a) Gli dissi "Non
preoccuparti, sto bene."

b) Il pericolo era grave e
imminente
b) Vista la situazione, non
pensi anche tu che
occorra: avvertire Mario,
Giulio e tutti gli altri
compagni?
b) Mi disse: "Non
preoccuparti, sto bene"

c) La diga stava cedendo

a) Fischiava forte
a) Fatisciente
a) Credo, che arriverò
tardi, avviati pure
a) Luca pur essendo
stanco, è voluto venire
ugualmente e non si è
lamentato
a) L’amica di Cristiano
della quale, ti ho parlato; è
una famosa pittrice

b) Guardava assorto
b) Blasonato
b) Credo che arriverò
tardi avviati pure
b) Luca, pur essendo
stanco, è voluto venire
ugualmente e non si è
lamentato
b) L’amica di Cristiano,
della quale ti ho parlato, è
una famosa pittrice

RB00109 In quale delle seguenti frasi la punteggiatura è usata in a) La culla dell'Homo
modo corretto?
sapiens fu l'Africa, dove
già erano apparsi i primi
ominidi. Da qui, l'uomo
moderno giunse –
nell'arco di circa 100 mila
anni – a popolare la
Terra: si insediò via via in
Europa, in Asia, nelle
Americhe e in Oceania
RB00110 Quale tra i seguenti termini contiene un errore
a) Qualunquismo
ortografico?
RB00111 Quale tra i seguenti termini NON contiene un errore
a) Delincuente
ortografico?
RB00112 Quale frase contiene un errore di ortografia?
a) Guarda la luminescenza
della lampadina
RB00113 Quale dei seguenti termini è ortograficamente
corretto?
RB00114 Quale frase contiene un errore di ortografia?
RB00115 Quale delle seguenti frasi non presenta errori di
punteggiatura?

RB00116 In quale delle frasi seguenti la punteggiatura NON è
corretta?
RB00117 Quale frase contiene un errore di ortografia?
RB00118 Individuare l'aggettivo scritto in modo SCORRETTO.
RB00119 In quale delle frasi seguenti la punteggiatura è
corretta?
RB00120 In quale delle seguenti frasi la punteggiatura è
corretta?

RB00121 Quale delle seguenti frasi presenta la corretta
punteggiatura?

b

d

d

a
d) Piove ormai da dieci
giorni
c) Vista la situazione non
d) Vista la situazione, non d
pensi anche tu che occorra pensi anche tu che occorra
avvertire Mario, Giulio e
avvertire Mario, Giulio e
tutti gli altri compagni!
tutti gli altri compagni?
c) Gli dissi di non
preoccuparsi, che stavo
bene
c) Dormiva disteso
c) Stentoreo
c) Credo che, arriverò
tardi, avviati pure
c) Luca pur essendo,
stanco è voluto venire
ugualmente e non si è
lamentato
c) L’amica di Cristiano:
della quale ti ho parlato, è
una famosa pittrice

d) Mi disse di non
preoccuparmi, infatti
stava bene
d) Giacieva a terra
d) Farraginoso
d) Credo che arriverò
tardi, avviati pure
d) Luca, pur essendo
stanco è voluto venire
ugualmente, e non si è
lamentato
d) L’amica, di Cristiano
della quale ti ho parlato; è
una famosa pittrice

a

d
a
d
b

b
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RB00122 In quale delle seguenti frasi la punteggiatura è
corretta?

a) L'uomo puliva
meticolosamente scale,
vetri, e lampadari senza
proferir parola

b) I cani, che vedo sempre
al canile mi sembrano
tanto tristi, che vorrei fare
qualcosa per loro

c) Mia nonna sostiene, che
la parmigiana non faccia
ingrassare: perché è tutta
verdura

RB00123 Individuare tra le seguenti la frase ortograficamente
corretta.

a) Allucinazioni e deliri
paranoidi sono tipici di
una personalità
schizofrenica
a) Mi sembra di avertelo
già detto: quando finisco
di cenare, voglio andare al
cinema!
a) Andremo in montagna
a sciare la settimana
prossima
a) La tua marmellata è
troppo liquida e acquosa
per i miei gusti
a) Il bambino non mostra
problemi a livello
celebrale
a) Se solo ci penso mi
viene il batticuore: da solo
su un aereo a dieci anni!
a) Era una donna
conpassionevole
a) L’ho trovato com’era
da giovane tale era tale è,
rimasto
a) Vado molto d’accordo
con i colleghi
a) Siete stati degli
incoscienti a marciare di
notte per sentieri
sconosciuti

b) Come fai ad essere già
qui? Pare che tu abbia il
dono dell'obiquità!

c) I parroci della zona si
sono riuniti per
un'assemblea strardinaria

b) Mi sembra di avertelo
già detto: quando finisco
di cenare voglio andare al
cinema?
b) Le goccie di pioggia
cadevano lentamente dal
cielo
b) Anna e Luca hanno
recentemente addottato un
bellissimo bambino cinese
b) La zona più colpita
dagli acquazzoni è quella
equatoriale
b) Per dimagrire mi sono
iscritta a un corso di
aerobica
b) Suonava il
contrabbasso da anni
b) L’ho trovato, com’era
da giovane tale era, tale è
rimasto
b) Le due versioni non
collemavano affatto
b) Chiara, Gabriella ha
risposto di si alla tua
domanda, quindi smettila
di chiedere e continua
quello che stai facendo
b) In seguito a una ferita
mi è, rimasto, un segno
sulla pelle
b) La retrocessione della
squadra era certa

c) Mi sembra, di avertelo
già detto; quando finisco
di cenare voglio andare al
cinema!
c) Fortunatamente la
farmacia era ancora
aperta
c) Ho recentemente
acquistato una borsa di
cuoio
c) Il film fu un grande
successo a livello di
pubblico
c) Mia madre viene
sempre a prendermi
all'aereoporto
c) Le sue convinzioni
erano salde
c) L’ho trovato com’era
da giovane: tale era, tale è
rimasto
c) Era una donna collerica
e violenta
c) Nei bassorilievi le forme
sporgono appena rilevate
su un fondo generalmente
piano

RB00124 Quale delle seguenti frasi non presenta errori di
punteggiatura?

RB00125 Quale delle seguenti frasi contiene un errore
ortografico?
RB00126 Quale delle seguenti frasi contiene un errore
ortografico?
RB00127 Quale delle seguenti frasi contiene un errore
ortografico?
RB00128 Quale delle seguenti frasi contiene un errore
ortografico?
RB00129 Quale frase contiene un errore di ortografia?
RB00130 Quale delle seguenti frasi presenta la corretta
punteggiatura?
RB00131 Quale frase contiene un errore di ortografia?
RB00132 Individuare, tra le seguenti, la frase che contiene un
errore.

RB00133 Quale delle seguenti frasi presenta la corretta
punteggiatura?
RB00134 Quale frase contiene un errore di ortografia?

a) In seguito a una ferita
mi, è rimasto un segno:
sulla pelle
a) La sua passione per il
gioco d’azzardo è nota

c) In seguito a una ferita,
mi è rimasto un segno
sulla pelle
c) La genuflissione è un
gesto di omaggio

d) Tutti i libri che mi hai
regalato sono rimasti a
casa; ho portato con me
solo quelli che mi
servivano
d) Tutti pensano che sia
un vecchio rinbambito, ma
ricorda le cose
perfettamente
d) Mi sembra, di avertelo
già detto: quando finisco,
di cenare voglio andare al
cinema!
d) I facchini caricarono le
valigie nel taxi

d

a

a

b

b
d) L'appartamento si
rivelò subito uno squallido
bugigattolo
a
d) Il ronzio in sottofondo
si acuì di colpo
d) La mattina bisogna
sempre aerare bene le
stanze
d) Aveva un’alta
considerazione di lui
d) L’ho trovato: com’era
da giovane tale era, tale è
rimasto
d) Ho bisogno di nuovi
collaboratori
d) Gli abitanti del paese
organizzarono una
protesta contro lo scempio
edilizio

c

d) In seguito, a una ferita
mi è rimasto un segno
sulla pelle
d) Parla con una forte
inflessione toscana

c

a
c

b
b

c

Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro.

RB00135 Quale delle seguenti frasi contiene un errore
ortografico?

RB00136 Quale frase contiene un errore di ortografia?
RB00137 Quale delle seguenti frasi contiene un errore
ortografico?
RB00138 Quale frase contiene un errore di ortografia?
RB00139 Quale delle seguenti frasi contiene un errore
ortografico?

RB00140 Quale delle seguenti frasi NON contiene alcun errore
ortografico?
RB00141 Quale frase contiene un errore di ortografia?
RB00142 Individuare tra le seguenti la frase ortograficamente
corretta.

RB00143 Quale frase contiene un errore di ortografia?
RB00144 Quale dei seguenti termini è scritto in modo
SCORRETTO?
RB00145 Quale delle seguenti frasi contiene un errore
ortografico?

RB00146 Quale delle seguenti frasi contiene un errore
ortografico?
RB00147 Quale delle seguenti frasi presenta la corretta
punteggiatura?

a) Mio cugino si è
licenziato dalla polizia e
ora fa il vigilantes per una
ditta privata
a) Non cercare di
intimorirmi
a) Siamo stati costretti ad
assistere ad una scena
orripilante
a) Rimase in carcere per
trent’anni
a) È passato con il rosso,
ma perfortuna sulla
statale non transitava
nessuno
a) I suoi scherzi non
sempre sono innocqui

b) L’ipotesi di un cambio
della maggioranza
governativa è pura
fantapolitica
b) Mi piace molto il
tamarindo
b) Mio zio insegna
elettrotecnica in un
istituto professionale
b) Gli communarono il
massimo della pena
b) All’inizio della sagra, il
coro del paese ha intonato
un canto boschereccio

c) Al centro della piazza
c’è una grande aiuola
erbosa con un gazebo
bianco
c) Ha dei poteri
tamaturgici
c) Il tuo conoscente è un
neoassunto dell’azienda di
mio padre
c) Il giudice condannò
l’imputato
c) In quei tempi bui, solo
pochi patrioti tenevano
alto il vessillo della libertà

b) Il mio bambino ama la
sogliola alla mugniaia

a) Gli imputarono reati
mai commessi
a) Se arrivi in ritardo per
la cena non preoccuparti,
mangieremo
tranquillamente dopo
a) Le gridò in faccia con
inaudita violenza
a) Voluttuoso

b) Per scherzo lo
impiumarono
b) Un buon monaco deve
sempre essere ossequente
all'autorità dei superiori

c) La casa era già
parzialmente
ammobigliata
c) Parlava con tono
ampulloso
c) Sono stupito di vederti
alla conferenza, non
pensavo che potessi essere
anche tu quì
c) Cadde su un mucchio di
escremendi
c) Pervicacia

b) I suoi atti furono atroci
e tremendi
b) Vaticinio

a) Il sindaco del Paese è un b) Mio fratello non ha il
sinpatico medico in
computer, né tanto meno
pensione
la posta elettronica

c) La strada è chiusa per
due settimane a causa dei
lavori per la nuova
metropolitana
a) È molto più divertente
b) Un impegno improvviso c) Non tornare indietro se
giocare a carte con Paolo
mi ha mandato all’aria
prima lui non ti da’ una
che con Luigi
tutti gli appuntamenti
risposta chiara
a) “L’Italia è uno dei paesi b) “L’Italia è uno dei paesi c) “L’Italia è uno dei paesi
leader nella lavorazione
leader, nella lavorazione
leader nella lavorazione
della pietra – spiega
della pietra – spiega
della pietra – spiega
l’intervistato – e noi della l’intervistato e noi della
l’intervistato – e noi della
zona lo sappiamo bene,
zona lo sappiamo bene,
zona lo sappiamo bene
perché estraiamo il tufo
perché estraiamo il tufo
perché estraiamo, il tufo
dalle cave locali”
dalle cave locali”
dalle cave locali

d) Il mio prozio paterno
ha scialacquato i suoi
averi giocando alla
roulette
d) La transazione avvenne
regolarmente
d) Mio zio si è rovinato a
causa di una catena di
sant’antonio
d) L’esecuzione fu sospesa

a

d) All’inizio degli anni
Cinquanta qui nei
dintorni c’erano soltanto
campi coltivati
d) Il fratello di Guglielmo
è un abilissimo giocoliere

a

d) La stazione pullulava di
poliziotti
d) A causa del tuo ritardo
siamo stati costretti ad
ascoltare la conferenza
inpiedi
d) Questo testo va
assolutamente emendato
d) Millantieria

c

c
d

b

d

b

c
d

a
d) L’altro ieri era
domenica e siamo andati a
fare un’escursione in
montagna
c
d) Mirella e Mauro
sembrano vecchi rispetto
alla loro età
d) L’Italia è uno dei paesi a
leader nella lavorazione,
della pietra spiega
l’intervistato – e noi della
zona lo sappiamo bene
perché estraiamo il tufo
dalle, cave locali”

Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro.

RB00148 Quale frase contiene un errore di ortografia?
RB00149 Quale frase contiene un errore di ortografia?
RB00150 Quale delle seguenti frasi presenta la corretta
punteggiatura?

RB00151 Quale delle seguenti frasi NON contiene errori
ortografici?
RB00152 Quale tra le seguenti frasi NON presenta la corretta
punteggiatura?

RB00153 Quale delle seguenti frasi presenta la corretta
punteggiatura?

RB00154 Quale delle seguenti frasi NON contiene alcun errore
ortografico?

RB00155 Quale frase contiene un errore di ortografia?
RB00156 Quale frase contiene un errore di ortografia?
RB00157 Quale delle seguenti frasi contiene un errore
ortografico?

RB00158 Quale frase contiene un errore di ortografia?
RB00159 Quale delle seguenti frasi contiene un errore
ortografico?
RB00160 Quale frase contiene un errore di ortografia?

a) Viveva in una casa
fetiscente
a) Il suo atteggiamento era
fraudolendo
a) La scuola, superiore,
frequentata da mio figlio
offre; tre corsi tutti validi:
commerciale, turistico e,
alberghiero
a) È ancora un giovane
inbarbe
a) Smettila, di urlare in
quel modo. Ti stanno
guardando tutti

b) Il feto aveva una
malattia grave
b) Si tolse lentamente gli
indumenti
b) La scuola superiore
frequentata da mio figlio
offre tre corsi, tutti validi:
commerciale, turistico e
alberghiero
b) Vengo sù da te?

c) Questo fetore proviene
dal bagno
c) A cosa stai alludendo?

d) Lo adorava come un
feticcio
d) La giumenta pascolava
sul prato
c) La scuola superiore
d) La scuola superiore,
frequentata, da mio figlio frequentata da mio figlio,
offre tre corsi tutti validi, offre, tre corsi tutti validi;
commerciale turistico, e
commerciale turistico e
alberghiero
alberghiero
c) Confrontarci è stato
d) Glielo dico adesso o più
profiquo
tardi?
b) Mi domando spesso se
c) Il concerto, per quanto d) È una vergogna che i
tu preferisca la compagnia interessante, non è stato
membri di questa
o la solitudine
all'altezza delle
assemblea si insultino a
aspettative.
vicenda!
a) Io se fossi in te lascerei b) Io se fossi in te lascerei c) Io, se fossi in te, lascerei d) Io, se fossi in te, lascerei
perdere la questione
perdere la questione,
perdere la questione
perdere la questione
perché ho l'impressione
perché ho l'impressione
perché ho l'impressione
perché ho l'impressione
che non possa portare a
che non possa portare a
che non possa portare a
che non possa portare a
nulla di buono: sei stata
nulla di buono; sei stata
nulla di buono: sei stata
nulla di buono; sei stata
avvisata.
avvisata.
avvisata.
avvisata.
a) La scienza culinaria
b) Da un pò di anni ho
c) Le lunghe conversazioni d) Le prove che l'avvocato
contempla molti
l'abitudine di acquistare
con il saggio solitario gli
Mauri ha portato in difesa
procedimenti che non
caffè e cioccolato
instillarono nell'anima
del suo assistito sono
possono che essere seguiti provegnienti dal mercato una calma serafica
inoppugniabili, non
pedissecuamente
nero
riuscirete mai a vincere!
a) Viveva nel castello avito b) Ho ereditato un
c) Riponi le stoviglie nella d) Viveva nell’inadia più
armadio antico
madia
assoluta
a) Possiede poteri
b) Il denaro non è la
c) Vai in farmacia e
d) Soffre di idropisia e si
sconcertanti
panacia di tutti i mali
compra dell’aspirina
sta curando
a) Il vento cominciò a
b) La prima trasvolata
c) Il profumo che hai
d) Questa è una materia
squassare violentemente il atlantica fu
distillato è fin troppo
complessa nonché ostica
peschereccio
un’indimenticabile
evanesciente
impresa
a) Quel ragazzo ha il petto b) Ha la pelle morbida
c) Sono felice di
d) La loro inveterata
velloso
come il velluto
invecchiare accanto a te
amicizia è salda
a) Se si tratta di aiutare
b) In un battibaleno
c) Comunque sia, lo
d) Se il cavallo è
dei bisognosi, Luca non dà renderemo l’animale
sprolloquio del direttore
irrequieto, ti disarcionerà
retta a nessuno
inoffensivo
m’è sembrato inutile
subito
a) Ero molto attratta da
b) La sua sensualità mi
c) Era un povero indigente d) Ci presentarono delle
quell’uomo affascinante e inebriava inesorabilmente e viveva nella miseria
vettovaglie standie che
seducente
rifiutammo

a
a
b

d
a

c

c

d
b
c

a
c

d

Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro.

RB00161 Quale tra le seguenti frasi è ortograficamente corretta? a) Arrivati a questo punto
è innegabile: rassegnamoci
all'evidenza lampante dei
fatti e mettiamoci al
lavoro
a) Fu scoperto a causa di
RB00162 Quale frase contiene un errore di ortografia?
un dilatore
RB00163 Quale frase contiene un errore di ortografia?
a) Aveva un insetto tra le
ciglia
RB00164 Quale dei seguenti termini è scritto in modo
a) Esilarante
SCORRETTO?
a) Il prode cavaliere compì
RB00165 Quale delle seguenti frasi presenta la corretta
punteggiatura?
in un batter d’occhio tutte
queste azioni, si precipitò
a cavallo dalla rupe nel
mezzo della pianura dove
si svolgeva la battaglia;
trovò nella folla il crudele
tiranno e lo decapitò;
corse dalla sua bella e,
baciandola, le chiese di
sposarlo
RB00166 Individuare tra le seguenti la frase ortograficamente
corretta.

RB00167 Quale delle seguenti frasi contiene un errore
ortografico?

RB00168 Individuare tra le seguenti la frase ortograficamente
corretta.

RB00169 Quale delle seguenti frasi contiene un errore
ortografico?

b) Nello stand numero
cinque potrete in oltre
trovare una cospiqua
selezione di formaggi
locali da assaggiare
b) Indietreggiò per lo
spavento
b) Guadagnava milioni col
suo lavoro
b) Comminstione

c) Ludovico è così
inbranato ai fornelli che
spesso va a fare la spesa
anche per Andrea e poi
cucinano insieme
c) Raccolsero numerosi
indizi contro di lui
c) Preparami una
relazione dettaliata
c) Emaciato

d) Il prode cavaliere
compì in un batter
d’occhio tutte queste
azioni: si precipitò a
cavallo dalla rupe nel
mezzo della pianura dove
si svolgeva la battaglia;
trovò nella folla il crudele
tiranno e lo decapitò;
corse dalla sua bella e,
baciandola, le chiese di
sposarlo
a) Il suo unico scopo era
c) Dovresti cercare di
d) Le tue vicissetudini
assugiere alle più alte
adottare un
sono state davvero poca
cariche del governo dello
comportamento più
cosa se confrontate alle
Stato
confacente alla situazione mie!
a) Durante la Rivoluzione b) Il cardinale italiano
c) Marco si interessa da
d) Il Capitan Harlock è un
francese fu stabilito un
Carlo Borromeo partecipò anni di robotica, non solo pirata spaziale che
nuovo calendario, che
attivamente alle ultime
per gli aspetti
combatte contro i regimi
scandiva i mesi in base al
laboriose sessioni del
ingegneristici ma anche
alieni e terrestri, in nome
clima
Concilio di Trento
per quelli scentifici e
dei suoi nobili e virtuosi
umanistici
ideali
a) Quando Angelica si
b) Per curare questa
c) Dobbiamo sempre stare d) Aproposito di estate,
perde nei propri pensieri
anemia è necessario che
molto attenti a ciò che
hai già pensato a dove
non c'è nulla che la possa prenda una pastiglia al di insegnamo ai nostri figli
andrai in vacanza
riscuotere
per tre giorni
quest'anno?
a) La classe di animali
b) Durante la Guerra
c) Durante la gravidanza il d) L'eccesso di assunzione
degli insetti raggruppa
Fredda vennero sviluppati feto riceve il nutrimento
di efedrina può portare a
sotto di sé circa un milione piccoli cannoni capaci di
necessario grazie alla
episodi di insonnia,
di specie diverse
sparare testate nucleari
placienta che lo avvolge
nervosismo e allucinazioni
b) Il prode cavaliere
compì in un batter
d’occhio tutte queste
azioni: si precipitò a
cavallo dalla rupe nel
mezzo della pianura dove
si svolgeva la battaglia;
trovò nella folla il crudele
tiranno, e lo decapitò;
corse dalla sua bella e,
baciandola le chiese di
sposarlo
b) La signora anziana pose
la sua mano avizzita in
quella del piccolo nipote

c) Il prode cavaliere compì
in un batter d’occhio tutte
queste azioni: si precipitò
a cavallo dalla rupe nel
mezzo della pianura dove
si svolgeva la battaglia;
trovò nella folla il crudele
tiranno e lo decapitò;
corse dalla sua bella e
baciandola, le chiese di
sposarlo

d) È bello vedere Marco
finalmente entusiasta per
la realizzazione del suo
progetto, so che ci teneva
molto
d) Nessuno mette in
discussione te
d) Aveva la casa piena di
fotografie
d) Meteorologia

d

a
c
b
d

c

c

a

c

Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro.

RB00170 Individuare la frase NON ortograficamente corretta.

a) Il soldato, convocato in
modo subitaneo, si
apprestò a lasciare la
guarnigione

a) Nella [1] e nella [2]
RB00171 Individuare in quali delle seguenti frasi la
punteggiatura NON è usata in modo corretto. [1]
Lucrezia ogni mattina legge per due ore, il Gazzettino,
il Mattino e il Corriere della Sera. [2] Il paziente, non
ha toccato cibo per giorni e dice di voler continuare
così, però non lamenta dolore. [3] Le lampadine, del
soggiorno, del bagno e delle camere sono bruciate
tutte a causa del fulmine caduto qui vicino.
RB00172 Individuare la frase NON ortograficamente corretta.
a) L'interpretazione della
cantante mandò in
visibiglio l'intero teatro
RB00173
RB00174
RB00175
RB00176
RB00177

RB00178

RB00179
RB00180

RB00181

b) Il tenore aveva una
voce stentorea, che non gli
impediva tuttavia di
commuovere ed
emozionare
b) In tutte

b) La cattedra di biologia
molecolare, quest'anno, è
ancora vacante

c) Era difficile per la
maestra fare in modo che
un bambino tanto locuace
stesse zitto

c
d) I suoi occhi lasciavano
trasparire tutta l'acredine
che aveva nei confronti del
fratello

c) Nella [2] e nella [3]

d) Solo nella [2]

b

d) Il termine
fenomenologia è stato
introdotto da un filosofo
tedesco
d) Celebrale
d) Soffriva di aglienazione
mentale
d) L’inimicizia tra loro era
del tutto evidente
d) Parlava usando molti
tennicismi
d) Il ladro fu costretto a
mollare il maltolto, saltare
dalla finestra e a darsi a
una fuga rottambolesca

a

c) Nella tragedia
convivono l'aspetto
apollineo e quello
dionisiaco
Individuare l’aggettivo scritto in modo scorretto.
a) Surreale
b) Irreale
c) Razionale
Quale frase contiene un errore di ortografia?
a) Esposero le mummie
b) Una bella pianta di
c) Impagliava animali
egiziane
glicine ornava il terrazzo
selvatici
Quale frase contiene un errore di ortografia?
a) Ebbe una reazione
b) Iniziò a deglutire per
c) La situazione aveva
violenta che ci spaventò
l’emozione
risvolti inquietati
Quale frase contiene un errore di ortografia?
a) I vetri tintinnavano al
b) Era intirizzita dal
c) Giocava a tennis molto
passaggio delle auto
freddo
bene
Quale delle seguenti frasi NON contiene un errore
a) L'anziana zia di Davide b) Da quando Luisa fa
c) Beve dalla mattina alla
ortografico?
è una nobildonna siciliana volontariato al centro di
sera, è sempre in quel
che tutt'oggi vive in uno
accolienza ha imparato ad diavolo di bar! Come
splendido palazzo siniorile essere più calma e gentile pretende che la gente non
al centro di Palermo
con tutti
lo consideri un crapulone?
Quale frase contiene un errore di ortografia?
a) Agognava molto quella b) Ciò che sarebbe
c) Così riesco a cognugare
promozione e alla fine la
successo era una vera
le mie diverse esigenze
ottenne
incognita per tutti
Quale frase contiene un errore di ortografia?
a) Conosco molti prodotti b) Quella pianta ha
c) Il barattolo ha una
farmaceutici
proprietà terapeutiche
chiusura ermetica
Quale delle seguenti frasi contiene un errore
a) In epoca imprecisata,
b) L’adolescienza è un
c) Il display del mio
ortografico?
un terribile cataclisma ha periodo della vita
cellulare nuovo
distrutto quella fiorente
meraviglioso e al tempo
all’improvviso si è
civiltà
stesso sconvolgente
abbuiato
Quale delle seguenti frasi è ortograficamente corretta? a) Ho partecipato alla
b) New York è la
c) Ho fatto fare delle
festa per puro spirito di
metropoli per
decorazioni su misura con
gogliardia
autonomasia
figure dalla forma
elicoidale

d) Si macchiò la camicia
immacolata con
l’inchiostro
d) Era un esperto di
ermenetica medievale
d) È stato un uomo
d’affari di successo, ma ha
sempre condotto una vita
morigerata
d) L’Italia per ora è terza
nel medaglere generale

d
d
c
d
c

c

d
b

c

Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro.

RB00182 Quale frase contiene un errore di ortografia?
RB00183 In quale delle seguenti frasi la punteggiatura NON è
usata in modo corretto?

RB00184 Quale frase contiene un errore di ortografia?
RB00185 Quale tra i seguenti termini NON è scritto
correttamente?
RB00186 Quale frase contiene un errore di ortografia?
RB00187 Quale delle seguenti frasi NON contiene alcun errore
ortografico?

a) Era un giovane
intraprendente
a) Tito Lucrezio Caro è un
autore romano che si è
occupato anche
dell'origine del linguaggio
a) La costa era molto
frastaliata
a) Rimugignare
a) Mi occupo di
organizzazione di eventi
a) Se vai aldilà del
giardino potrai vedere
quell'albergo
abbandonato
a) Ciecità

RB00188 Quale tra i seguenti termini contiene un errore
ortografico?
RB00189 "Confesso dinanzi a voi di aver rubato le cigliegie. Ma a) Uno
lo feci poiche pensavo che il frutteto fosse incolto e
abbandonato". Quanti errori ortografici contiene
questa frase?
RB00190 Quale frase contiene un errore di ortografia?
a) Attraverso il traforo in
auto
RB00191 Quale frase contiene un errore di ortografia?
a) Secondo mio marito è
troppo tardi per uscire
RB00192 Quale tra le seguenti frasi NON è ortograficamente
a) Quando sogniamo
corretta?
esprimiamo a noi stessi i
nostri stessi desideri e le
nostre pulsioni sessuali
inconsce
RB00193 Quale frase contiene un errore di ortografia?
a) Fu ricoverato in un
ospizio
RB00194 Quale delle seguenti frasi contiene un errore
a) Per non farsi
ortografico?
riconoscere,
l’investigatore si è
cammuffato da barbone

c) Si rammaricava per gli
errori commessi
c) Preferisco il gelato al
limone: lo trovo più fresco
rispetto ai gusti a base di
latte

b
d) Era un lavoratore
indefesso e instancabile
d
d) Il pompiere gridò al
ragazzino; "Spostati da lì!
Va' via, Sei forse sordo?"

c) Nelle vicinanze del
paese c’era un mulino
c) Declivio

d) La colata di lava si
assestò
d) Scisma

a

b) Ciò avviene per
proprietà transitiva
b) Non ne voglio sapere di
questo incarico

c) Era in atto un processo
evolotivo
c) Non potrete
inbavagliare la voce della
ragione!

d) Dobbiamo interagire
con gli altri
d) Che duro l'esiglio!

c

b) Barbaglio

c) Curaro

d) Acquisizione

a

b) Due

c) Tre

d) Quattro

b

b) Esercitava un forte
asciendente su di lui
b) Plutarco (nato nel 47
d.C.) scrisse il trattato "De
esu carnium", criticando
la dieta carnivora degli
uomini
b) Cominciò a sbadigliare
b) Carteggio

b) Alcuni animali sono
c) Ricamava fiorellini
onnifori
delicati
b) Mi confidò i suoi segreti c) Fu colto in fragranza di
reato
b) Silvio, ogni domenica,
c) Quell'adorabile
da qualche anno a questa cagnolino si faceva
parte, va a fare il
coccolare e accarezzare
chierichetto alla messa
continuamente dalla
delle dieci
piccola Maria
b) Devi agire con
c) Il calesse era trainato
circospizione
da un puledro
b) Per alloggiare i
c) Per puro malanimo ha
cannoni, venne costruita
cominciato a spargere in
una solida casamatta di
giro false voci contro il
cemento armato
sindaco

a

b

b
d) Lo trasferirono
d’ufficio
c
d) Adoro l’aroma delle
essenze naturali
b
d) Il nuovo sistema
brevettato per la scansione
dei codici a barre funziona
a meraviglia
d) Lo colsero sul fatto e lo
arrestarono
d) Dopo quella telefonata,
fu tormentato per tutta la
notte da oscuri
presentimenti

b
a

Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro.

RB00195 Individuare la frase in cui la punteggiatura è corretta.

RB00196

RB00197
RB00198

RB00199
RB00200
RB00201

RB00202

RB00203
RB00204
RB00205

a) Gentile lettore, puoi
manifestare liberamente la
tua opinione ma ricorda
che: la pubblicazione dei
commenti è sospesa dalle
22 alle 7, il massimo di
caratteri consentito per
ogni messaggio è di 1.500;
e ogni utente può postare
al massimo 100 commenti
alla settimana.
Quale delle seguenti frasi non presenta errori di
a) Dopo aver a lungo
punteggiatura?
discusso, abbiamo deciso
di collaborare; Piero si
occuperà degli inviti ed io,
tempo permettendo
addobberò il giardino
Individuare il termine scritto in modo corretto.
a) Scistico
Quale frase contiene un errore di ortografia?
a) Quando si
accomiatarono si
commossero entrambi
Quale frase contiene un errore di ortografia?
a) La scarsità di
informazioni è nota
Quale frase contiene un errore di ortografia?
a) Aveva strani denti
aguzzi
Quale delle seguenti frasi è ortograficamente corretta? a) Questa ballerina è
dotata di una flessibilità
eccezzionale
Quale frase contiene un errore di ortografia?
a) I Romani
assoggettarono molte
popolazioni
Quale frase contiene un errore di ortografia?
a) Era una vera diva del
cinema muto
Quale frase contiene un errore di ortografia?
a) Si alzò il sipario e iniziò
la commedia
In quale delle seguenti frasi la punteggiatura NON è
a) L’università di
usata in modo corretto?
Coimbra che è una delle
più antiche d’Europa
ospita molti studenti
stranieri

b) Gentile lettore, puoi
manifestare liberamente la
tua opinione ma ricorda
che la pubblicazione dei
commenti è sospesa dalle
22 alle 7, il massimo di
caratteri consentito per
ogni messaggio è di 1.500 e
ogni utente può postare, al
massimo, 100 commenti
alla settimana
b) Dopo aver, a lungo,
discusso abbiamo deciso:
di collaborare Piero si
occuperà degli inviti ed io,
tempo permettendo,
addobberò il giardino
b) Gnocchi
b) La condanna a morte fu
commitata in ergastolo
b) L’atmosfera era
rarifatta
b) Aveva le spalle ricurve

c) Gentile, lettore, puoi
manifestare liberamente la
tua opinione ma ricorda
che: la pubblicazione dei
commenti è sospesa dalle
22 alle 7, il massimo di
caratteri consentito per
ogni messaggio è di 1.500 e
ogni utente, può postare al
massimo 100 commenti
alla settimana.
c) Dopo aver a lungo
discusso abbiamo deciso di
collaborare; Piero si
occuperà degli inviti, ed io
tempo permettendo
addobberò il giardino
c) Gniomo
c) Non facevano che
commiserarlo e così lui si
lasciò andare
c) Non essere così
intransigente
c) Aveva le mani
screpolate
c) Voleva carpire i suoi
segreti più reconditi

b) La rimozione di tutto
questo licquame
richiederà diverso tempo
c) Quando apprese la
b) I nostri risparmi si
assottigliavano sempre più notizia si inviperì in modo
incredibile
b) Aggiunse al liquido un c) Si lanciò in una danza
addidivo
indiavolata
b) Era un impresario
c) La tua è una volgare
teatrale molto noto
farsa
b) Era un uomo
c) Gli scienziati che si
profondamente tirchio
occupano di biologia
ma, a modo suo e in
molecolare sono molto
alcune particolari
richiesti all’estero
circostanze, sapeva
mostrarsi generoso

d) Gentile lettore, puoi
manifestare liberamente la
tua opinione ma ricorda
che, la pubblicazione dei
commenti è sospesa dalle
22 alle 7, il massimo di
caratteri consentito per
ogni messaggio è di 1.500 e
ogni utente può postare, al
massimo, 100 commenti
alla settimana.
d) Dopo aver a lungo
discusso, abbiamo deciso
di collaborare: Piero si
occuperà degli inviti ed io,
tempo permettendo,
addobberò il giardino
d) Entusiasto
d) I suoi commilitoni
furono molto felici di
rivederlo
d) Era un rarissimo caso
di febbre tropicale
d) Aveva il viso tumifatto

b

d) Questa mattina sei
davvero molto pinpante

c

d) Non vedo l’ora di
assaborare il meritato
riposo
d) La tavola era
regalmente imbandita
d) Fu vittima di una feroce
rappresalia
d) Data la mia scarsa
dimestichezza con i
motori, preferirei che
guidassi tu

d

d

b
b

b
d

b
d
a

Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro.

RB00206 Quale delle seguenti frasi non presenta errori di
punteggiatura?

RB00207 Quale delle seguenti frasi contiene un errore
ortografico?
RB00208 Quale delle seguenti frasi contiene un errore
ortografico?
RB00209 Quale frase contiene un errore di ortografia?
RB00210 Quale tra i seguenti termini NON è scritto
correttamente?
RB00211 Quale delle seguenti frasi contiene un errore
ortografico?
RB00212 Quale frase contiene un errore di ortografia?
RB00213 Quale frase contiene un errore di ortografia?
RB00214 Quale delle seguenti frasi presenta la corretta
punteggiatura?

RB00215 Quale delle seguenti frasi contiene un errore
ortografico?

RB00216 Quale frase contiene un errore di ortografia?
RB00217 Quale delle seguenti frasi contiene un errore
ortografico?

RB00218 Quale delle seguenti frasi non presenta errori di
punteggiatura?

RB00219 Quale tra i seguenti termini NON è scritto
correttamente?

a) Se Piero non va a fare
la spesa, temo che
mangeremo quello che c’è
in casa: pasta e patate
a) L’ingegner Adriani è un
uomo morigerato

b) Se Piero non va a fare
la spesa, temo che
mangeremo: quello che c’è
in casa: pasta, e patate
b) Quest’ottima pomata
proteggierà la tua pelle
delicata
a) Saverio non fa altro che b) Passeggiare con tè è
blaterare sciocchezze
una vera maratona
a) Frattura scomposta
b) Bulbo polifero
a) Agiografia
b) Carambola

c) Se, Piero, non va a fare
la spesa temo che
mangeremo quello che c’è
in casa: pasta e patate
c) Non m’è sembrata una
buon’idea saltare sul
palcoscenico
c) Valerio è il meno
simpatico tra i miei amici
c) Flora intestinale
c) Egualiare

a) Puoi dire a me ciò che
vorresti chiedere a tua
madre
a) Ostentava natali nobili
che non aveva
a) Il riflesso della luna sul
lago era bello
a) Quando mi scriverà e
spero che lo faccia presto:
ti saprò dire, con
maggiore esattezza
a) Tra le due proposizioni
v’è un rapporto di
contemporaneità

c) Per l’intera notte mio
cugino ha dormito sul
sofa’
c) Lo irretì
promettendogli denaro
c) La deflegrazione fu
molto violenta
c) Quando mi scriverà e
spero che lo faccia presto,
ti saprò, dire con
maggiore esattezza
c) In Africa viaggieremo
su mezzi locali guidati da
un esperto

b) Alcuni miei parenti
stanno cercando un
alloggio in questa zona
b) Le parlò con incredibile
virolenza
b) Eseguiva cento flessioni
al giorno
b) Quando mi scriverà – e
spero che lo faccia presto
– ti saprò dire con
maggiore esattezza
b) Il lancio delle frecce da
parte degli arcieri era
fittizio

d) Se Piero non va a fare
la spesa, temo: che
mangeremo quello che c’è
in casa; pasta e patate
d) Ho taciuto troppo a
lungo e cercando
d’ignorare la vicenda
d) Mariella ha dei begli
occhi verde chiaro
d) Fauna tropicale
d) Remunerazione

d) Al ristorante, Marco ha
incontrato il professore
con i suoi amici
d) La sua tracotanza era
ingiustificata
d) Rifletté a lungo
sull’accaduto
d) Quando mi scriverà; e
spero che lo faccia presto,
ti saprò dire con
maggiore, esattezza
d) Paolo non è viziato
perché io non l’ho mai
assecondato nei suoi
capricci
a) La folla si accalcava
b) Cavalcava un’ora tutti i c) Amalcamava gli
d) L’oratore fu acclamato
all’entrata
gironi
ingredienti della torta
dai presenti
a) Fa’ pure come vuoi, ma b) Il direttore si è
c) Al centro del parco il
d) Sarà anche simpatico,
non potrò aspettarti più di lamentato perché in
conte si era fatto costruire ma il tuo nuovo amico mi
mezz’ora
ufficio facciamo troppe
un elegante casino di
sembra un gran
foto copie
caccia
cacciaballe
a) Non ti ho mai
b) Non ti ho mai
c) Non ti ho mai ostacolato d) Non ti ho mai
ostacolato; o criticato, ma ostacolato o criticato, ma, o criticato, ma dal
ostacolato, o criticato ma
dal momento che me lo
dal momento che me lo
momento che me, lo chiedi dal momento che me lo
chiedi ti dirò, la mia
chiedi, ti dirò la mia
ti dirò la mia opinione, stai chiedi, ti dirò la mia
opinione: stai sbagliando
opinione: stai sbagliando
sbagliando tattica
opinione; stai sbagliando
tattica
tattica
tattica
a) Istigazione
b) Terrazzamento
c) Mangiereccio
d) Ripartizione

a

b

b
b
c
c

b
c
b

c

c
b

b

c

Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro.

RB00220 Quale frase contiene un errore di ortografia?
RB00221

RB00222
RB00223

RB00224

RB00225
RB00226

RB00227

RB00228
RB00229

RB00230

b) La sua tracotanza è
offensiva
Quale delle seguenti frasi NON contiene un errore
b) Il malcapitato fu
ortografico?
acciuffato in un vicolo
buio e colpito da una
gragnola di pugni che gli
costò la frattura della
mascella
Quale frase contiene un errore di ortografia?
a) Era un bambino
b) Si ustionò con un ferro
deficiente e sciocco
incandesciente
Individuare tra le seguenti la frase ortograficamente
a) Ti sono grato per
b) L'articolo che ha scritto
corretta.
avermi espresso la tua
non è per nulla obiettivo,
opinione con divizia di
si è limitato a fare un
particolari
panagirico dell'opera
Quale frase contiene un errore di ortografia?
a) L’erosione del terreno
b) Sulle braccia le
era arrivata a livelli
comparve un’erozione
preoccupanti
cutanea
Quale frase contiene un errore di ortografia?
a) Le sue movenze lascive b) Le tue parole sono lisive
erano esagerate
della mia dignità
Quale delle seguenti frasi contiene un errore
a) Sarà un pregiudizio, ma b) I risultati conseguiti
ortografico?
non riesco a sopportare né sono insufficenti per
lui né i suoi amici
accedere alla selezione
“Casomai ti vedessi entrare nella stanza contro voglia, a) Quattro
b) Due
guardare da per tutto con quell’espressione
menefreghista e oltremisura sgradevole, ti farei pentire
inmediatamente di essere stato qui”. Quanti errori
contiene questa frase?
Quale frase contiene un errore di ortografia?
a) Cercò di riggirarlo e
b) Mentre le parlava si
approfittarsi di lui
irrigidì
Quale delle seguenti frasi contiene un errore
a) Fortunatamente il
b) Il desiderio di vendetta
ortografico?
chirurgo riuscì ad
gli ha ottenebrato la mente
arrestare in tempo
e nessuno è riuscito a
l’emorragia
trattenerlo
Quale delle seguenti frasi contiene un errore
a) Nel sotto suolo della
b) Il borsaiolo è stato
ortografico?
regione si celano immense notato da un passante ed è
ricchezze
scappato a gambe levate

RB00231 Quale delle seguenti frasi contiene un errore
ortografico?
RB00232 Quale frase contiene un errore di ortografia?

a) I due fatti avvennero in
concometanza
a) L'ordigno esplose poco
prima dell'intervento degli
artificieri e la
defragrazione sventrò l'ala
est del palazzo

a) Mio zio ha fotografato
un magnifico esemplare di
martin Pescatore
a) Voglio affettare un po’
di prosciutto

b) Credevamo che fosse
una brava persona, e
invece era un manigoldo
b) Si nascose in un
anfretto tra le rocce

a

c) Mi piace molto questa
pietanza
c) Da tempo nella scuola
primaria si è capita
l'importanza di intregrare
tutte le tradizioni culturali
degli alunni

d) Non capisco la tua
insofferenza
d) Il condannato venne
messo alla gognia ed
esposto in piazza al
pubblico ludibrio

c) Non si fa mai scrupoli di
coscienza
c) Il desiderio di
soverchiare gli altri ha
sempre fatto parte della
sua natura
c) Il decreto fu pubblicato
sulla Gazzetta Ufficiale

d) La conoscenza di certe b
tecniche è utile
d) L'arredamento di casa c
sua è costituito da una
curiosa conmistione di stili

c) Parlò in modo chiaro e
incisivo
c) Non festeggio il mio
compleanno da tempo
immemorabile
c) Tre

c) L’inverno era
particolarmente rigido
c) In albergo non c’era
posto ma ci hanno
alloggiato in una comoda
dépendance
c) Dopo l’incidente, il
malcapitato è stato
trasportato all’ospedale in
ambulanza
c) Sottoscrisse il contratto
in perfetta buonafede, e
mal gliene incolse
c) Quella donna mi fa un
effetto pazzesco

b

d) L’erogazione del
contributo sociale inizierà
l’anno prossimo
d) Le sue frasi allusive ci
colpirono
d) La nostra inimicizia
risale ai tempi della naia

b

d) Uno

d

d) Il sole irradiava i suoi
raggi tutto intorno
d) Arrivati alla fine del
viottolo, ci trovammo in
un magnifico bel vedere

a

d) L’ultima tappa del
viaggio l’abbiamo fatta
con un vecchio aereo a
turboelica
d) Più che un raffreddore,
il mio è stato una specie di
cimurro
d) Cerca di affrettarti o
faremo tardi

a

b
b

d

a

b

Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro.

RB00233 Quale delle seguenti frasi presenta la corretta
punteggiatura?

RB00234 Quale frase contiene un errore di ortografia?
RB00235 Quale delle seguenti frasi contiene un errore
ortografico?

RB00236 Quale frase contiene un errore di ortografia?
RB00237 Quale delle seguenti frasi contiene un errore
ortografico?
RB00238 Quale frase contiene un errore di ortografia?
RB00239 Quale frase contiene un errore di ortografia?
RB00240 Quale delle seguenti frasi contiene un errore
ortografico?
RB00241 Quale delle seguenti frasi contiene un errore
ortografico?
RB00242 Quale frase contiene un errore di ortografia?
RB00243 Quale frase contiene un errore di ortografia?
RB00244 Quale tra le seguenti frasi NON presenta una corretta
punteggiatura?

RB00245 Quale frase contiene un errore di ortografia?

a) Il mio scopo è quello di
sensibilizzare l’opinione
pubblica alla tragedia dei
bambini che, a migliaia,
muoiono di fame, sete e
malattia
a) Fecero intervenire il
Genio Civile
a) Le sventure altrui si
ripercuotono sull’animo
dei buoni
a) Ho appena firmato il
contratto
a) Ho deciso che
rappresenteremo un
dramma di Fo
a) Il matrimonio è un
sacramento
a) Fu sbalzato fuori
dall’auto
a) Le conseguenze della
tua testardaggine sono
imprevedibili
a) Il gatto stava male da
giorni, e ho dovuto
portarlo dal veterinaio
a) Il suo arrevismo era
noto a tutti
a) Iniziarono le
condrazioni del parto
a) La squadra,
recentemente, ha
cambiato allenatore e pare
aver superato i problemi
che avevano caratterizzato
gli ultimi mesi
a) Non muoverti e non
parlare

b) Il mio scopo è quello di
sensibilizzare, l’opinione
pubblica, alla tragedia dei
bambini che a migliaia
muoiono di fame sete, e
malattia
b) L’ingeniere progettò il
grattacielo
b) Stasera non posso
uscire perché devo
prepararmi per il
preesame
b) Parteciperò a un
convegno
b) Anche quest'hanno non
so che fare a Natale

c) Il mio scopo è, quello di
sensibilizzare l’opinione
pubblica alla tragedia dei
bambini che a migliaia,
muoiono, di fame sete
e,malattia
c) Spolverava con un
panno morbido
c) Ieri pomeriggio,
durante la partita, Matteo
ha segnato un bellissimo
gol
c) Lo stendardo
canpeggiava sulla torre
c) Il suo atteggiamento è
inquietante, a volte

b) Aveva una giacca
itrorepellente
b) Aveva la stanza piena
di cimegli
b) In genere non do a
nessun altro il mio
indirizzo
b) La superficie del tavolo
del tinello è ruvida e
scabrosa
b) La calza si smagliò
all’improvviso
b) Prese un idrante per
spegnere il fuoco
b) La partita, nonostante
gli incidenti, ha regalato
emozioni senza sosta: tiri
alti, mischia, rigori… e
alla fine il pareggio

c) Gli introiti sono molto
aumentati
c) Mise tutta la casa in
subbuglio
c) Quel buon uomo s’è
messo a bere a garganella
c) Per le famiglie indigenti
è previsto l’esonero dalle
tasse scolastiche
c) Era una donna dolce e
arrendevole
c) L’idra è un animale
mitologico
c) Nel 1911 due terremoti
distrussero due città: San
Francisco e Messina in
Sicilia si contarono 80.000
morti

b) Si intieneriva quando la c) Mi incuteva timore
guardava
quando ero piccolo

d) Il mio scopo è quello, di
sensibilizzare l’opinione
pubblica alla tragedia, dei
bambini che a migliaia
muoiono di fame sete e
malattia
d) Era un ragazzo
ingegnoso e creativo
d) È importante non
superare il badget che ci
siamo prefissi

a

d) Stanno costruendo una
conduttura
d) L'assaggio della zuppa
si mutò in una smorfia
collettiva
d) La tua intransigenza è
totale
d) Non mi piace affatto
mangiare l’aglio
d) La pesca è stata
fruttosa

c

d) La casa è riscaldata da
una vecchia e inefficiente
caldaia a nafta
d) Non starti a dilungare
su queste cose
d) Ho comprato una
giacca idrorepellente
d) Nel 1968, dopo le
proteste contro la guerra
in Vietnam, gli scontri e le
violenze, la gente chiedeva
ordine e Nixon, che meglio
rispondeva a quelle
richieste, vinse le elezioni
d) La sua voce risuonava
nell’aria

a

b
d

b

b
b
d

a
a
c

b

Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro.

RB00246 Quale tra le seguenti frasi presenta la corretta
punteggiatura?

RB00247 Quale delle seguenti frasi contiene un errore
ortografico?

RB00248 Quale frase contiene un errore di ortografia?
RB00249 Quale frase contiene un errore di ortografia?
RB00250 Quale delle seguenti frasi contiene un errore
ortografico?
RB00251 Quale frase contiene un errore di ortografia?
RB00252 Quale frase contiene un errore di ortografia?
RB00253 Quale frase contiene un errore di ortografia?
RB00254 Individuare tra le seguenti la frase ortograficamente
corretta.

RB00255 Quale frase contiene un errore di ortografia?
RB00256 Quale frase contiene un errore di ortografia?
RB00257 Quale delle seguenti frasi contiene un errore
ortografico?
RB00258 Quale delle seguenti frasi presenta la corretta
punteggiatura?

a) L'uditorio doveva
essere toccato nel suo
punto debole, e si doveva
far leva su un argomento,
al quale ogni patriota era
e doveva essere
particolarmente
suscettibile: la fedeltà alla
causa patriottica
a) La mia coinquilina
soleva sollazzare la
compagnia con storielle
salaci
a) Si era abbrutito a forza
di bere
a) Non posso avellare la
tua richiesta
a) I turisti ammirano in
silenzio il grande affresco
del Beato Angelico
a) Luca è un capo
indiscusso
a) Assurgere a certe
cariche è difficile
a) Il paziente per fortuna è
reattivo
a) Seneca, precettore e
consiliere di Nerone,
venne costretto al suicidio
dall'imperatore stesso

b) L'uditorio doveva
essere toccato nel suo
punto debole e si doveva
far leva su un argomento
al quale ogni patriota era
e doveva essere,
particolarmente
suscettibile, la fedeltà alla
causa patriottica
b) Il mio capo è un
ipercritico al quale non va
mai bene nulla

c) L'uditorio doveva
essere toccato nel suo
punto debole e si doveva
far leva su un argomento
al quale ogni patriota era
e doveva essere
particolarmente
suscettibile: la fedeltà, alla
causa patriottica
c) Le pretese che avanza il
mio confinante sono
veramente assurde!

d) L'uditorio doveva
essere toccato nel suo
punto debole e si doveva
far leva su un argomento
al quale ogni patriota era,
e doveva essere,
particolarmente
suscettibile: la fedeltà alla
causa patriottica
d) Il vagabondo si era
addormentato sul cilio
della strada

d

b) Parlava in modo
tracotante
b) Era un incapace e un
inconcludente
b) Ha una buona
intelligienza ma non la
esercita affatto
b) Hai un carattre
indisponente
b) Basta con questi
panegirigi!
b) Non arrecare disturbo
agli altri
b) Sospesa sull'albero, una
nidiata di pulcini
aspettava che la madre
tornasse per nutrirli

c) La situazione era
esplosiva
c) Fai installare un nuovo
impianto
c) Prima dell’atterraggio i
passeggeri iniziarono ad
allacciarsi le cinture
c) Mi permisero di
dilazionare la spesa
c) Mi piacciono molto gli
gnocchi di patate
c) Era allegra ed euforeca

d) Era spinto da una
necessità impellante
d) Devi livellare il terreno
in questo punto
d) Il solaio del primo
piano poggia su alcune
vecchie travi mezze marce
d) Devo chiedere
dilucidazioni sul tema
d) Aveva inventato uno
strano congegno
d) La situazione europea è
difficile
d) Pensavo che sarebbe
stato un esame difficile,
ma infin dei conti non è
andato poi così male

d

d) Il metallo si liquefaceva
per il calore
d) Non devi sdilinquirti
così per lei
d) I fiori del loro giardino
si seccarono dopo alcuni
giorni di arsura
d) Pioveva, faceva freddo
ed eravamo molto stanchi
perciò, decidemmo di
rimanere a casa

b

c) Siamo arrivati in
aereoporto con qualche
minuto di ritardo, ma
l'aereo non era ancora
atterrato
a) I suoi quadri sono
b) Lo inquesirono per
c) L’hanno portato in
meravigliosi
falso in bilancio
questura
a) Era in una fase di
b) Era terribilmente
c) Il gatto lappava il latte
quiescienza
nervoso e inquieto
dalla ciotola
a) Dal bosco incendiato
b) Il cognato di Elsa è
c) Per andare in vacanza,
della piccola penisola si
stato operato di cisti
il ricco magnate ha
levavano alte fiamme
sebacea
affittato un aereoplano
a) Pioveva, faceva freddo b) Pioveva, faceva freddo c) Pioveva faceva freddo
ed eravamo, molto stanchi ed eravamo molto stanchi; ed eravamo molto stanchi,
perciò decidemmo: di
perciò decidemmo di
perciò decidemmo di
rimanere a casa
rimanere a casa
rimanere, a casa

d

a
b

d
b
c
b

a
c

b

Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro.

RB00259 Individuare tra le seguenti la frase ortograficamente
corretta.

RB00260

RB00261

RB00262

RB00263

RB00264
RB00265

RB00266
RB00267
RB00268
RB00269

RB00270

a) Per cercare quello
scontrino ho dovuto
mettere sotto sopra tutta
la casa!
a) Le notizie disastrose
sbigottirono tutta la
popolazione
a) Hai rischiato di morire!
Sei proprio un incosciente!

b) Ti restituisco il libro
dopo domani, quando ci
vediamo in palestra per il
corso di nuoto
b) Non prenderei il suo
libro neanche se me lo
regalasse
b) Mi dispiace, ma il tuo
elaborato è insufficiente

c) La scena del
ricongiungimento del
padre con il figlio è stata
davvero commuovente
c) Lo sposalizio di mia
nipote avrà luogo domani
pomeriggio
c) Le ciliegie sono la mia
frutta preferita

d) Il narratore onnisciente
conosce alla perfezione i
personaggi e le dinamiche
che li spingono ad agire
Quale delle seguenti frasi contiene un errore
d) Il vento di tramontana
ortografico?
squote gli alberi della
riviera
Quale delle seguenti frasi contiene un errore
d) Giuro che troverò quel
ortografico?
mascalzone! Se necessario
setaccierò tutte le strade e
le piazze!
Quale delle seguenti frasi contiene un errore
d) Il committente ha dato
a) Un ignoto piromane ha b) Ha nicchiato un po’, ma c) Anzi che rispondergli,
ortografico?
incendiato l’antico oliveto alla fine ha accettato di
ho preferito uscire
precise indicazioni circa la
nei pressi di casa mia
accompagnarmi a casa
sbattendo violentemente la forma e le dimensioni
porta
della balaustra
Quale delle seguenti frasi contiene un errore
a) Quando penso a mia
b) Il cuoco del ristorante
c) Abbiamo apposto in
d) Non tutti sanno che la
ortografico?
nonna ricordo il
stellato ha preparato una ogni ufficio una tabella
traduzione più pregnante
movimento lento e ritmato sella di conilio in crosta di che reca il quantitativo di del termine latino "alibi",
del suo ventaglio
pistacchi
pezzi di mobilio presenti
oggi ancora in uso, è
nella stanza
"altrove"
Quale frase contiene un errore di ortografia?
a) Era sempre timoroso e b) I tuoi timori sono del
c) Lo denunciarono per
d) Era un ragazzo timido e
aveva paura di tutto
tutto infondati
intimidizione
introverso
Quale delle seguenti frasi presenta la corretta
a) Vi comunico: la ragione b) Vi comunico, la ragione c) Vi comunico la ragione, d) Vi comunico la ragione
punteggiatura?
per cui vi ho convocato,
per cui vi ho convocato;
per cui vi ho convocato,
per cui vi ho convocato:
intendo sciogliere la
intendo sciogliere la
intendo sciogliere la
intendo sciogliere la
società
società
società
società
Quale frase contiene un errore di ortografia?
a) Tentò di edolcorare la
b) La sua pelle eburnea mi c) Questa roba non è
d) Decise di edificare un
brutta notizia
stregò
commestibile
palazzo
Quale frase contiene un errore di ortografia?
a) I loro litigi erano molto b) Uso solo prodotti
c) Si inginocchiò davanti
d) Legge sempre libri
violenti
anallergici
all’altare
esoterigi
Quale frase contiene un errore di ortografia?
a) L’entrata era chiusa
b) L’indumento cadde
c) La situazione inplose
d) La sdraio si piegò
Quale delle seguenti frasi è ortograficamente corretta? a) Il noto ciestista ha
b) Alla sua età, un pizzico c) Mi ha mandato
d) Aveva ancora molte
ottenuto l'ingaggio con la di incoscenza è tollerabile Alessandro come pacere,
frecce al suo arco
ma è stato inutile
squadra americana che
sognava fin dall'infanzia
Quale delle seguenti frasi contiene un errore
a) L’edificio è fatiscente e b) T’assicuro che non dirò c) La funzione delle
d) Te lo ripeto per l’ultima
ortografico?
richiede un immediato
a chicchessia del tuo
ghiandole è quella di
volta che questo per me
restauro
imprevisto
secernere sostanze utili
non è un sacrifigio
all’organismo

d

d

d

c

b

c
d

a
d
c
d

d

Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro.

RB00271 Quale delle seguenti alternative contiene un errore
ortografico?

RB00272 Quale delle seguenti frasi contiene un errore
ortografico?
RB00273 Quale delle seguenti frasi presenta la corretta
punteggiatura?

RB00274 Quale frase contiene un errore di ortografia?
RB00275 Quale frase contiene un errore di ortografia?
RB00276 Individuare tra le alternative proposte quella con la
punteggiatura corretta.

RB00277 Quale frase contiene un errore di ortografia?
RB00278 Individuare, tra le seguenti, la frase che contiene un
errore.

RB00279 Quale frase contiene un errore di ortografia?

a) Sognare va bene, ma
fino a un certo punto, cara
mia, perché c’è bisogno di
ben altro!
a) Davvero non sò come
eliminare le eccedenze di
spesa
a) Per evitare problemi ho
dato disposizioni, precise;
nessuno deve allontanarsi
dall’aula per nessuna,
ragione
a) Il tuo discorso mi pare
corrivio
a) Arrivò a compiere
azioni indegne
a) Alle loro due divinità
artistiche, Apollo e
Dioniso, si riallaccia la
nostra conoscenza del
fatto che nel mondo greco
esista un enorme contrasto
fra l'arte dello scultore,
l'apollinea, e l'arte non
figurativa della musica,
quella di Dioniso: i due
impulsi procedono l'uno
accanto all'altro, perlopiù
in aperto dissidio tra loro

b) Stasera l’edicolante ha
chiuso il negozio un’ora
prima del previsto

c) Ne riparleremo quando
avremo in mano tutta la
documentazione

d) Nonostante continuino
a ripeterlo, non né sono
convinta per niente

b) M’accusano d’aver
c) C’è stata un’indubbia
speculato sulla tua vicenda regressione della malattia

d) La tua tracotanza è
diventata un intollerabile
difetto
b) Per evitare problemi ho c) Per evitare problemi ho d) Per evitare, problemi
dato, disposizioni precise
dato disposizioni precise: ho dato disposizioni
nessuno deve allontanarsi, nessuno deve allontanarsi precise, nessuno, deve
dall’aula per nessuna
dall’aula, per nessuna
allontanarsi dall’aula per
ragione
ragione
nessuna ragione
b) Dal finestrino
c) Si fermò al bivio perché d) Rinviarono l’imputato
intravedeva il paesaggio
era incerto
a giudizio
b) La sua fermezza fu
c) L’ammiraglio dette
d) Era uno sporco
ammiravole
l’ordine di attaccare
arrivista
d) Alle loro due divinità
c) Alle loro due divinità
b) Alle loro due divinità
artistiche, Apollo e
artistiche, (Apollo e
artistiche Apollo e
Dioniso), si riallaccia la
Dioniso, si riallaccia la
Dioniso, si riallaccia la
nostra conoscenza del
nostra conoscenza del
nostra conoscenza del
fatto che nel mondo greco fatto che, nel mondo greco
fatto che, nel mondo
greco, esista un enorme
esista un enorme contrasto esista un enorme contrasto
fra l'arte dello scultore,
contrasto: fra l'arte dello fra l'arte dello scultore:
scultore, l'apollinea, e
l'apollinea, e l'arte non
l'apollinea, e l'arte non
figurativa della musica,
l'arte non figurativa della figurativa della musica:
quella di Dioniso: i due
musica, quella di Dioniso: quella di Dioniso. i due
impulsi procedono l'uno
impulsi procedono l'uno
i due impulsi procedono
accanto all'altro, perlopiù accanto all'altro, perlopiù
l'uno accanto all'altro,
perlopiù in aperto dissidio in aperto dissidio tra loro in aperto dissidio tra loro
tra loro
b) Comprai un nuovo vaso c) Lo colse impreparato e d) Restai impietrito
per i fiori
non seppe rispondere
nell’ascoltarlo
b) I bambini riempirono
c) L'ascesa al potere di
d) In alcuni ristoranti è
l’aria circostante con le
Napoleone ebbe inizio con d'obbligo lasciare laute
loro risate argentine
l'assedio di Tolone
mancie ai camerieri

a) Non capisco le tue
elucuprazioni
a) La stagione fredda
volgeva finalmente al
termine e la popolazione
poteva tirare un sospiro di
sollievo
a) Era un giovane smilzo e b) Non riusciva ad
allampanato
allaviare il suo dolore

c) Aveva delle brutte
callosità sulle mani

d) All’improvviso scattò
l’allarme

d

a

c

a
b
a

a
d

b

Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro.

RB00280 Individuare la frase in cui la punteggiatura è corretta.

RB00281 Individuare il termine scritto in modo corretto.
RB00282 Quale delle seguenti frasi contiene un errore
ortografico?
RB00283 Quale frase contiene un errore di ortografia?
RB00284 Quale delle seguenti frasi contiene un errore
ortografico?
RB00285 Quale tra le seguenti frasi contiene un errore
ortografico?

RB00286 In quale delle seguenti frasi la punteggiatura NON è
corretta?
RB00287 Quale delle seguenti frasi contiene un errore
ortografico?
RB00288 Quale delle seguenti frasi contiene un errore
ortografico?
RB00289 Quale tra i seguenti termini NON è scritto
correttamente?
RB00290 Quale delle seguenti frasi contiene un errore
ortografico?

RB00291 Quale frase contiene un errore di ortografia?
RB00292 Quale frase contiene un errore di ortografia?

a) Basterebbe tutto questo,
ovvero l’aumento
repentino dei prezzi delle
materie prime, il crollo del
mercato immobiliare e la
frenata dei consumi, a
spiegare il passaggio della
crisi dalla finanza
all’economia reale
a) Malconce
a) Il malcontento per il
rincaro del pane cresce e
serpeggia tra la folla
a) Incartava il pacchetto
per il fidanzato
a) Enrico e Mattia? Gli ho
visti ieri all'oratorio
a) Un usciere ci
accompagnò nell'ufficio
del funzionario
responsabile
a) Seguire i propri sogni,
ecco la cosa più
importante
a) La terrificante fiera
aveva i denti acuminati e
la coda fiammeggiante
a) Il mio falegname è
efficiente e preciso: ce ne
fossero come lui!
a) Raggiera
a) Bisogna osservare
attentamente il quadro
per capire cosa l’artista ha
voluto esprimere
a) Decisero di inumere la
salma
a) Sei proprio un
irresponsabile

b) Basterebbe tutto
questo: ovvero l’aumento
repentino dei prezzi delle
materie prime, il crollo del
mercato immobiliare e la
frenata dei consumi a
spiegare il passaggio della
crisi dalla finanza
all’economia reale
b) Doccie
b) Il soldato ha
inpavidamente affrontato
la battaglia
b) Mi sono tagliato con un
foglio di carta
b) Ebbero la malaugurata
idea di rimandare di un
anno
b) Il guardiacoste ha
coordinato le operazioni
per rimorchiare il
traghetto in avaria
b) La cosa più importante
è questa: seguire i propri
sogni
b) Mauro vivacchia
facendo il saltinbanco al
circo
b) Queste forme
idiomatiche sono usate
raramente
b) Ottenperanza

c) Basterebbe tutto questo,
ovvero l’aumento
repentino dei prezzi delle
materie prime, il crollo del
mercato immobiliare e la
frenata dei consumi; a
spiegare il passaggio della
crisi dalla finanza
all’economia reale
c) Tranpolino
c) In questa zona c’è una
sovrabbondanza di frutta
e di ortaggi
c) Scartava i regali con
grande allegria
c) Il dibattito si occupò di
questioni annose

d) Basterebbe tutto
questo, ovvero l’aumento
repentino dei prezzi delle
materie prime il crollo del
mercato immobiliare e la
frenata dei consumi, a
spiegare il passaggio della
crisi dalla finanza
all’economia reale
d) Sopraccilia
d) Mia madre aveva
l’abitudine di incipriarsi il
naso e la fronte
d) Si mise a cartare la lana
del materasso
d) Non so se ho più fame o
ho più sonno

a

c) Il villaggio più vicino
distava tre miglia dal
castello del marchese di
Carabas
c) La cosa più importante
è: seguire i propri sogni

d) Lo zio di Mara ha
lasciato un cospiquo
patrimonio ai tre nipoti

d

d) La cosa più importante
è seguire i propri sogni

c

b) Il provvedimento va a
discapito dei piccoli
imprenditori

c) Il tenore stava cantando d) I miei capelli sono così
una romanza quando si
intricati che pettinargli è
udì un improvviso boato
un problema

d

b) Era un bimbo
inappetente
b) Remava sempre contro
corrente

c) La vetta della montagna
era innevata
c) Mi sembrava molto
reticente

a

a
b

d
a

c) All’ora del crepuscolo il d) Percepimmo nella notte b
vento s’era acquietato
un’eco proveniente dalla
vallata
c
c) Si dovrà sottoporre a
d) Quella iniziale è fra le
una scientigrafia ossea
scene più belle di tutto il
film
b
c) Gestazione
d) Effigie

d) Te l’ho detto
innumerevoli volte
d) Gestiva un ristorante
renomato

d

Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro.

RB00293 Quale delle seguenti frasi NON contiene alcun errore
ortografico?
RB00294 Quale delle seguenti frasi contiene un errore
ortografico?

RB00295 Quale tra le seguenti frasi presenta la corretta
punteggiatura?

RB00296 Quale delle seguenti frasi contiene un errore
ortografico?
RB00297 Quale delle seguenti frasi contiene un errore
ortografico?
RB00298 Quale delle seguenti frasi NON presenta la corretta
punteggiatura?

RB00299 Quale delle seguenti frasi non presenta errori di
punteggiatura?

RB00300 Quale delle seguenti frasi contiene un errore
ortografico?
RB00301 Quale frase contiene un errore di ortografia?
RB00302 Individuare il termine scritto in modo NON corretto.

a) La vetrata istoriata che
si affaccia sul giardino è
splendida
a) Per la mia colazione,
utilizzo un portaburro che
mi è stato regalato lo
scorso Natale

b) Non voglio sentire
questi piangistei

c) Il suo abbiliamento è
sempre elegante e
adeguato
b) Per ritardare
c) Mio padre si è costruito
l’approvazione della legge, da solo un potente
l’opposizione ricorse
cannocchiale astronomico
all’ostruzzionismo

d) Per ottenere l'agoniato
premio dovrete
impegnarvi molto
d) I carabinieri
piombarono
improvvisamente a casa
sua con un mandato di
perquisizione
d) La tragedia
c) La tragedia
b) La tragedia
a) La tragedia
dell'Antigone, che ha come dell'Antigone, che ha come dell'Antigone, che ha come dell'Antigone, che ha come
tema centrale la sepoltura tema centrale la sepoltura tema centrale la sepoltura tema centrale la sepoltura
intesa come atto religioso, intesa come atto religioso, intesa come atto religioso, intesa come atto religioso,
morale e umano, è data
morale e umano è data
morale e umano, è data
morale e umano, è data
dall'inconciliabilità di due dall'inconciliabilità di due dall'inconciliabilità di due dall'inconciliabilità di due
punti di vista: quello di
punti di vista: quello di
punti di vista: quello di
punti di vista. Quello di
Creonte, che incarna il
Creonte, che incarna il
Creonte, che incarna il
Creonte, che incarna il
potere dispotico e
potere dispotico e
potere dispotico e
potere dispotico, e
tirannico, e quello di
tirannico, e quello di
tirannico e quello di
tirannico, e quello di
Antigone, che sacrifica
Antigone, che sacrifica
Antigone, che sacrifica
Antigone, che sacrifica
tutto in nome del dovere
tutto in nome del dovere
tutto in nome del dovere
tutto in nome del dovere
verso il fratello
verso il fratello
verso il fratello
verso il fratello
a) Nel nostro nuovo
b) L’irritazione aveva
c) Dal soffitto si
d) Il pavimento era di
guarda roba c’è tantissimo cominciato a prendergli la staccavano continuamente piastrelle di cotto lucidate
spazio
gola
scaglie d’intonaco
a cera
a) Una volta i poveri
b) Nella stagione estiva
c) Sulla mia scrivania ho
d) Le monete caddero
mangiavano spesso pane
non mi asciugo mai i
diverse boccette
tintinnando nel
con la ringa
capelli con il fon
d’inchiostro stilografico
salvadanaio
a) Colombo, ottenuti
b) La caravella
c) Colombo, nel mese di
d) Ancora oggi, negli Stati
finanziamenti e navi dal
ammiraglia della
ottobre del 1942,
Uniti, si celebra il
Portogallo partì alla volta spedizione di Cristoforo
raggiunse, inconsapevole, Columbus day
delle Indie
Colombo era la Santa
le isole dell'America
Maria
Centrale
a) Mi piace molto, il teatro b) Mi piace molto il teatro, c) Mi piace molto il teatro, d) Mi piace molto il teatro
ma stasera sono molto
ma, stasera sono molto
ma stasera sono molto
ma stasera, sono molto
stanca e, penso, che andrò stanca; e penso che andrò stanca e penso che andrò
stanca: e penso che andrò
subito a dormire
subito a dormire
subito a dormire
subito a dormire
a) Bisogna inzuppare i
b) Che c'è di vero in ciò
c) A cosa è dovuta la tua
d) Gli allievi accolsero
biscotti nella glassa
che ha detto tua sorella?
andatura zizzagante?
felici il suono della
campanella
a) Le ripercussioni del tuo b) Iniziò a percuoterlo
c) La tua arrendevolezza è d) Era un disgraziato e un
gesto saranno gravi
senza ragione
nota
delincuente
a) Tacqui
b) Lanciasti
c) Guadagnio
d) Esproprio

a

b

d

a

a

a

c

c

d
c

Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro.

RB00303 Quale frase contiene un errore di ortografia?
RB00304

RB00305

RB00306
RB00307

a) Devi distinguere tra
onesti e disonesti
Indicare la corretta punteggiatura della frase seguente: a) Due punti dopo
"Intercettare e interpretare i bisogni dei cittadini avere "cittadini", una virgola
la chiave della loro insoddisfazione saper incarnare
dopo "insoddisfazione",
ciò di cui sentono maggiormente la mancanza da
una virgola dopo
sempre è questo il segreto della vittoria alle elezioni
"mancanza"
presidenziali".
Individuare la frase NON ortograficamente corretta.
a) I liberti, nell'antica
Roma, erano degli schiavi
affrancati dal padrone
Quale frase contiene un errore di ortografia?
a) L’inquinamento
ambientale è elevato
Quale delle seguenti frasi contiene un errore
a) Le falde acquifere sono
ortografico?
state inquinate

RB00308 Quale delle seguenti frasi contiene un errore
ortografico?
RB00309 Quale frase contiene un errore di ortografia?
RB00310 Quale frase contiene un errore di ortografia?
RB00311 Quale frase contiene un errore di ortografia?
RB00312 Quale frase contiene un errore di ortografia?
RB00313 Quale delle seguenti frasi contiene un errore
ortografico?

RB00314 Quale delle seguenti frasi presenta la corretta
punteggiatura?

b) La sua descrizione fu
molto utile
b) Una virgola dopo
"cittadini", una virgola
dopo "insoddisfazione",
una virgola dopo
"mancanza"

b) Non amo lo stile di quel
musicista, per me è troppo
virtuosistico
b) Stai tranquillo, è un
cane innoquo
b) Marco e Andrea
diventano acerrimi nemici
quando giocano con i
soldatini
a) La statua
b) Mi sono affezionata al
commissionata dal sindaco vecchio portombrelli della
è una vera igniominia!
casa di mio figlio
a) La pena ricevuta è
b) Non riuscirai a
immeritata
traviarlo
a) Era un uomo crudele e b) Era impelagato in mille
impetoso
impegni
a) Il rinculo del fucile lo
b) Gli inucularono il virus
fece cadere
a) Era una sensazione
b) Non pensare solo
epidarmica
all’estetica
a) So bene che le tue
b) Fra un po’
promesse sono fugaci ed
t’accompagno nel tuo
effimere
quartiere

a) Andrea si è presentato
ai suoi nuovi amici:
dicendo che gli piace
viaggiare, mangiare bene,
andare al cinema e
nuotare
RB00315 Quale delle seguenti frasi è ortograficamente corretta? a) Non vale la pena di
discutere di certe
quisquiglie

b) Andrea si è presentato
ai suoi nuovi amici
dicendo che gli piace
viaggiare, mangiare bene,
andare al cinema e
nuotare
b) Diego è un campione di
tiroassegno

c) Le tue ricriminazioni
non serviranno a nulla
c) Una virgola dopo
"cittadini", una virgola
dopo "insoddisfazione",
due punti dopo
"mancanza"

d) La discriminazione va
combattuta
d) Due punti dopo
"cittadini", una virgola
dopo "insoddisfazione",
due punti dopo
"mancanza"

c

c) Vorrei provare
quell'abito scincrato che
ho visto in vetrina
c) Leggeva il quotidiano
tutti i giorni
c) Al direttore piaque
molto la nostra iniziativa
per snellire le pratiche

d) I suoi gusti in fatto di
film sono antiquati, ma
molto interessanti
d) L’inquadratura di
questa foto è sbagliata
d) Alla manifestazione
parteciperanno enologi
provenienti da tutta
l’Italia
d) Il percorso per arrivare
a casa sua era tutto un
saliscendi
d) Non devi fare menzione
dell’accaduto
d) Il suo ricordo perenne
ci accompagna
d) Gli si annebbiò la vista

c

d) Era un esperto in
didattica
d) Prepara le valige e
porta tutto dabbasso dove
t’aspetta un autista

a

d) Andrea si è presentato
ai suoi nuovi amici
dicendo che gli piace,
viaggiare, mangiare bene,
andare al cinema e
nuotare
d) A volte riesci a essere
davvero assilliante

b

c) Ho avuto il piacere di
assaggiare il suo squisito
dolce al cioccolato
c) Il testo della legge fu
ementato dalla Camera
c) Era sdraiato ai piedi
dell’albero
c) Aveva la mente confusa
c) La sua era solo una
tattica
c) Me ne sto a casa di
fronte al balcone ha
respirare appieno l’aria di
primavera
c) Andrea si è presentato
ai suoi nuovi amici
dicendo, che gli piace:
viaggiare, mangiare bene,
andare al cinema e
nuotare
c) Il fenomeno
dell’iridescenza mi ha
sempre incuriosito
parecchio

c

b
c

a

c
a
b

c

c
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RB00316 Quale delle seguenti frasi presenta la corretta
punteggiatura?

RB00317 Quale frase contiene un errore di ortografia?
RB00318 Quale delle seguenti frasi contiene un errore
ortografico?

RB00319 Quale frase contiene un errore di ortografia?
RB00320 Quale delle seguenti frasi contiene un errore
ortografico?
RB00321 Quale frase contiene un errore di ortografia?
RB00322 Quale frase contiene un errore di ortografia?
RB00323 Quale frase contiene un errore di ortografia?

RB00324 Quale frase contiene un errore di ortografia?
RB00325 Quale frase contiene un errore di ortografia?
RB00326 Individuare la frase in cui la punteggiatura NON è
corretta.

RB00327 Quale delle seguenti frasi contiene un errore
ortografico?
RB00328 Quale frase contiene un errore di ortografia?

RB00329 Quale delle seguenti frasi contiene un errore
ortografico?

c) Sono a conoscenza dei
vostri progetti: vendere
l’azienda per evitare il
fallimento
c) Invece di calmarsi si
agitava sempre più
c) Per risolvere il
problema, ha dovuto
formattare completamente
il disco rigido
c) Lo sculacciò perché
aveva disubbidito
c) La farmacia del
quartiere ha uno specifico
settore per l’igene orale
c) Dormiva su un
pagliericcio in garage
c) Stirava la camicia
c) Perquoteva il cane con
un giornale ripiegato

d) Sono a conoscenza dei
vostri progetti, vendere
l’azienda: per evitare il
fallimento
d) Il terreno era veschioso

c

d) Il salone della villa
aveva un magnifico
soffitto a formelle

b

d) Lo prese a scudisciate
sulle gambe
d) L’automobilista è stato
denunciato per oltraggio a
pubblico ufficiale
d) Indossava una maglia
di lana
d) Piegava la coperta
d) Le ripercussioni
sull’economia erano gravi

b

c) Si sdilinquisce sempre
quando la vede
c) Adottò un piccolo
orfano
c) Buongiorno! Mi dia due
etti di prosciutto, cinque
di ricotta, una mozzarella
e una fetta di focaccia alle
olive.
a) Adoro i colori cangianti b) È stata dura, ma ce
c) Ci possiamo sedere
l'abbiamo fatta
affianco a te?
a) Il re fu detronizzato dal b) Segui quella
c) Le detrazioni fiscali
suo stesso figlio
deramanzione e arriverai consentono di scaricare
primogenito
in centro
alcune voci d’imposta
a) Il primo cambio della
b) I più fortunati potranno c) Credevo di aver svolto
squadra di casa non è
finalmente avere un letto
un buon tema, ma ho
stato felicissimo
dove dormire
preso appena la sufficenza

d) Ci mostrò la sua bocca
sdentata
d) Mi abbracciò con
affetto fraterno
d) Alessandra negò: "Io
non ho nascosto le tue
scarpe". Ma Pietro non le
credette

b

d) A volte mi sento così
infelice
d) Il treno urtò un
ostacolo e deragliò con
violenza
d) Forse è arrivato il
momento del riscatto del
lavoro manuale

c

a) Sono a conoscenza dei
vostri progetti, vendere
l’azienda, per evitare il
fallimento
a) Si era invelenita per le
delusioni
a) Da qualche anno è
tornato di moda il
burlesque

b) Sono a conoscenza, dei
vostri progetti vendere
l’azienda; per evitare il
fallimento
b) L’alta velocità fu la
causa dell’incidente
b) Il fà è la quarta nota
della scala musicale più
comune

a) Lo scosse con violenza
per svegliarlo
a) Il traffico restò bloccato
per un’ora a causa del
passaggio del corteo
a) Questo è solo un
pagliativo
a) Siedeva sul letto
a) Scivolò su una lastra di
ghiaccio e cadde
rovinosamente
a) La tua conversazione è
davvero dilettevole
a) Il suo contegno algido
mi intimoriva
a) Avrei dovuto dirtelo ma
non l'ho fatto: temevo la
tua ira

b) La nonna scusciava i
piselli in cucina
b) Bisogna fare un
bilancio complessivo delle
nostre missioni all’estero
b) Intagliava sculture nel
legno
b) Mieteva il grano
b) Si rinvigorì lentamente
e recuperò la salute
b) Il suo atteggiamento era
delintuoso
b) Aveva bevuto ed era
aldiccio
b) Lei disse che: "non era
a conoscenza del
regolamento"

d

c

a
a
c

b
b

b

c
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RB00330 Quale delle seguenti frasi presenta la corretta
punteggiatura?

RB00331 Quale delle seguenti frasi contiene un errore
ortografico?

RB00332 Quale delle seguenti frasi NON contiene alcun errore
ortografico?
RB00333 Quale delle seguenti frasi presenta la corretta
punteggiatura?

RB00334 Quale frase contiene un errore di ortografia?
RB00335 Quale delle seguenti frasi contiene un errore
ortografico?

RB00336 In quale delle seguenti frasi la punteggiatura NON è
usata in modo corretto?

RB00337 Quale delle seguenti frasi contiene un errore
ortografico?

RB00338 Quale frase contiene un errore di ortografia?
RB00339 Quale frase contiene un errore di ortografia?
RB00340 Quale frase contiene un errore di ortografia?
RB00341 Quale frase contiene un errore di ortografia?

a) Appena giunto a Roma
Emilio, andò subito, a
salutare l’amico che, dopo
essere stato alcuni anni in
Francia; aveva fatto
ritorno a casa
a) Chiesi all’idraulico di
controllare lo scarico del
lavello poiché si era
intasato
a) Lo straniero li fissava in
tralce dall'altro lato della
piazza
a) Credeva di averla fatta
franca ma come dice il
proverbio, il diavolo fa le
pentole ma non i
coperchi”
a) Si scambiavano
effusioni
a) Nella valigia ho messo
anche tre camice e un
asciugamano di
microfibra
a) La borsa venne
smarrita e nessuno se ne
preoccupò mentre, la
proprietaria ignara,
correva a prendere il
treno
a) Fu tanto maldestro da
suscitare una violenta
reazione fra i commensali
a) Sospettava che lo
pedinassero
a) Le reti a strascico sono
illegali
a) Impetrava il suo
perdono
a) Lucidava l’argenteria
di famiglia

c) Appena giunto a Roma,
Emilio andò subito a
salutare l’amico che, dopo
essere stato alcuni anni in
Francia, aveva fatto
ritorno a casa
c) La scorsa estate mia
cugina ha ereditato dal
nonno paterno una vasta
propietà terriera
c) Indossò rapidamente il
camicie bianco da
laboratorio
b) Credeva di averla fatta c) Credeva di averla fatta
franca, ma come, dice il
franca ma, come dice il
proverbio: “il diavolo fa le proverbio, “il diavolo fa le
pentole ma non i
pentole ma non i
coperchi”
coperchi”
b) Aveva movenze e gesti
c) Commise un delitto
effeminati
effereto
b) Quel delinquente ha un c) Il mio mentore m’ha
alibi inattaccabile
consigliato di non
proferire parola

d) Appena giunto, a Roma c
Emilio andò subito a
salutare l’amico che dopo
essere stato alcuni anni in
Francia: aveva fatto
ritorno a casa
d) Da diversi anni i medici c
stanno studiando una
malattia tipica di questa
zona tropicale
d) Si scoraggia facilmente, b
va sempre pugnolato

b) Ignoro il nome di chi mi c) Crescendo, Antonia
ha mandato il pacco che
s'era fatta proprio bella,
vedi sul tavolo
una bambina in cui già si
indovinavano i lineamenti
e le fattezze di una donna

a
d) Per prima cosa, per il
gran freddo e la pioggia,
sospesero i lavori del
cantiere in cui lavorava da
manovale

b) La settimana scorsa
mio padre mi ha portato
dal dentista perché mi
curasse una carie
b) Era un neofita e non
aveva esperienza
b) La trascinarono per
dieci metri
b) Non mi lascio
impetosire da lui
b) Impastava gli
ingredienti

d) I carruggi sono dei
caratteristici vicoli della
città di Genova

c

d) Non alimentare le sue
vane speranze
d) Il lago ormai stava per
tracinare
d) La sua memoria è
imperitura
d) Il cane dilagnò il
bambino

c

b) Appena giunto a Roma
Emilio andò, subito a
salutare l’amico, che dopo
essere stato alcuni anni in
Francia aveva fatto,
ritorno a casa
b) Se non gli avessi fatto
visita mentre era
ammalato, sarei stata poco
gentile con lui
b) Non pensavo fosse una
persona tanto venale

c) Il mio allenatore ha
preteso che facessi
venticinque estenzioni con
le gambe
c) La lignarità del tuo
discorso mi stupisce
c) Sta svolgendo un
tirocinio presso di noi
c) Rimase impietrito
quando mi vide
c) Colava il bronzo fuso
nello stampo

d) Credeva di averla, fatta c
franca, ma come dice il
proverbio “il diavolo fa le
pentole ma non i coperchi
d) Gli effetti collaterali del c
farmaco sono noti
a
d) I cacciatori non fanno
che millantare la ferocia
delle loro prede

d
b
d
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RB00342 Quale frase contiene un errore di ortografia?
RB00343 Quale frase contiene un errore di ortografia?

RB00344 Quale delle seguenti frasi presenta la corretta
punteggiatura?

RB00345 Quale delle seguenti frasi contiene un errore
ortografico?
RB00346 Quale delle seguenti frasi contiene un errore
ortografico?

RB00347 Quale frase contiene un errore di ortografia?
RB00348 Quale delle seguenti frasi contiene un errore
ortografico?

a) Era una lavoratrice
indefessa
a) Decise di alenare parte
del suo patrimonio

b) I muri erano indonacati
di fresco
b) Aveva molta esperienza
nel settore tessile

c) Il sindacalista mi ha
consigliato
c) Da tempo allenava con
successo la squadra di
calcio locale
a) Elisa non si è mai fidata b) Elisa non si è mai fidata c) Elisa non si è mai fidata
di nessuno nemmeno di
di nessuno (nemmeno di
di nessuno (nemmeno di
sua sorella, ma questa
sua sorella), ma, questa
sua sorella), ma questa
volta ha esagerato, non
volta, ha esagerato: non
volta ha esagerato: non
meritavo un simile
meritavo, un simile
meritavo un simile
trattamento
trattamento
trattamento
a) Molti insetti sono
b) Certe tue parole
c) I colloqui di selezione
innocui anche se assai
m’hanno ferito
avranno inizio mercoledi
fastidiosi
profondamente
a) È ormai solo un cliché
b) Il sindaco ha costruito
c) L’idrovolante passò più
che la famiglia italiana
la propria residenza a
volte sopra le nostre teste,
consumi la pasta tutti i
ridosso dell’area
quindi si diresse verso est
giorni
archeologica
a) Lo losingava in
b) Lo eludeva in
c) Lo lodava in
continuazione
continuazione
continuazione
a) Non v’è parvenza di
b) Devi ancora acquisire
c) Molti uccelli presentano
umiltà nelle parole di quel molte cognizioni sulla
un marcato dismorfismo
bellimbusto
viticoltura
sessuale

RB00349 Quale delle seguenti frasi contiene un errore
ortografico?

a) Paolo è d’indole
neghittosa

b) La cifra è esicua e
perciò te la darò domani

RB00350 Quale delle seguenti frasi contiene un errore
ortografico?

a) Esagerare con gli
alcolici è da imprudenti

RB00351 Quale frase contiene un errore di ortografia?

a) Mi accompagnò alla
stazione perché pioveva
a) Vorrei alcune pere, ma
queste non sono mature;
me ne dia delle altre, per
favore
a) Non è stata una
passeggiata, ma alla fine
ce l’ho fatta e ho superato
l’esame

b) In determinate
occasioni un goccetto di
vino non fa male
b) Ti ascolterò a patto che
tu sia breve
b) Vorrei alcune pere ma
queste non sono mature,
me ne dia delle altre; per
favore
b) Vista la complessità del
progetto, il geometra
stesso ci consigliò di
modificarlo

RB00352 Quale delle seguenti frasi presenta la corretta
punteggiatura?

RB00353 In quale delle seguenti frasi la punteggiatura NON è
usata in modo corretto?

c) Il tuo obiettivo è solo
avere sempre un
bell’aspetto
c) In molti si ubriacarono
bevendo smodatamente
c) Il suo discorso era
impergnato sulla crisi
c) Vorrei alcune pere, ma
queste non sono mature,
me ne dia delle altre per
favore
c) Questa bellissima
spiaggia, che ha un’origine
vulcanica, e un colore
molto particolare, ha un
aspetto davvero insolito

d) Era sempre molto
indaffarato
d) Sono anni che addestro
cani da guardia

b
a

d) Elisa non si è mai fidata c
di nessuno; nemmeno di
sua sorella. Ma questa
volta ha esagerato, non
meritavo, un simile
trattamento
c
d) Lungo la costa
norvegese c’è stato un
terribile nubifragio
d) Siamo stati a Venezia a d
vedere un interessante
mostra di pittura barocca
d) Lo elogiava in
continuazione
d) Pur essendo
celeberrima, quell’attrice
non è una grande
professionista
d) Il corteo nuziale si sta
appropinquando

a

d) Il vino che fu servito
piaque molto agli ospiti

d

c

b

c
d) Smettila di lagnarti in
continuazione
d) Vorrei, alcune pere, ma a
queste non sono mature:
me ne dia delle altre, per
favore
c
d) Le feci notare che,
essendo le speranze di
riuscita praticamente
nulle, sarebbe stato meglio
lasciar perdere
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RB00354 Quale frase contiene un errore di ortografia?

a) Si comportavano come
dei veri e propri dementi

RB00355 Quale frase contiene un errore di ortografia?
RB00356

RB00357

RB00358
RB00359

a) Effettuarono
un’accurata verifica
Quale delle seguenti frasi è ortograficamente corretta? a) Come al solito si è
rifiutato di vagliare
aprofonditamente la mia
idea: sembra faccia
apposta!
Quale delle seguenti frasi contiene un errore
a) Mettersi in viaggio con
ortografico?
questa neve a me sembra
un’inutile azzardo
Quale frase contiene un errore di ortografia?
a) Su di noi si abbatté una
calamidà
Quale frase contiene un errore di ortografia?
a) Alla fine la sua vendetta
fu crudele e implacabile

RB00360 Individuare il termine scritto in modo SCORRETTO.
RB00361 Quale dei seguenti termini è scritto in modo
SCORRETTO?
RB00362 Quale delle seguenti frasi contiene un errore
ortografico?
RB00363 Quale delle seguenti frasi contiene un errore
ortografico?
RB00364 Quale delle seguenti frasi contiene un errore
ortografico?

a) Artificere
a) Profferire
a) L’ufficio è stato
realizzato in una struttura
precaria e fatisciente
a) In ogni circostanza non
ha mai perso il suo buon
umore
a) Mario è un igienista
convinto e, a tratti,
insopportabile

c) La centella è una pianta d) Alla fine i suoi consigli
dalle proprietà drenenti
risultarono dirimenti

c

c) Cautirizzarono la ferita
col fuoco
c) Non ho mai mangiato
delle arancie così buone:
da dove vengono?

d) L’infezione iniziò a
regredire
d) Ti priegherei di fare
un’eccezione per stavolta

c

b) La camera era graziosa,
ma i servizi igienici erano
senz’altro carenti
b) Trafugò una preziosa
anfora romana
b) Lo implorava di non
commettere altre
sciocchezze
b) Asceta
b) Prediligere

c) La tecnologia avanza in
maniera esponenziale e
non lineare
c) Se ne andò senza dire
neanche una parola
c) Le tue plandizie non
raggiungeranno lo scopo

a
d) Quante volte ti avrò
detto di non camminare
scalzo in giardino?
a
d) Si ricordò di cosa le
aveva detto la madre
d) Impiantarono un nuovo c
sistema d’allarme in casa

c) Indecenza
c) Coronografia

d) Lampante
d) Avveniristico

b) Non cambierei il mio
motorino con nessun altro
mezzo di trasporto
b) Mia sorella ha una
buona pratica della lingua
Tedesca
b) Chi pratica il
funanbolismo deve essere
dotato di un equilibrio
eccezionale
b) Mangio spesso sia i ceci
sia le lenticchie

c) Il racconto che ho
appena letto è una satira
del mondo artistico
c) In carcere era costretto
a dormire su uno scomodo
pancaccio
c) Zio Paperone è un
personaggio dei fumetti
famoso per la sua
taccagneria
c) Non riesco a capire cosa
intendi: fammi qualche
esempio meno astratto
c) Il sovrintendente cercò
di trovare almeno una
mediazione, ma non vi
riuscì e ogni sforzo fu
vano
c) Era un uomo
micragnoso

d) Oggi pomeriggio Lea è a
andata dal dentista per
l’estrazione di un dente
d) La torta aveva una base b
di pandispagna bagnato
nel cognac
b
d) Questo prodotto
farmaceutico è adatto per
la cura delle escoriazioni

b) Gli esercenti hanno
redatto un documento di
protesta
b) Autorizzarono il
trasferimento
b) Gli azionisti non
investiranno niente in
un’azienda che rischia la
bancarotta

RB00365 Quale delle seguenti frasi contiene un errore
ortografico?

a) Sa camuffare bene la
sua risaputa ciecità

RB00366 Individuare quale delle seguenti alternative contiene
un errore ortografico.

a) Mi dispiace signora, ma b) Dopodomani andrò a
aldisotto di una certa cifra trovare i miei amici a
non possiamo proprio
Madrid
andare

RB00367 Quale frase contiene un errore di ortografia?

a) Era un uomo dal
carattere bilioso

b) Era un uomo invidioso

b

a
c

d) Questa caratteristica è
propria dei mammiferi

a

d) Stiamo parlando di
duemila euro, non di
bruscolini!

a

d) Era un uomo
parsimognoso

d
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RB00368 Quale delle seguenti frasi presenta la corretta
punteggiatura?

a) Quando ero più giovane
credevo che l’amore fosse
la sola cosa importante;
ora sono convinta, che
anche l’amicizia sia
fondamentale

RB00369 Quale delle seguenti frasi contiene un errore
ortografico?

a) A gennaio, per
tradizione, nel nostro
paese si festeggiano i
bimbi nati l’anno
precedente

RB00370 Quale frase contiene un errore di ortografia?

a) Si rinchiuse in se stesso

RB00371

RB00372

RB00373

RB00374

RB00375

RB00376

b) Quando ero più
giovane, credevo che
l’amore fosse la sola cosa
importante ora sono
convinta, che anche
l’amicizia sia
fondamentale
b) La sagrestia è il locale
adibito alla vestizione del
sacerdote e normalmente è
presente in ogni chiesa

b) All’improvviso si
rabbuiò
Individuare quale delle seguenti frasi contiene un
a) La violoncellista ha
b) Fa’ quello che ti dice la
errore ortografico.
chiaramente stonato sul fa nonna e mangia tutte le
diesis minore
verdure, mi raccomando!
In quale delle seguenti frasi la punteggiatura NON è
a) Avrei voluto prendermi b) Sfortunatamente quel
usata in modo corretto?
cura di te, ma questo non signore prese, quel giorno,
era previsto dal
un gran abbaglio, a causa
regolamento: non potevo
del quale la sua vita
nemmeno darti, da
cambiò per sempre
mangiare
Quale delle seguenti frasi presenta la corretta
a) Devo dire che apprezzo b) Devo dire che apprezzo
punteggiatura?
molto, il fatto che tu abbia molto il fatto, che tu abbia
deciso, di non partire per deciso di non partire; per
rimanere vicino alla
rimanere vicino alla
nonna
nonna
In quale delle seguenti frasi la punteggiatura è usata in a) I raggi delle numerose, b) La maestria del –
modo corretto?
candele, andarono a
Cavaliere Diseredato – e
investire una nicchia; che l'agilità del nobile animale
gli permisero di tener
una colonna del letto
aveva finora tenuto in,
testa, ai tre avversari
ombra assoluta
Quale frase contiene un errore di ortografia?
a) Devo andare
b) Il suo volto non lasciava
dall’estetista per farmi
trapilare alcuna emozione
depilare
Quale tra i seguenti termini NON è scritto
a) Spoliazione
b) Compravendita
correttamente?

c) Quando ero più
giovane, credevo, che
l’amore fosse la sola cosa
importante, ora sono
convinta che anche
l’amicizia sia
fondamentale
c) L’ingeniere ha
raccomandato di
consegnare lo studio dei
rischi geologici entro
marzo
c) Aveva il cervello
ofuscato
c) Credo che la perdita sia
là, proprio sotto il
lavandino del bagno
c) Mercoledì scorso me la
sono proprio vista brutta:
ho quasi rischiato la pelle
su quella strada!

d) Quando ero più giovane d
credevo che l’amore fosse
la sola cosa importante;
ora sono convinta che
anche l’amicizia sia
fondamentale
c
d) Ogni volta che
sogniamo, le frequenze del
battito cardiaco e delle
onde cerebrali subiscono
dei cambiamenti nella
frequenza del battito
d) Era introverso e timido c
d
d) Quel quadro, a mio
parere, stà bene dove si
trova
d) Un bel giorno la piccola a
Cappuccetto Rosso decise
di attraversare il bosco
per andare a trovare la
nonna, che era malata

c) Devo dire che, apprezzo
molto il fatto, che tu abbia
deciso di non partire per
rimanere vicino alla
nonna
c) "Ah! È vivo", disse
Napoleone. "Sollevate
questo giovane e
trasportatelo al posto di
medicazione!"

d) Devo dire che apprezzo d
molto il fatto che tu abbia
deciso di non partire per
rimanere vicino alla
nonna
d) In quel momento gli era c
del tutto indifferente chi
gli stava dinanzi; chi
parlava di lui

c) Rimase implicato in un
brutto affare di tangenti

d) Installarono un
impianto di depurazione
dell’acqua
d) Formaggiera

c) Trigonometia

b

c
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RB00377 Quale delle seguenti frasi NON contiene alcun errore
ortografico?
RB00378
RB00379
RB00380
RB00381
RB00382

RB00383

RB00384
RB00385

a) L'edificio prospiciente è b) Credo che abbia il dono
molto più antico di questo dell'ubicuità, per fare
tutte quelle cose!
Quale frase contiene un errore di ortografia?
a) La nave si arenò su un
b) Devo rempinguare le
banco di sabbia
casse dell’azienda
Quale frase contiene un errore di ortografia?
a) Non avere questo
b) Le indiscrezioni
atteggiamento ritrivo
trapelarono
Quale frase contiene un errore di ortografia?
a) Aveva una gamba
b) Il mendicante chiedeva
malata ed era cladicante
l’elemosina
Quale frase contiene un errore di ortografia?
a) Le infrastrutture vanno b) Subì un trattamento
migliorate
inicuo
Quale delle seguenti frasi contiene un errore
a) Hanno acquistato quel b) Ho chiesto e ottenuto il
ortografico?
terreno l'anno scorso
risarcimento (o
indennizzo)
Quale delle seguenti frasi è ortograficamente corretta? a) Se l'ingranaggio si
b) Era una giornata
blocca, è necessario
stupenda, il sole splendeva
ogliarlo profusamente
caldo e il cieleste del cielo
non era sporcato da
alcuna nube
Quale frase contiene un errore di ortografia?
a) Lavorava a maglia tutte b) Lo ammagliò con la sua
le sere
bellezza
Quale delle seguenti frasi contiene un errore
a) I raccoglitori sugli
b) Dobbiamo demolire
ortografico?
scaffali stavano solo a
buona parte del muro
prendere polvere
perimetrale

RB00386 Quale delle seguenti frasi contiene un errore
ortografico?
RB00387 Quale delle seguenti frasi presenta la corretta
punteggiatura?

RB00388 Quale delle seguenti frasi contiene un errore
ortografico?

RB00389 Quale delle seguenti frasi contiene un errore
ortografico?

a) Abbiamo investito
ingenti capitali in
quell’impresa
a) Sono stati
milleottocento persona più
persona meno, i toscani
che l’anno scorso si sono
curati, i denti, all’estero

b) Ti prego d’andare a
casa della zia con una
certa urgenza
b) Sono stati,
milleottocento persona più
persona meno i toscani
che, l’anno scorso si sono
curati, i denti all’estero

a) Tua sorella ha proprio
un fisico da ballerina: è
elegante e sottile come un
fuscello
a) L’automobile sfasciata
è stata immediatamente
trainata sulla corsia di
emergenza

c) La reticienza del
ragazzo fa subito pensare
al peggio
c) La lettera era redatta in
inglese
c) Cercò di ritrattare la
sua dichiarazione
c) Era un eroe nazionale
molto noto
c) La tua titubanza finirà
per danneggiarti
c) Questo matrimonio non
s'ha da fare, ne domani ne
mai
c) Mi raccomando:
raccogli tutti i cocci che
trovi per terra

d) Generalmente ascolta,
ma può essere retinente

a

d) Devo redigere una
relazione precisa
d) La sua decisione fu
dirimente
d) Il mercante curava i
suoi traffici
d) Soffriva di cuore da
molto tempo
d) Solo qualche anno fa
sarebbe stato
inimmaginabile
d) Questa colazione
forniscie l’apporto
calorico corretto

b

c) Adoro le monete antiche d) Collezionava fermagli
di metallo
c) Tanto ha detto e tanto
d) Il Preside ci ha
ha fatto che alla fine ho
chiamati nel suo ufficio e
dovuto dargliela vinta
ci ha fatto una bella
romanzina
c) Le testuggini sono assai d) I diritti del primigenito
longeve
sono solo futili privilegi

a
a
b
c

c

b
d

d

b) Te l'avevo detto che
Marco è un lettore
conpulsivo di libri!

c) Sono stati
milleottocento persona
più, persona meno i
toscani, che l’anno scorso
si sono curati i denti
all’estero
c) Non faccio mistero di
essere il tuo più accanito
detrattore

d
d) Sono stati
milleottocento, persona
più persona meno, i
toscani che l’anno scorso
si sono curati i denti
all’estero
b
d) La soprintendenza
segnalò gli affreschi che
dovevano essere restaurati

b) Con questo piatto,
l’abbinamento giusto
sarebbe un buon rosso
Piemontese

c) Per evitare smottamenti
hanno costruito un
muretto di cemento
armato

d) Ad un tratto gli sguardi b
di tutti si rivolsero al
palcoscenico illuminato a
giorno
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RB00390 Quale delle seguenti frasi contiene un errore
ortografico?

a) Ho ordinato dei salatini
misti in pasticceria

RB00391 Quale delle seguenti frasi presenta la corretta
punteggiatura?

a) È un frigorifero,
elegante spazioso, e
silenzioso... purtroppo
non, è molto economico
a) Scoperto uno dei
serpenti più grandi al
mondo: anche incatenato
fa paura. In un video
apparso su YouTube e
ripreso dal quotidiano La
Stampa, il rettile viene
ripreso in tutta la sua
possenza.
a) Gherlanda

RB00392 In quale delle seguenti frasi la punteggiatura NON è
usata in modo corretto?

RB00393 Quale tra i seguenti termini NON contiene un errore
ortografico?
RB00394 Quale frase contiene un errore di ortografia?

RB00399 Quale frase contiene un errore di ortografia?

a) Si lasciò intimorire da
lui e cedette
a) Gli intimarono di
fermarsi
a) Fu il protagonista di
un’ardita scalata sociale
a) Lo ripeto per l'ultima
volta: è essenziale, che vi
sentiate a vostro agio: non
che siate perfette
a) Gli organismi che
vivono in sinbiosi sono
oggetto di studio da parte
dei biologi
a) Si accinse ad andarsene

RB00400 Quale frase contiene un errore di ortografia?

a) Aveva abitudini disuete

RB00401 Quale frase contiene un errore di ortografia?

a) Il sole rendeva tiepida
l’aria gelata
a) Il quadrilatero della
moda si snoda nel centro
di Milano

RB00395 Quale frase contiene un errore di ortografia?
RB00396 Quale frase contiene un errore di ortografia?
RB00397 In quale delle seguenti frasi la punteggiatura è
corretta?

RB00398 Quale delle seguenti frasi contiene un errore
ortografico?

RB00402 Quale delle seguenti frasi contiene un errore
ortografico?

d) A mio padre fu
diagnosticata un’utite
acuta
d) È, un frigorifero
elegante, spazioso e
silenzioso. Purtroppo non
è, molto economico
d) Scoperto uno dei
serpenti più grandi al
mondo anche incatenato
fa paura. In un video
apparso su YouTube e
ripreso dal quotidiano La
Stampa, il rettile viene
ripreso in tutta la sua
possenza
d) Sfrigolare

d

d) Gli intentò una causa
civile
d) La scogliera era a picco
sul mare
d) Fu additato al pubblico
ludibrio
d) Lo ripeto per l'ultima
volta, è essenziale, che vi
sentiate a vostro agio non
che siate perfette
d) Il furfante è riuscito a
squagliarsela
approfittando della
confusione
b) Si accomiatò da noi con c) Te lo dimostrerò quanto d) Aveva tutta la nostra
molto garbo
prima
riprobazione
b) Era un vecchio
c) Decise di disfarsi di
d) Certi macchinari sono
dissidente
certi oggetti
ormai in disuso
b) Ha degli obiettivi
c) Le sue carni erano
d) Durante il disgelo
stratecigi
turgide e sode
emerse il fossile
b) L'estuario del fiume è
c) Le alternative sono due: d) Il mobile che ci hanno
l'habitat di molte specie di o ho capito male io, ho o
assemblato gli operai è
uccelli
sbagliato persona
imponente

b

b) La tua conoscenza della
materia è decisamente
scarsa
b) È un frigorifero,
elegante spazioso e
silenzioso: purtroppo non
è molto, economico
b) Scoperto uno dei
serpenti più grandi al
mondo: anche incatenato
fa paura! In un video,
apparso su YouTube e
ripreso dal quotidiano La
Stampa, il rettile viene
ripreso in tutta la sua
possenza.
b) Agniostico

c) Una preziosa effigie era
stata scolpita sul marmo

b) Il suo temperamento
intomito mi intriga
b) Volava con un piccolo
agliante
b) Gli sottrasse i soldi
prodotoriamende
b) Lo ripeto per l'ultima
volta: è essenziale che vi
sentiate a vostro agio, non
che siate perfette
b) Il direttore mi
squadernò il contratto
davanti agli occhi

c) Tra di loro si
intendevano molto bene
c) Coglieva le margherite
in giardino
c) Presentò un esposto alla
magistratura
c) Lo ripeto per l'ultima
volta: "è essenziale che vi
sentiate a vostro agio non
che siate perfette"
c) Questo è stato un gesto
di incoscienza da parte tua

c) È un frigorifero
elegante, spazioso e
silenzioso; purtroppo non
è molto economico
c) Scoperto uno dei
serpenti più grandi al
mondo: anche incatenato
fa paura. In un video
apparso su YouTube – e
ripreso dal quotidiano La
Stampa – il rettile viene
ripreso in tutta la sua
possenza
c) Inpollinare

c

d

d

b
b
b

a

d
a
b
c
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RB00403 Individuare tra le seguenti la frase ortograficamente
corretta.

a) Nonostante desiderasse
un parto naturale, dovette,
su consiglio dei medici,
optare per un cesario

RB00404 Quale frase contiene un errore di ortografia?

a) Si tratta di notizie
confidenziali
a) Il caffè liofilizzato si
prepara istantaneamente

RB00405 Quale delle seguenti frasi contiene un errore
ortografico?
RB00406 Quale frase contiene un errore di ortografia?
RB00407 Quale tra le seguenti frasi contiene un errore
ortografico?

RB00408 Quale frase contiene un errore di ortografia?
RB00409 Quale tra le seguenti frasi presenta la corretta
punteggiatura?

RB00410 Quale delle seguenti frasi contiene un errore
ortografico?
RB00411 Quale delle seguenti frasi contiene un errore
ortografico?
RB00412 Quale frase contiene un errore di ortografia?
RB00413 Quale tra le seguenti frasi contiene un errore
ortografico?

RB00414 Quale tra le seguenti frasi contiene un errore
ortografico?

b) Una volta sistemata la
pianta nel vaso bagnamola
con abbondante acqua ed
esponiamola al sole

b) Ottenne la concessione
edilizia
b) Il nuraghe è
caratterizzato da grandi
massi sovrapposti
a) Lo denunciarono per
b) La tua deferenza mi
aver rubato dalla cassa
pare davvero eccessiva
a) Il suo naso leggermente b) L'atteggiamento
arquato mi ricorda quello ossequioso dei dipendenti
di mio nonno
verso l'anziano fondatore
dell'azienda era motivato
da una grande
ammirazione
a) Devi scendere al piano
b) Non mi piace affatto
di sotto
sciare
a) Marco, non si era mai
b) Bene, mi pare che non
presentato alle lezioni,
manchi nulla: farina,
uova, zucchero, burro e
tuttavia passò l'esame
brillantemente.
lievito
a) Giulio verrà per
b) Mi sono ingegnata ad
risquotere la pigione
utilizzare persino le bucce
delle arance
a) Una pioggia incessante b) Differenziare l’offerta è
batteva sui vetri
fondamentale per la
nostra azienda
a) Fa ricerche sulla
b) Il filologo collazionava i
clomazione
codici
a) L'immensa fortuna
b) Paolo è antipatico ai
della casata fu dissipata in compagni per il suo
breve tempo da un nipote atteggiamento da saccente
che si guadagnò la fama di
scialacquatore
a) L'acquisizione del
b) Gli studenti hanno
pacchetto azionario dei
inscenato una grande
soci di minoranza
manifestazione davanti al
cambierà la politica
Ministero
economica

c) Nei templi greci la
disposizione delle colonne
determina la
classificazione dei tipi di
pianta
c) I due contraenti si
trovarono d’accordo
c) Non v’è alcun ostacolo
che impedisca la vostra
unione
c) Vive in quel casolare
deruto
c) Nel vino che abbiamo
acquistato ci sono ancora
impurità dovute alla
fermentazione

c
d) È stato ricoverato in
ospedale per una febbre
celebrale, ma ora pare stia
molto meglio
d) All’estero incontrò un
suo conpaesano
d) Purtroppo questo mal
di testa non se ne va’
neppure con la medicina
d) Le sua dichiarazioni
suscitarono un putiferio
d) La civiltà
mesopotamica nacque
nella terra tra i fiumi
Tigri ed Eufrate

d

c) Studia le reazioni
inconscie della mente
c) Quel libro, tratta una
storia d'amore, e non è il
mio genere

d) Gli scienziati
pronosticano disastri
d) Vorrei vederti; più
spesso.

c

c) La tua presunzione ti
rende inviso a chicchessia

a
d) Ti do l’opportunità
d’andare a vedere un
concerto a Londra
d) Per questo lavoro sarete c
pagati a cottimo

c) Rischiamo di arrivare
in ritardo in aereoporto

d

c
a

b

c) Colleziona quadri
d’autore
c) Una recente legge ha
messo al bando le
lampadine a
incandescienza

a
d) A colazione mangio
sempre del formaggio
d) Dopo il referendum del c
1946 Umberto di Savoia
andò in esilio in Portogallo

c) Le pioggie acide hanno
rovinato molte piante del
parco

d) Un innocuo serpentello
ha spaventato i bambini
della scuola materna
durante la gita

c
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RB00415 Quale delle seguenti frasi presenta la corretta
punteggiatura?

RB00416 Individuare la frase NON ortograficamente corretta.

RB00417 Quale delle seguenti frasi NON è ortograficamente
corretta?

RB00418 Quale frase contiene un errore di ortografia?
RB00419 Quale delle seguenti frasi contiene un errore
ortografico?
RB00420 Quale delle seguenti frasi presenta la corretta
punteggiatura?

RB00421 Quale delle seguenti frasi contiene un errore
ortografico?
RB00422 Quale delle seguenti frasi contiene un errore
ortografico?

RB00423 Quale delle seguenti frasi contiene un errore
ortografico?

RB00424 Quale frase contiene un errore di ortografia?
RB00425 Quale delle seguenti frasi contiene un errore
ortografico?

a) Per scrivere la
sceneggiatura del film, gli
autori hanno lavorato per
due mesi con un gruppo di
operai immigrati, nonché
in un centro di accoglienza

b) Per scrivere, la
sceneggiatura del film gli
autori hanno lavorato, per
due mesi, con un gruppo
di operai immigrati
nonché in un centro di
accoglienza
b) Una volta entrato nella
sala, cerca di mantenere
un atteggiamento
confaciente!
b) Devi sempre
attraversare sulle strisce
pedonali

c) Per scrivere la
sceneggiatura del film, gli
autori, hanno lavorato per
due mesi con un gruppo di
operai immigrati nonché,
in un centro di accoglienza

d) Per scrivere la
sceneggiatura, del film, gli
autori hanno lavorato, per
due mesi con un gruppo di
operai immigrati nonché
in un centro, di
accoglienza
a) È un grande oratore, sa
c) Il pittore Gericault è
d) Non conviene fare
certo come affabulare la
famoso per i ritratti di
affidamento sulla bellezza,
folla ogni volta che parla
personaggi affetti da
essa è caduca e presto
monomania
sparisce
a) I problemi di cui parli
c) Sono molte le specie di
d) Quando il mare è in
non sono che quisquiglie
uccelli che nidificano in
tempesta le onde arrivano
in confronto ai miei
Italia
a infrangersi fin sulla
scogliera
a) Intervenne nella
b) Fu colto da un
c) Si intrometteva in
d) Maria cavalcava
discussione più volte
acquazzone
continuazione tra noi
all’amezzone
a) Costui ha sempre mille b) Silvia è innamorata di
c) Luigi afferrò la vita di
d) Ho bisogno di parlare a
idee che gli frullano in
Carlo e parla in
Manuela con ambe due le quattr’occhi con tua
testa
continuazione di lui
mani
sorella Rita
a) A quei tempi quando al b) A quei tempi, quando al c) A quei tempi quando al d) A quei tempi quando, al
cinema si vedeva arrivare cinema si vedeva arrivare cinema, si vedeva arrivare cinema si vedeva arrivare
il mostro spaziale alle
il mostro spaziale, alle
il mostro spaziale: alle
il mostro, spaziale, alle
spalle degli astronauti
spalle degli astronauti,
spalle degli astronauti
spalle, degli astronauti
c’era, sempre uno
c’era sempre uno
c’era sempre, uno
c’era sempre uno
spettatore che lanciava un spettatore che lanciava un spettatore, che, lanciava
spettatore, che lanciava un
grido di avvertimento
grido di avvertimento
un grido di avvertimento
grido di avvertimento
a) Non mi piacciono né i
b) La pasta coi ceci è un
c) Ho mangiato salsiccie
d) Che pranzetto
cereali né i formaggi
piatto povero ma gustoso
bianche e crauti
succulento!
a) Mi ha opposto una serie b) Quando sarò in
c) La canzone che sto
d) Ubbidì controvoglia,
di argomenti
pensione, andrò a
studiando alla chitarra
ma avrebbe preferito di
incontrovertibili
svernare su qualche
inizia con un accordo di
gran lunga fare di testa
spiaggia tropicale
dò maggiore
propria
a) Il popolo fu sottoposto
b) Se non riesco a
c) L’altra notte non ho
d) Ci siamo ormai
ad una vera e propria
raggiungerti domani,
chiuso occhio per la
pressocché abituati alle
spogliazione
tutt’al più arriverò
preoccupazione
nuove usanze
dopodomani!
a) Devo risquotere un
b) Inquadra bene il
c) Come direttore sono
d) Corre sempre dei grossi
credito
soggetto da fotografare
responsabile
rischi
a) Il discente partecipò
b) Noi tutti siamo ormai
c) La legge ha appena
d) Il suo maestro ha la
alla lezione con passione
abituati ai sarcasmi di
ottenuto la sansione del
dote di essere sempre
ed entusiasmo
Mariano
Parlamento
calmo e diplomatico

a

b

a

d
c

b

c
c

d

a
c
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RB00426 Quale tra le seguenti frasi presenta la corretta
punteggiatura?

RB00427 Quale delle seguenti frasi contiene un errore
ortografico?

RB00428 Quale delle seguenti frasi contiene un errore
ortografico?

RB00429 Quale delle seguenti frasi contiene un errore
ortografico?

RB00430 Quale delle seguenti frasi contiene un errore
ortografico?
RB00431 Quale delle seguenti frasi presenta la corretta
punteggiatura?

RB00432 In quali delle seguenti frasi la punteggiatura NON è
usata in modo corretto?
RB00433 Quale frase contiene un errore di ortografia?
RB00434 Quale frase contiene un errore di ortografia?

RB00435 Quale frase contiene un errore di ortografia?
RB00436 Quale delle seguenti frasi contiene un errore
ortografico?

a) Non preoccuparti,
acquisterai dimestichezza
man mano che farai
esercizio
a) Porteremo
all'attenzione del direttivo
dei soci e delle socie le
vostre richieste, sperando
che vengano accolte
a) La caldaia non
funzionava e abbiamo
richiesto un intervento
tecnico
a) I difensori del forte
disponevano solo di
antiquati fucili ad
avancarica
a) Un’altra volta cerca
d’essere puntuale
all’appuntamento
a) I giurati erano pronti a
dichiarare, che l’imputato
doveva essere assolto per
non aver commesso il
reato
a) Basta con questi
lamenti! Altrimenti me ne
vado
a) Aveva il volto livido per
la rabbia
a) Ignoro del tutto ciò che
può essere accaduto tra
loro
a) Era un guerriero
invinto
a) Il nonsenso è per sua
natura un’espressione
illogica e assurda

b) Domani, se mi
ricorderò passerò a
trovarvi a casa

c) Dici che ami nuotare
eppure non ti ho mai visto
entrare in acqua

d) Signore devo chiederle
di abbandonare la stanza

a

b) Nella grigliata mista
dello zio non può mai
mancare la tipica salsiccia
speziata ai semi di
finocchio
b) Il romanzo inizia con
una lunga seguenza
descrittiva

c) Il trattamento riservato
agli animali che vengono
uccisi e scuoiati per fare
pellicce è tremendo e
disgustoso
c) Questo quotidiano viene
distribuito gratuitamente

d

b) Questo è il prezzo base,
poi gli accessori vanno
pagati a parte

c) Qual’ora tu non potessi
venire, chiamami pure sul
cellulare per avvisarmi

d) Quest'inverno non ho
mai preso il raffreddore e
credo sia stato merito
della spremuta di arancie
che bevevo ogni mattina
d) È strano che al giorno
d’oggi tante persone
credano ancora
all’astrologia
d) Disgraziatamente è un
affare che non si decide a
quagliare

b) Quelle malefatte sono
solo il frutto della sua età
adolescenziale
b) I giurati erano pronti a
dichiarare che, l’imputato
doveva essere assolto, per
non aver commesso il
reato
b) Sono lunatica: il mio
umore cambia in
continuazione
b) Il suo sorriso era
smaliante
b) La sua coscienza è
pulita e intatta e posso
garantire per lui
b) Le tue invenzioni sono
geniali
b) Nella nostra nuova casa
di campagna, abbiamo
deciso di riaprire una
vecchia portafinestra

c) Subito dopo il decollo
abbiamo incontrato molte
torbolenze
c) I giurati erano pronti a
dichiarare che l’imputato
doveva essere assolto per
non aver commesso il
reato
c) Non riesco proprio a
credere, che tu abbia
deciso di licenziarti
c) Non essere così
smanioso e calmati
c) Si recò dalla polizia e
sporse denuncia contro
ignoti
c) Ci invitò nella sua casa
in campagna
c) Lo scoppio improvviso
della caldaia provocò un
fuggifuggi generale

d) Sei un perditempo
inconcludente

c

d) I giurati erano pronti a
dichiarare che l’imputato
doveva essere assolto; per
non aver commesso il
reato
d) Alcune persone sono
molto suscettibili, altre
invece sono accomodanti
d) Vorrei spiegarti come
sono andate le cose
d) Sulla schiena gli
comparve una strana
escrescienza
d) Mi hai convinto con il
tuo discorso
d) Per la prossima
settimana, le previsioni
metereologiche sono
pessime

c

b

c

c

b
d

a
d

Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro.

RB00437 Quale delle seguenti frasi contiene un errore
ortografico?

RB00438 Quale frase contiene un errore di ortografia?
RB00439 Quale frase contiene un errore di ortografia?
RB00440 Quale frase contiene un errore di ortografia?
RB00441 Individuare la frase in cui la punteggiatura NON è
corretta.

RB00442 Quale delle seguenti frasi contiene un errore
ortografico?
RB00443 Individuare il termine scritto in modo NON corretto.
RB00444 Quale delle seguenti frasi contiene uno o più errori di
punteggiatura?

RB00445 Quale frase contiene un errore di ortografia?
RB00446 Quale delle seguenti frasi contiene un errore
ortografico?

RB00447 Quale frase contiene un errore di ortografia?
RB00448 Quale frase contiene un errore di ortografia?
RB00449 Quale frase contiene un errore di ortografia?

a) Il signor Bianchi fu
pesantemente redarguito
dal capo della setta per il
suo comportamento
disdicievole
a) Donna esuberante
a) Si fermava ad ogni
passo a guardare
a) Mi piacciono molto i
regali floreali
a) La nuova fede, però,
non dava risposte solo
spirituali. Dava voce alle
attese di riscatto dei
poveri, dei semplici e degli
schiavi.
a) Luigino va matto per il
gelato alla crema e al
pistacchio
a) Megera
a) Stesso sguardo, identico
taglio di capelli, medesima
espressione del viso:
sembri davvero identica
alla modella Naomi
Campbell agli inizi della
sua carriera!
a) I suoi desideri non
erano reali ma intotti
a) Queste lasagne
scottano: sembrano
piombo fuso!

a) Le fecero le più sentite
condoglianze
a) Attaccò i pezzi del vaso
rotto con la colla
a) Non devi distogliere
l’attenzione da ciò che stai
facendo

b) L'indovino Tiresia fu
accecato dalla dea Era per
aver espresso un giudizio a
lei non gradito
b) Onesto esercente
b) Aveva lo sguardo fisso e
vitreo
b) La sua eforia era
contagiosa
b) La nuova fede però non
dava risposte solo
spirituali: dava voce alle
attese di riscatto, dei
poveri, dei semplici e degli
schiavi
b) Tutti i sabato sera sono
costretta ad andare al
cinema con i miei cognati
b) Socevole
b) Stesso sguardo; identico
taglio di capelli; medesima
espressione del viso:
Sembri davvero identica
alla modella Naomi
Campbell agli inizi della
sua carriera!
b) Le trattative si
protrassero a lungo
b) Al rinfresco ho fatto
razzia di pasticcini e
pizzette

b) Si addentrò nella
foresta con la guida
b) La cagna allattava i
cagnolini
b) Non prendere iniziative
personali per favore

c) L'accelerazione è una
grandezza vettoriale che
rappresenta la variazione
della velocità nell'unità di
tempo
c) Ferro incandescente
c) La loro inviterata
amicizia andò in crisi
c) Per l’Epifania tornerò a
casa
c) La nuova fede però non
dava risposte solo
spirituali: dava voce alle
attese di riscatto dei
poveri, dei semplici e degli
schiavi.
c) Stamani in farmacia ho
comprato una crema per
la psoriasi
c) Braciere
c) Stesso sguardo, identico
taglio di capelli e
medesima espressione del
viso: sembri davvero
identica alla modella
Naomi Campbell agli inizi
della sua carriera
c) Intavolammo un
interessante discorso
c) In virtù delle
disposizioni in materia di
sicurezza, mi vedo
costretto a disabilitare la
sua password
c) Si comportava in modo
vaquo e sciocco
c) L’allevatore mi mostrò
la cucciolata
c) Gli permisero di
delazionare il pagamento

d) Nel mito della caverna a
di Platone l'uomo che vive
nel buio e vede d'un tratto
la luce ne resta abbacinato
d) Stoffa iredescente
d) Fracassarono la vetrata
policroma
d) Lo trasferirono in un
altro ufficio
d) La nuova fede, però,
non dava risposte solo
spirituali: dava voce alle
attese di riscatto dei
poveri, dei semplici, degli
schiavi
d) Ultimamente mi sono
dato alla nobile arte della
spada Giapponese
d) Province
d) Stesso sguardo, identico
taglio di capelli e
medesima espressione del
viso... sembri davvero
identica alla modella
Naomi Campbell agli inizi
della sua carriera
d) Si intontì bevendo e poi
svenne
d) Mio padre è titolare di
una rinomata acciaeria
locale

d) Schioccò le dita per
chiamare il cameriere
d) Il professore è il mio
mallavadore
d) Fu scoperto e arrestato
a causa di una delazione

d
c
b
b

d

b
b

a
d

c
d
c

Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro.

RB00450 Quale delle seguenti frasi presenta la corretta
punteggiatura?

RB00451 Quale delle seguenti frasi contiene un errore
ortografico?

a) La mia ragazza, che ora
è a dieta, sogna gelati alla
crema, pizze e tortellini
alla panna, ma, almeno
per il momento, riesce a
resistere e a non cadere in
tentazione
a) Quel dipinto è un vero
obrobrio

b) La mia ragazza, che ora
è a dieta, sogna gelati alla
crema, pizze e tortellini
alla panna ma almeno per
il momento riesce, a
resistere e a non cadere in
tentazione
b) L’indomani il direttore
fu ragguagliato sulla
questione

c) La mia ragazza, che ora
è a dieta sogna, gelati alla
crema, pizze e tortellini
alla panna, ma, almeno
per il momento, riesce a
resistere e a non cadere in
tentazione
c) La tua documentazione
è raffazzonata ed
insufficiente

d) La mia ragazza, che ora a
è a dieta sogna gelati alla
crema, pizze e tortellini
alla panna, ma, almeno
per il momento, riesce a
resistere e a non cadere in
tentazione
a
d) Ti prometto che sarò
socievole e non farò il
guastafeste

Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro.

SA00001 Qual è il complemento oggetto nella frase: Mi dispiace
che tu abbia perso ieri il libro di lettura?
SA00002 Nella frase "Il poeta Ugo Foscolo è noto per i suoi
sonetti", "poeta" rappresenta:
SA00003 Si identifichi il complemento predicativo del soggetto
nel periodo seguente: "La connessione Internet si è
affermata dapprima nelle case agiate, poi in quelle di
tutti gli italiani, tanto che ora è considerata un
elemento quasi indispensabile per la vita di tutti i
giorni".
SA00004 Quale delle seguenti è una frase nominale?
SA00005 "Nonostante resti nascosto, ciò che è turpe non può in
nessun modo diventare onesto". In questo periodo,
"che" è:
SA00006 Qual è l’attributo nella frase: Da bambino mio fratello
parlava poco?
SA00007 Quale delle seguenti frasi contiene un predicato
nominale?
SA00008 Quale delle seguenti frasi contiene un predicato
nominale?

SA00009 Nella frase "A causa dello sciopero sono stati annullati
tutti i voli per la Sicilia e la Sardegna", "i voli" è:
SA00010 Si identifichi il soggetto nel periodo seguente: "In
questi giorni la mia biblioteca si è arricchita di nuovi
volumi, dono prezioso di Monsignor Cardinetti".
SA00011 Quale delle seguenti è una frase nominale?
SA00012 Si identifichi il complemento oggetto nel periodo
seguente: "Se queste scarpe non fossero state comprate
l'anno scorso, direi che sono nuove".
SA00013 Individuare, tra le seguenti, l’alternativa in cui figura
una proposizione principale esclamativa.
SA00014 Individuare la frase in cui NON è presente
un'apposizione.

c) Ieri

d) Tu

b

d) un attributo del
complemento oggetto
d) tanto

c

a) Di lettura

b) Il libro

a) un complemento
predicativo del soggetto
a) un elemento

b) un predicato nominale

a) Ti aiuterò io
a) soggetto

b) Vedo una luce
b) congiunzione

c) Ancora sveglio?
d) Non allontanatevi
c) complemento di termine d) complemento oggetto

c
a

a) Poco

b) Fratello

c) Mio

d) Da bambino

c

a) Questa mattina sono
andato a fare una
passeggiata
a) "La vita è bella" è uno
dei film che preferisco

b) Questa rivista è di Luca c) Capri è un’isola del
meridione italiano

d) Il Vesuvio è in
Campania

c

b) Non c’è che dire: te la
sei cavata egregiamente

c) Dovresti passare a
trovare Paolo: è malato

a

a) soggetto

b) nome del predicato

c) complemento oggetto

a) Monsignor Cardinetti

b) dono prezioso

c) la biblioteca

d) Oggi il sole illumina la
città, dopo giorni di
pioggia è tornata la
primavera
d) complemento
predicativo del soggetto
d) nuovi volumi

a) Ti perdono
a) Nella frase non è
presente un complemento
oggetto
a) Chi non era in classe?

b) Sei sorpreso?
b) comprate

c) Buongiorno, Luca!
c) queste scarpe

d) Occorre silenzio
d) l'anno scorso

c
a

b) Io non c‘ero e se c’ero
dormivo

c) Ahi, arriva il preside!

c

a) Il fiume Dora Baltea
nasce in Val d'Aosta e
confluisce nel Po

b) Il professor Carli, come c) Luisa, da bambina, ha
preside del liceo, ha
frequentato la scuola
grandi responsabilità
elementare con me

d) Vorrà sapere chi ha
scritto “asino chi legge”
sulla lavagna
d) Mi sembrava un uomo
affidabile, ma mi
sbagliavo

c) un’apposizione del
soggetto
b) La connessione Internet c) per la vita

a

a
c

d

Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro.

SA00015 Individuare la frase in cui il soggetto è preceduto da
un articolo partitivo.

a) La generosità è una
dote propria dell'amicizia

b) Ho comperato dei
sandali nuovi e un ampio
cappello

c) Che ricordo hai degli
anni passati?

SA00016 Qual è l’attributo nella frase: Sei stato bravo a
rispondere al fratello maggiore della signora Rossi?
SA00017 Quale delle seguenti è una frase nominale?
SA00018 Nella frase "Il concerto dei tuoi amici è stato
travolgente", "è stato travolgente" è:
SA00019 Quale delle seguenti frasi contiene un complemento
oggetto?
SA00020 Quale delle seguenti frasi contiene un complemento
oggetto?

a) Maggiore

b) Signora

a) Hai capito?
a) predicato nominale

d

c) Bravo

d) Sono arrivati ieri degli
amici con cui ho trascorso
dei bellissimi giorni in
montagna
d) Fratello

a

b) Finalmente!
b) nome del predicato

c) Spegni la radio
c) complemento di qualità

d) Correte!
d) predicato verbale

b
a

a) Ti offrirò del tè davvero
speciale
a) Non è avanzata
nemmeno una briciola
della tua torta squisita
a) lo

b) Remare era diventato
molto faticoso
b) Il candidato è stato
giudicato idoneo dalla
commissione
b) Mercurio

c) Il quadro fu acquistato
un anno fa
c) Quando partiranno per
Mosca i tuoi genitori?

d) Nevica da un paio d’ore a

a) Che fortuna quella
vincita!
a) Magnifico spettacolo!
a) Ho inserito i dati per
elaborarli

b) Prenditi una vacanza!
b) Torno subito
b) Il centralino mi ha
messo per un’ora in attesa

c) Mi dispiace per questo
imprevisto
c) Paola esultò
c) Il macchinario è nuovo
ed ultramoderno

SA00025 Qual è il soggetto nella frase: È arrivata una lettera
per Marco da un collega di lavoro?
SA00026 Nella frase "Mi sembrava un’ottima idea quella di
Paolo", il soggetto è:

a) Per Marco

b) Una lettera

c) Di lavoro

a) io, espresso dal
pronome "mi"

b) idea

c) Paolo

SA00027 Qual è il complemento oggetto nella frase: Comincerò
il mese prossimo a studiare storia per l’esame di
luglio?
SA00028 Qual è il complemento oggetto nella frase: Ho portato
stamani ai bambini una manciata di caramelle?
SA00029 Quale delle seguenti è una frase semplice?

a) Per l’esame

b) Di luglio

a) Una manciata
a) Ti ho portato la sciarpa
che hai lasciato a casa mia
a) Opportunità

SA00021 Si identifichi il complemento oggetto nel periodo
seguente: "Mercurio, per ordine di Giove, ordinò che
lo legassero a una rupe con catene di ferro".
SA00022 Quale delle seguenti frasi è nominale?
SA00023 Quale delle seguenti è una frase nominale?
SA00024 Quale delle seguenti è una frase complessa?

SA00030 Qual è il complemento predicativo dell’oggetto nella
frase: Il tuo atteggiamento rende impossibile qualsiasi
nuova opportunità?

c) con catene

d) La notizia dell'arrivo di d
Michele riempì Giulia di
felicità
a
d) Giove

d) Scendi subito da là!

a

d) Ci vuole coraggio
d) Il mio ritardo è dovuto
ad un piccolo
contrattempo
d) Da un collega

a
a

b
b

c) Il mese prossimo

d) nessuna delle altre
risposte è corretta in
quanto il verbo è
impersonale
d) Storia

b) Di caramelle

c) Stamani

d) Ai bambini

a

b) Farò in modo che tu
stia tranquillo
b) Nuova

c) Passo a prenderti alle
tre
c) Qualsiasi

d) I tuoi vini sono i
migliori della regione
d) Impossibile

d

d

d

Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro.

SA00031 "Ora, grazie ai mass media, è possibile avere una
finestra privilegiata su ogni parte del pianeta". In
questo periodo, "una finestra" è un:
SA00032 Quale delle seguenti frasi contiene un complemento
oggetto?
SA00033 Qual è l’apposizione nella frase: Una splendida
imbarcazione sta attraversando il lago Trasimeno?
SA00034 Quale delle seguenti è una frase nominale?
SA00035 Qual è l’apposizione nella frase: Mio padre ha appena
salutato il signor Franco?
SA00036 Qual è l’apposizione nella frase: Steinbeck, scrittore
insigne, fu anche corrispondente di guerra?
SA00037 Quale delle seguenti frasi contiene un predicato
nominale?
SA00038 Qual è il soggetto nella frase: Sabato dei ragazzi
hanno danneggiato la recinzione del giardino?
SA00039 Nella frase "Due giovani robusti riuscirono a stento a
sollevare la grossa pietra", "Due giovani robusti" è un
sintagma:
SA00040 Nella frase "Queste scarpe belle, calde e comode sono
un regalo per te", è possibile individuare i seguenti
attributi:
SA00041 Qual è il soggetto nella frase: Ai bambini dell’asilo
piace la storia di Peter Pan?
SA00042 Nella frase "Devo comprare delle calze di lana in vista
della mia gita in montagna", "delle calze" è un
complemento:
SA00043 Quale delle seguenti è una frase nominale?
SA00044 Individuare, tra le seguenti, la frase che contiene un
predicato nominale.

SA00045 Quale delle seguenti è una frase semplice?
SA00046 Qual è l’apposizione nella frase: Mio fratello Claudio
è pigro?
SA00047 Qual è il complemento predicativo del soggetto nella
frase: Mozart, grande compositore, morì povero?

a) soggetto

b) complemento oggetto

c) complemento
predicativo

d) complemento di luogo

b

a) Domani verranno a
cena da me Giovanni e
Francesca
a) Il lago

b) Per favore, mi
passeresti del pane?

d) Mozart fu un grande
musicista austriaco del
Settecento
d) Imbarcazione

b

b) Trasimeno

c) Provvederà a tutto il
presidente
dell'associazione
c) Una splendida

a

a) Stiamo zitti
a) Salutato

b) Cosa desidera?
b) Padre

c) Sono molto contento
c) Franco

d) Finalmente a casa!
d) Il signor

d
d

a) Insigne

b) Corrispondente

c) Steinbeck

d) Scrittore

d

a) Paolo sarà tanto
contento del tuo arrivo
a) Dei ragazzi

b) La stella polare è a
nord
b) Sabato

c) La casa è dei miei zii

a

c) Del giardino

d) Il museo è stato chiuso
al pubblico dal sindaco
d) La recinzione

a) aggettivale

b) avverbiale

c) preposizionale

d) nominale

d

a) nessuna delle altre
alternative è corretta

b) belle, calde, comode, un c) queste, belle, calde,
regalo
comode, un regalo

d) queste, belle, calde,
comode

d

a) Dell’asilo

b) Ai bambini

c) Di Peter Pan

d) La storia

d

a) predicativo dell'oggetto

b) oggetto

c) partitivo

d) di specificazione

b

a) Sono mortificato
a) Due camosci sono stati
uccisi nella notte dai
bracconieri nella valle
innevata
a) La pioggia sferzava
violenta i nostri visi
a) Pigro

b) Divertitevi!
b) Il premio è stato
assegnato da una giuria
molto severa

c) Ancora in ufficio?
c) Non sappiamo di chi è
la motocicletta
parcheggiata in cortile

d) Per fortuna c’è Mario
d) Paolo era molto
interessato all'argomento
della conferenza

c
d

b) Metterò gli occhiali per
vedere meglio da vicino
b) Claudio

c) Uscito da scuola mi sono d) Esercitandoti di certo
messo a correre
migliorerai il tuo inglese
c) Fratello
d) Mio

c

a) Grande

b) Mozart

c) Povero

c

d) Compositore

a

a

Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro.

SA00048 Quale delle seguenti è una frase complessa?

SA00049 Qual è il complemento predicativo del soggetto nella
frase: Mario ascoltava silenzioso, affascinato dalle
parole del professore?
SA00050 Quale delle seguenti è una frase nominale?

a) Confido nelle tue ottime b) Purtroppo, nessuno è
capacità
stato testimone del mio
successo
a) Professore
b) Affascinato

a) Il tuo regalo è bellissimo b) Eccomi qua

SA00051 Nella frase "La città di New York è soprannominata la
grande mela", "la grande mela" rappresenta:
SA00052 In quale delle seguenti frasi il "che" svolge la funzione
di soggetto?

a) nessuna delle altre
risposte è corretta
a) Non dovete dimenticare
la regola che vi ho
spiegato questa mattina

SA00053 Si identifichi il soggetto nel periodo seguente: "Alle
nozze di Peleo e Teti era assente solo la dea
Discordia".
SA00054 Qual è il soggetto nella frase: Per volontà del sindaco
sono stati fatti dal comune degli interventi
urbanistici?
SA00055 Qual è il complemento predicativo dell’oggetto nella
frase: La giuria dichiarò Paolo vincitore, atleta
giovanissimo?
SA00056 Quale delle seguenti è una frase semplice?

a) Discordia

SA00057 In quale delle seguenti frasi il verbo essere svolge la
funzione di copula?

SA00058 Nella frase “L'esame è stato particolarmente
impegnativo”, “è stato particolarmente impegnativo”
è:
SA00059 Individuare il soggetto nella frase seguente: "Pedro, il
mio cagnolino, è un cucciolo di terranova molto
vivace".
SA00060 Qual è il soggetto nella frase: Da sempre è importante
una grande dose di costanza nello studio?
SA00061 In quale delle seguenti frasi è presente un
complemento oggetto?

b) l'apposizione
b) I peggiori fra tutti i
capi erano quelli che, da
antichi servi usciti dal
fango, erano diventati
padroni a loro volta
b) Teti

c) Colto di sorpresa il
bambino ammise la verità

c

d) Non mi sono mai
trovato in un simile
frangente
d) Mario

c

c) Ci sono molte cose in
disordine
c) il complemento
predicativo del soggetto
c) Sono sicuro che questi
operai lavorerebbero con
maggiore impegno, se
fossero meglio retribuiti

d) Ti ascolto

b

d) il complemento
predicativo dell’oggetto
d) Criticare è più facile
che correggere

c

c) Peleo

d) Alle nozze

a

c) Silenzioso

b

a) Dal comune

b) Degli interventi
urbanistici

c) Per volontà

d) Del sindaco

b

a) Vincitore

b) Paolo

c) Giovanissimo

d) Atleta

a

a) Ho proprio necessità di
riposo

b) I questionari non
completati saranno
annullati
b) Non c'è altro da fare:
siamo stati sconfitti

c) Bisogna che tu stia più
attento

d) Pare che stia piovendo

a

c) Quel vecchio pastore è
in quella baita da questa
primavera

b) predicato nominale

c) predicato verbale

a
d) Sono stato trattenuto
da un impegno di lavoro,
ma sarò a casa per l'ora di
cena
b
d) predicato sottinteso

a) un cucciolo

b) molto vivace

c) il mio cagnolino

d) Pedro

d

a) Di costanza

b) Nello studio

c) Da sempre

d) Una grande dose

d

a) Da dove vieni, bel
bambino?

b) Io sono più bello di te, è c) Raggiungimi presto alla d) Non mi sembri molto
così e basta
cascina della nonna
allegro oggi

a) Mio padre talvolta mi
parla di problemi
complessi, come se fossi
già un uomo
a) complemento oggetto

c

Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro.

SA00062 Qual è il complemento predicativo dell’oggetto nella
frase: Penso che il tuo progetto sia interessante, ma lo
considero inattuabile?
SA00063 Qual è il complemento predicativo dell’oggetto nella
frase: Ti credevo stanco, e invece sei riposato e
sveglio come un grillo?
SA00064 Si identifichi il soggetto nel periodo seguente: "Tra il
dire e il fare c'è di mezzo il mare".
SA00065 Quale delle seguenti è una frase nominale?
SA00066 Qual è il complemento predicativo dell’oggetto nella
frase: La maestra ha nominato Bianchi capoclasse,
l’alunno più bravo?
SA00067 Individuare tra le seguenti la frase semplice.

a) Inattuabile

b) Interessante

c) Progetto

d) Tuo

a

a) Riposato

b) Stanco

c) Grillo

d) Sveglio

b

a) il fare

b) il dire

c) di mezzo

d) il mare

d

a) Ladri in azione nella
notte
a) Capoclasse

b) Non stare in piedi

c) Urge un intervento

d) Prendi i soldi

a

b) Bianchi

c) Più bravo

d) Alunno

a

d) Debito pubblico record
in novembre

c

a) Il cane corre e abbaia

SA00068 Quale delle seguenti frasi contiene un complemento
predicativo dell'oggetto?

a) Focione fu un uomo
perennemente in povertà

SA00069 Qual è il complemento predicativo del soggetto nella
frase: Un esperto ingegnere palermitano è stato
nominato presidente della società?
SA00070 Qual è il soggetto nella frase: Secondo Luca la
disposizione dei mobili deve essere decisa dai suoi
genitori?
SA00071 Quale delle seguenti è una frase nominale?

a) Palermitano

b) Mentre attraversava
c) Durante le vacanze di
sulle strisce pedonali Luca Natale, con i miei cugini,
è stato investito
andrò in montagna, a casa
della sorella di Luisa
b) Consideriamo
c) Finalmente è uscito il
l'accaduto un fatto
bando per il concorso
gravissimo per la classe
tanto atteso
intera
b) Presidente
c) Esperto

a) La disposizione

b) Luca

c) Dai suoi genitori

d) Dei mobili

a

a) Vietato fumare

c) Sarà una bella serata

d) Quando torni?

b

SA00072 Quale delle seguenti è una frase complessa?

a) Comprendo bene il tuo
stato d’animo

d

a) Dentro questa casa

c) Per il bene della tua
salute prendi queste
medicine
c) come l'ultima ruota

d) Ti ho riportato il libro
che mi avevi prestato

SA00073 Si identifichi il complemento predicativo dell'oggetto
nel periodo seguente: "Dentro questa casa mi trattate
tutti come l'ultima ruota del carro".
SA00074 Qual è l’attributo nella frase: Il cielo stasera è sereno
e la notte è stellata senza la luna piena?
SA00075 Quale delle seguenti frasi NON contiene un
complemento oggetto?

b) Buone notizie dalla
Spagna
b) A causa del temporale
ho trascorso una terribile
nottata
b) mi

d) tutti

c

a) Sereno

b) Stasera

c) Piena

d) Stellata

c

a) La nonna mi ha
comprato una tavolozza
per i colori

b) Ma che stai dicendo,
Maria?

c) La soluzione che ho
scelto sarà quella vincente

d
d) Mi stai dando del
furfante ancora una volta?

d) Non pensare sempre
che abbiano tutti torto
tranne te

b

d) Ingegnere

b
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SA00076 Quale delle seguenti frasi è nominale?
SA00077 Si identifichi il complemento oggetto nel periodo
seguente: "Puoi decidere di non ascoltarmi, ma sappi
che ho parlato per il tuo bene e non per il mio".
SA00078 Per ciascuna delle seguenti frasi, indicare il soggetto.
1. Desiderare fama, onore e ricchezze non è proprio
dei saggi. 2. Un tempo una gran parte dei centri abitati
sorgeva in collina. 2. Il perché del rincaro della frutta
è la scarsezza della produzione.
SA00079 Qual è il complemento predicativo del soggetto nella
frase: Il lupo solitario vive felice nel bosco?
SA00080 Quale delle seguenti è una frase nominale?
SA00081 Quale delle seguenti frasi contiene un predicato
nominale?
SA00082 Qual è il complemento predicativo dell’oggetto nella
frase: Il comune ha dichiarato il passo montano
inagibile perché è bloccato da una frana?
SA00083 Quale delle seguenti è una frase semplice?

SA00084 Quale delle seguenti frasi contiene un complemento
oggetto?
SA00085 Qual è il complemento oggetto nella frase: Nel
cassetto dell’armadio ho trovato le lettere del nonno?
SA00086 Qual è il soggetto nella frase: Verso le otto di ogni
mattina bussa alla porta il lattaio?
SA00087 Qual è il soggetto nella frase: È importante per me la
gara di atletica?
SA00088 Quale delle seguenti frasi contiene un complemento
oggetto?
SA00089 Quale delle seguenti frasi contiene un predicato
nominale?
SA00090 Quale delle seguenti è una frase semplice?
SA00091 Qual è l’attributo nella frase: È importante mettere la
tavola in una stanza grande e che venga illuminata
dal sole?

a) Tanti cari auguri a tuo
nonno
a) –mi

b) Farò come dice Lucia

c) L’oro è alle stelle!

b) per il tuo bene

c) per il mio

d) Studio dalle otto di
stamani
d) che

a
a

a) 1. Desiderare 2. Una
b) 1. Desiderare 2. Un
gran parte 3. La scarsezza tempo 3. Il perché

c) 1. Desiderare 2. Una
gran parte 3. Il perché

d) 1. Fama, onore e
ricchezze 2. Un tempo 3.
La scarsezza

c

a) Felice

b) Bosco

c) Il lupo

d) Solitario

a

a) Sei molto testardo
a) Sono colpito dalla tua
freddezza
a) Bloccato

b) Buone notizie!
b) Ci sono molte
alternative di scelta
b) Inagibile

c) Entra pure
c) L’abito da sera è ancora
in vetrina
c) Montano

d) Piero ci ospiterà
d) È opportuno un tuo
intervento
d) Passo

b
d

a) I fiori appena colti da
Maria profumano la
stanza
a) Prendiamoci una pausa

c) Ho bisogno di riposare

d) Qualunque cosa farai ti
appoggerò

b

c) Parlerò col dentista al
più presto
c) Dell’armadio

d) Torneremo stasera
verso le cinque
d) Nel cassetto

a

a) Del nonno

b) Ci sono miliardi di
stelle a noi invisibili in
cielo
b) Devi parlarmi con tono
gentile
b) Le lettere

b

a) Di ogni mattina

b) Verso le otto

c) Il lattaio

d) Alla porta

c

a) La gara

b) Di atletica

c) Importante

d) Per me

a

a) Partiremo per Venezia
verso le quattro
a) Tutto era perfetto

b) Marco non possiede
una bicicletta
b) Alla fine è stato
riconosciuto il tuo grande
impegno
b) Ammetto di essermi
sbagliato
b) Illuminata

c) La tua grinta mi piace

b

c) Abbiamo trascorso una
bellissima giornata

d) La serratura è stata
forzata
d) Il cane era in giardino
dentro la sua cuccia

c) I vasi rotti dai bambini
saranno ricomprati
c) Importante

d) Spero di fare presto un
viaggio
d) Tavola

a

a) Ogni cosa tornerà
finalmente al suo posto
a) Grande

b

a

a
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SA00092 Quale delle seguenti frasi contiene un complemento
oggetto?

a) Oggi non c’è rumore
per strada

b) Vorrei tanto vederti
felice

SA00093 Qual è il complemento predicativo del soggetto nella
frase: La quercia, piantata dal nonno cinquant’anni
fa, si erge maestosa ancora oggi ed è un rifugio per
molti uccelli?
SA00094 Quale delle seguenti frasi contiene un complemento
oggetto?
SA00095 Qual è il complemento predicativo del soggetto nella
frase: Il povero Piero uscì contento dalla stanza?
SA00096 Quale delle seguenti è una frase complessa?

a) Maestosa

b) Rifugio

SA00097 Qual è il soggetto nella frase: Qui sul tavolo ci sono
molti oggetti di valore?
SA00098 Qual è il complemento predicativo dell’oggetto nella
frase: Giovanni è un uomo avido di denaro e nessuno
lo considera onesto?
SA00099 Quale delle seguenti è una frase complessa?
SA00100 Qual è il complemento predicativo del soggetto nella
frase: La vegetazione cresce rigogliosa perché la
foresta è incontaminata?
SA00101 Qual è l’attributo nella frase: I confini tracciati dal
governatore passano lungo la catena montuosa?
SA00102 Quale delle seguenti è una frase nominale?
SA00103 Nella frase "Un noto chimico irlandese è stato
insignito di un prestigioso premio per la ricerca
scientifica", "è stato insignito" è:
SA00104 Quale delle frasi seguenti NON contiene un predicato
verbale?

c) È stata convocata
un’assemblea
straordinaria
c) Quercia

d) Mi sembri stanco

b

d) Piantata

a

a) Mario nascose in tasca i b) Luca ha tossito tutta la
soldi
notte
a) Stanza
b) Contento

c) Sei sempre il solito

d) Il bambino fu aggredito a
da un cane
b
d) Povero

a) Il postino mi ha
consegnato due lettere
a) Sul tavolo

b) Giorgio si allena tutti i
giorni
b) Qui

c) Il dottore arrivò alle sei
c) Di valore

d) È il momento giusto per d
partire
d
d) Molti oggetti

a) Onesto

b) Avido

c) Uomo

d) Giovanni

a

a) La tua sorpresa ha
rallegrato la serata
a) Rigogliosa

b) Chiederemo un rinvio

d) Anna è così intelligente
da superare tutti gli esami
d) Foresta

d

b) Vegetazione

c) Questa stanza mi pare
molto piccola
c) Incontaminata

a) Montuosa

b) Lungo

c) Governatore

d) Tracciati

a

a) C’è qualcuno?
a) predicato verbale

b) Che fatica!
b) predicato nominale

c) È proprio vero!
c) complemento di stima

d) Sono Luca!
d) nome del predicato

b
a

a) Evidentemente
l'argomento non era stato
ancora compreso del tutto
dagli studenti
a) Libri

b) L'erba del campetto era c) La cartoleria è in fondo
ancora bagnata e molto
alla strada
scivolosa

b
d) Lucia ha presentato la
giustificazione dei genitori
ed è uscita prima

b) Interessanti

c) Considerato

d) Il migliore

d

b) io, soggetto sottinteso

c) esso, soggetto sottinteso

b

b) Della domenica

c) Uno sforzo

d) io, espresso dal
pronome "mi"
d) Presto

SA00105 Qual è il complemento predicativo del soggetto nella
frase: Piero, considerato da tutti il migliore, scrive
libri interessanti?
a) apposizione
SA00106 Nella frase "Mi preparai un cocktail e cominciai a
cucinare il pollo per gli ospiti", il soggetto è:
SA00107 Qual è il complemento oggetto nella frase: Faccio uno a) La mattina
sforzo a svegliarmi presto la mattina della domenica?

c) Piero

a

c
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SA00108 Qual è il complemento oggetto nella frase: Il primo di
luglio ho invitato a casa degli amici?
SA00109 Nella frase "Me lo mangio in un boccone", la parola
"lo" è:
SA00110 Quale delle seguenti frasi contiene un complemento
oggetto?
SA00111 Qual è il complemento predicativo del soggetto nella
frase: Una volta eletto deputato, Paolo è stato
corretto e ligio al dovere?
SA00112 Qual è il complemento oggetto nella frase: Per il
giornale ho intervistato il mese scorso a Roma dei
cantautori?
SA00113 "All'inizio di quest'anno si è tenuto a Parigi un
incontro tra i leader della Terra per escogitare degli
espedienti per ridurre l'inquinamento globale". In
questo periodo, "degli espedienti" è un complemento:
SA00114 Quale delle seguenti frasi contiene un predicato
nominale?
SA00115 Individuare tra le seguenti la frase nominale.

a) A casa

b) Degli amici

c) Il primo

d) Di luglio

b

a) articolo

b) aggettivo

c) complemento oggetto

d) soggetto

c

a) Al mattino mangio
volentieri
a) Ligio

b) Ad agosto vado al mare

d) Non devi arrabbiarti
con me
d) Deputato

c

b) Corretto

c) Adoro fin da piccolo le
noccioline salate
c) Paolo

d

a) Il mese scorso

b) Per il giornale

c) Dei cantautori

d) A Roma

c

a) di specificazione

b) di argomento

c) oggetto

d) partitivo

c

a) Siete giustamente stati
rimproverati
a) Paola è studiosa

b) I libri furono spostati
nella libreria in camera
b) Le pecore pascolano

d) L’impresa era per tutti d
noi impossibile
d) Lorenza e Marco sciano c

SA00116 Quale delle seguenti frasi contiene un complemento
oggetto?
SA00117 Quale delle seguenti frasi è nominale?

a) Il regalo è stato assai
gradito
a) Ci fu silenzio in sala

b) I bambini hanno
mangiato di gusto
b) Tranquillo, ti ascolto

c) Il cappello è sul sedile
posteriore
c) L'Italia nella morsa del
gelo
c) La fase critica è questa

SA00118 Qual è il complemento predicativo dell’oggetto nella
frase: Ritengo l’esercizio fisico un’attività che giova
anche allo spirito?
SA00119 "Nave con mille clandestini verso le coste della
Calabria". Quella che precede è una frase di tipo:
SA00120 Qual è il complemento predicativo dell’oggetto nella
frase: Avevo giudicato Lucia superficiale, invece è
una persona profonda?
SA00121 Qual è il complemento oggetto nella frase: Il cavaliere
rivolse parole di ammirazione alla dama misteriosa?
SA00122 Qual è il soggetto nella frase: Di fronte al dipinto di
Giotto Paolo è rimasto senza fiato?
SA00123 Si identifichi il soggetto esplicito nel periodo
seguente: "Se andiamo ad approfondire meglio
l'argomento, vediamo che tutti questi programmi
vengono trasmessi durante l'ora di cena".

a) Spirito

b) Attività

c) Un caffè al tavolo
numero due, per favore
c) Fisico

a) complessa

b) semplice

a) Persona

d

d) Mario aspetta una
risposta alla sua richiesta
d) Finalmente ti rivedo!

c

d) Esercizio

b

c) minima

d) nominale

d

b) Profonda

c) Lucia

d) Superficiale

d

a) Di ammirazione

b) Alla dama misteriosa

c) Il cavaliere

d) Parole

d

a) Paolo

b) Senza fiato

c) Di fronte al dipinto

d) Di Giotto

a

a) programmi

b) l'ora

c) meglio

d) l'argomento

a
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SA00124 Quale delle seguenti NON è una frase semplice?

SA00125 "Mio nonno pensa che la tecnologia sia diventata un
grande ostacolo per i rapporti sinceri tra le persone".
In questo periodo, "un grande ostacolo" è un:
SA00126 Individuare la frase in cui il verbo essere svolge la
funzione di predicato verbale.

SA00127 Quale delle seguenti è una frase complessa?

SA00128 Qual è il complemento oggetto nella frase: Porterò
delle bibite per la festa in onore di Carlo?
SA00129 In quale delle seguenti frasi il verbo "essere" svolge la
funzione di copula?
SA00130 Quale delle seguenti frasi contiene un complemento
oggetto?
SA00131 Quale delle seguenti frasi contiene un complemento
oggetto?
SA00132 Quale dei seguenti è un sintagma nominale?

a) Dal momento che ho
perso l'autobus arriverò
sicuramente in ritardo al
lavoro
a) complemento
predicativo dell'oggetto

b) I giornali riportarono
differenti versioni
dell'accaduto

c) Jacopo e Chiara hanno
annunciato il loro
fidanzamento

d) Il mare è agitato dal
vento e dai cavalloni

a

b) complemento
predicativo del soggetto

c) soggetto

d) complemento oggetto

b

a) Sei tra amici, puoi
parlare liberamente

b) Anticamente la
medicina era la scienza
delle erbe

d) Carlo è rimasto assente
per tanto tempo, pur non
essendo malato

a

a) A causa del poco tempo
a disposizione suonerò
solo un brano
a) Di Carlo

b) Dopo aver cenato
ascolteremo un po’ di
musica
b) In onore

c) Milano fu
probabilmente fondata dai
Galli nel VI secolo avanti
Cristo
c) Il vaso si è rotto in mille
pezzi in modo
irrimediabile
c) Per la festa

d) Il falegname mi ha
venduto un tavolo in
ottime condizioni
d) Delle bibite

b

a) Ci sono moltissimi
fattori in ballo in questa
storia
a) Il giardino è incolto

b) Sei uno degli uomini più c) Sei lontano da casa:
pigri che io conosca
fatti almeno sentire

d) L'uomo era stato
scortato dagli anziani
della congregazione
d) Enzo ha appena
comprato un libro
d) Chi bussa alla porta?

b

d) La professoressa
Castori
d) Dello studente

d

d

a) Venne l’ambasciatore in b) La nebbia è molto fitta
persona
a) Sono pentito
b) Ho conosciuto

c) Arriverò col treno delle
sei
c) Non comprendo le tue
parole
c) Con gli stivali

SA00133 Qual è il soggetto nella frase: La richiesta dello
studente è stata accolta con favore dai professori?
SA00134 In quale delle seguenti frasi "che" ha la funzione di
complemento oggetto?

a) Con favore

b) Dai professori

c) La richiesta

a) È inutile presentare
ricorso per un bando che
non è ancora uscito

d) Hai visto che bella
giornata?

b

SA00135 Si identifichi il complemento oggetto nel periodo
seguente: "Si stima che la maggior parte dei bambini
affetti da obesità consumi la merendina pomeridiana
davanti alla televisione".
SA00136 Quale delle seguenti frasi è nominale?

a) la merendina

b) Le sensazioni che aveva c) Non penso che a te
provato quando stava con
lui erano ormai un lontano
ricordo
b) dei bambini
c) obesità

d) la maggior parte

a

b) Tornerò per cena

d) È già buio

c

d) Direttore

d

SA00137 Qual è il complemento predicativo dell’oggetto nella
frase: Nominerò Rossi direttore del personale perché
è un uomo molto coscienzioso?

a) Uragano: si teme il
peggio
a) Uomo

b) Marta canta assai bene

d

b) Molto coscienzioso

c) Mille disoccupati in
piazza
c) Rossi

c

c
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SA00138 Qual è il complemento predicativo del soggetto nella
frase: I due cani poliziotto procedevano silenziosi?
SA00139 Quale delle seguenti frasi contiene un predicato
nominale?
SA00140 Quale dei seguenti è un sintagma verbale?
SA00141 "Il contenuto del libro è stato riadattato alla nostra
epoca". In questo periodo, "è stato riadattato" è:
SA00142 Quale delle seguenti frasi è nominale?
SA00143 Qual è il soggetto nella frase: Alla fine dello
spettacolo finalmente risuonarono gli applausi?
SA00144 Individuare tra le seguenti la frase che NON contiene
un predicato nominale.

SA00145 Individuare la frase che contiene un soggetto
sottinteso.
SA00146 Si identifichi il complemento oggetto nel periodo
seguente: "La nostra insegnante è una signora dai
capelli grigi, dal viso pallido e dall'aspetto stanco".
SA00147 Quale delle seguenti frasi contiene un predicato
nominale?
SA00148 Si identifichi il complemento oggetto nel periodo
seguente: "La radura si estendeva per molti chilometri
e noi non riuscivamo a immaginare niente che non
distasse almeno tre ore di marcia".
SA00149 Quale delle seguenti frasi è nominale?
SA00150 Quale delle seguenti frasi contiene almeno un
complemento oggetto?

SA00151 Qual è il soggetto nella frase: Stamani Elisa
accompagnerà sua madre dal dottore?
SA00152 Individuare, tra le seguenti, la frase che contiene un
complemento predicativo dell'oggetto.

d) Poliziotto

c

b) Sono quaggiù in cantina c) Il gatto è sul tetto della
casa
b) Con grande dispiacere c) Ho telefonato
b) predicato verbale
c) soggetto

d) I compiti non sono
ancora stati corretti
d) Giorgio Napolitano
d) copula

a

a) Ami Andrea?
a) Dello spettacolo

b) Una ciliegia tira l’altra
b) Alla fine

c) Ancora un po’ di tè?
c) Gli applausi

d) Vado al cinema
d) Finalmente

c
c

a) Nel deposito della
biblioteca vi sono molti
libri, alcuni volumi sono
del Settecento
a) Il responsabile è stato
individuato dopo breve
tempo
a) una signora

b) Il nostro viaggio in
Israele è stato rimandato
per la situazione politica
di quella zona
b) Non può avere sempre
torto!

c) Giacomo Leopardi è un
famoso poeta italiano
dell'Ottocento

d) Il gatto della nonna è
molto dispettoso

a

d) Cominciò a diluviare a
mezzogiorno

b

b) La nostra insegnante

c) Per fare la torta
occorrono delle pere
sciroppate
c) dal viso pallido

a) Quel ragazzo è davvero
vinto dalla paura quando
si esibisce
a) per molti chilometri

b) Il maglione che ho
comprato a Marco è
proprio bello
b) La radura

c) Quei due film sono stati
addirittura candidati
all'Oscar
c) di marcia

a) Ci sono messaggi per
me?
a) Dicono che camminare
quotidianamente aiuti a
rimanere giovani

b) Piero rimane a pranzo

c) Non fare il mio nome

b) Per cena proverò a
preparare le crespelle
secondo la ricetta che mi
ha dato Maria
b) Stamani
b) Il nuovo supermercato
ha assunto Luca come
responsabile del reparto
pescheria

c) Con l'età e l'esperienza d) Clara è stata eletta
il ragazzo era divenuto più "mamma dell'anno"
saggio

a) Cani

b) Due

a) È obbligatoria codesta
precauzione
a) La lanterna di Genova
a) predicato nominale

a) Elisa
a) Negli ultimi mesi
Francesco è diventato
tanto magro, che,
incontrandolo, non l'ho
riconosciuto

c) Silenziosi

c
b

d
d) Nella frase non è
presente alcun
complemento oggetto
b
d) Il masso è precipitato
dal burrone all'improvviso
d) niente

d

d

c) Non sei contenta del
tempo di oggi?

d) Eccoci finalmente a
casa
d) È vietato correre nei
corridoi

c) Dal dottore

d) Sua madre

b

a
b
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SA00153 Quale delle seguenti è una frase nominale?

a) In piedi!

c) Domani pioverà

d) Tira su quel tronco!

a

a) Dalle tue parole

b) Puoi abbassare il
volume?
b) Colpiti

SA00154 Qual è il soggetto nella frase: Molti dei presenti
rimasero colpiti dalle tue parole?
SA00155 Si identifichi il complemento predicativo del soggetto
nel periodo seguente: "Per la festa di Matilde non
riuscivamo a trovare nessuna idea che sembrasse
adatta a una bambina di quattro anni".
SA00156 Individuare, fra quelle proposte, la frase semplice.

c) Dei presenti

d) Molti

d

a) nessuna idea

b) per la festa

c) adatta

d) di Matilde

c

a) Le ingiurie sono gli
argomenti di quelli che
hanno torto

b) Parlava sempre lui e
molti erano annoiati

d) Nel cielo il sole non si
sognava di tramontare;
poi di colpo fu pioggia e
notte

c

SA00157 Quale delle seguenti frasi contiene un complemento
predicativo del soggetto?

a) La mia soluzione è
definitiva

d) Ti considero un amico
da sempre

b

SA00158 Individuare il complemento oggetto nella frase
seguente: "A Napoli conobbi Roberto, un amico leale
e un giornalista molto coraggioso".
SA00159 Qual è il soggetto nella frase: Alcuni degli amici dei
miei genitori sono davvero simpatici?
SA00160 Qual è il complemento predicativo del soggetto nella
frase: È stato eletto sindaco il fratello di mio zio?
SA00161 Quale delle seguenti frasi è nominale?

a) Roberto

b) Sono stato nominato
responsabile del reparto
lavatrici
b) un amico leale

c) Ogni giorno, dall'inizio
delle vacanze, mio fratello
legge con passione, e non
solo per motivi di studio,
un romanzo d'avventure o
una raccolta di novelle
c) Ti ho detto mille volte di
dirmi la verità
c) molto coraggioso

d) un giornalista

a

a) Dei miei genitori

b) Simpatici

c) Alcuni

d) Degli amici

c

a) Zio

b) Mio

c) Fratello

d) Sindaco

d

a) Chi è?

b) Finalmente ti trovo,
Paola!
b) predicato verbale

c) Ecco la ricetta della
felicità
c) complemento oggetto

d) Una promessa va
mantenuta
d) predicato nominale

c

b) complemento
predicativo dell'oggetto

c) complemento
predicativo del soggetto

d) complemento di
paragone

b) La stampa chiamava
Primo Carnera “La
montagna che cammina”
b) Volevano sapere il
perché della sua
improvvisa partenza

c) Un testimone oculare
accusò Giorgio di furto

b
d) I Romani sconfissero
tutti i popoli del mondo,
anche i più valorosi
b
d) Alcuni amici di Mario
sono stati invitati alla festa
di compleanno

SA00162 "Davide è tornato molto tardi dal lavoro ieri sera". In
questo periodo è contenuto un:
SA00163 "Giada si vergognava anche della sua ombra. Portava
ancora quegli orrendi calzettoni fino al ginocchio e,
come se non bastasse, l'uniforme della scuola la faceva
più grassottella di quanto invece non fosse". In questo
periodo, "più grassottella" è un:
SA00164 Quale delle seguenti frasi contiene un complemento
predicativo dell’oggetto?

a) complemento
predicativo dell'oggetto
a) complemento oggetto

SA00165 Quale delle seguenti frasi contiene un complemento
oggetto?

a) La pizza capricciosa è
la mia preferita

a) Martina invitò le
amiche a una festa

c) Nel mio quartiere
purtroppo c'è poco verde

b
b
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SA00166 Quale delle seguenti frasi contiene un complemento
oggetto?

a) Cammineremo lungo il
fiume finché non scenderà
la notte

b) Blaterare non ti servirà
a niente

c) La mia vita sta
diventando un film con
finale prevedibile

d
d) Non pensavo di
incontrarle ancora insieme
dopo la lite
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SB00001 In quale delle seguenti frasi il pronome relativo che è
soggetto?

a) Mi fa piacere che tu sia
venuto stasera

SB00002 Quale delle seguenti frasi contiene un complemento
predicativo del soggetto?

a) Da piccolo mi
chiamavano il terrore del
quartiere
a) Siamo tutti soddisfatti
del nuovo ufficio

SB00003 Quale delle seguenti è una frase complessa?

b) Mario prenderà i
provvedimenti che riterrà
necessari
b) Come si chiama la tua
amica bionda?

c) Mia sorella apprezza le
persone che frequento
c) Non è il caso di
attaccare briga con quello

b) Faremo il possibile per
evitare inconvenienti

c) Ogni sera al ristorante
c’è molta gente

d) Sono stato assunto
come viceredattore da una
piccola casa editrice
d) Domani sicuramente
pioveranno dal cielo
centinaia di richieste
d) Concordo con te per
una rapida risoluzione del
problema
d) Immagino che
l’ingresso sia gratuito

b

d) Mario, che è pittore, ha
un bellissimo studio nel
centro del paese
c) Le maglie destinate ai
d) Penso che sia giusto che
giocatori sono già pronte
tutti i presenti vengano
messi al corrente
c) Il bimbo dormiva beato d) Tutte le persone nella
nella sua culla
piazza urlavano forte
c) Ci sono degli amici che d) È meglio darsi da fare
vorrei tu conoscessi
che stare con le mani in
mano
c) Non ricordo se abbiamo d) Ero sul punto di
prenotato per questa sera abbandonare il progetto
al ristorante
per le poche adesioni
c) Per l’incontro di
d) Sono state ricostruite le
domani ho preparato un
case distrutte
discorso molto chiaro e
dall’incendio
preciso
c) Hanno nominato Paolo d) Silvia è rimasta orfana
presidente della
da bambina
Fondazione
c) La zia Claudia è mia
d) Quel professore è uno
coetanea
storico di grande valore

b

SB00004 Quale delle seguenti frasi contiene un complemento
oggetto?

a) Prenderò la telefonata
in camera

b) Il tuo comportamento
mi pare sciocco

c) Verrò stasera

SB00005 Quale delle seguenti è una frase semplice?

a) Luca ascoltava
prendendo continuamente
appunti
a) Mi pare incompleto il
prospetto che mi hai
consegnato
a) Al mercato ho
comprato un bel pesce
fresco, appena pescato
a) La strada era buia e
poco frequentata

b) È stato ritrovato il
cucciolo fuggito dal canile

c) Bisogna riconoscere la
sua forza d’animo in
questi frangenti
c) I ragazzi devono fare
una lista delle cose che
servono
c) Il mio vicino di casa è
un avvocato

a) Sono andato a dormire
presto
a) Ho preso per te una
sorpresa che ti farà molto
piacere
a) Non riesco a studiare
ascoltando la musica

SB00006 In quale delle seguenti frasi il pronome relativo che è
soggetto?
SB00007 Quale delle seguenti frasi contiene un’apposizione?

SB00008 Quale delle seguenti frasi contiene un complemento
predicativo del soggetto?
SB00009 Quale delle seguenti frasi contiene un complemento
predicativo del soggetto?
SB00010 In quale delle seguenti frasi il pronome relativo che è
soggetto?

b) Ho visto mia madre più
delusa che arrabbiata
b) Claudia da bambina
era una vera peste
b) Invidio Andrea che vive
tranquillo in campagna

SB00012 Quale delle seguenti è una frase semplice?

a) Sono soddisfatto dei
risultati ottenuti ieri a
scuola

b) Il senato elesse
Cicerone console
b) Non sai che bella
sorpresa è stata l’arrivo di
Piero ieri mattina
b) Il meccanico al quale ti
sei rivolto è molto
competente
b) Mi pare logico e
comprensibile il modo in
cui agisci

SB00013 Quale tra le seguenti frasi contiene un complemento
predicativo del soggetto?

a) Molti considerano utile
la sofferenza

b) Purtroppo l'ambiente lo
aveva reso irritabile

SB00014 Quale delle seguenti frasi contiene un’apposizione?

a) Verrò a casa tua con
alcuni amici

b) Paolo è stato padrino di
battesimo dei miei figli

SB00011 Quale delle seguenti alternative NON contiene una
frase complessa?

d) È la gara di domani che d
sarà rimandata per il
maltempo
d
d) Mio zio è considerato
un uomo inaffidabile

a

d

c

b

c
a

d

c

d

c
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SB00015 In quale delle seguenti frasi il pronome relativo che è
complemento oggetto?
SB00016 In quale delle seguenti frasi il pronome relativo che è
complemento oggetto?
SB00017 Qual è nella frase "Il piccolo Gianni considerava
l’incidente automobilistico una disgrazia" il
complemento predicativo dell’oggetto?
SB00018 Quale delle seguenti frasi contiene un complemento
predicativo del soggetto?
SB00019 In quale delle seguenti frasi il pronome relativo che è
soggetto?
SB00020 Qual è l’apposizione nella frase: Il mitico professor
Giusti è già entrato arcigno in aula magna?
SB00021 In quale delle seguenti frasi il complemento oggetto è
costituito da un aggettivo sostantivato?
SB00022 Quale delle seguenti è una frase semplice?

a) Franco ha molti amici
che gli vogliono bene
a) Fai tesoro delle cose che
ti hanno insegnato i tuoi
genitori
a) automobilistico

b) Non sapevo che film
avrei visto
b) Non è possibile che tu
sia all’oscuro di tutto

c) Ho incontrato un amico
che non vedevo da tempo
c) Non è questa la pratica
che ti è stata affidata

d) La luna stasera è così
bella che pare finta
d) Preferisco il golf che mi
è stato regalato a Natale

c

b) una disgrazia

c) piccolo

d) l’incidente

b

a) Elisa si sente impotente
di fronte alla tua
caparbietà
a) È meglio uscire che
stare a casa tutto il giorno

b) Pur essendo piccolo, il
tuo cane è molto
aggressivo
b) Pare che pioverà anche
oggi

c) Io, essendo il preside,
non posso interferire sulla
didattica
c) Che Luca sia un egoista
lo sanno tutti

d) Da grande Giulio vuole
essere un medico

a

d

a) Professor

b) Mitico

c) Arcigno

d) Non c’è scusa che
giustifichi il tuo
comportamento
d) Entrato

a

c) Maria, al contrario di
me, odia l'azzurro

d) Gianni ama ballare

c

c) La lepre nascosta dal
cespuglio restava
immobile
c) Grazie per la tua
collaborazione
c) Sandro Pertini fu eletto
Presidente della
Repubblica in tarda età
c) Il Verga volle
rappresentare nei suoi
romanzi la vita degli umili

d) Comunicherò per
telefono agli assenti le
nostre decisioni
d) Ogni promessa è debito

d

c) Gli etruschi sono un
popolo ancora per certi
versi sconosciuto
c) il nome del predicato

d) Il dio Vulcano forgiava
le armi nella sua fucina

d

d) un attributo

b

a) Se hai bisogno di un
b) Spiegami il perché di
phon, posso prestarti il
questa tua reazione
mio
a) Ottenuto il visto partirò b) Detesto ballare
per la Russia

SB00023 Quale delle seguenti è una frase nominale?

a) Devi ascoltarmi

b) Non c’è alcun pericolo

SB00024 Individuare tra le seguenti la frase che NON contiene
un complemento predicativo del soggetto.

a) Tutti la trovavano
molto divertente

SB00025 In quale delle seguenti frasi il gruppo del predicato
NON contiene un verbo servile?

a) Siamo dovuti andare
fino in città, perché in
paese non c'era il
materiale necessario
a) Gli esperti nominati dal
comitato hanno rilevato
molte irregolarità
a) un complemento
predicativo dell’oggetto
a) Con i tuoi modi
maleducati ti sei reso
inviso al preside

b) Siete diventati in breve
tempo degli ottimi
giocatori di basket
b) Preferisco faticare
piuttosto che chiedere
favori ad altri

SB00026 Quale delle seguenti frasi contiene un’apposizione?

SB00027 Nella frase "Come portiere Luca è un vero disastro",
"portiere" rappresenta:
SB00028 Quale delle seguenti è una frase complessa?

b) La villa sembra più
grande, vista da fuori
b) un’apposizione
b) Andrea usa un lessico
molto ricco e vario

c) Il tuo odio non ti
permette di giudicare
equamente

a

c

a
d) In un torneo
combattutissimo Giorgio è
stato designato vincitore
d
d) Fammi sapere quando
tuo padre è in casa

d) L’abbondante nevicata c
di ieri ha reso impossibili i
collegamenti con la
stazione
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SB00029 Quale delle seguenti è una frase complessa?

SB00030 Quale delle seguenti frasi contiene un predicato
nominale?
SB00031 Quale delle seguenti frasi contiene un predicato
nominale?
SB00032 Quale delle seguenti è una frase complessa?

SB00033 In quale delle seguenti frasi il soggetto della
proposizione principale è sottinteso?

SB00034 Nella frase "Del fatto che la gara si svolgerà
regolarmente c'è la certezza", il soggetto della frase
principale è:
SB00035 Quale delle seguenti è una frase nominale?

SB00036 Quale delle seguenti è una frase complessa?

SB00037 Quale delle seguenti è una frase semplice?

SB00038 Quale delle seguenti è una frase nominale?

SB00039 Quale delle seguenti è una frase complessa?

SB00040 Quale delle seguenti è una frase nominale?

SB00041 Quale delle seguenti frasi contiene un predicato
nominale?

a) Torneremo dalla gita
per le undici di sera

b) Per una zuppa gustosa
occorrono verdure
freschissime
a) Paolo mi ha detto che
b) Ci sarà pure un modo
Giulia è la commessa di un migliore di risolvere
negozio di sport
questo problema!
a) Tagliare i ponti col
b) Penso che la barca di
passato non mi piace
Gianni sia molto grande

c) Dopo due o tre bicchieri
di vino Mario aveva perso
il controllo
c) Finalmente sono andato
a prendere il diploma

d) Ho comprato delle rose
da trapiantare in giardino

d

a) la certezza

d) Ero davvero allarmato a
dalle notizie che sento al
telegiornale
c) Ti dico che quel ragazzo d) Quando siamo arrivati b
non è qui a casa
sul posto la festa non c’era
più
b) La menzogna è una
c) Paolo mi ha appena
d) Dopo un’attenta lettura a
caratteristica insita
proposto una lunga
tutto ti risulterà più chiaro
nell’uomo
camminata nel bosco
d
b) Camminare a piedi fino c) L'idea che tu hai avuto d) Se tu fossi stato più
alla vetta è un buon
non mi è parsa molto
accorto avresti
esercizio fisico
vantaggiosa
sicuramente passato
l'esame
a
b) la gara
c) c'è
d) Del fatto

a) Presto il rinnovo del
contratto dei controllori di
volo
a) Il preside dopo una
lunga riflessione ha punito
gli alunni insubordinati
a) Entra in casa e chiudi la
porta

b) Ricchi premi a coloro
che arriveranno tra i
primi dieci
b) Ti stai angustiando per
problemi del tutto
inesistenti
b) Zappando l’orto mi
sono ferito ad un piede

c) Treno deraglia a Pisa:
nessuna vittima

d) Che rabbia che mi fai!

a

c) Appresa la notizia del
tuo arrivo mi sono
tranquillizzato non poco
c) Questo è un dolce fatto
con le mie mani

c

a) La squadra italiana di
calcio imbattuta da sei
mesi
a) Avrai il mio appoggio
incondizionato

b) Non pensare più a
quanto accaduto

c) Non fare l’ingenuo con
mio padre

d) Al mattino ci siamo
avventurati su di un
terreno prima inesplorato
d) Il tuo sguardo
eloquente mi ha convinto
della tua sincerità
d) Come suoni bene!

b) Dopo una serie di
discorsi inconcludenti, la
richiesta fu finalmente
inoltrata
b) Finalmente è stato
approvato il decreto legge

c) Ho tentato molte
manovre, ma senza
successo

d) La statua fu inaugurata d
di fronte alla folla giunta
per l’occasione

c) Non parlare di questa
storia a nessuno!

d) Franco ha ragione

b) La legna era sul retro
della casa

c) Sono in cucina da
quando mi hai telefonato

d) Le tue parole sono state d
assai efficaci

a) A causa del maltempo
sono stato più volte
costretto a fermarmi
a) Marco non capisce cosa
passi per la testa di quella
ragazza

a) Nessuna pietà per i
colpevoli di quell’orrendo
delitto
a) Penso che Carla sia
stata raggirata

d

a

a
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SB00042 Quale delle seguenti frasi NON contiene un
complemento diretto?

SB00043 Quale delle seguenti frasi contiene un complemento
predicativo dell'oggetto?

SB00044 Quale delle seguenti frasi contiene un complemento
predicativo del soggetto?

SB00045 Quale delle seguenti frasi contiene un predicato
nominale?
SB00046 In quale delle seguenti frasi il pronome "che" ha la
funzione di soggetto?

SB00047 Quale delle seguenti frasi contiene un’apposizione?

SB00048 Quale delle seguenti NON è una frase complessa?

SB00049 Quale delle seguenti frasi contiene un complemento
oggetto?
SB00050 Quale delle seguenti frasi contiene un complemento
predicativo del soggetto?
SB00051 Quale delle seguenti frasi contiene un complemento
predicativo dell’oggetto?

a) Carlo ha finalmente
trovato un lavoro: l'ho
saputo da sua moglie

b) I salmoni nascono alle
sorgenti dei fiumi, poi
scendono al mare; quando
sono adulti risalgono i
fiumi e tornano alle
sorgenti nelle quali sono
nati
a) Il sole e l'aria del mare b) Tutti considerano
non lo abbronzavano, la
ormai la lingua inglese un
sua pelle era rimasta
requisito fondamentale
pallida e marmorea come i per accedere al mondo del
primi giorni
lavoro
a) Siete considerati i
b) Mi hai giudicato male,
migliori nel vostro campo, amico mio
adesso dimostrate di
esserlo
a) L’argilla è lavorata a
b) Penso che ci saranno
mano dagli artigiani del
altre occasioni per
posto
dimostrare il tuo talento
a) Il bambino che vedi
b) La commessa che ci ha
sull'altalena è mio cugino consigliati nell'acquisto
del tuo regalo era molto
esperta
a) L’isola di Capri attrae
b) La tua torta era
ogni anno milioni di turisti bellissima d’aspetto e
anche molto buona
a) Mia sorella è arrivata
b) Mi sono preparato per
ieri, dopo un lungo
superare l'esame
soggiorno all'estero, con
tante valigie e tanti regali
a) Sono arrivati dei nuovi b) Giuliano ha recitato
colleghi nel nostro ufficio molto bene
a) All’improvviso la
gazzella annusò curiosa
l’aria circostante
a) La casa è stata resa
abitabile da un ottimo
intervento di restauro

b) Sono io l’autore di
quella poesia
b) Mio padre ci ha
cresciuto desiderosi di
apprendere le cose della
vita

c) Dal momento che vieni
a Milano, ti prego di
trattenerti in città qualche
giorno e di pranzare con
me

c) Lo scienziato polacco
Copernico sostenne per
primo la teoria
eliocentrica
c) Mia mamma mi ha
chiamato tutto il
pomeriggio

d
d) I rotoli di papiro
insieme agli oggetti, ai
dipinti e alle iscrizioni
rinvenute nelle tombe,
costituiscono le fonti di
informazione sulla cultura
egiziana
b
d) Quando si è ragazzi
molte cose appaiono
indispensabili, ma in età
adulta quelle stesse cose
sono giudicate inutili
d) Io lo ritenevo un amico, a
ma mi ha deluso

c) Vidi Franco che era
assorto nei suoi pensieri

d) Il terreno a valle è stato c
appena dissodato

c) Ho ricevuto due
proposte di lavoro che
esaminerò accuratamente

d) Il tavolino che ho fatto
restaurare era della
bisnonna

b

c) Abbiamo avvistato un
capodoglio, cetaceo dalla
testa gigantesca
c) Uscì benchè piovesse

d) Il museo egizio di
Berlino è molto
importante
d) Ascoltando la musica
classica, Paola si rilassa

c

c) In cielo è comparso un
radioso arcobaleno

d) Ogni minimo rumore lo d
riempiva di angoscia e di
paura
d) Non ti ritengo capace di a
simili sciocchezze

c) L’udienza, protrattasi
per tutta la mattinata, fu
sospesa
c) Quel cucciolo è
diventato la mascotte del
collegio per la sua
simpatia

a

d) La luna è apparsa bassa b
all’orizzonte
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SB00052 Quale delle seguenti è una frase nominale?

a) Niente ferie fino al
prossimo Natale
a) Spesso il viso appare
più disteso dopo un riposo
sereno

b) Che gioia averti qui con
noi!
b) Il presidente della
Repubblica Giorgio
Napolitano non assisterà
alla prima della Scala

SB00054 Quale delle seguenti è una frase nominale?

a) Urgono severi
provvedimenti

b) Piove

SB00055 Quale delle seguenti è una frase semplice?

a) Passata la pioggia
usciremo fuori in giardino

b) C’è ancora spazio per
sistemare le tue cose

SB00056 Individuare tra le seguenti la frase che contiene un
soggetto partitivo.

a) La piccola giraffa ferita
lanciava delle grida e si
dibatteva
a) I panni non sono ancora
asciutti
a) La casa sembrava a
tutti completamente
abbandonata

b) Volete ancora della
focaccia con il prosciutto?

SB00059 Quale delle seguenti frasi contiene un predicato
nominale?

a) Il cappotto del babbo è
nell'armadio dell'ingresso

SB00060 In quale delle seguenti frasi il pronome relativo che è
complemento oggetto?

a) Questo tramonto
vermiglio è uno spettacolo
che non dimenticherò

b) Il problema era stato
affrontato dal Consiglio
d'istituto senza trovare
una soluzione
b) È tanto tempo che non
sento questa canzone

SB00061 Quale delle seguenti è una frase nominale?

a) Certo che sarò presente
al tuo discorso!

b) Niente scuse: è troppo
tardi!

c) A buon intenditor,
poche parole

SB00062 Quale delle seguenti è una frase nominale?

a) Marco è stanco

b) Scusami!

SB00063 Quale delle seguenti frasi contiene un complemento
predicativo dell’oggetto?

a) Le nuvole si sono
spostate rapide verso la
collina

b) Il tuo apparecchio è
molto bello ma lo
considero del tutto inutile

c) Non scommettere su
quel cavallo!
c) Mi sono spaventato
vedendo il mare che si
faceva minaccioso

SB00053 Quale delle seguenti frasi NON contiene un
complemento predicativo?

SB00057 Quale delle seguenti frasi contiene un predicato
verbale?
SB00058 Quale delle seguenti frasi contiene un complemento
predicativo dell’oggetto?

b) La boa è a cinquanta
metri dalla riva
b) Penso che il ragazzo
non sia preparato per
l’esame

c) È in arrivo treno
proveniente da Venezia
c) L'esercito romano
acclamò imperatore
Caligola, figlio del
valoroso generale
Germanico
c) Ecco il prospetto
informativo sul terreno
fabbricabile
c) La rabbia prese il
sopravvento su
quell’uomo già così
provato dagli eventi
c) In vacanza abbiamo
incontrato degli amici
molto simpatici
c) È una serata bellissima
c) Lo scrittore ebbe il
sospetto che il suo
romanzo fosse stato
modificato in più parti
c) Il traforo è stato chiuso
a causa della nevicata

c) Ho molti impegni di
lavoro che mi occupano
tutta la giornata

a
d) Bada a tuo fratello in
mia assenza!
b
d) In primavera le foglie
degli alberi del mio
giardino ridiventano verdi
e lucenti
d) Decine di allagamenti
furono provocati
dall’uragano
d) Secondo questo
programma mancano
pochi minuti all’inizio
dello spettacolo
d) Sul banco di Andrea
sono rimasti dei libri

c

d) Il tuo ragionamento è
logico
d) Quel giocattolo
elettronico ha fatto felici i
miei nipotini

b

d) Sandro è contento di
partire per Vienna

d

d) Sto cercando di
immaginare che ragioni
saranno addotte per quel
comportamento
d) Che bello questo
quadro dipinto dal grande
artista fiorentino!
d) Ecco un’idea davvero
innovativa
d) Sarò eletto capitano
della squadra per la mia
anzianità

a

d

d

d

c

d
b
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SB00064 Quale delle seguenti frasi NON contiene un
complemento oggetto?

a) Che regalo riceverai
per Natale dagli zii?

SB00065 In quale delle seguenti frasi il pronome relativo che è
complemento oggetto?

a) Per questa volta credo
che la perdonerò

SB00066 Quale delle seguenti è una frase complessa?

a) Dopo qualche
inconveniente, sono
finalmente giunto a
destinazione
a) Penso di essere stato
indelicato a non aver
invitato Andrea, il tuo
collega
a) Paolo ha scoperto una
nuova stradina fuori dal
paese
a) Purtroppo si sono
verificati dei fatti
indipendenti dalla mia
volontà
a) Impegnandoti otterrai
quel diploma

SB00067 Quale delle seguenti frasi contiene un complemento
predicativo dell’oggetto?

SB00068 Quale delle seguenti è una frase complessa?

SB00069 Quale delle seguenti è una frase complessa?

SB00070 Quale delle seguenti è una frase semplice?

SB00071 Quale delle seguenti frasi contiene un predicato
nominale?
SB00072 Quale delle seguenti frasi NON è una frase semplice?

SB00073 Individuare la frase che contiene almeno un
complemento oggetto.

SB00074 Quale delle seguenti frasi contiene un complemento
predicativo dell'oggetto?
SB00075 Quale delle seguenti frasi NON è una frase semplice?

a) Questo golf mi piace,
ma non c’è il prezzo sul
cartellino
a) Complimenti per essere
riuscito nella tua rischiosa
impresa
a) I suoi occhi, che teneva
socchiusi e che s'erano
fatti improvvisamente
scuri, non lo guardarono
a) Considera anche i
fattori negativi della
questione
a) La tua continua tosse di
questi giorni mi preoccupa
non poco

d) Durante l'ultimo
inverno di guerra, la
mamma ci portò in
campagna dai nonni
d) Era molto vecchio il
noce che hanno abbattuto
ieri
d) Sei uscito di casa senza
avvertire

c

d) Sono stati scelti i temi
migliori come esempio per
gli studenti del primo
anno
d) Questa mattina ho
voglia di marmellata

b

d) Mario, indolente per
natura, ha rifiutato un
ottimo posto di lavoro

c

c) Prendo una valigia e
scappo via

d) Riconosco che avevo
torto

b

c) I miei amici si sono
subito dati da fare per
aiutarmi
c) Compiere il proprio
dovere non è sempre facile

d) Fai bene ad essere fiero
dei tuoi figli

d

d) Detesto la sua
malinconica sonata al
chiaro di luna
b) Dopo il matrimonio
c) Non possiamo
d) La prateria si stendeva
erano diventati una coppia proseguire: c'è un blocco
piana e verdeggiante:
esemplare e ammirata da stradale
sembrava un mare
smeraldino
tutti
b) Mi ha sposato perché
c) Basta dare la colpa agli d) Mi sento male, credo
mi considera un buon
altri!
che mi butterò un po' sul
partito
letto
b) È un pittore del quale ti c) Mantengo nei suoi
d) Vieni in villeggiatura
ho già parlato molte altre confronti solo un rapporto con noi la prossima estate?
volte
di cortesia

c

b) Pietro l'aveva
scambiato per il dottore
dell'ambulatorio della
colonia
b) Fu la nonna che mi
svelò quel segreto

c) Per l'esercitazione di
latino è necessaria molta
concentrazione

b) A causa di un errore
insignificante, il mio
compito è stato annullato

c) Dopo il senso del
dovere, la cosa più
importante per me è
l’onestà
c) Non sono mai stato
considerato responsabile
dai miei genitori

b) Qualche modifica
renderà più moderno
quest’abito
b) Questo problema è
troppo complesso
b) Oggi non verrò al
cinema con te a causa di
un forte mal di schiena
b) Il vigile non capiva le
ragioni del ragazzo
straniero
b) Qui sull’erba ci sono
tracce di animali
b) Non bevo mai bibite
fredde di prima mattina

c) Mi chiedo che motivo
c’è di arrabbiarsi

c) Aiutami a cercare la
palla, perché Maria non
l'ha trovata
c) Presa visione dei
documenti l’avvocato si
preparò alla sua arringa

d

d

c

a

b

b
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SB00076 Individuare, nella seguente frase, il verbo con funzione a) è
di soggetto: “Il mio è uno stile di vita sano e naturale:
un’alimentazione a base di verdura non mi
appesantisce mentre nuotare fa bene al mio corpo e lo
mantiene tonico”.
a) Sciupata
SB00077 Qual è il complemento predicativo del soggetto nella
frase: La siepe è sciupata, ma, una volta potata,
crescerà rigogliosa?
SB00078 Quale delle seguenti è una frase complessa?
a) Non capisco le tue
continue risposte evasive
SB00079 Qual è il sintagma nominale nella frase "Il mio quadro a) Il mio quadro
era stato giudicato bene dalla giuria del concorso di
pittura"?
SB00080 Quale delle seguenti frasi contiene un predicato
a) Domani a quest’ora
nominale?
saremo già in aereo
SB00081 Quale delle seguenti è una frase nominale?

SB00083 Quale delle seguenti frasi contiene un complemento
predicativo del soggetto?

a) Niente intervallo per te,
dritto in classe sui libri!
a) Mia nonna mi ha
spedito una cartolina da
Brindisi
a) Prevedo una bellissima
serata

SB00084 Quale delle seguenti frasi contiene un complemento
predicativo dell'oggetto?
SB00085 Quale delle seguenti frasi contiene un complemento
oggetto?

a) Non mi trovo d'accordo
con questa scelta
a) Ho abusato di farmaci
in questi giorni

SB00086 Quale delle seguenti frasi NON contiene un
complemento predicativo dell’oggetto?
SB00087 Quale delle seguenti frasi contiene un complemento
predicativo dell’oggetto?

a) Questo libro è
interessante
a) Bianca pensò di parlare
con Giampaolo dei loro
problemi di coppia
a) Ogni alunno avrà i suoi
libri di testo gratuiti

SB00082 Quale delle seguenti è una frase complessa?

SB00088 Quale delle seguenti è una frase nominale?

SB00089 In quale delle seguenti frasi il verbo essere è usato
come copula del predicato nominale?

a) Enrico è in ufficio oggi?

b) nuotare

c) alimentazione

d) mantiene

b

b) La siepe

c) Rigogliosa

d) Potata

c

b) Penso di uscire dopo
c) Non esco mai di sabato
cena
sera ultimamente
b) era stato giudicato bene c) del concorso di pittura

d) Non guido bene nell'ora b
di punta
a
d) dalla giuria

b) Marta è sulla spiaggia a c) Il cucciolo si era
prendere il sole
perduto e cercava
disperatamente la madre
b) Lasciami il tempo di
c) Marco e Romina sono
finire questa espressione
amici da tempo
b) Siamo troppo diversi
c) La cena sarà servita alle
per un comune obiettivo
nove nel salone di fronte al
mare
b) Il castello si erge
c) La notizia della tua
maestoso sulla collina
guarigione mi ha reso
felice
b) Ho comprato sei etti di c) Quella donna mi ha reso
prosciutto stamattina
succube
b) Sembri fuori luogo in
c) Nel giardino ho trovato
questo contesto
inaspettatamente dei
funghi
b) Ritengo Mozart un
c) Gli alunni chiamano
genio
Maura maestra
b) La relazione con
c) Bianca decise di
Giampaolo rendeva
discutere i suoi timori con
infelice Bianca
una psicoterapeuta
b) Per il prossimo inverno, c) È Franco colui che ha
una moda all’insegna del
rivelato il nostro segreto
lusso
b) Mio zio è con noi da
c) Laura è,
circa tre anni
oggettivamente, una bella
ragazza

d) Quel colore è una via di d
mezzo fra il giallo e il
grigio
a
d) Ci guardano male
d) Credo di meritarmi una d
bella dormita!
d) Dante, sommo poeta,
morì in esilio

b

d) Il tuo comportamento
mi delude molto
d) Il colore della tua
macchina è di mio gusto

c
c

a
d) L’ispettore dichiarò
l’imputata innocente
b
d) La psicoterapeuta le
consigliò di essere paziente
d) Per favore, mi porti un
caffè macchiato

b

d) Mario è partito ieri

c
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SB00090 Quale delle seguenti è una frase complessa?

SB00091 Quale delle seguenti alternative contiene una
proposizione implicita?

a) Quella ragazza così
insignificante ha sposato
un uomo di grande
levatura intellettuale
a) È triste che questa sia
l'ultima volta che ti vedrò

SB00092 In quale delle seguenti frasi il pronome relativo che è
soggetto?

a) Puoi prendere tutto ciò
che butto via

SB00093 Quale delle seguenti è una frase semplice?

a) Anna è felice di venire
con noi
a) Ho deciso di andare a
Parigi con il treno

SB00094 Quale delle seguenti è una frase semplice?

SB00095 Quale delle seguenti frasi contiene un predicato
nominale?

a) Ci sono molte nuvole
oggi in cielo

SB00096 Quale delle seguenti frasi contiene un predicato
nominale?

a) Il libro che cercavo non
era al suo posto

SB00097 In quale delle seguenti frasi il pronome relativo che è
complemento oggetto?

a) Ti mostrerò il negozio
che fa le svendite

SB00098 Quale delle seguenti frasi contiene un complemento
oggetto?

a) Lucia è partita per
l'America senza alcun
preavviso
a) Ho ricevuto un
messaggio da una persona
che non conosco
a) Il libro che hai
comprato è davvero
entusiasmante
a) Noi non conosciamo
l'indirizzo esatto di Marco
a Parigi
a) Per aiutarti sono
arrivato in ritardo alla
lezione di anatomia

SB00099 In quale delle seguenti frasi il pronome relativo che è
complemento oggetto?
SB00100 Quale delle seguenti frasi contiene un complemento
oggetto?
SB00101 Individuare la frase che contiene un soggetto
sottinteso.
SB00102 Quale delle seguenti alternative NON contiene una
frase complessa?

b) Secondo me, Mario non c) Dopo la riunione Marco d) Spinto dalla fame il
ha voluto parlarti di
si è allontanato
lupo si avvicinò
proposito
inosservato
cautamente al villaggio

d

b) Il manoscritto era
custodito dai monaci che
lo hanno tramandato
b) Quella casa è così bella
che sarebbe l’ideale per le
nostre vacanze

d

d) Riassumerti tutto in
poche parole sarebbe
davvero impossibile
d) Ti rilascio una
dichiarazione che ti
permetterà di accedere a
quel posto
b) Marcello è fedele alle
c) Partiremo appena fatti i d) Propongo di brindare
sue idee
bagagli
all’anno nuovo
b) Appena arrivati hanno c) Marta veste solo abiti
d) Le persone presenti
aperto tutte le finestre
firmati da grandi stilisti
hanno reso la loro
della casa
testimonianza
b) Il nipote prediletto del
c) Potrei sempre dire che
d) Ci sono ancora due ore
nonno è mio cugino Luigi sei stato trattenuto in
prima della partenza
ufficio
b) Siamo rientrati in casa c) Mi sono stupito che fra d) Quel viaggio in Alaska
appena il sole è
gli invitati ci fosse anche
fu una vera avventura
tramontato
Guido
b) Prendi la moto di
c) Mio padre insiste che io d) Questo è proprio il
Marco che è in giardino
vada a studiare all’estero riposo che mi merito dopo
tanta fatica
b) La tazza che mi hai
c) Il mio nuovo abito è di
d) Non vado mai in
regalato è poggiata sul
raso rosso con degli inserti vacanza nel mese di agosto
tavolo in cucina
di tulle
b) Fa un freddo che ti gela c) Ti comunicherò che
d) Scommetto che non sai
le membra
menù è stato previsto per ancora quando parte il tuo
la cerimonia
treno
b) Non è il momento per
c) Tutti hanno visto, non
d) Il concerto è stato visto
polemizzare
puoi negare
da tutto il paese
b) Quante volte mi hai
telefonato la notte scorsa?

c) Non vorrei sembrare
indiscreto, ma vorrei farti
una domanda
c) Piero sostiene che ti ha
prestato quel libro più di
un mese fa

c) Sono stati recapitati dei
magnifici regali ai
testimoni degli sposi
b) Il treno che ho preso
c) Dovresti proprio
questa mattina è in ritardo mangiare qualcosa questa
di due ore
sera

d) La filosofia è una
materia affascinante per
gli studenti
d) La lontananza mi
pesava in un modo che tu
non puoi immaginare

d

b
d

b

d

d

b

a

a

b

c
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SB00103 Quale delle seguenti frasi contiene un predicato
nominale?
SB00104 Quale delle seguenti frasi contiene un complemento
predicativo del soggetto?
SB00105 Quale delle seguenti frasi contiene un predicato
nominale?
SB00106 Quale delle seguenti è una frase semplice?

SB00107 Quale delle seguenti alternative contiene una
proposizione implicita?
SB00108 Quale delle seguenti frasi contiene un complemento
predicativo dell’oggetto?
SB00109 Tra le seguenti frasi minime, c'è un'espressione di
senso incompiuto. Quale?
SB00110 In quale delle seguenti frasi il pronome relativo che è
complemento oggetto?
SB00111 Quale delle seguenti è una frase semplice?

SB00112 Quale delle seguenti frasi contiene un predicato
nominale?
SB00113 In quale delle seguenti frasi il pronome "chi" NON
svolge la funzione di soggetto?

SB00114 Nella frase "Questa sera, come dolce posso offrirti
solo delle fragole", "come dolce" è complemento:
SB00115 Quale delle seguenti frasi contiene un complemento
predicativo dell’oggetto?

c) I negozi sono stati presi
d’assalto dalla gente

d) Ci sono due messaggi
urgenti per te

a

b) In Italia il sindaco viene
eletto direttamente dai
cittadini
a) Nessuno si è
b) Può darsi che il pane sia
preoccupato di portare un stato comprato dalla
fornellino da campeggio
mamma
a) La risoluzione di questo b) Ho deciso di rinnovare
complesso problema è
la tappezzeria
nell’interesse di tutti
a) Ripensando al
b) Se fossi felice, sarei
problema, posso capire la probabilmente meno
tua situazione
pessimista
a) Credo che Gianni con
b) Il clima mite ha reso la
gli anni sia diventato più
penisola molto ospitale
comprensivo
a) Serena è scivolata
b) Lo spettacolo è iniziato

c) Il pane è arrivato fresco
dalla campagna proprio
adesso
c) Essendo vuota la
dispensa, sono andato a
cena fuori
c) Fatte le valigie
prenderò il primo volo per
Londra
c) Su certe questioni sei
troppo precipitoso e non
ascolti nessuno
c) Apprezzo molto Italo
Svevo, uno dei più grandi
scrittori del Novecento
c) Sta grandinando

d) Dalla macchia spuntò
una volpe dall’aria
impaurita
d) Gli amici erano tutti
vicino al falò

c

d) Mi pare inutile restare
ancora qui

a

d) Non trovo giusto che tu
rinunci a un'amicizia
tanto profonda
d) Sei stato troppo
frettoloso nelle tue scelte

a

d) La scelta dipende

d

a) Le cose che dobbiamo
fare sono davvero tante

b) Sarò a casa prima che
venga il buio

c) Mi chiedo che pasticcio
è stato combinato!

a

a) Accordato lo strumento,
l’artista dette prova della
sua abilità
a) Piero mangia sempre
nella trattoria che è
all’angolo
a) Secondo il regolamento,
chi vincerà questa gara
sarà nominato campione
del mondo
a) predicativo dell'oggetto

b) Sono felice della tua
inaspettata vincita allo
lotteria
b) I panni sono al sole ad
asciugare

c) Come sai, mi sono
trasferito a Roma

d) Fanno rotta verso il
porto le barche che sono
state squalificate
d) Ascolterò in silenzio
senza intervenire

c) Sei stato visto da tutti
mentre ballavi

d) Tutti dicono che la tua
casa sia molto accogliente

d

b) Non sopporto chi mi
stai indicando

c) Chi può sapere come
andrà a finire questa
storia

d) Chi parteciperà
all'evento dovrà essere
membro della nostra
associazione
d) di paragone

b

a) Abbiamo visitato un
museo che è davvero
molto interessante
a) Ci sono molti lati oscuri
nella vita di Piero

a) Mia madre ha cucito le
tende che servono da
schermo alla luce in
camera mia

b) Ho perduto gli appunti
che erano sul tavolo

b) predicativo del soggetto c) oggetto
b) I commensali hanno
trovato veramente
ineccepibile il servizio

c) Marco ha comprato un
quarzo molto pesante che
gli serve da fermacarte

d) Sin dai tempi antichi la
salvia è ritenuta un
toccasana contro le
infiammazioni

c

b

b

a
b
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a) Insolito
SB00116 Qual è il complemento predicativo del soggetto nella
frase: La giraffa, animale insolito dal collo lungo, vive
felice in Africa?
SB00117 Individuare quale, tra le seguenti, è una frase
a) Ha telefonato Massimo
nominale.
SB00118 Quale, tra le seguenti, è una frase complessa?
a) Lo scorso anno, durante
l'estate, ho visitato ben tre
capitali europee!
SB00119 Quale delle seguenti frasi contiene un predicato
a) La mia casa è in fondo
nominale?
alla strada
SB00120 Quale delle seguenti frasi contiene un’apposizione?
a) Chiunque può
partecipare alla grande
maratona indetta dal
comune di Milano
SB00121 Quale delle seguenti frasi contiene un’apposizione?
a) L’inverno norvegese è
molto lungo e freddo
SB00122 Quale delle seguenti è una frase complessa?

SB00123 Indicare qual è il soggetto nella seguente frase: "Al
ristorante 'La Bussola' si mangia proprio bene!".
SB00124 Quale delle seguenti è una frase complessa?

SB00125 Quale delle seguenti frasi presenta un errore nella
concordanza del predicato con il proprio soggetto?
SB00126 Quale delle seguenti frasi contiene un complemento
predicativo dell’oggetto?

SB00127 Indicare quale, tra le seguenti, è una frase nominale.
SB00128 Individuare il o i sintagmi preposizionali contenuti
nella seguente frase: "Durante la pausa, il mio collega
Massimo ha raccontato una triste storia di cronaca!".
SB00129 Quale delle seguenti frasi contiene un predicato
nominale?

a) Codesto evento è
probabile, ma piuttosto
infrequente
a) Al ristorante
a) Senza il tuo costante
appoggio non avrei
ottenuto niente
a) Io e i miei amici ci
siamo fissati un budget
per la vacanza
a) Ho intervistato molti
atleti che sono stati
premiati alle Olimpiadi
a) L'altro ieri sono andata
a sciare
a) il mio collega Massimo;
una triste storia
a) Sarò al tuo fianco
quando deciderai di
intraprendere questa
strada

b) Felice

c) La giraffa

d) Animale

b) È scoppiato un incendio c) A buon intenditor,
d) Barbara è caduta
poche parole!
b) Alessia mi guarda e
c) Il campeggio è in riva al d) Chiara fuma troppo
sorride
lago

b

c
b

b) Quel bambino è un vero
monello
b) Verrà allestita
un’importante mostra
d’arte a palazzo Pitti

c) Non ci sarà più alcun
regalo
c) Mio nonno paterno ha
combattuto nella Grande
Guerra

b
d) È stata approvata una
nuova mozione
d) Quest’abito da sposa è b
bellissimo, impreziosito da
perle e ricami

b) Lo smeraldo, cristallo
di grande valore, è
piuttosto raro
b) Con una raccolta
paziente ho ottenuto un
infuso di grande qualità
b) La frase è priva di
soggetto
b) Considero il tuo sforzo
apprezzabile, ma non
sufficiente
b) Le mie cugine hanno
frequentato l'Università a
Pisa
b) Ho acquistato un
congegno fotografico
fantastico, progettato in
Germania
b) Nuovo aumento del
prezzo delle sigarette
b) il mio collega Massimo

c) Parlerò con Davide, che
è così giudizioso, del mio
eterno problema
c) Con il potere del denaro
egli ha realizzato i suoi
obiettivi
c) La Bussola

d) Mario, una volta eletto b
vicepresidente, è diventato
molto arrogante
d
d) Passata la tempesta
prenderemo il largo col
motoscafo
b
d) si

c) Il mio intento era
proprio uguale al tuo

d) Bisogna trovare una
soluzione diversa a questo
problema
d) I tuoi libri li ho prestati
al mio compagno di banco

d

d) Piero ha avvistato una
lepre che correva
impaurita attraverso i
campi
d) Giulia è sempre
disponibile con tutti
d) ha raccontato

c

b) Se il tuo cappotto è
vecchio, devi comprartene
un altro

c) Verranno Laura o
Andrea?
c) Ho scelto Fabio perché
lo ritengo molto capace

c) La tua domanda è ben
formulata
c) Durante la pausa; di
cronaca

c) Sono stato fin da piccolo d) Il campanello è in alto
iniziato alla musica da mio alla destra del portone
padre

c

b
c

b
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SB00130 Quale delle seguenti è una frase nominale?

a) Non interferire nei miei
piani!

b) Finalmente un po’ di
pace in casa!

c) Firmato l’accordo
raggiunto tra i sindacati

SB00131 Quale delle seguenti è una frase complessa?

a) Sono sicura che Maria
arriverà in ritardo

c) La tua presenza non è
fondamentale

SB00132 Quale delle seguenti è una frase nominale?

a) Coraggio, il tempo
incalza!
a) Mi accorgo del mio
imperdonabile errore solo
in questo istante
a) Ho visto quel film
almeno una decina di volte
a) complemento
predicativo dell'oggetto
a) Se avessi avuto

b) I lampioni lungo la
strada emanano una luce
intensa
b) Canta che ti passa
b) Ti prometto di venire
con te al cinema domani

c) Secondo me, è
importante qualsiasi
dettaglio in proposito
c) Una volta spente le
candeline, applaudimmo
c) predicato nominale

SB00133 Quale delle seguenti è una frase complessa?

SB00134 Quale delle seguenti è una frase complessa?
SB00135 Nella frase: "Non ti parlo come amico, ma come
avvocato", è presente almeno un:
SB00136 Nella frase "Se avessi avuto la possibilità di scegliere,
avrei sicuramente scelto lui", qual è il predicato
verbale della proposizione principale?
SB00137 Quale delle seguenti è una frase complessa?

SB00138 Quale delle seguenti frasi contiene un predicato
nominale?

a) Dopo una lunga
camminata, è opportuno
un tranquillo riposo
a) Il trattore fu riparato in
un battibaleno

SB00139 Quale delle seguenti frasi contiene un predicato
nominale?

a) Se tu fossi uscito per
tempo saresti già qui

SB00140 Quale delle seguenti frasi contiene un’apposizione?

SB00141 Quale delle seguenti frasi contiene un complemento
predicativo dell’oggetto?

SB00142 Quale delle seguenti frasi contiene un’apposizione?

SB00143 Quale delle seguenti frasi NON è una frase semplice?

b) Il direttore fece un
bellissimo discorso
b) complemento oggetto
partitivo
b) Se avessi

b) Nessuno lascerà questa
stanza fino alla risoluzione
del mistero
b) La tua proposta è
troppo vaga per essere
accettata
b) Il volo è stato annullato
per il vento forte

d) Applausi per Piero,
acclamato dai suoi
sostenitori
d) Anche per quest’anno
resteremo a casa

b

d) Patti chiari, amicizia
lunga
d) Per oggi non penserò
più a questa faccenda

d

c

c) scegliere

d) Verso sera tutti se ne
andarono
d) complemento
predicativo del soggetto
d) avrei scelto

c) Prima della tua
proposta, mi sentivo un
derelitto
c) Il bambino era sotto il
letto

d) Mi pare che Carlo
abbia fatto un discorso
incoerente
d) Mia madre è alla
finestra ad aspettarmi

d

c) Non fermarti!

c) La mamma è in
giardino a cogliere le rose

d) I soldi che mi hai dato
sono sufficienti per il mio
acquisto
a) Il campanile di Giotto è b) La cerimonia nuziale fu c) L’elefantino Dumbo è
d) Quella ragazza giovane
un’opera architettonica di turbata dal suo intervento un personaggio molto
e bella farà molta strada
bellezza ineguagliabile
inopportuno
amato dai bambini
nel mondo dello spettacolo
a) Gli studiosi ritengono
b) Poco fa abbiamo visto
c) Se sei stato nominato
d) Per il mio matrimonio
che la foresta sia diventata Carla intenta al suo lavoro caporedattore, vuol dire
ho scelto un abito
fossile nel corso dei
che te lo meritavi
disegnato da un grande
millenni
stilista
a) In casa ho ancora dei
b) Ho visto un magnifico
c) All’isola di Caprera si
d) Le tue motivazioni, per
gioielli di famiglia
spettacolo, scritto e diretto tengono ogni anno corsi di quanto giuste possano
ereditati dalla zia Marta
da un regista spagnolo
vela
essere, non hanno
convinto la giuria
a) Paganini, famoso
b) Vieni a cena a casa mia c) Non posso sentire la tua d) Solitamente chi predica
violinista, fu apprezzato
con i tuoi amici dopo lo
forte voce a causa del mal bene spesso razzola male
per le sue improvvisazioni spettacolo teatrale?
di testa

a

b

d
d

b

d

c

b

a

d
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SB00144 Quale tra le alternative proposte NON è una frase
complessa?

a) Non è facile capire se in b) A chi viaggia nel
c) Il povero contadino
un Paese vi sia vera libertà deserto appaiono talvolta i stava zitto e fermo e non
miraggi
osava entrare

d

SB00145 Quale delle seguenti frasi contiene un predicato
nominale?

a) La squadra sarà
allenata da Umberto

b) Se sei qui, ci sarà un
buon motivo

d

SB00146 Qual è il complemento predicativo del soggetto nella
frase: Il maestro, un omone alto e barbuto, guardava
minaccioso i bambini?
SB00147 Quale tra le seguenti frasi presenta un predicativo
dell'oggetto?

a) Barbuto

b) Minaccioso

d) Ai piedi della scogliera
grigia si stendeva una
lunga e bianca striscia di
ciottoli
c) Quando Mario arriverà d) Tutti sanno che Silvia è
a casa saremo lì ad
la pupilla della maestra
aspettarlo
c) Omone
d) Alto

a) Il quadro, agli occhi dei
critici, sembra un vero
capolavoro
a) Piero, finanziato dal
comune, ha potuto
realizzare uno splendido
progetto nel centro storico
a) Non immagini che
incredibile avventura mi è
capitata oggi
a) Questa musica mi lascia
del tutto indifferente
a) Ho appena comprato un
nuovo romanzo
d'avventura
a) Sono più di mille le
persone che interverranno
al convegno
a) un’apposizione del
complemento oggetto

b) Robespierre venne
eletto deputato agli Stati
Generali
b) Nel porto di Amburgo il
traffico marittimo è molto
intenso

c) Nerone ebbe come
mentore e insegnante
Lucio Anneo Seneca
c) La Toscana è una
regione il cui paesaggio è
molto vario

d) Carla è stata chiamata
come prima ballerina del
teatro
d) I figli di mio fratello
hanno frequentato tutti la
scuola Carducci

c

b) Chiamai Franca che era c) Anna più che studiare
al piano di sotto
vuole lavorare

d

c) un attributo del
complemento oggetto

d) Il medico che hai
incontrato mi ha appena
visitato
d) La foresta è piena di
pericoli per l'uomo
d) Mangio sempre con i
miei figli sul grande tavolo
in salotto
d) Mi spiace che Mario
non possa venire al mio
compleanno
d) un’apposizione del
soggetto

c) Penso ancora oggi che
quello di allora fu un
grande evento

d) Marco è convinto che
sei il migliore nel tuo
campo

a

c) Alla prima dello
spettacolo eravamo tutti in
platea ad applaudirti
c) Che tu segua una dieta è
fondamentale per la tua
salute

d) Quando viene la notte
molti carnivori escono
dalle loro tane
d) Marco ha avuto i
riconoscimenti che
meritava

a

SB00148 Quale delle seguenti frasi contiene un’apposizione?

SB00149 In quale delle seguenti frasi il pronome relativo che è
complemento oggetto?
SB00150 Quale delle seguenti è una frase complessa?
SB00151 Quale delle seguenti frasi NON è una frase semplice?

SB00152 In quale delle seguenti frasi il pronome relativo che è
soggetto?
SB00153 Nella frase "Gli scienziati Russi pensano di poter
raggiungere Marte, il Pianeta Rosso, con una sonda",
"il Pianeta Rosso" rappresenta:
SB00154 In quale delle seguenti frasi il pronome relativo che è
soggetto?

SB00155 Quale delle seguenti frasi contiene un predicato
nominale?
SB00156 In quale delle seguenti frasi il pronome relativo che è
soggetto?

a) Questa è una malattia
che può essere curata
facilmente

b) Non mi sono mai
interessati i soldi
b) La mattina ascolto per
un'ora della buona musica
b) Non devi sentirti in
colpa per cose che non hai
commesso
b) un attributo del
soggetto

b) Non importa che tu sia
così giovane, sei
ugualmente all’altezza
della situazione
a) Ho provato ad
b) Sono sempre stato
aggiustare la maniglia, ma affascinato dal tuo modo
non ne sono capace
di parlare
a) Non mi piacciono le
b) È proprio questo il
cose che fai di nascosto
dolce che mi piace

c) Se il tempo sarà bello,
andremo al mare
c) Camminando per
strada ho incontrato la
mia migliore amica
c) Bisogna che prenda
fiato prima di ripartire

b

d

c
c

a

a

b
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SB00157 Quale delle seguenti è una frase complessa?

d) Il 2008, pur essendo un
anno bisesto, a me ha
portato fortuna
d) Convocati dal preside, i
ragazzi hanno spiegato le
loro ragioni
d) Un editore straniero ha
accettato il mio libro
rifiutato da tutti in Italia
d) Non sai che problema è
stato rintracciare quel
venditore
d) alle attese

d

c) Oggi

d) La gara

d

c) Molte parole sono state
scritte su quella vicenda

d) Alle undici la guida era
appena arrivata
all’ingresso
d) aggettivale

a

a) Ancora una volta, fui
spiacevolmente colpito dal
suo tono scostante
a) Per la riuscita della
festa, immagino grandi
preparativi in casa tua
a) Presto o tardi otterrò
ciò che desidero

b) A causa di quel dipinto
Marco si è trovato in un
mare di guai
b) Hai ottenuto un
risultato davvero
insperato
b) Non capisco cosa ci sia
tanto da urlare

SB00160 In quale delle seguenti frasi il pronome relativo che è
complemento oggetto?

a) Non condivido affatto
ciò che dici

b) La tua eloquenza è tale
che tutti ti ascoltano

SB00161 Individuare il sintagma avverbiale nella frase:
"Contrariamente alle attese, il treno giunse alla
stazione in perfetto orario".
SB00162 Qual è il soggetto nella frase: Oggi la gara di nuoto è
stata vinta da Andrea?
SB00163 Quale delle seguenti frasi contiene un predicato
nominale?

a) in orario

b) in perfetto orario

c) Contrariamente alle
attese

a) Di nuoto

b) Da Andrea

a) Ti ringrazio perché sei
stato davvero gentile con
me
a) nominale

b) Il quadro è stato
acquistato da qualche
collezionista
b) verbale

SB00158 Quale delle seguenti è una frase complessa?

SB00159 Quale delle seguenti è una frase semplice?

SB00164 Nella frase "Ho sentito Giacomo e, molto
probabilmente, arriverà in ritardo", "molto
probabilmente" è un sintagma:
SB00165 Quale delle seguenti frasi contiene un predicato
nominale?
SB00166 Quale delle seguenti frasi contiene un predicato
nominale?
SB00167 Quale delle seguenti è una frase nominale?

SB00168 In quale delle seguenti frasi il pronome relativo che è
complemento oggetto?

SB00169 In quale delle seguenti frasi il pronome relativo che è
soggetto?

a) Ti ho detto molte volte
di essere più prudente

c) In seguito ad un
evidente malore, Mario è
stato visitato dal medico
c) Roberto è molto
spiritoso e galante nei
modi
c) Il giudice ha proprio
premiato tutti i
concorrenti
c) Ritengo superfluo che
tu scriva quella lettera

c) avverbiale

b) Sono stati avvistati dei
fenicotteri nei pressi della
salina
a) Quando entrammo, la
b) Nella lettera ci sono
casa era completamente
riferimenti al tuo recente
vuota
viaggio
a) Lo sapevo: promesse da b) Possibile che non ci sia
marinaio
una via di scampo?

c) Andrò in Tunisia dove
c’è uno splendido villaggio
turistico
c) La barca era al molo, in
completo abbandono

a) Il principio
fondamentale è che
nessuno godrà di alcun
privilegio
a) È un abito che pare
fatto apposta per te

b) Le pratiche che ho
sbrigato sono sul tuo
tavolo

c) Devi capire che devi
fare una scelta molto
importante

b) Sarà probabile che il
treno sia in ritardo

c) Non dovresti spendere
tutti i soldi che guadagni

c) Che fortuna averti
incontrato!

d

c

a

c

c

d) In quel frangente ci fu
chi decise di proseguire

a

d) Dobbiamo affrettarci
perché la cena è già in
tavola
d) Una forte
perturbazione in arrivo
dalla Siberia
d) Verrò a quell’incontro
a patto che anche tu sia
presente

a

d) Questa è
un’affermazione che
intendo controbattere

a

d

b
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SB00170 Quale delle seguenti frasi contiene un predicato
nominale?

a) Purtroppo non ci sono
b) Al calar del sole mi
più biglietti disponibili per sono subito incamminato
il teatro
verso casa

c) Incontrammo gli amici
di fronte alla pizzeria che
era in fondo al vicolo

SB00171 Qual è il complemento oggetto nella frase:
Concorderemo con Luca i dettagli del contratto
stasera?
SB00172 Quale delle seguenti è una frase minima?

a) Stasera

b) Del contratto

c) I dettagli

a) Ci hanno rubato le
borse
a) Mi dispiace di essere
stato così scorbutico con
quell’uomo
a) Luigi / oggi / è stato /
rimproverato / dalla
professoressa / per la sua
distrazione
a) di soggetto

b) Non mi ascolti mai

c) Luca dorme

b) I ragazzi non si sono
certo ricordati di prendere
le chiavi di casa
b) Luigi oggi / è stato /
rimproverato / dalla
professoressa / per la sua
distrazione
b) di complemento
predicativo dell’oggetto
b) Presto ci sarà un’altra
occasione per te

c) Siamo in viaggio da due
ore e ancora non vediamo
il castello
c) Luigi / oggi / è stato
rimproverato / dalla
professoressa / per la sua
distrazione
c) di complemento
predicativo del soggetto
c) La documentazione è
già sul tuo scrittoio

b) I miei amici abitano
tutti vicino a casa mia

c) Il puledro correva
libero nella vasta prateria

SB00173 Quale delle seguenti frasi contiene un predicato
nominale?
SB00174 Individuare la corretta divisione in sintagmi della
frase: "Luigi oggi è stato rimproverato dalla
professoressa per la sua distrazione".
SB00175 Nella frase "Luigi tremava per lo spavento che aveva
preso", il pronome relativo "che" ha valore:
SB00176 Quale delle seguenti frasi contiene un predicato
nominale?

a) Nella chiesa c’è un
affresco di Giotto

SB00177 Quale delle seguenti frasi contiene un complemento
predicativo del soggetto?

a) Definirei mio fratello
una persona molto
solitaria

SB00178 Quale delle seguenti è una frase semplice?

a) Le cose dette oggi non
mi hanno affatto convinto

SB00179 Quale delle seguenti è una frase semplice?
SB00180 Quale delle seguenti frasi contiene un’apposizione?

SB00181 Quale delle seguenti è una frase complessa?

SB00182 Qual è il complemento predicativo del soggetto nella
frase: Andrea fu eletto dai suoi compagni
rappresentante di classe?

b) Lontano da casa
imparerai a sbrigartela da
solo
a) Non ho mai pensato di
b) Ci siamo preparati per
fare il medico
partire
a) Ho preso in affitto un
b) Abbiamo preparato
grazioso bilocale a Marina delle castagne, raccolte nel
di Grosseto
bosco presso Marradi
a) La prossima estate mi
concederò un viaggio
all’estero
a) Di classe

b) Mi pare logico rifiutare
un’offerta così
svantaggiosa
b) Rappresentante

c) Pur mangiando Maria
non ingrassa di un solo
etto
c) Ti spedirò tutto per
posta
c) Con la comitiva
abbiamo visitato il
castello, dimora del
podestà
c) Avverto solo ora il tuo
disappunto per questa
visita inattesa
c) Dai suoi compagni

d) La salita era stata
ardua, ma la bellezza del
panorama ci ripagò della
fatica
d) Con Luca

d) Marco guida una
Ferrari
d) Nel libro ci sono molte
illustrazioni interessanti

d

c

c
a

c
d) Luigi oggi / è stato
rimproverato / dalla
professoressa / per la sua /
distrazione
d) di complemento oggetto d
d) Non ritengo di essere
capace di saltare quella
siepe
d) Penso che quell’artista
debba essere
commemorato come
merita
d) Considero il tuo
componimento buono, ma
non certo eccellente
d) Visto il maltempo
ritarderò la partenza
d) Ci vogliono due ore per
arrivare all’isola di
Vulcano

d

d) Con questo pessimo
risultato, chiunque
sarebbe abbattuto
d) Andrea

b

c

d

c
c

b
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SB00183 In quale delle seguenti frasi il pronome relativo che è
soggetto?
SB00184 Quale delle seguenti frasi contiene un predicato
nominale?

SB00185 Quale tra le seguenti frasi presenta un predicativo del
soggetto?
SB00186 In quale delle seguenti frasi il soggetto NON è
sottinteso?
SB00187 Quale delle seguenti è una frase semplice?

SB00188 In quale delle seguenti frasi il pronome relativo che è
complemento oggetto?
SB00189 Quale delle seguenti frasi contiene un’apposizione?

SB00190 Quale delle seguenti è una frase complessa?

SB00191 Quale delle seguenti è una frase complessa?
SB00192 In quale delle seguenti frasi il pronome relativo che è
complemento oggetto?
SB00193 Indicare qual è il soggetto della seguente frase:
"Giada, hai preparato la cena?".
SB00194 Quale delle seguenti è una frase nominale?

SB00195 In quale delle seguenti frasi il pronome relativo che è
complemento oggetto?
SB00196 Quale delle seguenti frasi contiene un’apposizione?

a) Non dimenticherò mai il
giorno che ho rivisto
Andrea dopo tanti anni
a) Ben presto ti sarà
comunicato il
trasferimento
dall’autorità competente
a) La maggior parte delle
persone reputa Giovanni
pigro e svogliato
a) Verremo ad aiutarti

b) Fabio ha ricevuto la
lettera che stava
aspettando con ansia
b) Finalmente era giunta
l’ora di incontrarsi

c) Non so ancora che
destinazione scegliere per
le mie vacanze
c) Mi pare che ci sia una
gran confusione

b) Edgar Allan Poe,
c) Il pittore ha scelto la
benché oggi molto famoso, donna come sua modella
morì povero
b) Chi ha parlato?
c) Non intendo sopportare
oltre
b) È difficile stare dietro
c) Prima di uscire
al tuo ragionamento
controlla bene ogni cosa

a) Picasso è stato un
artista assai versatile

b) Non trovo il libro che
pensavo di aver lasciato
qui
b) Paolo è un grande
studioso del Novecento

d

b

b
a

d) Lucia invidia tutto ciò
che posseggo

d

d) Ti presento Luigi,
arrivato proprio adesso
dalla Francia

a

d) La questione è rimasta
a lungo irrisolta per la tua
incapacità
d) Ci sono due cose
importanti da fare
d) Non sorvolerò sulle
scorrettezze che hai
commesso
d) Tu (sottinteso)

c

c) Pioggia incessante
provoca una frana in
Valtellina
c) Ho l’impressione che
stia per piovere

d) Ancora incerto su che
volo vuoi prendere?

a

d) Col tempo che fa, è
meglio partire subito

b

c) Il fiume Po attraversa
molte città importanti
dell’Emilia-Romagna

d) I figli adottati sono
bambini molto desiderati

c

c) È mia convinzione che il
ragazzo abbia letto i tuoi
appunti
a) Mi sono recato al
b) La capitale della
c) Presto sarai nominato
cinema Odeon a vedere un Germania adesso è Berlino vicedirettore del reparto
film con un grande
interprete
a) Devo finire entro oggi
b) Ho speso ben trecento
c) Paolo mi ha mostrato il
un lavoro improrogabile
euro oggi, l’incasso di una diploma conseguito al
giornata di lavoro intenso corso di nuoto
a) Presto le cose si
b) Il cervo è in pericolo
c) Federico sarà all’altezza
sistemeranno
della situazione
a) Quell’abito mi piaceva b) L’anno che è trascorso c) Verrò dopo che avrò
così tanto che l’ho
è stato molto difficile
finito i compiti
comprato
a) hai preparato
b) la cena
c) Giada
b) Il presidente annuncia:
sussidi ai bisognosi

d) Dovrei riuscire a
rendere morbido questo
impasto
d) Bevi piano!

d

d) È importante seguire le
lezioni ogni giorno

a) Nel complesso la tua
prestazione mi è sembrata
di ottimo livello
a) Prendi pure il materiale b) I soldi che ci sono stati
che ti occorre
dati dal nonno sono tanti

a) Nell’isola di Lampedusa
nuovi sbarchi di
clandestini
a) Ho preparato una cena
che piacerà a tutti

d) È di un anonimo il
trittico che è stato
restaurato dagli studenti
d) Ciò che dici non è
sufficiente a giustificare
l’accaduto

d
d

d
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a) soddisfatto
SB00197 Qual è il complemento predicativo del soggetto nella
frase seguente: "Il premier, intervistato da un'emittente
locale, si è dichiarato soddisfatto dal momento che ha
ottenuto un indice di gradimento molto alto".
SB00198 Quale delle seguenti è una frase nominale?
a) Bellissimi i gioielli che
indossi!
SB00199 Nella frase "Vorrei proprio aiutare le persone
a) nominale
bisognose", "Vorrei proprio aiutare" è un sintagma:
SB00200 Quale delle seguenti frasi contiene un complemento
a) Mi ha affidato la
predicativo del soggetto?
gestione delle sue finanze
SB00201 Quale delle seguenti frasi contiene un complemento
a) Vorrei avere delle
oggetto?
garanzie in merito alla
casa
a) È permesso?
SB00202 Quale delle seguenti è una frase nominale?
SB00203 Quale delle seguenti è una frase semplice?

b) molto alto

c) intervistato

d) premier

a

b) Premieremo i vincitori
del torneo di briscola
b) verbale

c) So tutto!

d

c) avverbiale

d) Ecco a voi il più grande
artista di tutti i tempi
d) aggettivale

b) Non capisco il senso di
questo esercizio
b) Ci sono molte cose
ancora in sospeso

c) Lo hanno ritenuto tutti
colpevole
c) È probabile un rovescio
di pioggia nel pomeriggio

d) Con quel cappello
sembri mio nonno
d) L’assegno è stato
appena versato in banca

d

b) Ci sono novità?

c) Ladri rubano preziosi
gioielli dalla cassaforte!
c) Non sono certo di aver
spento la luce
c) un predicato nominale e
due predicati verbali

d) Tutti i presenti dal
preside!
d) Sarà meglio fare le
valigie in fretta
d) due predicati nominali
e un predicato verbale

d

c) Da qualche tempo ti
vedo stanco e depresso

d) Giunti sulla vetta,
siamo rimasti estasiati dal
vasto panorama

c

d) Ho cominciato a
cucinare nel primo
pomeriggio per la cena di
oggi
c) Ho già speso tutti i soldi d) Immagino che tu abbia
che avevo da parte
commesso una grave
imprudenza
c) Sono convinto di partire d) Abbi cura del mio
al più presto
manoscritto fino al mio
ritorno il mese prossimo
c) Questa musica mi rende d) Ho sostenuto l’elezione
terribilmente malinconico di Marco e alla fine egli è
stato nominato sindaco
c) Hanno eletto Bianchi al d) La musica dei Queen è
consiglio comunale
la mia preferita

b

a) Sono sveglio dalle sette
di stamani
a) tre predicati verbali

b) Più tardi verrò a darti
una mano
b) tre predicati nominali

SB00206 Quale delle seguenti alternative contiene una frase
complessa?

a) L'oratore si accinse a
parlare di fronte a una
grande platea

b) Dopo la cena tutti
hanno visto Piero che
camminava ubriaco nel
giardino
b) La ninfa, piangendo per
il dolore, si lamentava
sommessamente

SB00207 In quale delle seguenti frasi il pronome relativo che è
complemento oggetto?

a) È proprio questo il
pezzo da collezione che mi
manca
a) Sono stato egoista a non
telefonarti prima

SB00204 Nella frase "Il Kalahari è un deserto dell’Africa
Australe che si estende per circa 520.000 km e copre
una gran parte del territorio del Botswana", è possibile
individuare:
SB00205 Quale delle seguenti frasi contiene un complemento
a) La nonna è apparsa a
predicativo dell’oggetto?
tutti noi molto stanca

SB00208 Quale delle seguenti è una frase semplice?

SB00209 Quale delle seguenti frasi contiene un complemento
predicativo dell’oggetto?
SB00210 Quale delle seguenti frasi contiene un’apposizione?

b) Non posso che essere
d’accordo con te

b) Le tracce lasciate da
certi animali sono molto
utili alla ricerca
a) Sono stati resi noti i
b) Abbiamo liberato un
nomi dei vincitori
delfino che era finito nella
rete dei pescatori
a) Ci sono molte cose che
b) Il fiume Arno bagna la
ho imparato da mia madre città di Firenze

c) A causa delle sue
spropositate spese l'uomo
finì in miseria

b

a

a
c

c

d

c

b
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SB00211 Qual è il complemento predicativo dell’oggetto nella
frase: Mio zio Claudio considera la casa dei nonni
una sua proprietà?
SB00212 Quale delle seguenti frasi contiene un predicato
nominale?
SB00213 Qual è l’apposizione nella frase: Il grande poema
mitologico Iliade è ancora oggi studiato nelle scuole?
SB00214 Quale delle seguenti frasi contiene un complemento
predicativo dell’oggetto?

SB00215 In quale delle seguenti frasi il pronome relativo che è
complemento oggetto?
SB00216 Quale delle seguenti frasi contiene un complemento
predicativo dell’oggetto?
SB00217 Quale delle seguenti frasi contiene un complemento
oggetto?

SB00218 In quale delle seguenti frasi il pronome relativo che è
soggetto?
SB00219 Qual è l’apposizione nella frase: Molte città sono
bagnate dal grande fiume Po?
SB00220 Quale delle seguenti frasi contiene un complemento
predicativo del soggetto?
SB00221 "La condotta di Chiara ha reso orgoglioso il suo
insegnante". In questa frase è presente un:
SB00222 Quale delle seguenti frasi contiene un predicato
verbale?
SB00223 Quale delle seguenti frasi contiene un complemento
predicativo del soggetto?

SB00224 Quale delle seguenti è una frase semplice?

a) Una sua proprietà

b) Dei nonni

c) La casa

d) Claudio

a

a) Siccome sei
maggiorenne puoi
decidere da solo
a) Iliade

b) Fai in modo di essere
all’appuntamento alle
cinque
b) Mitologico

c) Non so dove sia quel
mazzo di chiavi

d) Il mio cane, un setter
inglese, è stato addestrato
alla caccia
d) Grande

a

a) Col suo lavoro il
contadino ha reso fertile
quel terreno

b) La vicenda è diventata
molto complicata col
passare del tempo

a) La valigia che mi hai
prestato è proprio molto
capiente
a) Non ci sono altri
elementi importanti da
valutare
a) Lo specialista al quale ti
sei rivolto non mi sembra
molto competente

b) Piero sa che lo stimo
molto
b) Per domani ho da
studiare Eraclito, filosofo
greco
b) Dovresti smettere di
infastidirmi con il tuo
comportamento

a) Prendi tutto
l’occorrente che ti è
necessario
a) Grande

b) Il tuo comportamento
dipende dal fatto che sei
insicuro
b) Fiume

a) Maria non riteneva
Paolo un buon amico

b) Mi hanno chiamato
troppo tardi per quel
lavoro
a) soggetto sottinteso
b) complemento
predicativo dell'oggetto
a) Il lupo era tra i cespugli b) La tua timidezza è
proverbiale
a) Il buon esito della festa b) Abbiamo scelto Mario
dipende dalla tua cuoca
come testimonial per
quella casa di
abbigliamento
a) Mi piacerebbe
b) Luigi pronunciò il suo
conoscere tua madre
discorso in un inglese
perfetto

c) Poema

c

d) Mio figlio, assunto a
gennaio da una ditta
tedesca, sta facendo una
splendida carriera
d) Si dice in giro che
Mario abbia una doppia
vita
d) Mi pare che la mia
presenza ti renda nervoso

a

d) A causa della pioggia
sono stato costretto a
rientrare a casa

b

d) Ritengo inutile che tu
sia presente domani

a

c) Molte

d) Città

b

c) Paolo riteneva Maria la
migliore della scuola

d) Paolo era ritenuto il più d
bravo della classe

c) complemento oggetto
partitivo
c) Marco è un ragazzo
molto simpatico
c) Mio nonno siede spesso
silenzioso a contemplare
l’orizzonte

d) complemento
predicativo del soggetto
d) Siamo tutti scontenti
della tua decisione
d) Sembra che tutti gli
studenti siano in aula
magna

c) È meglio rinunciare

d) Guardandoti ho capito
la situazione

c) Marcello è nato povero
e per questo ha sempre
desiderato diventare
benestante
c) Farò in modo che tu
abbia la tua parte
c) Nel buio della notte,
quel gatto fu preso per
una faina
c) Sono stato appena
abbandonato dalla mia
auto, che non si accende
più
c) Sono solo due i cuccioli
che la madre allatta

a

d

b
a
c

b
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SB00225 In quale delle seguente frasi il soggetto della
proposizione principale è sottinteso?

SB00226 Quale delle seguenti frasi contiene un complemento
predicativo dell’oggetto?
SB00227 Qual è l’apposizione nella frase: Lo zio Alberto è un
grande esperto di storia ed è apprezzato anche
all’estero?
SB00228 Quale tra le seguenti frasi contiene un predicativo
dell'oggetto?
SB00229 In quale delle seguenti frasi il pronome relativo che è
complemento oggetto?

c) Fioccò, senza
interruzione, per una
giornata intera

b) Vedere un povero
vecchio così solo non è
davvero un bello
spettacolo
b) Col tempo ho saputo
modificare il mio carattere
così spigoloso
b) Apprezzato

d) Non accettare favori da
chi non stimi; non
rifiutarli da parte di chi
stimi
c) Il ragazzo è stato
d) Le tue parole hanno
giudicato dai medici
reso l’atmosfera molto
guaribile in quindici giorni tesa
c) Zio
d) Grande

a) L'albero che abbiamo
in giardino è seccato
l'anno scorso
a) Ti mostrerò le foto che
ho stampato ieri

b) Il ragazzo al quale ho
prestato i miei appunti è
molto simpatico
b) Arriva domani l’amico
di Paolo che è stato ferito
durante una missione
b) Le luci si abbassarono e
la musica si levò maestosa

c) I critici considerano
questo libro davvero
inconsistente
c) Proteggerò Andrea
senza che lui se ne accorga

d) Il meteo, salvo brutte
sorprese, dovrebbe essere
clemente
d) Prenderò a giugno le
ferie che mi spettano

c) Il documentario
naturalistico è stato visto
da due milioni di
spettatori
c) Fu espugnata la città e
furono resi schiavi gli
abitanti

d) La zia Marta è felice
perché è circondata
dall’affetto dei suoi cari

b

d) Carlo Magno fu
solennemente incoronato
imperatore

c

d) Quello è un viaggio che
desidero tanto fare

a

d) Fortunatamente non è
sorto alcun problema
d) Bevo spesso il tè verde,
poiché è considerato da
tutti un ottimo
antiossidante
d) Diogene, che
disprezzava le ricchezze,
aveva scelto come dimora
una botte
d) Non puoi scegliere a chi
dare il tuo affetto

c

SB00230 Quale delle seguenti frasi contiene un complemento
predicativo del soggetto?

a) Il tuo aiuto è stato
davvero indispensabile in
quel frangente

SB00231 Quale tra le seguenti alternative NON è una frase
semplice?

a) In Spagna e in Sicilia gli
arabi hanno lasciato
testimonianze suggestive
della loro arte
a) Ho trovato una
soluzione che accontenterà
tutti
a) Siamo stati
accompagnati all’albergo
a) Molti ritengono il
cinghiale un animale assai
pericoloso

b) Molti, con il tempo,
diventano più benevoli e
comprensivi

b) Siamo stati imbrogliati
ancora una volta

c) La stanza era così
gelida che abbiamo dovuto
accendere il camino
c) Paolo è stato felice del
regalo di compleanno
c) Mario camminava
spedito verso la palestra

a) Le erbe crescevano alte
e folte e invadevano l'orto

b) Ti hanno preso per un
incorreggibile burlone

c) Le cose che stimiamo
utili sono talvolta nocive

b) Non capisco per chi sia
stato riservato questo
posto

c) Non ascoltare chi dice
di esserti amico senza
mostrarti affetto

SB00232 In quale delle seguenti frasi il pronome relativo che è
soggetto?
SB00233 Quale delle seguenti frasi contiene un predicato
nominale?
SB00234 Quale delle seguenti frasi contiene un complemento
predicativo dell’oggetto?

SB00235 Individuare la frase che NON contiene un
complemento predicativo dell'oggetto.

d

a) L'Inghilterra importa
dall'Australia la lana con
la quale si confezionano
ottimi tessuti
a) Apprezzo il fatto che tu
ti sia reso conto della
situazione
a) Esperto

SB00236 In quale delle seguenti frasi il pronome "chi" svolge la a) A chi devo restituire il
funzione di soggetto?
libro che mi è stato
prestato?

b) Mio padre è un uomo
che tutti stimano molto
b) Ieri non ero a casa

d

c

c

a

a

a

c
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SB00237 Quale delle seguenti frasi NON contiene un
complemento predicativo dell’oggetto?

SB00238 Quale delle seguenti frasi contiene un’apposizione?

SB00239 Quale delle seguenti frasi contiene un’apposizione?

SB00240 Quale delle seguenti frasi contiene un predicato
nominale?
SB00241 In quale delle seguenti frasi il soggetto della
proposizione principale è sottinteso?
SB00242 Quale delle seguenti frasi contiene un complemento
predicativo dell'oggetto?
SB00243 Quale delle seguenti frasi contiene un complemento
predicativo dell’oggetto?
SB00244 Nella frase "Mi andò quasi di traverso il caffè", il
soggetto è:
SB00245 "L’allenatore riteneva la sua squadra non
sufficientemente in forma per affrontare con successo
il torneo", "sufficientemente in forma" è:
SB00246 In quale delle seguenti frasi è presente un soggetto
partitivo?
SB00247 Quale delle seguenti è una frase nominale?

SB00248 Qual è il complemento oggetto nella frase: Vedo
Giulio tutte le mattine alla fermata dell’autobus?
SB00249 Quale delle seguenti frasi contiene un complemento
predicativo del soggetto?
SB00250 Individuare la frase nominale tra le seguenti.

a) L’assemblea elesse
Federico segretario

d) L’anziana signora del
terzo piano ha assunto una
giovane donna come
badante
a) Dopo le isole dei
b) Il delta del Po offre un c) Non ritengo necessario d) Quel romanzo,
Caraibi, il luogo più bello habitat ottimale per molti informare mia cugina
capolavoro dell’Ottocento,
che ho visto è stato il Gran uccelli acquatici
dell’accaduto
ha appassionato molte
Canyon
generazioni
a) Le vette delle Dolomiti b) Il professore, insignito
c) Mi recherò in Texas nel d) Il preside del liceo che è
spiccano per la loro
del premio Nobel, si ritirò mese di febbraio
intitolato a Dante è un
imponenza
a vita privata
uomo di grande umanità
a) Essendo stato tuo
b) Il mio gattino è su quel c) Non c’è dubbio che
d) Durante la passeggiata
compagno di banco, Mario ramo da più di un’ora
qualcuno sia entrato in
fummo colti da un
ti conosce bene
casa in mia assenza
temporale estivo
a) Bisogna imparare a
b) Perché l'infelicità non ti c) Dimenticare di
d) Piove senza
risolvere i problemi per
colga all'improvviso,
avvisarmi è stato un grave interruzione da due
conto proprio
ascolta i miei consigli
errore da parte tua
settimane
a) Il senato nominò Cesare b) Oggi mi sento proprio
c) Dovresti imparare a
d) Mi hanno regalato
dittatore
felice
comportarti meglio
proprio ciò che volevo
a) Ho invitato anche
b) Ho trasformato la mia
c) Ti credevo timido e
d) Mio padre possiede una
Francesco, grande
stanza in modo che fosse
invece hai dimostrato
biblioteca molto fornita e
intenditore di vini
più confortevole
molta disinvoltura
varia
a) esso, soggetto sottinteso b) traverso
c) il caffè
d) io, espresso dal
pronome "mi"
a) complemento
b) attributo del
c) complemento oggetto
d) complemento di modo
predicativo dell’oggetto
complemento oggetto
a) La mia nuova
coinquilina è greca
a) Cinema: una passione
da urlo, almeno secondo
me
a) Alla fermata
a) Lo scrittore Ippolito
Nievo è morto giovane
a) Solitudine e riposo,
necessito solo di questo

b) Il signor Paolo è stato
nominato amministratore
dai condomini

c) Il professore di arti
plastiche ha giudicato la
mia scultura orrenda

d) Com'è bella la tua
nuova macchina!
d) Una bella giornata, per
quanto mi riguarda

b

d

b

a

b

a
c

c
a

c

b) Alberto dorme in piedi

c) C'è del pane in tavola?

b) È meglio un uovo oggi
che una gallina domani

c) Ma ci sei o ci fai?

b) Dell’autobus

c) Giulio

d) Tutte le mattine

c

b) Marco è un ragazzo
dalla personalità piuttosto
complicata
b) Con le tue continue
lamentele sei proprio
insopportabile

c) Giovanni è un vero
ficcanaso

d) Mi pare che tu sia poco
convinto di partire

a

c) Senza fatica, nessuna
soddisfazione per la
vittoria

d) Per il periodo invernale c
vige l'obbligo di gomme da
neve

a
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SB00251 Quale delle seguenti frasi contiene un predicato
nominale?
SB00252 Quale delle seguenti è una frase complessa?

SB00253 Quale delle seguenti frasi contiene un predicato
nominale?
SB00254 Nella frase "Luca è stato punito più volte, ma non
deve essere giudicato cattivo solo perché è un po'
troppo vivace", il complemento predicativo del
soggetto è:
SB00255 Quale delle seguenti frasi contiene un complemento
predicativo del soggetto?
SB00256 Quale delle seguenti frasi contiene un predicato
nominale?
SB00257 Quale delle seguenti frasi contiene un’apposizione?

a) Il mio più grande
desiderio è che tu realizzi i
tuoi sogni
a) Cureremo la tua
malattia fino a guarigione
completa
a) Il sole è ormai
all’orizzonte
a) vivace

b) Il cane che abbiamo
trovato non è certo un
animale mansueto
b) Berremo l’acqua che
sgorga dalla fonte

c) Dopo quella volta non
sono più tornato in un
ristorante cinese
c) Dopo tanta fatica
finalmente mi godrò un
po’ di riposo
b) Claudia sa che sono una c) La signora è in
persona fidata
soggiorno che ti aspetta
b) giudicato
c) punito

a) I commensali parlavano b) La pioggia è stata
tutti sottovoce
abbondante la scorsa
stagione
a) La casa fu restaurata
b) Sul ciglio della strada
dal proprietario dieci anni c’era un grosso masso
fa
a) Marco, custode al
b) La spiaggia, lunga più
museo di storia, è un
di due chilometri, è
appassionato del
incantevole
Medioevo
a) un sintagma aggettivale b) un sintagma nominale

c) Non starò tranquillo
finché non torni a casa
c) Mario sarà felice di
vederti

d) Dopo la cena furono
aperte le danze

b

d) La pasta cuocerà in
pochi minuti

b

d) Non sei certo venuto
per farmi un piacere
d) cattivo

b
d

c
d) Sono in camera mia,
essendo stato colpito da un
forte mal di testa
c
d) Il locale è stato chiuso
per ordine del sindaco

c) Mia sorella è stata
chiamata Elena come mia
nonna

d) Totò, che è rimpianto
da tutti, era un principe

a

c) nessuna delle altre
alternative è corretta

d) un sintagma
preposizionale

b

b) Ho trascorso uno
splendido fine settimana
sul lago Maggiore
a) Ignoravo che la mia
b) Durante il mio discorso
partenza ti avesse reso così non ti ho mai nominato
triste

c) Il nipote dell’ingegnere
è stato promosso

d) La figura centrale è di
grande risalto

b

c) Un’auto è entrata
velocissima nel vicolo
dietro casa

a

SB00261 Quale delle seguenti frasi contiene un predicato
nominale?

a) Abbiamo notato che sul
soffitto ci sono delle crepe

c) I panni stesi sono volati
via trascinati dal vento

SB00262 Quale delle seguenti è una frase semplice?

a) Il libro recensito da
Alberto è un vero
capolavoro
a) Ci sono parecchie cose
ancora da sbrigare

d) Ho finalmente trovato
la palla che era stata
nascosta ieri per gioco dai
bambini
d) Fino a qualche tempo fa
mio fratello era scontento
della sua vita
d) Una volta arrivato
telefonerò a casa di
Franco
d) Flavia è incostante nelle
sue passioni

SB00258 Nella frase: "Il ragazzo con i capelli rossi dorme sul
prato del giardino da molte ore", "Il ragazzo con i
capelli rossi" è:
SB00259 Quale delle seguenti frasi contiene un’apposizione?

SB00260 Quale delle seguenti frasi contiene un complemento
predicativo dell’oggetto?

SB00263 Quale delle seguenti è una frase complessa?

a) Il mio insegnante di
filosofia è molto severo

b) Sarà fatta una ricerca
approfondita su questo
argomento
b) Con te ho sicuramente
vissuto momenti
indimenticabili
b) Ho ricevuto ieri la
lettera di accredito della
banca

c) Ritengo di non doverti
alcuna spiegazione in
merito
c) Aspetto con ansia la
trasmissione con il
dibattito in diretta

d

b

a
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SB00264 Qual è il complemento predicativo dell’oggetto nella
frase: Luca ha scelto come suo braccio destro il
fratello di Mauro?
SB00265 Qual è il complemento predicativo dell’oggetto nella
frase: La frana ha reso impraticabile la strada
comunale che è stata ostruita dal fango?
SB00266 Quale delle seguenti frasi contiene un predicato
nominale?
SB00267 Nella frase "Leopardi, il celebre poeta, nacque
nell’amena Recanati nel lontano 1798" qual è
l’apposizione:
SB00268 In quale delle seguenti frasi il pronome relativo che è
soggetto?

SB00269 Quale delle seguenti frasi contiene un predicato
nominale?
SB00270 Qual è l’apposizione nella frase: Il mio compagno di
banco teme il professor Martini?
SB00271 Quale delle seguenti frasi contiene un predicato
nominale?
SB00272
SB00273

SB00274

SB00275

SB00276

SB00277

a) Come suo braccio
destro

b) Luca

c) Di Mauro

d) Il fratello

a

a) La strada

b) Impraticabile

c) Ostruita

d) Comunale

b

a) Il mio cane era capace
di fiutare un fagiano a più
di cento metri di distanza
a) amena

b) Marco deve essere in
ufficio alle quattro

a
d) Ci sono due o tre cose
che vorrei discutere con te

b) poeta

c) Il prezzo è stato
concordato in pochi
minuti
c) lontano

a) Non c’è rimedio agli
errori che sono stati
commessi dall’impresa
edile
a) Fortunatamente Paolo
si è accorto dell’inganno
a) Martini

b) Nessuno sa che sono
tornato molto tardi ieri
notte

c) La timidezza che provi è d) Il cancello era così
del tutto ingiustificata
corroso dalla ruggine che
è stato ridipinto

a) Devo riconoscere che
ieri alla festa sei stato
grande
Qual è il complemento oggetto nella frase: Stamani ho a) Al bar
preso un caffè al bar con i miei colleghi?
Quale delle seguenti frasi contiene un predicato
a) I partecipanti alla
nominale?
conferenza erano molto
interessati al dibattito
Quale delle seguenti è una frase complessa?
a) Quell’attore dopo
trent’anni di carriera ha
vinto il suo primo premio
Oscar
In quale delle seguenti frasi un verbo svolge la
a) Sandra ama correre la
funzione di complemento diretto?
mattina presto, non più
tardi delle sette
Qual è il complemento predicativo del soggetto nella
a) Di elefante
frase: Un bellissimo esemplare di elefante si
avvicinava minaccioso?
Quale delle seguenti frasi contiene un complemento
a) Mio padre mi ha
oggetto?
sempre aiutato

d) celebre

b) Mi chiedo dove sei stato c) Il sole era all’orizzonte
per ridurti così
b) Il professor
c) Compagno

d) Non uscirò di casa
finché non sarò pronto
d) Il mio

b) Quando è nato Carlo
avevo ventitré anni

b

a

d
b

d) Francesca è in camera
sua che studia

a

b) Con i miei colleghi

c) Io e i miei fratelli siamo
stati educati in modo
molto severo
c) Stamani

d) Un caffè

d

b) So che sei stato al
cinema con i tuoi amici

c) Gianni era proprio lì
dove siedi tu adesso

d) La conversazione si è
interrotta al tuo arrivo

a

b) Ho appena terminato la c) Usando questo attrezzo
raccolta delle figurine
pulirai meglio il
delle cantanti
pavimento

d) Qui non c’è posto per i
fannulloni

c

b) La tua confessione mi
ha sorpreso

c) Posso offrirti del
gelato?

d) Per la mia fidanzata
voglio solo il meglio

a

b) Minaccioso

c) Un bellissimo

d) Esemplare

b

b) Piero studia tutto il
giorno

c) Nevica ancora

d) Marco ragiona meglio a a
stomaco pieno
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SB00278 Quale delle seguenti frasi contiene un predicato
nominale?

d) Il caffè è stato macinato c
questa mattina

b) è cotto di

c) A qualunque costo ti
prometto che sarò
presente alla tua laurea
c) ha accompagnato

d) è stato invitato da

b

b) Ho comprato una
villetta alle pendici del
monte Cimone
b) Sistemata la valigia nel
bagagliaio, sono partito
immediatamente

c) Leonardo, così studioso
e diligente, otterrà sempre
ottimi risultati nella vita
c) Dopo la grandinata il
terreno era ricoperto da
uno strato di ghiaccio

b

SB00282 Qual è l’apposizione nella frase: Il vulcano attivo Etna a) Naturale
è una bellezza naturale che tutto il mondo ci invidia?
SB00283 Quale delle seguenti è una frase complessa?
a) Cominceremo la
camminata con un
riscaldamento
SB00284 In quale delle seguenti frasi il pronome relativo che è a) È importante che i
complemento oggetto?
tempi di consegna siano
rispettati
a) Trovo che la cena sia
SB00285 Quale delle seguenti frasi contiene un complemento
predicativo dell’oggetto?
stata assai gustosa

b) Bellezza

c) Attivo

d) Il cognome del dottore
che mi ha in cura è
Bianchi
d) Quell’uomo, dal
comportamento così
insolente, si è guadagnato
l’antipatia di tutti
d) Vulcano

b) Vorrei riposare ma
devo studiare

SB00286 Quale delle seguenti è una frase complessa?

a) Secondo Anna, l’esito
dell’esame sarà positivo

b) Non hai alcuna
speranza senza l’appoggio
del mio partito

c) Ogni due fermate
troverete una stazione di
servizio
c) Sai bene che la gita che
mi hai proposto non mi
piace
c) Ho conosciuto il
professor Rossi, preside di
facoltà
c) Considerata la tua
situazione, ti sosterrò fino
in fondo

SB00287 Quale delle seguenti frasi contiene un complemento
predicativo dell’oggetto?

a) Sono felice di aver
scelto Franca come mia
compagna di banco
a) Abbiamo discusso a
lungo della questione, e
siamo giunti a un accordo
a) Regista

b) Eri molto contento di
essere stato applaudito al
concerto
b) Elisa è diventata
insopportabile da quando
ha rotto con il suo ex
ragazzo
b) Famoso

c) Matteo è stato eletto
rappresentante d’istituto
per la terza volta
consecutiva
c) Origine

d) Statunitense

a

a) Quel giorno al bar sono
stato oggetto di curiosità
da parte di tutti

b) È stato difficile leggere
la lettera perché trovo
indecifrabile la tua grafia

c) Se eleggerai Luca,
commetterai un grosso
errore

d) Ho detto a Marta di
uscire ben coperta perché
fuori nevica

b

a) Non sapevo che fossi
ancora in ufficio

SB00279 Completare la seguente frase in modo che contenga un a) ama
predicato nominale: "Mio fratello ... una ragazza della
III D".
SB00280 Quale delle seguenti frasi contiene un’apposizione?
a) Carlo è il mio peggior
nemico
SB00281 Quale delle seguenti è una frase complessa?

SB00288 Quale tra le seguenti frasi presenta un predicativo
dell’oggetto?

SB00289 Qual è l’apposizione nella frase: Quentin Tarantino,
famoso regista statunitense, è di origine italiana?
SB00290 Quale delle seguenti frasi contiene un complemento
predicativo dell’oggetto?

a) Per una manciata di
minuti ho perso l’inizio
dello spettacolo

b) Se cerchi le tue scarpe,
sono qui in ingresso

b) Il pianeta che è stato
scoperto è molto piccolo
b) Conosco molte persone
che amano vivere sole

c) Se sei euforico, sarà
colpa dello spumante

b

d

d) Domani è il gran
giorno, finalmente!

b

d) Molti pensano che
quella collana sia stata
rubata
d) La guida ritiene il falco
l’uccello più maestoso
della palude
d) Oggi, dopo pranzo, mi
cimenterò nella
riparazione dell’impianto
elettrico
d) Il tuo bambino riposa
tranquillo dopo essere
stato ai giardini
d) Angelo si considera un
genio, ma in realtà è solo
molto arrogante

c

d

c

a

d
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SB00291 Qual è l’apposizione nella frase: L’Estonia, paese
baltico poco conosciuto, è ricca di foreste secolari?
SB00292 In quale delle seguenti frasi il pronome relativo che è
soggetto?
SB00293 Quale delle seguenti è una frase nominale?

SB00294 Quale delle seguenti frasi contiene un complemento
predicativo del soggetto?

SB00295 Qual è il complemento oggetto nella frase: Con gli
occhiali di Gianna vedo bene tutto?
SB00296 Indicare quale sintagma, nella seguente frase, svolge la
funzione di complemento diretto: "Mia sorella ha
scritto una lettera a Francesco per scusarsi
dell'accaduto".
SB00297 Quale delle seguenti frasi contiene un predicato
nominale?
SB00298 Quale delle seguenti frasi contiene un complemento
predicativo del soggetto?

SB00299 Quale delle seguenti è una frase complessa?

SB00300 Quale delle seguenti frasi contiene un predicato
nominale?
SB00301 Quale delle seguenti frasi contiene un’apposizione?

SB00302 Quale delle seguenti alternative contiene una
proposizione implicita?
SB00303 Qual è l’apposizione nella frase: Ada, nipote del
farmacista, è una bellissima ragazza?

a) Baltico

b) Paese

c) Ricca

d) Poco conosciuto

b

a) Questo è un confine che
non deve essere mai
superato
a) Ancora un crollo delle
borse sui mercati
internazionali
a) Perché non mi hai
raccontato che Clemente
era scomparso da una
settimana?
a) Tutto

b) Era il momento che
tutti aspettavano

d) Farò il percorso che mi
hai consigliato

a

b) È polemica sulla legge
finanziaria del nuovo
governo
b) Anche se oggi può
sembrarti strano, tua
madre aveva moltissimi
pretendenti in gioventù
b) Bene

c) Premesso che non sono
d’accordo, rispetto le tue
idee
c) Allarme maltempo:
raffiche di vento spazzano
il litorale
c) Giuseppe è arrivato
all’improvviso e se n’è
andato altrettanto
rapidamente
c) Di Gianna

d) Nuove prospettive per
chi vuole studiare
all’estero
d) L’ultimo cd del mio
cantante preferito: ecco
cosa vorrei per Natale

a

d) Con gli occhiali

a

a) per scusarsi

b) ha scritto

c) mia sorella

d) una lettera

d

a) È nel tuo cuore la
risposta che cerchi
a) La cucina di quel
ristorante è molto
apprezzata dai turisti
stranieri
a) Agirò secondo il tuo
volere

b) Vittoria è stata scelta
tra mille candidate
b) Marco tornava a casa
molto affaticato

c) Sono sicuro che te la
caverai benissimo
c) Abbiamo aspettato
invano una risposta
concreta

d) Decine di anatre furono c
inanellate in quell’area
b
d) Non è mia intenzione
giudicare quella donna

b) Il castello distrutto
dall’incendio appariva
spettrale

c) Questo brano è noto a
me ma sconosciuto alla
maggior parte delle
persone
a) Anna si è ostinata a
b) Una luna pallida è sorta c) Siamo in sala d’attesa
proseguire il cammino
dietro la collina
da più di mezz’ora
a) Pochi sanno che il fiume b) Paolo è il mio miglior
c) Mi è stato regalato per
Rodano nasce in Svizzera collaboratore
Natale un bellissimo libro
sui Sumeri
a) A causa del tuo urlare
b) Ho fatto una donazione c) Senza libertà non c'è
mi è venuto un forte mal
per aiutare l'ospedale
progresso né benessere
di testa
pediatrico
a) Nipote
b) Ada
c) Una bellissima ragazza

d) Paola si rivolse ai suoi
interlocutori con tono
pacato

b

b

d) Ho notato che Piero era d
molto esitante
a
d) A Faenza dormirò a
casa della zia di Luigi
d) Potrei anche, ma è
passato ancora troppo
poco tempo
d) Del farmacista

b

a
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SB00304 Quale delle seguenti frasi contiene un complemento
predicativo del soggetto?

a) Tutti vedemmo la
b) È stata curata in un
ragazza salire timorosa sul centro la lince ferita da
palcoscenico
alcuni bracconieri

SB00305 Quale delle seguenti è una frase nominale?

a) Siete tutti convinti di
questa decisione?

SB00306 Nella frase "Il dottore, da sindaco, ha realizzato molte
iniziative utili allo sviluppo turistico del più piccolo
paese della vallata", l'apposizione del soggetto è:
SB00307 Quale delle seguenti frasi contiene un complemento
predicativo del soggetto?

a) utili

SB00308 Nella frase "Dai rami del melo pendevano dei frutti
acerbi", "dei frutti" è:
SB00309 Quale delle seguenti è una frase complessa?
SB00310 Individuare il periodo che contiene una proposizione
nominale.
SB00311 Qual è l’apposizione nella frase: La signora Bianchi è
una bravissima sarta ed è richiesta da molte clienti?
SB00312 In quale delle seguenti frasi il pronome relativo che è
soggetto?
SB00313 Individuare la frase che contiene un gruppo del
predicato con verbo causativo.

SB00314 Quale delle seguenti è una frase complessa?

SB00315 Qual è l’apposizione nella frase: Vorrei tanto visitare
Venezia, città dal fascino indiscutibile?
SB00316 Qual è il complemento predicativo del soggetto nella
frase: Il nonno Franco è vissuto felice nella sua casa?
SB00317 In quale delle seguenti frasi il pronome relativo che è
soggetto?

d) Arriverà presto il
divano che abbiamo
ordinato ieri

a

d) Prezzi del pane alle
stelle: è emergenza

b

d) turistico

b

b) Ecco il nuovo progetto
per il restauro della
galleria
b) da sindaco

c) Il pianoforte è stato
trasportato con molta
attenzione nella sala da
ballo
c) Atleta italiano
conquista la terza
medaglia d’oro
c) più piccolo

a) Abbiamo premiato la
poesia migliore della
scuola
a) complemento di
specificazione
a) Ho assaggiato il risotto
che ha preparato la nonna
a) Un caffè, per favore

b) Molte persone anziane
restano sole in città
durante l’estate
b) complemento partitivo

c) Pensai a lungo al modo
di aiutare Piero, essendo
io il suo migliore amico
c) soggetto

d) Non tutti gli erbivori
sono animali mansueti

b

d) complemento oggetto

c

b) Ci muoveremo tutti
insieme con il bus
b) Avremo ospiti

d) La lattuga è buona con
un po' di olio e sale
d) Chi verrà?

a

a) Sarta

b) Richiesta

c) Che dispiacere, mi
prendi in giro ogni volta
c) Ricevere persone mi
piace
c) Signora

d) Bravissima

c

a) Ho avuto l’impressione
che tu fossi triste

b) Dal momento che piove, c) Ci sono molte cose che
prendi l’ombrello
non puoi comprendere

d

a) La bella Elena, moglie
di Menelao di Sparta,
essendo stata rapita da
Paride, fu la causa della
guerra di Troia
a) Con un piccolo panino
ti fermerai la fame per un
po’
a) Dal fascino indiscutibile

b) Nessuno sapeva leggere
ciò che era scritto in
caratteri cirillici su quella
targa

c) La Fortuna è
raffigurata cieca: essa
infatti agisce a caso

b) L’arrivo di Luca era
inatteso
b) Città

c) Una leggera brezza
rendeva piacevole la
mattinata
c) Venezia

d) Questa è la coppa che
sarà data in premio al
vincitore
d) Per anni ci hanno fatto
credere che il modello
capitalista avrebbe
prodotto ricchezza e
benessere diffuso
d) Sarà data a tutti
l’opportunità di cambiare
il piano di studi
d) Tanto

b

a) Franco

b) Il nonno

c) Nella sua casa

d) Felice

d

c) Ti dirò tutto ciò che
dovremo fare

d) È ovvio che farò di
tutto per superare
quell’esame

b

a) Il professore ha ritenuto b) Può iscriversi ogni
che la mia tesi fosse molto alunno che frequenta
interessante
codesta scuola

a

d

d
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SB00318 Quale delle seguenti frasi contiene un complemento
predicativo del soggetto?

a) La moto di Alessio è
stata truccata e adesso
corre più veloce

SB00319 In quale delle seguente frasi il pronome "chi" svolge la a) Premieremo chi
funzione di soggetto?
riterremo degno

b) Quell’attore è stato
magnifico nella sua
interpretazione di Giulio
Cesare
b) Non voleva che gli
parlassero di chi egli
stesso aveva punito quel
giorno
b) Carlo è stato promosso

c) Sono stato seguito nella d) Mi spiace di essere
riabilitazione da un ottimo arrivato tardi
specialista
all’appuntamento
c) Non fidarti di chi non
conosci

d
d) Generoso è chi sa
sacrificarsi per i suoi simili

c) Arrivò correndo

d) Verrà domani a visitare b
il locale
c
d) proposizione con
funzione di complemento
oggetto
c
d) Sono stato io l’ultimo
degli invitati ad
andarmene

SB00320 Quale delle seguenti è una frase minima?

a) Leggendo si impara

SB00321 Nella frase "È evidente che tu non stia bene", "che tu
non stia bene" è:

a) complemento
predicativo del soggetto

b) complemento oggetto

c) proposizione con
funzione di soggetto

SB00322 Quale delle seguenti frasi contiene un complemento
predicativo del soggetto?

a) Il ministro degli esteri
ha dichiarato che la
questione è stata risolta

b) A mio giudizio sei una
persona troppo sbadata e
superficiale

SB00323 Quale delle seguenti frasi contiene un predicato
nominale?

a) Questa tisana è molto
efficace per chi soffre di
insonnia
a) Puoi portare con te
un’arma solo per difesa
personale

b) Mi è giunta voce di un
nuovo progetto

c) Guadammo in fila
indiana il ruscello che
scorreva silenzioso nel
bosco
c) Ti ho visto quando sei
arrivato in ufficio

SB00324 Quale delle seguenti è una frase complessa?

SB00325 Quale delle seguenti frasi NON contiene un predicato
verbale?

SB00326

SB00327

SB00328

SB00329

a) Il progetto
dell'architetto genovese è
stato giudicato molto
positivamente
Quale delle seguenti frasi contiene un predicato
a) La legna asciutta fu
nominale?
accatastata in un angolo
del giardino
Nella frase "Era uno di quei pomeriggi di novembre in a) il nome del predicato
cui il cielo è grigio e cade una pioggia fine", "grigio"
rappresenta:
Individuare la corretta divisione in sintagmi la
a) Tutti coloro che
seguente frase: "Tutti coloro che desiderano il
desiderano / il rimborso /
devono presentare / la
rimborso devono presentare la fattura".
fattura
Nella frase "Inizia a essere un po' più comprensivo,
a) avrei
perché ne avrei proprio bisogno", qual è il predicato
verbale della proposizione principale?

a

d) Roberto sarà a casa per a
le quattro

b) Dopo lunga
contrattazione, mi hanno
assunto a tempo
indeterminato
b) Nel giardino dei miei
nonni ci sono degli alberi
da frutto

c) Prendi ciò che ti occorre d) Con questo presente ti
per la gita di domani
dimostrerò tutta la mia
stima

c

c) Incredibilmente sei
d) La coreografia del
arrivato con largo anticipo "Lago dei cigni" era
straordinaria

d

b) Il tuo vestito è
nell’armadio

c) Credevo di averti
convinto

b) un attributo

c) un’apposizione

b) Tutti / coloro che
desiderano / il rimborso /
devono presentare / la
fattura
b) comprensivo

c) Tutti / coloro che /
desiderano / il rimborso /
devono / presentare / la
fattura
c) Inizia

d) La cosa più importante d
per me è la correttezza nei
confronti degli altri
a
d) un complemento
oggetto
d) Tutti coloro che /
desiderano / il rimborso /
devono presentare / la
fattura
d) Inizia a essere

d

d
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SB00330 Qual è il complemento predicativo del soggetto nella
frase: Sarà proclamato vincitore della gara l’atleta
austriaco?
SB00331 Quale delle seguenti frasi contiene un predicato
nominale?
SB00332 Quale delle seguenti frasi contiene un complemento
predicativo del soggetto?
SB00333 Quale delle seguenti frasi contiene un’apposizione?

SB00334 Quale delle seguenti è una frase semplice?

b) L’atleta

c) Della gara

d) Vincitore

a) Nessuno ha capito che
quel Babbo Natale era in
realtà mio zio
a) Un bravo sindaco deve
essere imparziale di fronte
alle richieste dei cittadini
a) Le miniere della
Sardegna sono ricche di
splendidi quarzi
a) A causa di una nevicata
abbondante la strada è
stata chiusa al traffico

b) La nave è salpata
all’alba

c) Non mi sono mai
vergognato tanto in vita
mia
c) I miei zii abitano vicino
al duomo

d) Mi sono vestito in fretta a
e furia e sono venuto da te

b) Mio figlio si allontanò
imbronciato dalla sua
stanza
b) Lo spettacolo del sole di
mezzanotte a capo Nord è
unico al mondo
b) I concorrenti
squalificati dal giudice
hanno ammesso le loro
irregolarità
b) Nessuno sapeva quello
che era successo

SB00335 Quale delle seguenti frasi contiene un predicato
nominale?

a) Il professor Rossi è
stato ascoltato
all’università di Pisa

SB00336 Quale delle seguenti frasi contiene un predicato
verbale?
SB00337 Quale delle seguenti è una frase semplice?

a) Noi siamo persone civili b) C’è stato un grosso
equivoco
a) Colpito da una freccia, b) Attendo con
l’animale si accasciò
apprensione l’esito del
vostro incontro
a) L'arrosto sta bruciando b) Partiremo per Londra
la prossima settimana
a) Ieri, la nuova
b) La ditta Rolex produce
professoressa di inglese ha orologi molto costosi
ritirato i compiti con un
quarto d'ora di anticipo
a) L’aereo è già sulla pista b) Oggi conoscere le lingue
di decollo
è più che mai
indispensabile
a) Mio fratello ricorda con b) Ho preso dei fiori che ti
nostalgia la gita che fece
piaceranno
sulle Dolomiti
a) Ieri è accaduto ciò che
b) Ho capito subito che eri
temevo
nei pasticci

SB00338 Indicare qual è, tra quelle proposte, la frase minima "a
un argomento".
SB00339 Quale delle seguenti frasi è composta dal maggior
numero di sintagmi?

SB00340 Quale delle seguenti frasi contiene un predicato
nominale?
SB00341 In quale delle seguenti frasi il pronome relativo che è
soggetto?
SB00342 Quale delle seguenti frasi contiene un predicato
nominale?

d

a) Austriaco

c) I monaci benedettini
coltivano nell’orto del
convento erbe officinali
c) Non bisogna ostacolare
gli eventi

c) Al di là della collina c’è
una grande radura dove
potrai osservare i daini al
tramonto
c) Non sei più ingenuo
come una volta
c) Uscirò appena terminati
i compiti per domani

d) Il direttore nominerà il b
suo successore
all’assemblea di domani
d) Anche lo zio di Vittoria, b
informato da me sui fatti,
mi ha dato ragione
a
d) Una volta iniziata la
proiezione ci fu un gran
silenzio
d) Ignoravo che tu fossi il
fratello di Enrico

d

d) I cavalli erano piuttosto
irrequieti
d) Quello che pensano gli
altri non mi interessa
affatto
c) Matilde si è
d) Trascorreranno il
addormentata sul divano
pomeriggio in biblioteca
c) A proposito di Paolo
d) Chi di voi ha lasciato il
devo dirti una cosa: non sa furgone in sosta vietata?
nuotare!

b

c) Nel frigorifero c’è solo
qualche avanzo della cena
di ieri
c) È necessario che sia tu a
telefonare a Marco

b

d) I bambini sono stati
subito trasferiti in
un’altra scuola
d) Luca è stato così
insistente che mi ha
convinto
c) Il livello del fiume è così d) Non mi sono mai
alto che temiamo
pentito di ciò che ho fatto
un’inondazione

b

a
a

b

c
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SB00343 In quale delle seguenti frasi il pronome "che" ha la
funzione di complemento oggetto?

a) La tuta da sci che è
stata scelta da Marta è
molto comoda

SB00344 Quale delle seguenti è una frase complessa?

a) Non è bello festeggiare
senza di te
a) Ho conosciuto un
ragazzo che è studente di
medicina a Roma

SB00345 Quale delle seguenti frasi contiene un predicato
nominale?

SB00346 Quale, tra le seguenti, è una frase semplice?

SB00347 Quale delle seguenti frasi contiene un’apposizione?

SB00348 Quale delle seguenti frasi contiene un predicato
nominale?
SB00349 In quale frase il vocabolo "che" svolge la funzione di
complemento oggetto?
SB00350 Qual è il complemento predicativo dell'oggetto nella
frase: "I soldati consideravano il loro comandante,
ferito in battaglia, un eroe poiché era stato il più
valoroso di tutti loro"?
SB00351 Qual è il sintagma nominale nella frase seguente: "La
giovane regista curerà la rappresentazione di una
tragedia di Shakespeare"?
SB00352 Quale delle seguenti frasi contiene un complemento
predicativo del soggetto?
SB00353 Quale delle seguenti è una frase complessa?
SB00354 Quale delle seguenti frasi contiene un predicato
nominale?
SB00355 Quale delle seguenti è una frase complessa?

b) I ragazzi che non hanno
partecipato alla gita sono
rimasti con il professore di
francese
b) La tua presenza è stata
una vera sorpresa
b) Visto che erano le sei,
sono tornato a casa

c) Il romanzo che dovrai
d) Abbiamo letto una
leggere durante le vacanze notizia che ci ha rallegrati
è ambientato in Africa

c

c) In quel posto con pochi
spiccioli si pranza
c) Vinto dalla stanchezza,
mi sono subito
addormentato

a

d) I tetti erano coperti di
neve
d) Anna si è pentita di non
aver colto quell’ottima
opportunità che le era
stata offerta
a) Tutti i giorni devo
b) Parlare, a volte, serve
c) Silvia mi prende in giro: d) Ogni fine settimana,
andare in piscina a
mentre parla, sghignazza dall'inizio dell'inverno,
nuotare
"sotto i baffi"
Sara ha avuto qualche
malanno: tosse,
raffreddore o febbre!
a) Andrò con Franco e suo b) Con questo atlante
c) La mia amica Serena si d) Questa è una villa
fratello a fare un viaggio
geografico, dettagliato fin trasferirà in ottobre a
palladiana, costruita verso
nell’Africa selvaggia
nei minimi particolari, non Siena
la fine del Cinquecento
potremo sbagliare
a) Finalmente ci siamo
b) Saremo a scuola per le c) Marco è in ogni
d) Abbiamo spento le luci
capiti
otto in punto
situazione il più
quando siamo venuti via
disponibile di tutti
a) Conosco bene la
b) La tua notizia mi ha
c) Si è presentato al
d) Che tutto sia pronto per
ragazza che hai salutato
lasciato più deluso che
commissariato un uomo
l'arrivo di Sua Maestà!
meravigliato
che non aveva i documenti
a) comandante
b) un eroe
c) il più valoroso
d) ferito

a

d

c

c

a

b

a) di Shakespeare

b) di una tragedia

c) curerà la
rappresentazione

d) La giovane regista

d

a) Appena giunto sono
stato subito accolto dal
direttore dell’albergo
a) Non amo le gite
domenicali
a) Mario ha commesso
molti errori
a) Usciremo a comprare il
pane

b) I miei genitori
considerano i miei amici
come figli loro
b) Sull’argine del fiume ho
visto molti aironi bianchi
b) Lo spettacolo sarà
meraviglioso
b) Non ci sono molti
oggetti in quel cassetto

c) È chiaro a tutti che
stavi mentendo

d) Lucia arrivò trafelata
per aver corso fino a casa

d

c) Giuseppe sperava in un
invito per domani
c) Dovremmo scacciare
quei piccioni
c) Quel cane è fuggito
un’altra volta

d) Ti telefonerò appena
arrivo a casa
d) Giorgio era sulla barca

d

d) Avevi ragione tu, per
fortuna

a

b
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SB00356 Nella frase "In questi giorni soleggiati ho voglia di
fare delle passeggiate", "In questi giorni soleggiati" è
un sintagma:
SB00357 Quale tra le seguenti è una frase nominale?

SB00358 Quale delle seguenti è una frase nominale?

SB00359 Quale delle seguenti è una frase semplice?

SB00360 Quale delle seguenti frasi NON è una frase semplice?
SB00361 Quale delle seguenti è una frase nominale?
SB00362 Quale delle seguenti frasi contiene un predicato
nominale?
SB00363 Quale delle seguenti è una frase complessa?

SB00364 Nella frase "Devo prenotare i biglietti per il concerto
al quale vorresti partecipare", qual è il predicato
verbale della proposizione principale?
SB00365 Quale delle seguenti è una frase semplice?
SB00366 Quale delle seguenti è una frase semplice?
SB00367 Qual è l’apposizione nella frase: Franco mi ha
presentato Carlo, avvocato di fama internazionale?
SB00368 Quale delle seguenti frasi contiene un predicato
nominale?
SB00369 Individuare l'alternativa che contiene un predicato
nominale con verbo copulativo.

b

a) avverbiale

b) preposizionale

c) aggettivale

d) nominale

a) Un discorso serio e
sincero: Mario ci ha
convinti
a) Ecco la vela
all’orizzonte spinta dal
vento
a) Le cose da fare sono
davvero tante

b) Davvero un bel film;
divertente e pieno di colpi
di scena
b) È proprio Lorenzo!

c) Fabrizio osserva il cielo
col telescopio durante una
serata fredda ma luminosa
c) Saluta tanto Luca da
parte mia

d) Rosso di sera, bel tempo b
si spera

c) Con il tuo passato
troverai lavoro senza
difficoltà
a) Amo guidare la mia
b) Non dirmi che non
c) Luca si sveglia molto
nuova auto fiammante
verrai!
presto la mattina
a) Non ho più speranze
b) Come ti chiami?
c) Ah, la luna, che
spettacolo notevole!
a) Al mondo non c’è
b) Vedemmo un falco che c) Mi spiace di essere stato
nessuna cosa certa
si era appollaiato sul ramo così taciturno a pranzo
più alto
a) Ritengo impossibile dire b) Piero, lavoratore
c) Per quale oscura
a Luca la verità senza
indefesso, ha ottenuto un
ragione non esci di casa?
mezzi termini
contratto molto
vantaggioso
a) vorresti partecipare
b) vorresti
c) Devo prenotare

c

b) Luca ha fatto di tutto
per invitarti a cena

d) Per favore, un po’ di
rispetto per i vostri
compagni
d) Vedo che ti sei
organizzata proprio bene

d

d) Prenda la seconda via a b
destra dopo il semaforo
c
d) Il mio nome è Attilio
d) Molte lettere sono
arrivate in redazione
indirizzate a te
d) La foto, per i suoi
contorni indefiniti, è
risultata di pessima
qualità
d) Devo

c

a

c

a) Carlo si sedette senza
guardare in faccia nessuno
a) Per colpa tua la festa è
stata un fallimento
a) Carlo

b) Sento che tutto andrà
per il meglio
b) I ladri sono entrati
passando dalla finestra
b) Franco

c) Firenze è una città
piena di monumenti
c) Comprando quella casa
hai fatto un affare
c) Di fama internazionale

d) La telefonata ricevuta
mi ha messo di malumore
d) È meglio uscire di qui

c

d) Avvocato

d

a) Franco è qui ormai da
diverse ore

b) Sono stato più volte
tentato dalla mia golosità
a mangiare la cioccolata
b) La comitiva in partenza
è chiamata ad alta voce
dalla guida

c) Non mi ero accorto che
eri dietro di me

d) Essendo Luca mio
amico, lo difenderò fino in
fondo
d) Letterati e artisti
famosi vissero e
lavorarono in Italia
durante il Rinascimento

d

a) Ieri sono rimasto in
casa per un lieve
malessere

c) Il grande poeta Dante
Alighieri morì esule

a

c
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SB00370 Quale delle seguenti frasi contiene un complemento
predicativo dell’oggetto?

a) Le rose potate
ributtano con maggior
vigore di prima
a) La strada era
completamente deserta
a) Per domani prendi
queste belle mele

b) Devi ammettere che i
miei amici ti hanno
considerato uno di loro
b) I biglietti spediti ieri
erano una decina
b) Ho in mano il quaderno
che mi avevi prestato

a) Ricordo molto bene il
soggetto del quadro
appeso al muro
a) Quando vi rivedrò
ancora?

b) Sono sicuro al cento per
cento delle mie
affermazioni
b) "Piove" è un verbo
impersonale

a) Una volta saputa la
verità Vittorio si
tranquillizzò
a) Ho comprato quel vaso
cinese da un vero esperto

b) Sono certo di riuscire
nel mio intento in
brevissimo tempo
b) Sono uscito in barca
con mia sorella Ilaria

SB00377 Quale delle seguenti è una frase nominale?

a) Nessuna pietà per chi
viola le regole

b) Alle ore sedici il sindaco
parla in piazza Garibaldi

SB00378 Quale delle seguenti frasi contiene un predicato
nominale?

a) Questa canzone è stata b) Qui la sosta è vietata
spesso trasmessa alla radio dal codice stradale

SB00379 In quale delle seguenti frasi il pronome relativo che è
complemento oggetto?

a) Vedo uno stormo di
oche che vola sul lago

b) La persona che stai
cercando è già partita

SB00380 Quale delle seguenti frasi contiene un complemento
oggetto?

a) Vi ho visti mentre
arrivavate dall'altra parte
della strada
a) I tuoi modi prepotenti ti
rendono poco simpatico

b) Quella torta di cui ti
parlavo ieri è una crostata

SB00371 Quale delle seguenti è una frase complessa?
SB00372 Quale delle seguenti è una frase complessa?

SB00373 Quale delle seguenti è una frase complessa?

SB00374 Quale delle seguenti frasi è ellittica del soggetto?

SB00375 Quale delle seguenti è una frase semplice?

SB00376 Quale delle seguenti frasi contiene un’apposizione?

SB00381 Quale delle seguenti è una frase complessa?

SB00382 Quale tra le seguenti frasi NON è una frase minima?
SB00383 Quale delle seguenti è una frase semplice?

a) Elena sembrava stanca

b) Preferisco di gran lunga
che tu rimanga a casa

b) In casa pochi erano
tranquilli
a) Il tiramisù è il dolce che b) Nella confusione ho
preferisco
perso la mia preziosa
penna a sfera

c) In aperta campagna le
stelle ci sono apparse più
luminose del solito
c) Ti sosterrò nel tuo
progetto
c) Capisco la tua difficile
posizione

d) Mi pare che le tue mani
siano molto sciupate dal
lavoro nei campi
d) A Riccardo regalerò un
romanzo d’avventura
d) A causa del temporale
ho trascorso una terribile
nottata
c) Per l’inaugurazione di
d) Ti aiuterò senza riserve
domani indosserò un abito nel tuo nuovo progetto
di seta pura
c) Chi arriva in ritardo
d) Dov'è il tuo compito
non viene ammesso alla
d'inglese?
sala del concerto
c) Dopo una bella ripulita d) Ci sono ancora molte
la stanza sembrerà ancora cose da sbrigare prima di
più grande
domani
c) Un medico molto
d) L’arcipelago delle
preparato mi ha spiegato
Maldive si trova in mezzo
la situazione
all’oceano
c) Presto ci sarà una
d) Quante belle mele in
riunione indetta dal
quel cesto di vimini!
comitato
c) La gita è stata
d) La lince, essendo un
ottimamente organizzata
felino, possiede poderosi
dalla guida turistica
artigli
c) I bambini fecero la
d) Il vaso etrusco che è
cartella prima che la
stato trovato è di rara
maestra desse il permesso bellezza
c) Non fatico a pensare
d) La signora che vive con
che tu sia riuscito
te è la mia professoressa
nell'impresa
c) Ci sono insegne
d) Anche con gli occhiali
luminose dappertutto
Laura è una donna
davvero affascinante
c) La folla applaudì
d) Non è venuto il
macellaio
c) Dopo che Lucia è
d) Ho bisogno di parlarti a
partita ci siamo sentiti
quattr’occhi al più presto
tutti molto soli

b

b
b

a

a

c

b

d

d

b

a

b

b
b
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SB00384 Quale delle seguenti è una frase semplice?

SB00385 Quale delle seguenti frasi contiene un complemento
predicativo del soggetto?
SB00386 Quale delle seguenti frasi contiene un predicato
nominale?
SB00387 Individuare, tra le seguenti, la frase nominale.

SB00388 Quale delle seguenti è una frase complessa?

SB00389 Quale delle seguenti frasi contiene un predicato
nominale?
SB00390 Quale delle seguenti frasi contiene un complemento
predicativo dell'oggetto?
SB00391 Quale delle seguenti è una frase nominale?

a) Prima che venga
l’estate faremo una cena
di classe
a) Franco, il tuo giovane
amico, possiede una
personalità versatile
a) Essendo il mio padrino
di battesimo, lo zio mi ama
come un figlio
a) Beatrice, soave e
luminosa come una santa
del paradiso
a) A mio parere le tue
parole sono state più volte
fraintese
a) I parenti sono venuti
per Pasqua
a) Sembra che qualcosa
sia cambiato nella mia
famiglia
a) Fidatevi!

b) Il tessuto non ha retto
ad un lavaggio troppo
energico
b) Ci sono aspetti molto
interessanti che devono
ancora essere esaminati
b) Il denaro è ancora in
cassaforte
b) Per un servizio più
rapido, scopri il nostro
sito
b) Considero tuo fratello
una persona davvero
irruente
b) La villa è fatiscente da
tempo
b) Che senso ha nominare
dei nuovi giudici?
b) Che errore hai fatto!

c) Ti confesso che mi
dispiace

d) Vado a mangiare da
Piero

b

c) Le tradizioni vengono
tramandate di padre in
figlio
c) Ormai siamo quasi in
vetta e ci riposeremo un
po’
c) L'accordo tarda ad
arrivare, con grave rischio
per il governo
c) Piero è tornato a casa
con gli abiti fradici per la
pioggia
c) Il romanzo sarà molto
apprezzato dai critici
c) Il tribunale mi ha
convocato come testimone

d) Sono stato assunto
come segretario di
produzione alla Rai
d) Quando sono nato mia
madre aveva poco più di
vent’anni
d) Solitario, cocciuto,
schivo: è davvero un
ragazzo difficile
d) Vista da qua la casa
sembra in buone
condizioni
d) La piazza è al centro
della città
d) L'allenatore ha
convocato dodici giocatori
per l'amichevole
d) Grande incendio
distrugge la macchia
mediterranea

d

c) Da oggi sconti del
cinquanta per cento

a

a

d

b
c

c
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ZA00001 Quale dei seguenti NON è un avverbio di quantità?
ZA00002 Quale delle seguenti frasi contiene una congiunzione
coordinante?
ZA00003 Quale delle seguenti frasi NON contiene una
congiunzione?

a) Assai
a) Mentre parli, mi
preparo
a) Ho portato con me solo
carta e penna

b) Accanto
b) Luca è uno che beve
troppo
b) Il cane è corso dal
padrone

c) Affatto
c) Ci sentiamo spesso e
usciamo insieme
c) Ho portato una sciarpa,
cosicché non avrò freddo

ZA00004 Che tipo di avverbio contiene la frase: Resto dentro
perché quando cala il buio l’aria diventa gelida?
ZA00005 Quale delle seguenti frasi contiene una congiunzione
coordinante?
ZA00006 Che tipo di avverbio contiene la frase: Probabilmente
la casa delle vacanze costerà molti soldi?
ZA00007 Quale delle seguenti frasi contiene una congiunzione
coordinante?
ZA00008 Che tipo di avverbio contiene la frase: Mi capita
spesso di stare a casa a lavorare al computer?
ZA00009 Quale delle seguenti frasi contiene un avverbio?

a) Di tempo

b) Di modo

c) Di quantità

d) Abbastanza
d) Bisogna che finiate
presto il lavoro
d) L'ho incontrata ieri
eppure non mi ha detto
niente
d) Di luogo

a) Sono arrabbiato per
quanto mi dici
a) Di quantità

b) Sarei tranquilla se tu
fossi felice
b) Di modo

c) La cena è stata meno
noiosa di quanto pensassi
c) Di tempo

d) Hanno sbagliato,
tuttavia li perdonerò
d) Di valutazione

a) Non dormivo perché
ero molto agitato
a) Di tempo

b) Esco un minuto, ma
torno subito
b) Di luogo

c) Dato che è festa,
riposiamoci
c) Di modo

d) Come arriverete,
inizieremo a cenare
d) Di quantità

a) La sua salute ha avuto
un miglioramento
a) Temo troppo di aver
sbagliato
a) Temporale

b) Il nonno ha una
memoria prodigiosa
b) Trova un passaggio,
alla meno peggio verrò io
b) Consecutiva

c) Lui fa il contrario di
quello che dico
c) La sua vicinanza mi ha
confortato
c) Esclusiva

d) Conosco poco questa
nuova segretaria
d) Quella ragazza balla
come una libellula
d) Condizionale

a) Compra dei fiori e
prepara un dolce
a) congiunzione
coordinativa
a) Domenica a pranzo ho
mangiato molto

b) Dovrei mentire, ma non c) L’auto si è fermata,
ci riesco
quindi devi venire
b) avverbio di modo
c) avverbio di luogo

ZA00010 Quale delle seguenti frasi contiene una locuzione
avverbiale?
ZA00011 Che tipo di congiunzione o locuzione congiuntiva
subordinante contiene la seguente frase: Vi avvertirò,
nel caso che ce ne sia bisogno?
ZA00012 Quale delle seguenti frasi contiene una congiunzione
subordinante?
ZA00013 Nella frase "Ho fatto il meglio che potevo", la parola
"che" svolge la funzione di:
ZA00014 Quale delle seguenti frasi NON contiene un avverbio?

ZA00015 Che tipo di congiunzione o locuzione congiuntiva
a) Correlativa
coordinante contiene la seguente frase: Incontriamoci
nel tardo pomeriggio, altrimenti sentiamoci per
telefono?
ZA00016 Che tipo di avverbio contiene la frase: Viene giù una
a) Di tempo
gran pioggia che darà sollievo alla campagna riarsa?
ZA00017 Individuare le congiunzioni subordinanti presenti nella a) Solo “che”
seguente frase: “Quella persona è anziana, però molto
indipendente, quindi sarà difficile convincerlo e fargli
capire che ha bisogno di cure”.

b
c
b

d
d
d
b
a
d
b
d

d

b) Verrò a trovarvi
dopodomani, oggi
purtroppo non ho tempo
b) Copulativa

c) Oramai ci penso
raramente

d) Sanno fare ogni cosa
fuorché divertirsi
d) congiunzione
subordinativa
d) Carlo e il suo cavallo
hanno vinto la gara

c) Disgiuntiva

d) Avversativa

c

b) Di quantità

c) Di modo

d) Di luogo

d

b) Solo “però”

c) “quindi” ed “e”

d) “che” e “però”

a

d
d
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ZA00018 Che tipo di congiunzione o locuzione congiuntiva
coordinante contiene la seguente frase: Anna farà il
liceo artistico, infatti è molto brava in disegno?
ZA00019 Quale delle seguenti frasi contiene un avverbio?

ZA00020 Quale delle seguenti frasi contiene una congiunzione
subordinante?
ZA00021 Quale delle seguenti frasi NON contiene una
congiunzione?
ZA00022 Quale delle seguenti frasi contiene un avverbio di
tempo?

ZA00023 Che tipo di congiunzione o locuzione congiuntiva
subordinante contiene la seguente frase: Il prossimo
esame, per quanto ne so, è molto difficile?
ZA00024 Nella frase "Mi ha detto che ha mangiato una mela e
un panino perché aveva fame", la parola "perché"
svolge la funzione di:
ZA00025 Che tipo di congiunzione o locuzione congiuntiva
subordinante contiene la seguente frase: Non capisco
perché dubiti di me?
ZA00026 Quale delle seguenti frasi contiene una congiunzione
coordinante?
ZA00027 Quale delle seguenti frasi contiene una congiunzione
subordinante?
ZA00028 Nella frase "Ti avviso perché tu sappia a cosa vai
incontro", la parola "perché" si può sostituire con:
ZA00029 Quanti e quali avverbi o locuzioni avverbiali sono
presenti nella frase: "Senza dubbio guidare
velocemente è parecchio pericoloso"?
ZA00030 Che tipo di congiunzione o locuzione congiuntiva
subordinante contiene la seguente frase: Tu hai
contribuito alla riuscita dello spettacolo, come avevo
previsto?
ZA00031 Quale delle seguenti frasi contiene una congiunzione
subordinante?

a) Correlativa

b) Conclusiva

c) Esplicativa

d) Disgiuntiva

c

c) Oggi andrò dal medico
appena ho le analisi

d) Appoggerò le tue idee
purché tu sia dei nostri

c

a) Siamo tutti tristi, infatti b) Nonostante il cattivo
ci manchi
tempo Luca è uscito in
barca
a) Mi piace sia la tua
b) Ho mal di testa perché
cortesia sia la tua
stanotte ho dormito poco
ospitalità
a) Luigi e Maria sono
b) Mi accorgo che non stai
cugini
ascoltando
a) Il Medioevo è un’epoca b) Spesso mi capita di
dominata dal sentimento
dimenticare le scadenze e
religioso
gli appuntamenti
importanti
a) Dichiarativa
b) Modale

c) Sono molto impegnato
tuttavia cercherò di
esserci
c) È molto simpatico ma
nessuno lo ascolta
c) Il giorno è ben lontano
dal concludersi

d) Abbiamo sentito musica b
e ballato
d) Ho mangiato un'intera
vaschetta di gelato
d) Ecco il sole che spunta
all’orizzonte!

d

c) Limitativa

d) Interrogativa

c

a) congiunzione causale

b) congiunzione finale

c) avverbio qualificativo

d) avverbio interrogativo

a

a) Esclusiva

b) Interrogativa

c) Dichiarativa

d) Finale

b

a) Ho sentito che domani
non verrai
a) Abbiamo assaggiato sia
le tartine al salmone sia
quelle al caviale
a) affinché

b) Rosa è la sorella di mia
madre, perciò è mia zia
b) Pur potendolo
osservare, l’universo
rimane un mistero
b) sebbene

c) Vorrei un mezzo con cui
muovermi in città
c) Luca non sa il tuo
indirizzo quindi ti
chiamerà
c) benché

d) Fai in fretta perché è
tardi
d) Vieni da te o hai
bisogno di un passaggio?

b

d) poiché

a

a) Senza dubbio,
velocemente, parecchio

b) Velocemente

c) Velocemente, parecchio

d) Senza dubbio,
parecchio

a

a) Causale

b) Modale

c) Concessiva

d) Temporale

b

a) Adoro sciare e pattinare b) Ha avuto un incidente
sul ghiaccio
però non si è fatto nulla

c) Le ragazze hanno paura d) Quel quaderno è mio
perché sono indifese
perciò rendimelo

b

b

c
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ZA00032 Che tipo di congiunzione o locuzione congiuntiva
coordinante contiene la seguente frase: Luca è stanco,
ma deve finire il suo lavoro entro oggi?
ZA00033 Quale delle seguenti frasi contiene una congiunzione
coordinante?

a) Copulativa

b) Conclusiva

c) Avversativa

d) Disgiuntiva

c

a) Vado a scuola e dopo in
palestra

b) Se sarà bel tempo
domani faremo un picnic

d) Poterò questa pianta
affinché si riprenda

a

ZA00034 Che tipo di congiunzione o locuzione congiuntiva
subordinante contiene la seguente frase: Hai invitato i
tuoi amici a cena, senza che io sapessi nulla?
ZA00035 Quale delle seguenti frasi contiene una congiunzione
subordinante?
ZA00036 Nella frase "Mio zio è talmente magro che gli
sporgono gli zigomi", la parola "che" svolge la
funzione di:
ZA00037 Quale delle seguenti frasi NON contiene un avverbio?

a) Esclusiva

b) Condizionale

c) È una giornata grigia a
meno che non spunti il
sole
c) Modale

d) Eccettuativa

a

a) Benché sia dicembre
non è molto freddo
a) congiunzione
subordinativa

b) Sono raffreddata
quindi non esco
b) congiunzione
coordinativa

c) Andiamo al cinema o a
teatro
c) avverbio di modo

d) Tu hai un difetto cioè
sei spesso malinconico
d) avverbio di luogo

a

a) Mia nonna fa la sarta

b) È piuttosto stanco

ZA00038 Quale delle seguenti frasi contiene una congiunzione
coordinante?
ZA00039 Quale delle seguenti frasi contiene un avverbio di
quantità?

a) Verremo da voi quando
potremo
a) Mi piacerebbe andare a
vivere lontano dall’Italia

c) Oggi non sono potuta
venire, ma verrò domani
c) Non camminare scalzo e
non prendere freddo
c) La tua precisione ci ha
davvero stupiti

ZA00040 Quale delle seguenti frasi contiene una congiunzione
coordinante?
ZA00041 Quale delle seguenti frasi contiene una congiunzione
subordinante?
ZA00042 Quale delle seguenti frasi contiene una congiunzione
subordinante?
ZA00043 Che tipo di congiunzione o locuzione congiuntiva
coordinante contiene la seguente frase: Non penso di
riuscire a capire il problema, nondimeno ci proverò?
ZA00044 Quale delle seguenti frasi contiene una congiunzione
coordinante?

a) Tutti dicono che sei un
fuoriclasse
a) Io ho fatto il mio
dovere, ora tocca a te
a) Non ho digerito sebbene
abbia bevuto solo un succo
a) Conclusiva

d) Adesso vado a tagliarmi
i capelli
b) Avevo così sonno che
d) Ho messo in ordine
mi sono addormentato
perché arrivavi tu
b) Il tuo metodo mi ha
d) Camminavano piano
fatto risparmiare
piano per non svegliare il
parecchio
neonato
b) Parla forte poiché non
c) Tutto è cominciato
d) Non solo non dà retta
sente
quando sono arrivato
ma sospira pure
b) C’è un ferito, infatti sta c) Queste sono le due
d) Tu hai fatto di tutto
arrivando l’ambulanza
alternative, quindi deciditi affinché questo accadesse
b) Tu mi irriti sempre, ma c) Non solo sei antipatico, d) Nello zaino metterò un
ti stimo lo stesso
ma anche maleducato
golf e due magliette
b) Correlativa
c) Avversativa
d) Dichiarativa

a) Mantenete il silenzio
affinché gli altri possano
studiare in pace

b) Gastone è un ragazzo
molto bello, ma non
possiede altre qualità

ZA00045 Quale delle seguenti frasi contiene un avverbio di
modo?
ZA00046 Quale delle seguenti frasi contiene una congiunzione
coordinante?
ZA00047 Che tipo di congiunzione o locuzione congiuntiva
coordinante contiene la seguente frase: Domani vengo
in città, perciò vediamoci?

a) La bambola aveva la
testa ciondoloni sul petto
a) Qualora arrivasse
qualcuno suonami
a) Copulativa

b) Neanche tu sei capace
di risolvere l’enigma?
b) Le previsioni dicono
che domani nevicherà
b) Esplicativa

c) Benché tu sia il mio
amico più caro, non mi
puoi chiedere una cosa
simile
c) Ho guardato ovunque,
ma non li ho visti
c) Lei è senza voce quindi
parla tu
c) Conclusiva

a

a
c
b

d
d
a
c

d) Ti regalo la mia tenda
da campeggio perché ne
ho comprato una nuova

b

d) Lei è sempre molto
gentile
d) Mi brontola quasi fosse
mia madre
d) Correlativa

a
c
c
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ZA00048 Quale delle seguenti frasi contiene una congiunzione
coordinante?
ZA00049 Che tipo di avverbio contiene la frase: Con tanto
impegno riuscirete ad arrivare lontano?
ZA00050 Quale delle seguenti frasi contiene un avverbio?

a) Maria viene da me
perché si studia insieme
a) Di quantità

b) Sono al mare, pertanto
prendo il sole
b) Di valutazione

c) Loro non sanno dove
andare in vacanza
c) Di luogo

d) Qualcuno dice che sei
prepotente
d) Di tempo

a) Agendo in quel modo
hai fatto un torto a noi

b) Il suo è un gioco duro,
ma noi vinceremo

c) Questa strada è tutta
curve ed in salita

ZA00051 Che tipo di avverbio contiene la frase: In pochi minuti
Luca ha risposto bene a tutte le domande?
ZA00052 Che tipo di congiunzione o locuzione congiuntiva
coordinante contiene la seguente frase: Non meriti il
mio appoggio tuttavia ti sosterrò?
ZA00053 Quale delle seguenti frasi contiene una congiunzione
coordinante?
ZA00054 Quale delle seguenti proposizioni NON contiene un
avverbio?

a) Di luogo

b) Di tempo

c) Di quantità

d) Terminate le piogge
l’acqua nei fiumi è
aumentata molto
d) Di modo

d

a) Conclusiva

b) Dichiarativa

c) Avversativa

d) Copulativa

c

a) Se hai fame, prenditi un
panino
a) Spesso mi sono
inventato delle scuse per i
miei ritardi
a) Ai tempi dell’università
eri più simpatico
a) possono essere
determinativi

b) Quando guido ascolto
musica
b) Secondo me sei stata
troppo dura con lui

d) Vado a piedi perché il
tempo migliora
d) La mia gattina è
terribilmente aggressiva
con gli estranei
d) I preparativi fatti
finora sono perfetti
d) sono invariabili

c

d) Molti arriveranno
all’ultimo momento

d

d) Avversativa

c

ZA00055 Quale delle seguenti frasi contiene un avverbio di
tempo?
ZA00056 Quale delle alternative NON completa correttamente
la seguente definizione? “Gli avverbi ...”.

ZA00057 Quale delle seguenti frasi non contiene un avverbio?

ZA00058 Che tipo di congiunzione o locuzione congiuntiva
coordinante contiene la seguente frase: Luca non può
mangiare le fragole, infatti è allergico?
ZA00059 Quale delle seguenti frasi contiene un avverbio di
luogo?
ZA00060
ZA00061
ZA00062
ZA00063

a) Vorrei subito un’altra
cioccolata con un po’ di
panna
a) Copulativa

a) Ti seguirò dappertutto
se vorrai portarmi via con
te
Quale delle seguenti frasi contiene un avverbio di
a) Maria si lamenta
tempo?
sempre
Che tipo di congiunzione contiene la seguente frase: “I a) Consecutiva
poliziotti hanno ammesso che si sono sbagliati”?
Quale delle seguenti frasi non contiene un avverbio?
a) Guardandolo mi sono
venuti dei dubbi
Quale delle seguenti frasi non contiene un avverbio?
a) Per ore sono stata
ginocchioni a cercare un
ago

c) Finisci gli studi oppure
trovati un lavoro
c) Siccome piove
rimanderemo la gita al
lago
b) Manca una manciata di c) Da qualche giorno sono
secondi alla mezzanotte
agitato
b) possono modificare il
c) si accordano per genere
significato di un’intera
e numero con l’elemento
frase
della frasi a cui si
riferiscono
b) Con questo temporale
c) Vi è mancato il coraggio
forse bisogna spengere il
di parlarmi serenamente
computer
b) Disgiuntiva
c) Esplicativa

b
c
d

c

d
c

b) Genova è una città
dalla planimetria molto
irregolare
b) Lui guida
pericolosamente
b) Finale

c) Prima o poi dovrai
deciderti a trovare un
lavoro stabile
c) Quella ragazza balla
magnificamente
c) Causale

d) Magari potessi
rimanere ancora al mare!

a

d) Sono circa le venti

a

d) Dichiarativa

d

b) Nel mazzo di fiori c’era
un biglietto per te
b) Lui è un ragazzo svelto
e competente in tutto

c) Se venite passeremo
almeno un giorno con loro
c) Lassù su quel ramo ha
fatto il nido un merlo

d) Anna sembra sempre
poco loquace
d) Sei cambiata tanto,
credevo di aver sbagliato
persona

a
b
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ZA00064 Che tipo di avverbio contiene la frase: Forse
terminerò il lavoro a tarda sera?
ZA00065 Quale delle seguenti frasi contiene un avverbio?
ZA00066 Quale delle seguenti frasi contiene una congiunzione
coordinante?
ZA00067 Quale delle seguenti frasi contiene una locuzione
avverbiale?
ZA00068 Quale delle seguenti frasi non contiene un avverbio?
ZA00069 Indicare quale delle seguenti frasi contiene una
congiunzione coordinante.
ZA00070 Quale delle seguenti frasi NON contiene un avverbio?
ZA00071 Quale dei seguenti NON è un avverbio di luogo?
ZA00072 Che tipo di congiunzione contiene la frase: Mi diverto
molto a casa tua ma non voglio fare tardi?
ZA00073 Quale delle seguenti frasi contiene un avverbio di
dubbio?
ZA00074 Quale delle seguenti frasi contiene una congiunzione
coordinante?
ZA00075 Che tipo di congiunzione o locuzione congiuntiva
subordinante contiene la seguente frase: Ti presterò il
mio abito sebbene mi secchi un po’?
ZA00076 Quale, tra le seguenti, è una congiunzione
coordinante?
ZA00077 Che tipo di congiunzione o locuzione congiuntiva
coordinante contiene la seguente frase: In banca c’era
la coda, quindi ripasserò domani?
ZA00078 Che tipo di congiunzione o locuzione congiuntiva
subordinante contiene la seguente frase: Tu pensi ai
divertimenti, quando dovresti pensare al lavoro?
ZA00079 Che tipo di congiunzione subordinante contiene la
seguente frase: “Quando ti vedo rimango senza
parole”?
ZA00080 Quale tra le proposizioni seguenti NON contiene un
avverbio?
ZA00081 Una congiunzione coordinante può essere:

a) Di modo

b) Di valutazione

c) Di tempo

d) Di luogo

b

a) Quei poderi laggiù sono
di mio padre
a) Tu sei un gran tirchio,
infatti ce l’hai dimostrato

b) Mentre camminavo è
scesa una goccia
b) Glielo dirò al più presto
affinché se ne faccia una
ragione
b) Questa distanza tra noi
e loro non è congrua
b) Devo aver lasciato gli
occhiali da qualche parte
b) Per quanto lavori non
arrivo mai a fine mese

c) Io so perché sei agitato

d) Vi abbiamo telefonato
nonostante l’ora
d) Mentre camminava,
fischiettava allegramente

a

b) Ha sparso le briciole
dappertutto
b) Altrove
b) Concessiva

a) Voi rischiate di cadere
ogni minuto
a) In questi mesi ho
dormito profondamente
a) Prenderemo il bus delle
nove oppure quello delle
dieci?
a) È successo tutto
velocemente
a) Lontano
a) Causale

c) Sarò felice se avrete
speso poco per il mio
regalo
c) Improvvisamente sei
apparso
c) Le tue figlie sono
davvero carine
c) Non so perché arrivi
sempre in ritardo

a

d) Brava, a poco a poco sei d
riuscita a calmarlo
b
d) Ti aspetterò fuori
d) Ci sarò purché venga
mio marito

a

c) Ci è voluto tanto
coraggio
c) Già
c) Avversativa

d) Vieni qui

c

d) Intorno
d) Temporale

c
c
d

a

a) Sono abbastanza
nervosa
a) Quando dormo sogno
sempre
a) Concessiva

b) Ti telefono dopo

c) Sarò qui alle dieci

b) Ti arrabbi, quando
sbagli
b) Modale

c) Questo film è bello ma
troppo lento
c) Eccettuativa

d) Al posto suo
eventualmente ci sono io
d) Avete parlato più di
quanto dovevate
d) Avversativa

a) Perché

b) Sebbene

c) Che

d) E

d

a) Disgiuntiva

b) Avversativa

c) Temporale

d) Conclusiva

d

a) Esclusiva

b) Avversativa

c) Temporale

d) Consecutiva

b

a) Consecutiva

b) Condizionale

c) Temporale

d) Finale

c

a) La mia opinione non fu
tenuta minimamente in
conto
a) causale

b) Comportati bene con la
vecchia zia

c
c) Mio cugino Fabrizio è il d) Questo particolare del
classico bello e impossibile dipinto va osservato molto
attentamente
c
c) copulativa
d) finale

b) consecutiva

c
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ZA00082 Quale delle seguenti frasi NON contiene un avverbio?
ZA00083 Nel seguente periodo, "Puoi dar da mangiare al gatto
... devo farlo io?", la congiunzione coordinante
mancante è:
ZA00084 Nella frase "Maria preferisce fare i compiti anziché
fare sport", la parola "anziché" svolge la funzione di:
ZA00085 Quale delle seguenti frasi NON contiene un avverbio?
ZA00086 Un avverbio può essere usato per modificare il
significato di:
ZA00087 Quale delle seguenti frasi contiene un avverbio di
affermazione?
ZA00088 Che tipo di avverbio contiene la seguente frase: “Siena
è davvero la mia città ideale”?
ZA00089 Quale delle seguenti frasi contiene una congiunzione
coordinante?
ZA00090 Quale delle seguenti frasi contiene una congiunzione
causale?

a) Non riuscirò mai ad
arrivare presto
a) e

a) avverbio di quantità
a) Mi sono trovata bene a
casa tua
a) un verbo
a) Difficilmente perdona
a) Di affermazione
a) È chiaro che sei sereno

ZA00094 Quale delle seguenti frasi NON contiene una
congiunzione?

a) Prenderò i mezzi
pubblici perché stasera
non posso usare la
macchina
a) La tua risposta è stata
repentina ed efficace
a) Mia madre ha
comprato una macchina
nuova
a) una congiunzione
subordinante
a) Finirà di mangiare e
verrà da me

ZA00095 Quale delle seguenti frasi contiene una congiunzione
subordinante?
ZA00096 Quale delle seguenti frasi contiene una congiunzione
subordinante?

a) Sono disperato perché
ho un esame fra tre giorni
a) Siete liberi, dunque
raggiungeteci al più presto

ZA00097 Quale delle seguenti frasi contiene una locuzione
avverbiale?
ZA00098 Che tipo di congiunzione o locuzione congiuntiva
subordinante contiene la seguente frase: Devi
comprare un regalo per Anna, prima che chiudano i
negozi?

a) Seguitemi, vi faccio
strada
a) Consecutiva

ZA00091 Quale delle seguenti frasi non contiene un avverbio?
ZA00092 Quale delle seguenti frasi NON contiene un avverbio?

ZA00093 “Se” è:

b) Tu parti e io arrivo
b) quindi

b) congiunzione
avversativa
b) Te lo porto volentieri
b) tutte le alternative sono
corrette
b) Lui è sicuramente una
brava persona
b) La frase non contiene
avverbi
b) Ho idea che tu mi voglia
imbrogliare
b) Potrai uscire solo dopo
aver messo in ordine la
stanza
b) Apri subito l’ombrello:
piove
b) Siamo ancora a casa,
arriveremo più tardi
b) una preposizione
coordinante
b) Mi concentro e ascolto
la lezione
b) Dobbiamo andare
perciò comincio a salutare
b) È necessaria la tua
presenza perché ci
saranno tutti
b) Diamoci una stretta di
mano
b) Limitativa

c) Temo che abbia reagito
impulsivamente
c) o

d) Bisogna certamente
farlo subito
d) cioè

b

c) avverbio di tempo

b

c) Ho mangiato un gelato

d) congiunzione
disgiuntiva
d) Ha cercato ovunque

c

c) un aggettivo

d) un altro avverbio

b

c) Appena ci sei avvertimi

b

c) Di luogo

d) Io vivo lontano dalla
città
d) Di quantità

c) Ho letto il libro che mi
hai dato
c) Quando leggo un
romanzo d’avventura mi
immedesimo spesso nel
protagonista
c) Ricordami di prendere
la pasticca dopo
c) Andremo domani a
comprare i fiori

d) Metto a posto oppure
esco
d) Il papà era
stanchissimo, però ci ha
aiutato lo stesso a fare i
compiti
d) Puliamoci bene le mani,
sono tutte sporche
d) Me lo ha detto
sottovoce

d

c) un avverbio

d) una congiunzione
copulativa
c) Te l'ho comprato poiché d) Hai molta forza nelle
mi avevi detto che ti
braccia
piaceva
c) Quella ragazza è odiosa, d) Raccogliamo fiori e
infatti non ha amici
orniamo la tavola
c) Avevamo tante cose da d) I miei ragazzi ed i tuoi
fare eppure siamo venuti
stasera usciranno insieme
lo stesso
c) Franco è entrato di
d) Molte previsioni non si
soppiatto
sono avverate
c) Causale
d) Temporale

c

a

a

a
a

a
d

a
b

c
d
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ZA00099 Quale delle seguenti frasi non contiene un avverbio?

a) Luigi ascolta
attentamente la lezione

ZA00100 Quale delle seguenti frasi contiene un avverbio di
modo o qualificativo?

a) Il nostro gatto dorme
qui

b) In quella occasione hai
dimostrato di avere
sangue freddo
b) Fuori i ragazzi giocano
a pallone

c) Tu sei un buon
compagno da non
dimenticare
c) Luigi ha montato il
mobile abilmente e in
pochissimo tempo

d) Lei mi ha guardato
dolcemente

b

d) Paolo è uscito da
qualche ora

c
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ZB00001 Che tipo di congiunzione o locuzione congiuntiva
coordinante contiene la frase: Questo dolce era
squisito infatti è stato finito?
ZB00002 Quale delle seguenti frasi contiene un avverbio?

ZB00003 Quale delle seguenti frasi non contiene un avverbio?
ZB00004 Quale delle seguenti frasi contiene un avverbio di
grado superlativo?

ZB00005 Che tipo di congiunzione o locuzione congiuntiva
subordinante contiene la frase: Il lavoro mi ha
assorbito così tanto che mi sono ammalato
seriamente?
ZB00006 Quale delle seguenti frasi contiene un avverbio?
ZB00007 Quale delle seguenti frasi non contiene un avverbio?

d

a) Disgiuntiva

b) Conclusiva

c) Correlativa

d) Esplicativa

a) Ho accettato le tue
scuse perché mi sei
simpatico
a) Si sono accorti tardi del
loro errore
a) La terza è l’opzione che
è stata maggiormente
scelta

b) Non voglio partire né
ora né mai

c) Posso decidere se
partire o restare

b) Il prossimo esame è ora
a dicembre
b) Ti voglio molto bene

c) I tuoi studi recenti sono
una grande scoperta
c) Sto benissimo, non si
vede?

b
d) Faremo il progetto
perché ce lo hanno
richiesto
c
d) Questo prodotto si
vende in Italia e fuori
d) Il problema di Giacomo c
è che è un ragazzo
buonissimo

a) Consecutiva

b) Comparativa

c) Avversativa

d) Modale

a) Con loro bisogna
misurare bene le parole
a) Il tuo amico è proprio
simpatico

b) Ho misurato sia quel
vestito sia l’altro
b) Quando ti ho
conosciuto non eri molto
magro
b) Concessiva

c) Se sarà convincente gli
crederò
c) Sei scomparso nel nulla
come per magia

a
d) Io ti ascolto ma tu sii
conciso e veloce
d) I nostri amici sono assai c
pettegoli

c) Avversativa

d) Comparativa

c

b

a

ZB00008 Che tipo di congiunzione subordinante contiene la
frase: Lui parla troppo mentre farebbe meglio a stare
zitto?
ZB00009 Quale delle seguenti frasi contiene una locuzione
avverbiale:
ZB00010 Che funzione svolge la congiunzione “quando” nella
frase seguente? “È inutile fingere, quando sei ben
consapevole che ti abbiamo scoperto da tempo”.

a) Limitativa

a) Le lasagne al forno sono b) Con il lavoro Luca ha
proprio buone
fatto quattrini a bizzeffe
a) Temporale
b) Condizionale

c) Questo è stato davvero
un colpo da maestro
c) Avversativa

d) Voglio mettere delle
viole intorno alle rose
d) Causale

d

ZB00011 Che tipo di congiunzione o locuzione congiuntiva
coordinante contiene la frase: Abbiamo avvisato tutti
quindi possiamo darci da fare?
ZB00012 Quale delle seguenti frasi non contiene un avverbio?

a) Avversativa

b) Disgiuntiva

c) Copulativa

d) Conclusiva

d

a) L’imputato si è sempre
dichiarato innocente

b) Luigi ha un modo di
fare insinuante ed odioso

c) Stasera vorrei che ci
fossero tutti

b

ZB00013 Che tipo di congiunzione subordinante contiene la
frase "Il mio cane non fa mai nulla senza che io me ne
accorga"?

a) Causale

b) Esclusiva

c) Condizionale

d) Giulia prima
passeggiava con sua
sorella
d) Concessiva

b
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ZB00014 Che tipo di congiunzione o locuzione congiuntiva
coordinante contiene la frase: Fa freddo eppure
desidero fare una camminata?
ZB00015 Quale delle seguenti frasi contiene un avverbio di
quantità?

b) Esplicativa

a) Probabilmente stasera
andrò al cinema

b) Ieri mi sono accorta che c) Luca va spesso a pranzo d) Quel viaggio mi
la collana non era più al
dai suoi nonni
convince poco
suo posto
b) Finale
c) Esclusiva
d) Condizionale

d

b) di quantità

c) di giudizio

d) di tempo

d

a) Avversativa

b) Finale

c) Concessiva

d) Esclusiva

d

a) Interrogativa

b) Comparativa

c) Dichiarativa

d) Temporale

a

a) Concessiva

b) Condizionale

c) Modale

d) Dubitativa

c

a) Consecutiva

b) Finale

c) Causale

d) Limitativa

c

a) So io dove nascondere
quel denaro
a) Mentre

b) Non allarmarti per
nulla
b) Altrove

c) Stamattina abbiamo
fatto il pieno di benzina
c) Probabilmente

d) Il tuo cane è grosso, ma
socievole e buono
d) Perché

d
a

a) Di quantità

b) Di tempo

c) Interrogativo

d) Di modo

d

a) Esplicativa

b) Disgiuntiva

c) Copulativa

d) Conclusiva

c

a) Di tempo

b) Di luogo

c) Di quantità

d) Di modo

b

a) Disgiuntiva

b) Correlativa

c) Esplicativa

d) Avversativa

c

a) Mentre

b) Siccome

c) Bensì

d) Alquanto

d

ZB00016 Che tipo di congiunzione o locuzione congiuntiva
a) Dichiarativa
subordinante contiene la frase: Non ti aiuterò per quel
progetto che hai in mente se ti comporti così?
ZB00017 La frase “Talora mi sento triste” contiene un avverbio: a) di modo

ZB00018 Che tipo di congiunzione o locuzione congiuntiva
subordinante contiene la frase: Laura è stata presente
senza dire una sola parola?
ZB00019 Che tipo di congiunzione o locuzione congiuntiva
subordinante contiene la frase: Ancora non ci hanno
detto come pensano di risolvere codesto problema?
ZB00020 Che tipo di congiunzione o locuzione congiuntiva
subordinante contiene la frase: Ha preparato la cena,
come se non fosse accaduto niente?
ZB00021 Che tipo di congiunzione o locuzione congiuntiva
subordinante contiene la frase: Questo mese farò più
economia perché voglio risparmiare qualcosa per
l’estate?
ZB00022 Quale delle seguenti frasi non contiene un avverbio?
ZB00023 Quale dei seguenti NON può essere usato come
avverbio?
ZB00024 Che tipo di avverbio contiene la frase: Hai deciso di
metterti seriamente a dieta dal mese prossimo?
ZB00025 Che tipo di congiunzione o locuzione congiuntiva
coordinante contiene la frase: Ieri tutti sono stati
gentili e hanno dimostrato cordialità ai nostri ospiti?
ZB00026 Che tipo di avverbio contiene la frase: Dobbiamo
arrivare lassù con gli sci?
ZB00027 Che tipo di congiunzione o locuzione congiuntiva
coordinante contiene la frase: Maria è generosissima
infatti ci ha sempre aiutato?
ZB00028 Quale tra i seguenti termini NON è una congiunzione?

c) Copulativa

d) Correlativa

a

a) Avversativa

d
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ZB00029 Che tipo di congiunzione o locuzione congiuntiva
subordinante contiene la frase: Il fatto ci ha così
colpito che ancora non ci siamo ripresi?
ZB00030 Che tipo di congiunzione o locuzione congiuntiva
subordinante contiene la frase: Siamo decisamente gli
ultimi per quanto vedo?
ZB00031 Quale tra i seguenti è il grado comparativo
dell’avverbio “grandemente”?

a) Consecutiva

b) Causale

c) Dichiarativa

d) Modale

a

a) Esclusiva

b) Eccettuativa

c) Limitativa

d) Modale

c

a) Sommamente

b) Maggiormente

c) Grandissimamente

d) Massimamente

b

ZB00032 Che tipo di congiunzione contiene la seguente frase:
a) Condizionale
“Sebbene non fosse più innamorato di sua moglie, non
era capace di separarsene”?

b) Concessiva

c) Finale

d) Causale

b

ZB00033 Che tipo di congiunzione subordinante contiene la
frase "Partimmo nonostante la pioggia fosse battente"?
ZB00034 Che tipo di congiunzione o locuzione congiuntiva
subordinante contiene la frase: Siccome vado di fretta,
passerò da te domani per quella faccenda?
ZB00035 Indicare quale delle seguenti frasi contiene un
avverbio.

a) Causale

b) Condizionale

c) Modale

d) Concessiva

d

a) Finale

b) Temporale

c) Causale

d) Consecutiva

c

a) Parliamo di un alto
vertice dell’azienda

b) Renzo aveva visto
giusto

c) Paolina è una bambina
forte

d) Quel mobile caro che
avevi visto è stato esaurito

b

ZB00036 Che tipo di congiunzione o locuzione congiuntiva
subordinante contiene la frase: Ti sei allontanato da
casa mentre dovevi rimanere con tutti noi?
ZB00037 Quale delle seguenti frasi contiene una congiunzione
subordinante?

a) Temporale

b) Eccettuativa

c) Concessiva

d) Avversativa

d

a) Dammi una ragione per b) Non mi ha telefonato né c) Non è la proposta di
restare altrimenti me ne
ha lasciato un messaggio
lavoro ideale, tuttavia la
vado immediatamente
per me
accetterò

d) Continuerò a esprimere d
il mio pensiero finché avrò
fiato in gola

ZB00038 Indicare quale, tra le seguenti frasi, contiene un
avverbio alterato.

a) Se continua così,
Mafalda andrà malissimo
all’esame

ZB00039 Che tipo di congiunzione o locuzione congiuntiva
a) Esclusiva
subordinante contiene la frase: Ha terminato la
lezione senza che avesse bisogno di aggiungere altro?
ZB00040 Che tipo di congiunzione o locuzione congiuntiva
a) Temporale
subordinante contiene la frase: Cerchiamo di dormire,
perché siamo tutti molto stanchi dopo la camminata?

b) La tua è una casa
proprio bellina

c) Voi andate al cinema
più spesso di noi

d) Mamma, il test è andato d
benino

b) Condizionale

c) Finale

d) Causale

a

b) Causale

c) Finale

d) Consecutiva

b
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a) Eccettuativa
ZB00041 Che tipo di congiunzione subordinante contiene la
seguente frase: Luigi lavora la domenica piuttosto che
stare in casa?
ZB00042 Una congiunzione subordinante può essere:
a) disgiuntiva

b) Conclusiva

c) Consecutiva

d) Comparativa

d

b) correlativa

c) modale

d) copulativa

c

a) Esplicativa

b) Conclusiva

c) Disgiuntiva

d) Copulativa

b

a) Interrogativa

b) Dichiarativa

c) Causale

d) Finale

a

a) Ti farò sapere
sicuramente la data della
conferenza

b) La tua amica suona il
pianoforte molto bene

c) Devo dire che il tuo
cane mangia parecchio

d) Finalmente conoscerò
la tua fidanzata

a

ZB00046 Quale delle seguenti frasi contiene un avverbio di
modo?

a) Approfitteremo
volentieri della vostra
ospitalità

b) Avrete certamente
molta fame

c) Non mi hai ancora
raccontato del tuo viaggio
in India

d) Siamo abbastanza
sicuri della sua innocenza

a

ZB00047 Che tipo di congiunzione o locuzione congiuntiva
subordinante contiene la frase: Il piano di studi
presentato per quanto mi riguarda è perfetto?
ZB00048 Che tipo di congiunzione coordinante contiene la
seguente frase: O vieni al cinema o mi offri una pizza?
ZB00049 Che tipo di avverbio contiene la seguente frase:
Dobbiamo arrivare lassù in cima?
ZB00050 Che tipo di congiunzione o locuzione congiuntiva
subordinante contiene la frase: Quando sei arrivato,
noi eravamo già a tavola a mangiare?
ZB00051 Quale delle seguenti frasi contiene un avverbio?

a) Limitativa

b) Finale

c) Concessiva

d) Eccettuativa

a

a) Avversativa

b) Disgiuntiva

c) Correlativa

d) Copulativa

b

a) Di tempo

b) Di dubbio

c) Di luogo

d) Di quantità

c

a) Modale

b) Temporale

c) Avversativa

d) Consecutiva

b

b) Per quanto mi riguarda c) Vi comunicherò la
avrai il mio consenso
notizia appena la saprò
b) Di quantità
c) Di tempo

d) Gareggerò con te a
patto che tu sia leale
d) Di dubbio

a

b) Non so se pioverà

d) Vorrei che tutto
andasse per il verso giusto
d) Ci siamo rivisti in
agosto

ZB00043 Che tipo di congiunzione o locuzione congiuntiva
coordinante contiene la frase: Hai una grande
opportunità di lavoro pertanto accettala?
ZB00044 Che tipo di congiunzione o locuzione congiuntiva
subordinante contiene la frase: Continuamente ci
domandiamo perché tu non abbia contato sul nostro
aiuto?
ZB00045 Quale delle seguenti frasi contiene un avverbio di
affermazione?

a) Ci sarò io qualora tu
ritardassi
ZB00052 Che tipo di avverbio contiene la seguente frase: Siamo a) Di luogo
tutti molto affamati?
ZB00053 Quale delle seguenti frasi contiene una congiunzione
a) Quando verrà Mauro,
coordinante?
facciamogli una sorpresa
Quale
delle
seguenti
frasi
contiene
un
avverbio
di
ZB00054
a) Non voglio restare qui
luogo?
un minuto di più

b) Adoro la neve in
inverno

c) Sei in anticipo, perciò
entra un minuto in casa
c) Questa casa è piena di
ricordi della mia infanzia

b
c
a

Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro.

ZB00055 Quale delle seguenti frasi contiene un avverbio?
ZB00056 Che tipo di congiunzione o locuzione congiuntiva
subordinante contiene la frase: Siamo rimasti in
silenzio, finché qualcuno ha cominciato a ridere della
tua battuta?
ZB00057 Che tipo di congiunzione o locuzione congiuntiva
subordinante contiene la frase: Ti sosterrò in tutto
fuorché in questa tua follia?
ZB00058 Che tipo di congiunzione subordinante contiene la
frase: Il suo profitto sarebbe migliore se
s’impegnasse?
ZB00059 Quale delle seguenti frasi non contiene un avverbio?
ZB00060 Che tipo di congiunzione o locuzione congiuntiva
coordinante contiene la frase: Ieri sera ero molto
stanco eppure sono venuto lo stesso da voi?
ZB00061 Che tipo di congiunzione subordinante contiene la
frase: Era così triste che ha pianto tutto il giorno?
ZB00062 Che tipo di congiunzione subordinante contiene la
frase "Chiamerò Matteo perché mi aiuti col trasloco"?
ZB00063 Che tipo di congiunzione o locuzione congiuntiva
coordinante contiene la frase: Passa a prendermi o
avvertimi?
ZB00064 Quale delle seguenti frasi contiene un avverbio di
luogo?
ZB00065 Quale delle seguenti frasi non contiene un avverbio?
ZB00066 Che tipo di congiunzione subordinante contiene la
frase "L'intervento è stato più rapido di quanto avessi
sperato"?
ZB00067 Quale delle seguenti frasi contiene un avverbio di
luogo?
ZB00068 Che tipo di congiunzione o locuzione congiuntiva
subordinante contiene la frase: Ti aspetto se anche
questa volta puoi darmi una mano?
ZB00069 Che tipo di congiunzione o locuzione congiuntiva
coordinante contiene la frase: Penso che quel ragazzo
non sia furbo né lo sarà mai?

a) Un fantasma è stato
visto aggirarsi nel parco
a) Finale

b) Bisogna lavorare con
lena per ottenere qualcosa
b) Temporale

c) Hai lasciato i tuoi vestiti d) Vi prego, rammentateci c
sparsi dappertutto
i bei tempi andati!
b
c) Eccettuativa
d) Causale

a) Consecutiva

b) Comparativa

c) Condizionale

d) Eccettuativa

d

a) Condizionale

b) Comparativa

c) Eccettuativa

d) Consecutiva

a

a) Quel bambino non
gioca con nessuno
a) Esplicativa

b) Allungate il passo, se
volete arrivare puntuali
b) Conclusiva

c) Questo è il luogo dove
sono nata
c) Disgiuntiva

d) Sei comparso davanti a
noi tutto trafelato
d) Avversativa

b
d

a) Dichiarativa

b) Causale

c) Concessiva

d) Consecutiva

d

a) Modale

b) Finale

c) Causale

d) Dichiarativa

b

a) Disgiuntiva

b) Avversativa

c) Copulativa

d) Correlativa

a

a) Verrò in giornata a
trovarti

b) La città di notte ha un
grande fascino

d) Oggi visiteremo il
museo delle scienze

c

a) Prima di accettare devi
esporgli i tuoi dubbi
a) Interrogativa

c) Vista la bella giornata
usciamo fuori a prendere
aria
b) Mi è parso che abbia
c) Marta è arrivata a casa
accettato l’invito volentieri prima
b) Temporale
c) Modale

d) Questo problema è
facilmente risolvibile
d) Comparativa

a

a) Udimmo lontano delle
voci
a) Temporale

b) La casa è disabitata da
dieci anni
b) Condizionale

c) Il sole tramonta dietro
le montagne
c) Concessiva

d) Andremo presto a
visitare la pinacoteca
d) Dubitativa

a
b

a) Correlativa

b) Copulativa

c) Avversativa

d) Conclusiva

b

d

Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro.

a) Modale
ZB00070 Che tipo di congiunzione o locuzione congiuntiva
subordinante contiene la frase: La gente del paese
sostiene che non è tempo di chiacchiere ma di fatti?
ZB00071 Che tipo di avverbio contiene la seguente frase: “Forse a) Di quantità
parto per Parigi con il treno delle otto”?

b) Dichiarativa

c) Avversativa

d) Eccettuativa

b

b) Di tempo

c) Di dubbio

d) Di modo

c

ZB00072 Che tipo di congiunzione subordinante contiene la
frase "Se dedichi mezz'ora al tuo corpo, starai presto
meglio"?
ZB00073 Che tipo di congiunzione o locuzione congiuntiva
coordinante contiene la frase: Hai fatto bene a
calmare i nervi di Anna, infatti ora sta meglio?
ZB00074 Quale delle seguenti frasi non contiene un avverbio?

a) Temporale

b) Concessiva

c) Condizionale

d) Modale

c

a) Esplicativa

b) Copulativa

c) Conclusiva

d) Correlativa

a

a) Se lo incontro gli dirò
quello che penso
a) In frigo manca un litro
di latte e qualcos’altro
a) Limitativa

b) Voglio andare via
qualche mese da sola
b) Studiare serve per
essere un uomo migliore
b) Causale

c) Pensa bene a quello che
dovrai fare
c) È impossibile sentirvi, le
linee sono cadute
c) Avversativa

a
d) Ho nascosto il mio
diario lì dietro
d) Uscendo ho avuto quasi d
freddo
d
d) Concessiva

a) valutazione

b) quantità

c) luogo

d) tempo

b

a) Finale

b) Concessiva

c) Dichiarativa

d) Consecutiva

c

a) Interrogativa

b) Causale

c) Avversativa

d) Dichiarativa

a

a) Nella
a) Comparativa

b) Come
b) Limitativa

c) Di
c) Modale

d) Da
d) Dichiarativa

b
a

a) Molti svendono dal
momento che nessuno
compra
a) Luca è una persona
degna di rispetto
a) Siamo rimasti svegli
tutta la notte

b) A cena ho mangiato
troppe cozze ed ora mi
sento scoppiare
b) Le sua accuse mi hanno
fatto sentire colpevole
b) È una cosa urgente
perciò vieni subito

c) Riordinerò la stanza
anche se mi fa fatica

d) Ci hanno chiesto di fare b
silenzio

c) Che io sappia sono già
partiti
c) Hai dilapidato un
patrimonio in pochi anni

d) Dipingiamo una volta
all’anno le pareti di casa
d) Sei partito senza dire
una parola

ZB00075 Quale delle seguenti frasi contiene un avverbio?
ZB00076 Che tipo di congiunzione o locuzione congiuntiva
subordinante contiene la frase: Per quanto tu mi abbia
avvertito, non ho seguito i tuoi consigli?
ZB00077 La frase "C'è troppo inquinamento in questa città"
contiene un avverbio di:
ZB00078 Che tipo di congiunzione o locuzione congiuntiva
subordinante contiene la frase: Nella lettera scrive che
presto ci manderà altri soldi per l’affitto?
ZB00079 Che tipo di congiunzione o locuzione congiuntiva
subordinante contiene la frase: Non sappiamo perché
sia stata difficile la vostra giornata?
ZB00080 Quale tra i seguenti termini è una congiunzione?
ZB00081 Che tipo di congiunzione o locuzione congiuntiva
subordinante contiene la frase: È meglio salutarsi qui
che farlo fuori sotto la pioggia?
ZB00082 Quale delle seguenti frasi contiene un avverbio?

ZB00083 Quale delle seguenti frasi contiene un avverbio?
ZB00084 Quale delle seguenti frasi contiene un avverbio?

c
b

Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro.

ZB00085 Individuare la frase che contiene una congiunzione.

b) Carne o pesce, per me
non c'è problema

c) Sono stanco di guardare d) Questo disco proviene
le partite in televisione
dagli archivi della radio

b

b) Concessiva

c) Condizionale

d) Eccettuativa

c

a) Lucia non ha più
b) Le parlerò io, a patto
intenzione di proseguire il che tu non intervenga
corso, dal momento che ha
già perso molte lezioni

c) Sono dovuta restare a
casa, sebbene non ne
avessi voglia

d) Preferisci il maglione
blu o quello rosso?

c

ZB00088 Che tipo di congiunzione o locuzione congiuntiva
subordinante contiene la frase: Nonostante tu sia
timida te la sei cavata benissimo?
ZB00089 Che tipo di congiunzione subordinante contiene la
frase: Mi sento male perché ho la febbre?
ZB00090 Quale delle proposizioni seguenti contiene un
avverbio di dubbio?

a) Limitativa

b) Dubitativa

c) Consecutiva

d) Concessiva

d

a) Causale

b) Modale

c) Limitativa

d) Consecutiva

a

a) Non so dove si trovi
Lucia in questo momento

b) Credo che il problema
fondamentale sia che non
ti impegni abbastanza

c) Non riesco a
d) In serata magari farò
immaginare come tu abbia un salto a trovare la
fatto a trovarmi
nonna

d

ZB00091 Nella frase “Ti posso proprio assicurare che gli ho
appena sfiorato la mano, lui si è buttato giù e ha
iniziato a fare questa messinscena, dicendo che gli ho
spezzato sicuramente il polso”, quale dei seguenti
termini svolge la funzione di avverbio di quantità?
ZB00092 Quale dei seguenti termini è un avverbio?
ZB00093 Quale delle seguenti frasi contiene un avverbio?

a) giù

b) appena

c) sicuramente

d) proprio

b

a) Urrà
a) Quando ci ha visto, ci
ha abbracciati
a) Al cinema mi sono
quasi addormentato
a) Condizionale

b) Cavalcioni
b) Se vuoi essere dei nostri
affrettati
b) Vieni vicino perché non
ti sento
b) Finale

c) Caspita
c) Nevica, tuttavia esco a
fare due passi
c) Hanno promosso sia me
che tuo fratello
c) Modale

d) Fra
d) Sarò tranquillo finché
ci sarete voi
d) Quella giacca sta bene
con quella cravatta
d) Comparativa

b
d

a) Limitativa

b) Consecutiva

c) Avversativa

d) Concessiva

d

a) Consecutiva

b) Conclusiva

c) Concessiva

d) Causale

d

a) Temporale

b) Concessiva

c) Modale

d) Dichiarativa

a

a) Condizionale

b) Finale

c) Limitativa

d) Interrogativa

c

ZB00086 Che tipo di congiunzione o locuzione congiuntiva
subordinante contiene la frase: Io lo farò venire
purché tu mantenga le promesse fatte?
ZB00087 Quale delle seguenti frasi contiene una congiunzione
composta?

ZB00094 Quale delle seguenti frasi non contiene un avverbio?
ZB00095 Che tipo di congiunzione subordinante contiene la
frase: "Mangia come se fosse un animale"?
ZB00096 Che tipo di congiunzione subordinante contiene la
frase: Io ti difenderò sebbene tu abbia torto?
ZB00097 Che tipo di congiunzione subordinante contiene la
seguente frase: Giacché siete venuti, rimanete a cena?
ZB00098 Che tipo di congiunzione o locuzione congiuntiva
subordinante contiene la frase: Quando nevica io sono
davvero molto felice?
ZB00099 Che tipo di congiunzione o locuzione congiuntiva
subordinante contiene la frase: Giorgio, per quanto ne
so, dovrebbe atterrare tra dieci minuti?

a) La recita si svolgerà
lunedì nella palestra della
scuola
a) Finale

c
c

Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro.

ZB00100 Una congiunzione coordinante può essere:
ZB00101 Che tipo di congiunzione o locuzione congiuntiva
coordinante contiene la frase: Ti sentiamo spesso ora
cantare ora ridere allegramente?
ZB00102 Quanti e quale tipo di avverbi contiene la frase:
"Talvolta mi piacerebbe svegliarmi prima"?
ZB00103 Che tipo di congiunzione o locuzione congiuntiva
coordinante contiene la frase: Gli ho detto la verità ma
non mi ha creduto?
ZB00104 Che tipo di congiunzione o locuzione congiuntiva
coordinante contiene la frase: Chiama la polizia
altrimenti lo faccio io?
ZB00105 Quale delle seguenti frasi contiene un avverbio?

c) avverbiale
c) Disgiuntiva

d) temporale
d) Correlativa

a
d

a) Un avverbio di dubbio e b) Due avverbi di tempo
uno di luogo
a) Conclusiva
b) Avversativa

c) Un avverbio di modo

b

c) Disgiuntiva

d) La frase non contiene
avverbi
d) Copulativa

b

a) Correlativa

b) Esplicativa

c) Copulativa

d) Disgiuntiva

d

a) Facciamo un patto: tu
detti ed io scrivo
a) Copulativa

b) Mi sembri abbastanza
calma nonostante tutto
b) Conclusiva

d) Una doccia calda mi
c) Il gallo canta ogni
mattina alle cinque precise rimetterà al mondo
c) Correlativa
d) Esplicativa

b

a) Modale

b) Condizionale

c) Consecutiva

d) Temporale

d

b) Mi è venuta un’idea:
andiamo tutti al lago
b) Adesso

c) Quassù si respira aria
pulita
c) Perciò

d) Al mare abbiamo
sempre la stessa cabina
d) Davvero

b

ZB00109 Quale dei seguenti termini è una congiunzione?

a) Questa foto è piuttosto
bella
a) Troppo

ZB00110 Quale delle seguenti frasi contiene un avverbio di
modo?

a) Probabilmente il pacco
verrà recapitato domani

b) Nelle ultime settimane
ho dormito poco

c) I parenti della mia
fidanzata mi accolsero
calorosamente

d) In questo periodo
Davide lavora tantissimo

c

ZB00111 La frase "Non capisco da dove sia arrivata tutta questa
gente" contiene un avverbio di:
ZB00112 Che tipo di avverbio contiene la frase: Sicuramente
Luca sarà dei nostri alla festa?
ZB00113 Che tipo di congiunzione o locuzione congiuntiva
subordinante contiene la frase: Penso che tu abbia
fatto molta ginnastica per restare in forma?
ZB00114 Quale delle seguenti frasi contiene un avverbio?

a) valutazione

b) luogo

c) modo

d) tempo

b

a) Interrogativo

b) Di valutazione

c) Di tempo

d) Di luogo

b

a) Causale

b) Interrogativa

c) Comparativa

d) Dichiarativa

d

a) Sulle persone molte
volte mi sono sbagliato
a) L'esame è andato
maluccio

b) Se sei indaffarato ti
vedrò un’altra volta
b) Il vestito è stato molto
apprezzato

c) Ogni volta che vi vedo
sono felice
c) Non sono affatto
d'accordo

d) Per una sciocchezza
talvolta mi adombro
d) Sarebbe meglio
rimandare

d

ZB00106 Che tipo di congiunzione o locuzione congiuntiva
coordinante contiene la frase: I ragazzi sono partiti
ieri sera e gli zii li hanno raggiunti stamani?
ZB00107 Che tipo di congiunzione o locuzione congiuntiva
subordinante contiene la frase: Appena sarò
all’aeroporto ti manderò un messaggio col cellulare?
ZB00108 Quale delle seguenti frasi non contiene un avverbio?

ZB00115 Quale tra le seguenti frasi contiene un avverbio
alterato?

a) correlativa
a) Dichiarativa

b) comparativa
b) Copulativa

a

c

a

Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro.

ZB00116 Quale delle seguenti frasi contiene un avverbio?
ZB00117 Indicare quale delle seguenti frasi contiene una
congiunzione avversativa.
ZB00118 Che tipo di congiunzione subordinante contiene la
frase "Fammi sapere quando sarai pronto"?
ZB00119 La frase "Eventualmente passerò a ritirare il pacco
domani, in mattinata" contiene un avverbio di:
ZB00120 Che tipo di congiunzione o locuzione congiuntiva
subordinante contiene la frase: Nonostante Maria sia
ormai una donna matura è sempre più bella?
ZB00121 Quale delle seguenti frasi contiene un avverbio?

a) Riposati perché sei
stanco
a) Non sono andato perché
era tardi
a) Interrogativa

b) Cenate con noi dal
momento che siamo soli
b) Mi piace sia il pesce sia
la carne
b) Temporale

c) Chiudete la porta, entra
molto freddo
c) Non credo agli oroscopi,
tuttavia li leggo
c) Causale

d) Tutte queste spiegazioni d
non servono a niente
c
d) Qualora decidessi,
verrò con te
a
d) Condizionale

a) negazione

b) affermazione

c) modo

d) dubbio

d

a) Limitativa

b) Comparativa

c) Avversativa

d) Concessiva

d

a) Questo quadro vale
poco denaro
a) Correlativa

b) Credo di aver preso
delle giuste precauzioni
b) Conclusiva

c) Nonostante tutto tu sei
sempre lo stesso
c) Avversativa

d) Sarà una serata in tono
minore, quella di sabato
d) Copulativa

c
c

b) Se

c) No

d) Forse

b

ZB00122 Che tipo di congiunzione o locuzione congiuntiva
coordinante contiene la frase: Io te lo avevo detto però
tu non mi hai creduto?
ZB00123 Quale dei seguenti termini NON è un avverbio?
a) Talvolta

ZB00124 Quale funzione NON può avere la congiunzione
“che”?

a) Nessuna delle altre
alternative è corretta

b) Causale

c) Limitativa

d) Dichiarativa

a

ZB00125 Che tipo di congiunzione subordinante contiene la
frase "Tutto si è svolto come avevamo previsto nella
riunione iniziale"?
ZB00126 Quale delle seguenti frasi non contiene un avverbio?

a) Dichiarativa

b) Comparativa

c) Condizionale

d) Modale

d

a) Da due giorni cerco di
parlare con te
a) In cielo stasera c’è
l’arcobaleno
a) Il caffè esce
rumorosamente e spande
il suo aroma ovunque
a) Dubitativa

b) Mi pare che
l’appuntamento fosse qui
b) Siediti tranquillamente
vicino a me
b) Se insisti ti dedicherò
due minuti

c) Vediamoci domani a
pranzo
c) Il viaggio sarà lungo ma
ti affascinerà
c) Marta è proprio
esasperata dal tuo
comportamento
c) Comparativa

d) Se avete fatto qualche
modifica, magari ditemelo
d) Devo aver perso un
guanto lì a casa loro
d) Luca ha detto che
domani non verrà in
ufficio
d) Consecutiva

a

c) Prenderò un taxi
oppure chiederò un
passaggio a Massimo

d
d) Ti ricordo che sono
appena le sette del mattino

ZB00127 Quale delle seguenti frasi non contiene un avverbio?
ZB00128 Quale delle seguenti frasi contiene un avverbio di
tempo?
ZB00129 Che tipo di congiunzione o locuzione congiuntiva
subordinante contiene la frase: Quel professore non è
così bravo come pensavo?
ZB00130 Quale delle seguenti frasi contiene una congiunzione
subordinante?

b) Limitativa

a) Ho telefonato a casa tua b) Fatte le valigie partirò
ma nessuno mi ha risposto per Venezia

c
d

c

Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro.

ZB00131 Che tipo di congiunzione o locuzione congiuntiva
coordinante contiene la frase: Oggi ho potato sia le
rose sia il gelsomino?
ZB00132 Che tipo di congiunzione o locuzione congiuntiva
subordinante contiene la frase: Vi aiuterò per quanto
possa essere utile?
ZB00133 Che tipo di congiunzione contiene la seguente frase:
“Lo aspetteremo con piacere, purché ci assicuri la sua
presenza”?

a) Correlativa

b) Avversativa

c) Conclusiva

d) Disgiuntiva

a

a) Esclusiva

b) Concessiva

c) Condizionale

d) Limitativa

d

a) Causale

b) Condizionale

c) Consecutiva

d) Concessiva

b

ZB00134 Che tipo di congiunzione coordinante contiene la
seguente frase: Io annaffio e tu concimi?
ZB00135 Quale delle seguenti frasi contiene una locuzione
avverbiale di quantità?

a) Correlativa

b) Copulativa

c) Conclusiva

d) Esplicativa

b

a) Sara è sempre troppo
seria

b) Ovunque io vada, oggi,
mi ritrovo nel traffico!

c) Dove hai messo il
bagnoschiuma?

ZB00136 Quale delle seguenti frasi contiene un avverbio?

a) Alla tua laurea
verranno tutti i parenti
a) Esplicativa

ZB00137 Che tipo di congiunzione o locuzione congiuntiva
coordinante contiene la frase: Oggi abbiamo discusso
non solo di lavoro ma anche di questioni familiari?
ZB00138 Che tipo di congiunzione o locuzione congiuntiva
subordinante contiene la frase: Ci dispiace essere
lontani mentre voi festeggerete il nuovo anno che
viene?
ZB00139 Che tipo di avverbio contiene la frase: Tutti i tuoi
amici ti hanno cercato ovunque?
ZB00140 Quale delle seguenti frasi contiene una congiunzione
copulativa positiva?

ZB00141 Quale delle seguenti frasi contiene un avverbio di
tempo?
ZB00142 Quale, tra le seguenti, è una congiunzione composta?

ZB00143 Che tipo di congiunzione subordinante contiene la
frase: Tutti dicono che sarà un inverno freddo?

d

b) Questi gelati sono tutti
buoni e di tanti gusti
b) Disgiuntiva

d) Giuseppe sarà alto
all'incirca un metro e
ottanta
c) Ti ho detto ciò perché tu d) Il vento ci ha portato
rifletta
via i nostri appunti
c) Correlativa
d) Conclusiva

c

a) Comparativa

b) Dichiarativa

c) Temporale

d) Causale

c

a) Di affermazione

b) Di quantità

c) Di tempo

d) Di luogo

d

a) Non chiedo né vorrei di
più dalla vita

b) Si impegnò così tanto
che la ebbe vinta

c) Nonostante ci fosse
molto freddo, Gioia ha
resistito e camminato fino
alla meta

d) Puoi rimanere a casa,
altrimenti puoi uscire
passando una bella serata
con gli amici

c

a) Devo partire di nascosto b) Mi trovo bene in questo c) Penso che ormai
villaggio
dovresti aver capito le sue
intenzioni
a) Quando
b) Oppure
c) Anche se

d) Per favore, resta lì ad
aspettarmi

c

d) Anche

b

a) Finale

d) Concessiva

c

b) Temporale

c) Dichiarativa

d
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ZB00144 Quale dei seguenti termini NON può essere usato
come congiunzione?

a) Mentre

b) Se

c) Nonostante

d) Ne

d

ZB00145 Quale delle seguenti frasi contiene una locuzione
avverbiale?

a) Ti abbiamo cercato
invano per tutto il
pomeriggio
a) Avversativa

b) Lo spettacolo avrà
inizio fra poco

c) Non pensavo che ti
piacesse questo posto

d) In questo negozio c’è
tutto

b

b) Modale

c) Concessiva

d) Consecutiva

c

a) frasale

b) di modo

c) di quantità

d) di qualità

c

a) Disgiuntiva

b) Esplicativa

c) Copulativa

d) Avversativa

d

b) So di farti felice se ti
dico che oggi è sereno
b) Benché

c) Quest’anno in gita
verrò sicuramente
c) Acciocché

d) Questo errore è stato
davvero una svista
d) Poiché

a

b) Se fossi generoso mi
presteresti quel libro

c) Vedo che sei ancora a
casa

d) Non hai vinto la gara,
però sei entrato in finale

d

b) Sei stato davvero un
buon amico
b) Alquanto
b) Avversativa

c) Basta poco zucchero per
rendere dolce il caffè
c) Pertanto
c) Conclusiva

d) Torneremo presto
stasera
d) Forse
d) Esplicativa

a
c
b

b) Di dubbio

c) Di luogo

d) Di tempo

c

b) Di modo

c) Di quantità

d) Di tempo

c

b) Talvolta dovresti
fermarti a riflettere
b) Comparativa

c) Abbiamo preparato
rapidamente i bagagli
c) Modale

d) Mi sono divertito molto
ieri con te
d) Condizionale

d

b) I docenti arrivano alle
lezioni molto puntuali

c) Francesca è sempre
andata bene a scuola

d) L’inverno è quasi finito
e la neve si sta sciogliendo

ZB00146 Che tipo di congiunzione o locuzione congiuntiva
subordinante contiene la frase: Nessuno si è divertito
nonostante la festa fosse ben organizzata?
ZB00147 Nella frase "Il concerto mi è abbastanza piaciuto",
"abbastanza" è un avverbio:
ZB00148 Che tipo di congiunzione coordinante contiene la
seguente frase: Usciamo ma torniamo presto?
ZB00149 Quale delle seguenti frasi non contiene un avverbio?
ZB00150
ZB00151

ZB00152
ZB00153
ZB00154

ZB00155
ZB00156
ZB00157
ZB00158

ZB00159

a) Giacché sei solo ti farò
compagnia
Completare correttamente la frase: " ... ci fosse ancora a) Finché
luce, era notte fonda".
Quale delle seguenti frasi contiene una congiunzione
a) Restiamo in giardino
coordinante?
finché non fa troppo
freddo
Quale delle seguenti frasi contiene un avverbio di
a) Ti ho aspettato per
quantità?
quasi un’ora
Quale tra i seguenti termini è una congiunzione?
a) Quaggiù
Che tipo di congiunzione o locuzione congiuntiva
a) Disgiuntiva
coordinante contiene la frase: Il professore sembra
severo eppure è simpatico?
Che tipo di avverbio contiene la seguente frase: In
a) Di modo
questa strada c’è una bella chiesa?
Che tipo di avverbio contiene la seguente frase: Siete a) Di dubbio
stati tanto cari con i miei genitori?
Quale delle seguenti frasi contiene un avverbio di
a) Spero che tu non voglia
quantità?
partire adesso
Che tipo di congiunzione subordinante contiene la
a) Temporale
seguente frase: Ho fatto proprio come mi hai
suggerito tu?
Quale delle seguenti frasi contiene un avverbio di
a) Ho viaggiato
tempo?
tranquillamente fino a
Padova

b

c

c
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ZB00160 Che tipo di congiunzione o locuzione congiuntiva
subordinante contiene la frase: Ti ho telefonato perché
tu mi dicessi qualche parola di conforto?
ZB00161 Quale delle seguenti frasi contiene un avverbio di
modo?
ZB00162 Che tipo di congiunzione o locuzione congiuntiva
subordinante contiene la frase: Nonostante abbia poco
tempo, ti aiuterò per amicizia?
ZB00163 Individuare la frase che contiene due avverbi.

ZB00164 Quale delle seguenti frasi non contiene un avverbio?
ZB00165 Quale delle seguenti frasi non contiene un avverbio?
ZB00166 Quale delle seguenti frasi contiene una locuzione
avverbiale?
ZB00167 Quale delle seguenti frasi contiene una congiunzione
coordinante?
ZB00168 Che tipo di congiunzione subordinante contiene la
frase: Lui ti ha cercato appena sei partito?
ZB00169 Che tipo di avverbio contiene la frase: Forse ti
chiamerò a casa mia per un tè?
ZB00170 Quale delle seguenti frasi contiene un avverbio di
modo?
ZB00171 Quale delle seguenti frasi contiene una locuzione
avverbiale?
ZB00172 Quale dei seguenti termini NON può essere una
congiunzione?

ZB00173 Quale delle seguenti frasi contiene una locuzione
avverbiale?
ZB00174 Che tipo di congiunzione o locuzione congiuntiva
coordinante contiene la frase: Questo è tutto il
necessario pertanto adesso tocca a voi fare il resto?
ZB00175 Quale delle seguenti frasi contiene un avverbio?

a) Causale

b) Consecutiva

a) Prima di parlare
ascoltami
a) Concessiva

b) Devi parlare a tuo figlio c) Se non ti muovi
con maggiore dolcezza
arriveremo tardi
b) Causale
c) Limitativa

a) Non mi è più possibile
raggiungerti nel fine
settimana

b) Si accorse
improvvisamente che una
carrozza passava lenta
laggiù nel piano
a) Ci vediamo più tardi al b) Quest’ora per loro è
solito posto
notte fonda
a) Vestito in quel modo sei b) Il mare d’inverno è
abbastanza ridicolo
sempre affascinante
a) Devi bere tanto se vuoi b) Mio figlio gioca spesso a
dimagrire
calcio
a) Facciamo due passi
b) Ho concimato il
fintanto che c’è luce
giardino a febbraio,
eppure non cresce niente
a) Finale
b) Consecutiva
a) Di modo

b) Di luogo

c) Finale

d) Interrogativa

c

d) Da qualche tempo gli
affari vanno molto male
d) Esclusiva

d
a

c) Quante volte ti ho
sentito ripetere la stessa
frase!

d) Il mare era solcato da
numerose imbarcazioni
leggere e veloci

b

c) Io spero che tu torni a
casa presto
c) La nonna è cascata
mentre scendeva le scale
c) Luca accetterà di buon
grado le mie condizioni
c) Smetterò di parlare se
nessuno mi ascolta

d) I bicchieri forse sono
nella credenza
d) Poco è stato fatto per
aiutarlo davvero
d) Questa pagina l’ho
scritta male
d) Pur essendo straniero
parli benissimo l’italiano

b

c) Causale

d) Temporale

d

c) Di dubbio

d) Di tempo

c

c
c
b

a) Hai organizzato
b) Penso con tristezza che
perfettamente la
stasera pioverà
cerimonia
a) Dopodomani avrò ospiti b) Siamo tornati a casa
correndo a perdifiato
a) Qualora
b) Finora

c) In tutti questi anni non
sei affatto cambiato

d) Dovunque tu vada,
ricordati di scrivermi

a

c) Per le vacanze natalizie
forse vado in montagna
c) Finché

d) La nonna spesso ci
prepara la merenda
d) Siccome

b

a) Luca studia molto ed
esce poco
a) Avversativa

b) I ladri sono fuggiti per
di qua
b) Conclusiva

c) Certamente ti
telefonerò
c) Disgiuntiva

d) Fuori sta nevicando

b

d) Correlativa

b

a) Mangerò un panino
altrimenti perdo il treno

b) Carlo ha fatto questo
c) Chiedi scusa per quello
solo per un suo tornaconto che hai fatto

d) Il compito è errato
benché tu abbia studiato

b

b
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ZB00176 Che tipo di congiunzione o locuzione congiuntiva
coordinante contiene la frase: Per Natale desidererei
avere o un telescopio o un computer?
ZB00177 Quale delle seguenti frasi contiene un avverbio?

b) Disgiuntiva

c) Esplicativa

d) Copulativa

a

a) Con questo caldo cerco
ristoro all’ombra
ZB00178 Che tipo di avverbio è contenuto nella frase: “Penso di a) Di qualità
aver bevuto troppo venerdì sera”?
ZB00179 Che tipo di avverbio contiene la seguente frase:
a) Di affermazione
“Partiamo da presupposti affatto diversi”?

b) Se ci offrite un tè vi
facciamo compagnia
b) Di tempo

c) Esco, pertanto
chiamami sul cellulare
c) Di luogo

d) Quello che desideri lo
devi cercare altrove
d) Di quantità

d

b) Di quantità

c) Di dubbio

d) Di negazione

b

ZB00180 Quale tra i seguenti termini NON è mai un avverbio?
ZB00181 Che tipo di congiunzione o locuzione congiuntiva
subordinante contiene la frase: Ti guarderò i bambini
affinché tu possa raggiungerlo domani?
ZB00182 Quale delle seguenti frasi contiene una locuzione
avverbiale?
ZB00183 Che tipo di congiunzione coordinante contiene la
seguente frase: Lui dice la verità oppure mente?
ZB00184 Quale delle seguenti frasi contiene una locuzione
avverbiale?
ZB00185 Che tipo di congiunzione subordinante contiene la
seguente frase: È così timido che preferisce non
venire?
ZB00186 Che tipo di congiunzione subordinante contiene la
frase: Appena è arrivato si è messo subito al lavoro?
ZB00187 Che tipo di congiunzione subordinante contiene la
frase "Penso che presto andrò in vacanza"?
ZB00188 Che tipo di avverbio contiene la frase: Oggi sono
malinconico perché penso alla mia gioventù?
ZB00189 Che tipo di congiunzione o locuzione congiuntiva
subordinante contiene la frase: Sono stato bene
accolto benché fossi in ritardo per la cena?
ZB00190 Quale delle seguenti frasi non contiene un avverbio?

a) Quasi
a) Temporale

b) Sicuramente
b) Causale

c) Troppo
c) Concessiva

d) Oppure
d) Finale

d
d

a) Appena arriva lo
avverto
a) Disgiuntiva

b) Al cinema eravamo
all’incirca un centinaio
b) Correlativa

c) Dentro il cassetto ho
messo le chiavi di casa
c) Avversativa

b
d) Mio padre è rientrato
dal lavoro piuttosto stanco
a
d) Conclusiva

a) Luca guida bene la
macchina
a) Causale

b) Questa sciarpa senza
dubbio è mia
b) Consecutiva

c) Noi due abitiamo vicino

b

c) Comparativa

d) Tu dici esattamente
quello che ho detto io
d) Condizionale

a) Temporale

b) Consecutiva

c) Finale

d) Avversativa

a

a) Interrogativa

b) Modale

c) Temporale

d) Dichiarativa

d

a) Di quantità

b) Di luogo

c) Di tempo

d) Di modo

c

a) Finale

b) Concessiva

c) Limitativa

d) Condizionale

b

a) Tua figlia è molto
cresciuta
a) Temporale

b) Siamo sempre stati
inseparabili
b) Limitativa

c) Vorrei andare a cena
perché ho molta fame
c) Causale

d) Lo chiamerò dopo

c

d) Consecutiva

a

b) Quello è di sicuro un
ladro

c) La tua pratica va avanti d) È stato un incidente
senza intoppi
assai sgradevole

a) Correlativa

ZB00191 Che tipo di congiunzione o locuzione congiuntiva
subordinante contiene la frase: È necessario correre ai
ripari prima che sia troppo tardi?
a) Questa volta se parto
ZB00192 Quale delle seguenti frasi contiene una locuzione
avverbiale?
vado lontano

d

b

b
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ZB00193 Che tipo di congiunzione o locuzione congiuntiva
coordinante contiene la frase: Sei stato grande infatti
tutti ti applaudono?
ZB00194 Che tipo di congiunzione o locuzione congiuntiva
coordinante contiene la frase: Sono molto offeso
pertanto me ne vado?
ZB00195 Che tipo di congiunzione o locuzione congiuntiva
subordinante contiene la frase: Abbiamo guidato tutta
la notte, mentre pioveva a dirotto?
ZB00196 Indicare quale delle seguenti frasi NON contiene un
avverbio.
ZB00197 Che tipo di congiunzione subordinante contiene la
frase "Avrebbe dovuto telefonarmi, invece che fare a
modo suo"?
ZB00198 Che tipo di congiunzione subordinante contiene la
frase "Per quello che posso vedere io,
l'amministrazione ha fatto un bel lavoro"?
ZB00199 Quale delle seguenti frasi non contiene un avverbio?
ZB00200 Quale delle seguenti frasi contiene una locuzione
congiuntiva?

ZB00201 Quale delle seguenti frasi presenta una locuzione
congiuntiva?

a) Copulativa

b) Esplicativa

c) Correlativa

d) Disgiuntiva

b

a) Copulativa

b) Disgiuntiva

c) Esplicativa

d) Conclusiva

d

a) Modale

b) Concessiva

c) Temporale

d) Avversativa

c

a) "Ne sei sicuro?"
"Certo!"
a) Limitativa

b) Forse domani ci sarà il
sole
b) Avversativa

c) Benché avesse studiato,
è stato bocciato
c) Condizionale

d) Ha detto di non essere
affatto stanco
d) Modale

c
b

a) Dichiarativa

b) Condizionale

c) Esclusiva

d) Limitativa

d

a) In città c’era lo sciopero
dei tram
a) Riesci a credermi
quando ti dico così?

b) Verrò da te nel primo
pomeriggio
b) Ha cresciuto quella
bimbetta come se fosse sua
figlia

c) Tutti loro vanno fuori
per una passeggiata
c) Ha preso la borsa e,
nonostante la
disperazione, se n’è
andata a testa alta

b
d) Ho ricevuto la sua
lettera ieri
d) Lidia ha preso una nota b
perché non si è ricordata il
diario

a) Quest’anno sono andato
in vacanza con gli stessi
amici con i quali sono
andato l’anno scorso
a) Limitativa

b) Mentre tu dormivi
beato e tranquillo, fuori è
scoppiato il finimondo!

d) Sicché lui ha deciso di
non partire più per
rimanere a casa con la
ragazza
d) Finale

d) In macchina ci sono gli
zii che ti aspettano
d) temporale

ZB00202 Che tipo di congiunzione o locuzione congiuntiva
subordinante contiene la frase: Ti raggiungerò al mare
se sarà possibile?
ZB00203 Quale delle seguenti frasi contiene un avverbio?
a) Se siete d’accordo tutti,
firmerò
ZB00204 Nella frase "Benché piovesse a dirotto, uscimmo a
a) concessiva
piedi", "benché" è una congiunzione subordinante:
ZB00205 Quale delle seguenti frasi contiene un avverbio di
a) Mi pare un po’ presto
modo?
per esprimere un giudizio

b) Concessiva

c) Non gli rivolgerò mai
più la parola a meno che
non venga lui da me a
scusarsi
c) Condizionale

b) Leggi il brano quindi
traduci
b) causale

c) Sei la sola che mi può
capire
c) finale

ZB00206 Quale delle seguenti frasi contiene un avverbio?
ZB00207 Quale delle seguenti frasi contiene un avverbio?

b) Sui monti c’è la neve
b) Abbiamo fatto tanti
auguri alla nonna

a) Passaci il telefono
a) Luca è stato truffato
infatti se ne è accorto

c

c

d
a

c
d) Con quegli occhiali
vedo le cose in maniera
più nitida
c) Partirò da solo all’alba d) Noi ci troveremo alle sei b
c) Ieri ci hanno consegnato d) Hai studiato quindi devi c
i diplomi
essere tranquilla

b) Arriverò dopo le sei con c) Dopo aver dormito mi
il taxi
sento meglio
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ZB00208 Che tipo di congiunzione o locuzione congiuntiva
coordinante contiene la frase: Per stasera dopo cena
comprerò un dolce o sceglierò un gelato?
ZB00209 Quale delle seguenti frasi contiene una congiunzione
coordinante?

a) Disgiuntiva

b) Esplicativa

c) Avversativa

d) Correlativa

a

a) Non saprei dirti il suo
nome, eppure mi sembra
di conoscerlo

b) Prenderò questa
decisione, seppure non ne
sia molto convinta

c) Domani andremo al
mare, a meno che non
piova

d) Non è poi così pignolo
come credevo

a

ZB00210 Che tipo di congiunzione subordinante contiene la
frase "La nebbia era tale che non si riusciva a vedere il
Duomo"?
ZB00211 Nella frase: "Ieri ha nevicato, perciò posso andare a
sciare", "perciò" è:
ZB00212 La frase: “C'è troppa confusione in questo bar”
contiene un avverbio:
ZB00213 Quale delle seguenti frasi non contiene un avverbio?

a) Conclusiva

b) Causale

c) Consecutiva

d) Temporale

c

a) congiunzione causale

b) avverbio

c

a) di modo

b) di quantità

c) congiunzione conclusiva d) congiunzione
esplicativa
c) di tempo
d) di luogo

a) In facoltà presto ci
saranno dei cambiamenti
a) Lette le prime righe ci è
apparso subito difficile
a) Quasi
a) Di tempo, di luogo, di
giudizio
a) nessuna delle altre
alternative è corretta
a) Mentre

b) Luca si mantiene bene,
ogni giorno va in palestra
b) Chiudi le finestre alla
svelta che entra la pioggia
b) Altrettanto
b) Di tempo, di giudizio, di
qualità
b) avverbio di modo

c) Spesso vado in bicicletta
a fare la spesa
c) Bravi quei ragazzi che
ballano allegramente!
c) Presso
c) Di modo, di tempo, di
luogo
c) pronome

d) Ci sposeremo senza dire
niente a nessuno
d) Luca abita lontano
diversi chilometri
d) Tardi
d) Di luogo, di tempo, di
modo
d) congiunzione

d

b) Talvolta

c) Affatto

d) Magari

a

a) Disgiuntiva

b) Copulativa

c) Conclusiva

d) Esplicativa

c

a) Allo

b) Insieme a

c) Fra

d) Pure

d

b) Concessiva

c) Dichiarativa

d) Conclusiva

d

b) C'è molto traffico,
arrivo verso le 9.30

c) Ora non ho tempo,
parleremo dopo

d) Perché ridi?

b

ZB00214 Quale delle seguenti frasi contiene una locuzione
avverbiale?
ZB00215 Quale dei seguenti termini è un avverbio di quantità?
ZB00216 Che tipi di avverbi sono rispettivamente "volentieri",
"ormai" e "fuori"?
ZB00217 Nella frase: "Me ne vado", "ne" è:
ZB00218 Quale dei seguenti termini NON può essere usato
come avverbio?

ZB00219 Che tipo di congiunzione o locuzione congiuntiva
coordinante contiene la frase: Tra pochi minuti
tramonta il sole quindi torniamo a casa?
ZB00220 Quale dei seguenti termini è una congiunzione?

ZB00221 Che tipo di congiunzione coordinante contiene la frase a) Condizionale
"Penso, quindi sono"?
ZB00222 Quale delle proposizioni seguenti NON contiene un
a) Sentii un rumore nella
avverbio?
notte e gridai forte

b

b
b
c
a
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ZB00223 Nella frase: “Rimani pure nella tua stanza mentre vado a) nella
a buttare via la spazzatura”, quale dei seguenti termini
svolge la funzione di avverbio di luogo?

b) via

c) pure

d) mentre

ZB00224 Quale delle seguenti frasi contiene un avverbio?

a) Ho comprato la
macchina da poco tempo
a) Devo dire che mai l’ho
visto agitarsi in quel modo
a) A – 1; B – 2; C – 3

b) Quando siamo entrati
in aula erano tutti presenti
b) È stata una sentenza
concisa e crudele
b) A – 3; B – 2; C – 1

c) Da tempo Carlo è
partito infatti ci manca
c) Abbiamo deciso così
perché era necessario
c) A – 2; B – 3; C – 1

d) Tu non mi devi nessuna d
spiegazione
b
d) Se vieni da noi,
certamente ti divertirai
b
d) A – 3; B – 1; C – 2

a) Eccettuativa

b) Temporale

c) Dichiarativa

d) Avversativa

b

a) un avverbio di modo

c) un avverbio di grado
superlativo relativo
c) Di tempo, di quantità,
di valutazione
c) Concessiva

d) un avverbio alterato

b

a) Di luogo, di tempo,
interrogativo
a) Condizionale

b) una locuzione
avverbiale
b) Di quantità, di
valutazione, di tempo
b) Causale

d) Di tempo, di
valutazione, di qualità
d) Eccettuativa

c

a) Queste finestre danno
sul giardino che sta dietro
a) Metti pure qui la tua
sedia
a) Dichiarativa

b) Recentemente ho letto
un articolo interessante
b) Abbiamo corso proprio
come saette
b) Limitativa

c) Stavo appunto per
venire da te ed hai suonato
c) Il suo discorso è durato
troppo
c) Causale

d) Da quando sei partita
molte cose sono cambiate
d) La gente un tempo era
educata e gentile
d) Condizionale

d

a) Causale

b) Consecutiva

c) Modale

d) Temporale

d

ZB00225 Quale delle seguenti frasi non contiene un avverbio?
ZB00226 Individuare gli abbinamenti corretti. A. affinché; B.
come; C. se; 1. congiunzione dubitativa; 2.
congiunzione interrogativa indiretta; 3. congiunzione
finale.
ZB00227 Che tipo di congiunzione o locuzione congiuntiva
subordinante contiene la frase: Si dispera ogni volta
che crede di essere lui il responsabile?
ZB00228 La frase "Giulio, se ricordo bene, ha press'a poco la
tua età" contiene:
ZB00229 Che tipi di avverbi sono rispettivamente "tardi",
"appena" e "davvero"?
ZB00230 Che tipo di congiunzione subordinante contiene la
frase: “Giovanni dovrebbe vincere la corsa facilmente,
a meno che non fori una ruota”?
ZB00231 Quale delle seguenti frasi non contiene un avverbio?
ZB00232 Quale delle seguenti frasi contiene una locuzione
avverbiale?
ZB00233 Che tipo di congiunzione subordinante contiene la
frase "Non posso venire al cinema perché ho la
febbre"?
ZB00234 Che tipo di congiunzione subordinante contiene la
frase "Prima che inizi la partita Mario sarà già
ubriaco"?
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