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5168 Quale tra i seguenti termini plurali NON è corretto?
A) Ferrovie
B) Spazzanevi
C) Nobiluomini
D) Capifamiglia

5169 Quale delle seguenti frasi NON presenta un errore ortografico?
A) Dì un po’ cos’hai in mente questa volta, vorresti rovinarmi la festa di compleanno?
B) Questanno direi che l’oscar per i migliori costumi lo deve assolutamente vincere quel film ambientato ai
tempi della Rivoluzione francese
C) Non so’, non credo che ti stia bene questo vestito, ti fa le spalle troppo grandi
D) Per un pò ho pensato che tu avessi un incentivo economico, ma poi ho visto che in realtà lo fai perché
sei appassionato

5170 Quale delle seguenti frasi presenta la corretta punteggiatura?
A) Vi comunico, la ragione per cui vi ho convocato; intendo sciogliere la società.
B) Vi comunico la ragione, per cui vi ho convocato, intendo sciogliere la società.
C) Vi comunico la ragione per cui vi ho convocato: intendo sciogliere la società.
D) Vi comunico: la ragione per cui vi ho convocato, intendo sciogliere la società.

5171 Quale delle seguenti frasi presenta la corretta punteggiatura?
A) La lana di cui sono fatti questi maglioni, viene da oltreoceano: dalle Ande e precisamente dai territori in
cui gli indigeni allevano i lama.
B) La lana, di cui sono fatti questi maglioni, viene da oltreoceano, dalle Ande e precisamente dai territori in
cui gli indigeni allevano i lama.
C) La lana, di cui sono fatti questi maglioni, viene da oltreoceano: dalle Ande, e precisamente dai territori, in
cui gli indigeni allevano i lama.
D) La lana di cui sono fatti questi maglioni viene da oltreoceano: dalle Ande e, precisamente, dai territori in
cui gli indigeni allevano i lama.

5172 Quale delle seguenti frasi NON contiene alcun errore?
A) Mia sorella proprio non va d’accordo con le sue colleghe, è sempre in lite con la tale o la tal altra
B) Si dice che sia più facile dire sempre di si che negare apertamente la propria collaborazione
C) Questi ultimi mesi sono stati una continua altalena di emozioni: ora sù e ora giù
D) Verrò a trovarti per risolvere con te quell'anoso problema di cui ti parlavo nell'ultima lettera

5173 Individuare il sostantivo che NON è scritto correttamente.
A) Intransigiente
B) Maccherone
C) Veggente
D) Mollica
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5174 Scegliere la frase in cui la punteggiatura è corretta.
A) Un esempio macroscopico è la deriva dell’Europa, che si è fermata all’euro e – dopo l’ultimo sussulto
dell’allargamento a Est dei suoi confini – negli ultimi anni è tornata a rifugiarsi negli egoismi nazionali,
sempre più condizionati dalle paure di gruppi e categorie.
B) Un esempio macroscopico è la deriva dell’Europa, che si è fermata all’euro e – dopo l’ultimo sussulto
dell’allargamento a Est dei suoi confini – negli ultimi anni – è tornata a rifugiarsi negli egoismi nazionali,
sempre più condizionati dalle paure di gruppi e categorie.
C) Un esempio macroscopico è la deriva dell’Europa, che si è fermata all’euro, e – dopo l’ultimo sussulto
dell’allargamento a Est dei suoi confini – negli ultimi anni è tornata a rifugiarsi negli egoismi nazionali,
sempre più condizionati dalle paure di gruppi e categorie.
D) Un esempio macroscopico è la deriva dell’Europa che si è fermata all’euro e – dopo l’ultimo sussulto,
dell’allargamento a Est dei suoi confini, – negli ultimi anni è tornata a rifugiarsi negli egoismi nazionali
sempre più condizionati dalle paure di gruppi e categorie.

5175 Quale delle seguenti alternative NON è corretta dal punto di vista grammaticale?
A) Vado a ballare a Trastevere
B) Ah che meraviglia: è un quadro ha olio bellissimo!
C) A Francesco non piace il miele
D) Marco ha detto che telefonerà a Maria per invitarla a cena

5176 Quale delle seguenti alternative è corretta dal punto di vista grammaticale?
A) Non c’è niente da mangiare n’è da bere
B) Ai primi di luglio, se né andata via
C) Vacanze? Fino ai primi di luglio non se ne parla proprio
D) Il tuo libro non ce lo io, ma Giovanni

5177 Quale tra le seguenti frasi contiene un errore?
A) La compagnia di Umberto studia giurisprudenza
B) Per questa sera potremmo fare un’eccezione!
C) Agisci secondo coscienza
D) L’edificio fu evacuato a causa di un incendio

5178 Nella frase seguente, completare la parola lasciata incompleta. "Durante la ma...llazione il maiale
gru...sce in modo penoso".
A) cie; gni
B) ce; nni
C) ce; gni
D) cce; nni
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5179 Quale delle seguenti frasi contiene un errore ortografico?
A) Sulle strade comunali, è vietato superare i 50 km all'ora
B) In caso d'incendio, non usare l'ascensore
C) Per motivi di sicurezza, si prega di non oltrepassare la linea gialla
D) Si prega di entrare a d'agio nel cortile

5180 Quale delle seguenti frasi contiene un errore ortografico?
A) Se si osserva con attenzione il soffitto arcuato, è possibile notare la bellezza dei decori originali del
diciassettesimo secolo
B) La sua propinquità a certi personaggi molto discussi l'ha messo in una posizione di svantaggio
C) Nella grammatica italiana esistono anche nomi di genere promisquo
D) Ha ereditato da suo nonno un cospicuo patrimonio, che ha saputo investire in maniera molto oculata

5181 Quale delle seguenti frasi contiene un errore ortografico?
A) Una gragnuola di colpi sul vetro fece scattare l'allarme
B) La pinioleria di Ivano è pari quasi alla sua avarizia: è veramente un uomo insopportabile!
C) I suoi piagnucolii irritarono il padre, che lo sgridò davanti a tutti
D) Non sono molto religioso, mi definirei agnostico

5182 Quale dei seguenti termini NON è scritto correttamente?
A) Ogniuno
B) Sequoia
C) Sogniamo
D) Equità

5183 Quale delle seguenti frasi contiene un errore ortografico?
A) Ero convinto allora, e lo sono tutt'ora, che affidarsi a lui sia stato un grosso sbaglio
B) D'altronde, non avevamo altra scelta
C) Andiamo tutti alla festa di Michele, a parte Alice, che è ammalata
D) Guardando la baia, le spiagge bianche e le case colorate creano un armonico tutt'uno con il
lussureggiante ambiente tropicale

5184 Quale delle seguenti alternative contiene un errore ortografico?
A) Spossato
B) Accelerare
C) Condizione
D) Percui
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5185 Tra le seguenti frasi solo una NON contiene errori. Quale?
A) Non sono affatto daccordo con il mio esimio collega
B) Il dizionario segnala tutte le diverse accezzioni dei vocaboli della lingua italiana
C) Dobbiamo concentrarci sul reperimento di tutti gli elementi innerenti alla rapina
D) L’incontro ufficiale tra i capi di governo suggellò l’amicizia tra le due nazioni

5186 Quale delle seguenti frasi NON contiene alcun errore?
A) Ho finito a fatica di mangiare quest'arancia
B) Mio padre ha insistito a lungo, ma io non voglio assolutamente diventare ingegniere
C) In coscenza, non mi ritengo adatto a ricoprire questo ruolo
D) Io ho portato una torta, ma non c’è ne rimasta una sola briciola!

5187 Indicare, tra le seguenti frasi, quella che contiene un errore.
A) Il laboratorio è dotato di un accelleratore di particelle
B) L'allenatore della nostra squadra di calcetto è severissimo
C) Nel fiume fangoso si intravedevano gli alligatori
D) La festa è stata allietata da un gruppo di musica folcloristica

5188 Quale delle seguenti alternative è corretta dal punto di vista grammaticale?
A) Desideri un pò di caffé? Ce n'è ancora
B) Desideri un po' di caffè? Ce n'è ancora
C) Desideri un po' di caffé? Ce nè ancora
D) Desideri un po' di caffè? Ce né ancora

5189 Individuare, tra le seguenti proposizioni, quella corretta.
A) Fortunatamente il rischio di pandemia è stato debbellato
B) Credo di essermi sbagliato sul suo conto: ho preso un grosso abaglio!
C) Non conosco questa parola, andrò a cercarla nel glosario
D) Mia madre ha una grande passione per la cura delle piante, per questo il nostro giardino è così
rigoglioso

5190 Quale dei seguenti termini NON è scritto correttamente?
A) Inframmettenza
B) Liliacee
C) Efferratezza
D) Giaggiolo
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5191 Quale delle seguenti alternative è corretta dal punto di vista grammaticale?
A) Nell’acqua dello stagno nuotano un’anatra e un’oca
B) Un enorme frana si è abbattuta sulla casa di campagna
C) Andare a sciare mi pare un ottima idea
D) Questo disco è registrato male: ci sono troppi frusci

5192 Quale delle seguenti frasi NON contiene un errore ortografico?
A) Prendi l'accapatoio, vorrei andare in piscina
B) Trovo che la tua passione per il modellismo sia formidabile
C) Ho visto i gabiani sulla spiaggia spiccare il volo all'alba
D) Pensa che, nonostante il caldo, sono raffredatissimo

5193 Quale delle seguenti alternative è corretta dal punto di vista grammaticale?
A) Non potro uscire prima delle tre perché dovrò aspettare la fine del turno di lavoro
B) Non potrò uscire prima delle tré perché dovrò aspettare la fine del turno di lavoro
C) Non potrò uscire prima delle tre perché dovrò aspettare la fine del turno di lavoro
D) Non potrò uscire prima delle tre perche dovrò aspettare la fine del turno di lavoro

5194 Tra i nomi in forma plurale riportati di seguito, uno NON è corretto. Quale?
A) Porci
B) Chirurghi
C) Grechi
D) Bachi

5195 Si indichi, fra le seguenti proposizioni, quella che contiene un errore.
A) Io ti do sempre aiuto, da’ anche tu una mano ogni tanto!
B) Tutti i popoli possono vantare, nella loro storia, un’episodio eroico
C) Anna è in ritardo perché le si è bucato uno pneumatico
D) La meteorologia non è proprio una scienza esatta!

5196 Quale delle seguenti frasi contiene errori ortografici?
A) La trascurataggine di quell'usciere non fa che gettare discredito e non dà certo un bell'esempio
B) Con estrema efficienza è stato costruito un silos in quattro e quattr'otto
C) Sono esterrefatto da come stai centellinando il vino a mo' di intenditore
D) Ho un'ora d'aspettare prima d'essere ricevuto dal governatore delle province equadoregne
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5197 Quale dei seguenti periodi NON è corretto dal punto di vista grammaticale?
A) In caso di gravi disservizi dell’amministrazione pubblica è possibile ottenere un risarcimento danni in
denaro
B) In caso di forte vento non è consigliabile uscire in mare per nuotare
C) In caso di forti pioggie chi guida deve essere molto prudente
D) In caso di maltempo il concerto nel cortile della scuola verrà rimandato

5198 Quanti errori ortografici contiene la frase: "San Salvario era, fino ad alquni anni fa, uno dei quartieri
più degradati di Torino, ma ora è risorto grazie all'incrollabile volontà e all'orgoliosa tenacia dei
propi cittadini"?
A) Tre
B) Nessuno
C) Due
D) Uno

5199 Si identifichi, tra le seguenti frasi, quella corretta dal punto di vista grammaticale.
A) Pur'essendo giovane ha già due lauree
B) Non mi fido di quegl'individui
C) Stà a vedere come vinco la partita!
D) Iniziamo con un buon antipasto

5200 Dire quale frase è corretta dal punto di vista ortografico.
A) Avevo iniziato a studiare da architetto, ma poi ho fatto l’ingegnere
B) A quel punto, si mise capalbiamente a cercare lavoro all’estero
C) Sopraggiunto alle soglie dei trentanni, Mauro si rese conto che aveva conseguito ben poco
D) Il parere di suo nonno è rimasto in ascoltato

5201 Quale delle seguenti frasi NON contiene un errore?
A) Certe quisquilie ben s’addicono al bere il tè con una buon'amica
B) Da un po’ di tempo in quà non è più lui
C) Quella santarellina è ringalluzzita dalla fortuna capitatagli martedì
D) Dover percorrere quella strada significava trasformare un’amena passeggiata in un’assordante percorso

5202 La sillaba priva di accento si chiama:
A) piana
B) sdrucciola
C) atona
D) tronca
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5203 Qual è il plurale di “esca”?
A) Esce
B) Esca
C) Eschi
D) Esche

5204 Quale delle seguenti frasi è corretta dal punto di vista grammaticale?
A) Roberto ha portato a termine un lavoro veramente eccezionale
B) Non sempre i metereologi fanno previsioni accurate
C) Nonostante molte ore di riunione i due non riuscirono a mettersi daccordo
D) È pressocché impossibile comprendere i ragionamenti contorti di Gaia

5205 Quale delle seguenti alternative è corretta dal punto di vista grammaticale?
A) Devi recarti all'aeroporto per aquistare il tuo biglietto aereo
B) Devi recarti all'aereoporto per aquistare il tuo biglietto aereo
C) Devi recarti all'aeroporto per acquistare il tuo biglietto aereo
D) Devi recarti all'areoporto per acquistare il tuo biglietto aereo

5206 Quale tra i seguenti periodi contiene un errore?
A) La proposta così formulata trovò tutti d'accordo
B) Sebbene sia tanto magro, ha molta forza
C) Si tratta di una faccenda poco chiara e io non n'è voglio sapere niente
D) Quello è un uomo veramente dabbene

5207 Quale delle seguenti frasi contiene un errore ortografico?
A) T'informerò se ci sono ancora posti vacanti come egittologi
B) Gli animali reinselvatichiti infesteranno senz'altro il campo limitrofo
C) Con quegl'insulsi la tua piaggeria è a dir poco vergognosa e riprovevole
D) Depositi calcarei ostruiscono il flusso d'acqua da qui a là

5208 Quale delle seguenti frasi contiene un errore ortografico?
A) So bene perchè non m'hai voluto parlare più
B) Va' tu a togliermi quel tappezziere dattorno, io l'ho già liquidato ieri
C) Sta' allegro, non m'importa affatto quand'anche tu ti qualificassi quartultimo
D) Gl'incontri pomeridiani all'atto pratico mi paiono assai proficui

5209 Quale delle seguenti frasi contiene un errore ortografico?
A) Gli sciacqui col colluttorio ti aiuteranno a prevenire le carie
B) Non t’ho voluto allarmare parlandoti degl’intrugli di quel ciarlatano
C) Fa’ capire agl’inglesi che le escursioni subacquee si faranno fra ventiquattr’ore
D) La buon’anima di mia zia era milionaria
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5210 Quale delle seguenti frasi contiene un errore ortografico?
A) Il meteorologo s'è dato ammalato e in un batter d'occhio l'abbiamo rimpiazzato
B) Egli pose le pietre miliari dell'impervio cammino da percorrere
C) Gli ignoti guerrieri portavano schinieri argentei e lance acuminate
D) In un avvallamento del terreno sono state rinvenute tracce di ingressi sotterrani

5211 Quale tra le seguenti frasi contiene un errore?
A) Te ne stai sdraiato sul divano, mentre potresti renderti utile
B) Parlava alzando la voce perché sapeva che il suo interlocutore era un po’ sordo
C) A causa di una violenta collutazione scoppiata in un bar, furono chiamati i carabinieri
D) Piangendo non risolverai proprio niente

5212 Il plurale di “fuoribordo” è:
A) fuoribordo
B) fuoribordi
C) imbarcazioni
D) fuoriborde

5213 La frase seguente contiene nella parte tra virgolette uno o più errori di grammatica. Individuare, tra
le alternative proposte, quella che sostituisce correttamente la parte errata.
«Il professore ha trattenuto il libro “presso di se, pensando che io non sarei stato in grado di
comprenderlo”».
A) presso di se, pensando io non sarei stato in grado di comprenderlo
B) presso se, pensando che io non sarei stato in grado di comprenderlo
C) presso di sé, pensando che io non sarei stato in grado di comprenderlo
D) presso di lui, pensando che io non sarò stato in grado di comprenderlo

5214 Quale delle seguenti frasi contiene un errore ortografico?
A) Quel grand uomo ha un'eloquenza che noi neppure ci sognamo
B) T'ho dato la mia parola che nessun altro verrà a conoscenza delle tue forvianti elucubrazioni
C) Sto per l'appunto constatando che t'ha fatto buon pro ispessire gl'infissi di casa
D) Quel contadino così irruente ha disperso le granaglie nel maggese

5215 Quale delle seguenti frasi contiene un errore ortografico?
A) Le ecchimosi sul braccio non mi crucciano, sarà sufficente dell’alcol
B) Nel prosieguo del primo atto il proscenio crollò
C) Diversi mendichi magrebini s'accoccolarono nel giardino prospiciente la chiesa
D) Se sarai equanime non farai la figura del pinzochero come fece la buon'anima di tuo padre
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5216 Quale delle seguenti frasi contiene un errore ortografico?
A) Sono in solluchero perché da quassù vedo ogni ben di Dio
B) Dà ventitré giorni abbiamo bivaccato nell'attesa dell'aeroplano quadrimotore
C) Giacché sei così ossequioso con l'amico mio, fa' in modo d'ottenere un prestito
D) Quei purosangue erano ricalcitranti, sicché l'uomo dovette accorciare le briglie

5217 Individuare l’errore ortografico presente nella frase seguente.
“Qual’era l’urgenza che andava prendendo corpo nella sua coscienza”?
A) prendendo
B) l’urgenza
C) coscienza
D) Qual’era

5218 Quale delle seguenti frasi contiene un errore ortografico?
A) Le tue parole giaculatorie hanno incendiato solo gl'insulsi
B) Io so che Piero dà ragione a chicchessia pur di far bella mostra di sé
C) Non devi soggiacere ai voleri di quel bellimbusto senz'arte né parte
D) M'addentrai in quegl'impescrutabili luoghi

5219 Quale delle seguenti frasi contiene un errore ortografico?
A) Quel levriere ha occhi iridescenti che m'atterriscono
B) La prima volta che ho assistito alla lievitazione di quell'individuo sono rimasto esterrefatto
C) Un'impercettibile brezza serotina s'è alzata da nordovest
D) Devi percuotere i rami se vuoi far cadere le melarance

5220 Si indichi, fra le seguenti proposizioni, quella che contiene un errore.
A) Se stasera il tuo amico sta a casa, sta’ a casa anche tu
B) In qualsiasi momento dell’anno è possibile cambiare scuola, non ostante il parere del preside
C) Gli indigeni di quei luoghi erano antropofagi
D) In tutte le speci di mammiferi la madre si prende cura dei cuccioli

5221 Quale delle seguenti frasi contiene un errore ortografico?
A) Il foglio è pieno d'annotazioni esaurienti
B) Ho visto poc'anzi l'intervista a quei naufraghi
C) Un ingegnere deve sapere che cos'è un architrave
D) Anna non poté fare a meno di avalare la mia tesi
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5222 Il plurale di "altoforno" è:
A) altiforno
B) un sostantivo invariabile
C) altoforni
D) altiforni

5223 Tra i nomi in forma plurale riportati di seguito, uno solo è corretto. Quale?
A) Pioggie
B) Camicie
C) Arancie
D) Guancie

5224 Quale, tra i seguenti termini plurali, NON è scritto correttamente?
A) Esofaghi
B) Antropofaghi
C) Dialoghi
D) Psicologi

5225 Quale delle seguenti frasi contiene un errore ortografico?
A) Suor Anna m'ha portato due gerle di giuggiole e ciliege
B) Al momento di pagare, se ne viste delle belle!
C) Da' a Luca la ricetta del pollo che cocesti tu stesso due anni or sono
D) Dal tappezziere ho scelto un tessuto a ghirigori

5226 Quale delle seguenti alternative NON è corretta dal punto di vista grammaticale?
A) Si potrebbe dire che, più di ogni altra, la poesia istituzionale porta con sé una dimensione allegorica: dice
sempre qualcosa pur rimandando anche ad altro, che va colto nella specificità del singolo componimento
o in un gruppo di poesie
B) Agli uomini di quel tempo, dato che non erano sapienti come voi giovani, bastava nella loro semplicità
ascoltare una cuercia o un sasso, purché dicessero il vero
C) La lepre maschio è più grossa della lepre femmina
D) Più che un semplice settore dell’attività economica, l’editoria è uno specifico comparto, lo studio del
quale deve essere messo in prospettiva con la storia della letteratura e delle idee, quegli elementi del
dibattito culturale che hanno avuto una forte influenza sui suoi attori

5227 Quale delle seguenti alternative è corretta dal punto di vista grammaticale?
A) Non gli rimaneva che la famiglia
B) Tutto era suo: anche le bilancie per pesare i buoi
C) Un'impiegato che si era comprato tutto: incredibile!
D) Ormai possedeva tutto il paese: case, terreni, ristoranti; persino gli alberi di cilliege
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5228 Quale delle seguenti alternative è corretta dal punto di vista grammaticale?
A) Non credo sia possibile scalare quel monte, ormai abbiamo i bracci stanchi
B) Non credo ha una sola parola di ciò che stai dicendo: non raccontare bugie
C) Credo di aver visto riflettuta la sua effigie
D) Porta via tutte quelle valigie: lasci sempre da fare tutto a me

5229 Qual è il plurale di "crocevia"?
A) Crocivie
B) Crocevia
C) Crocevie
D) Crocivia

5230 Qual è il plurale di "bisaccia"?
A) Bisaccia
B) Bisaccie
C) Bisaccee
D) Bisacce

5231 Quale delle seguenti parole NON è scritta correttamente?
A) Camicie
B) Frustrazione
C) Propietà
D) Sociologi

5232 Quale delle seguenti parole NON è scritta correttamente?
A) Bisce
B) Sezione
C) Archeologi
D) Rinpatriare

5233 Quale delle seguenti parole NON è scritta correttamente?
A) Socie
B) Razione
C) Stomaci
D) Inpudente

5234 Individuare, tra le seguenti, la frase che contiene un errore.
A) Socquadro si scrive con la “cq”
B) Non lo vedevo da anni e anni; mi ha chiesto solamente: “Qual è, tra quelle lì fuori, la tua automobile?”
C) È stata una primavera davvero dolce: mai viste tante ciliegie
D) Che brutto incidente: si è rotto entrambe le braccia
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5235 Quale delle seguenti frasi contiene un errore ortografico?
A) Da’ retta a me: il tuo abbigliamento non è consono per quell’occasione
B) Luca t'insegnerà il lavoro: fà attenzione a quanto dice
C) Se sai qualcosa, di’ pure
D) Piero è perspicace, ma non dà retta a nessuno

5236 Il singolare di "paraurti" è:
A) non esiste
B) paraurto
C) pariurti
D) paraurti

5237 Quale delle seguenti alternative è corretta dal punto di vista grammaticale?
A) Sin'ora sei stato bravo: spero che continuerai così
B) Questo servizio può avere tutt'al più una funzione sociale
C) Nelle cartolerie si trovano penne, quaderni, matite e quantaltro può servire per la scuola
D) Tal'ora i fiocchi di neve cadono talmente fitti che diventa tutto bianco in un batter d'occhio

5238 Si identifichi, fra le seguenti proposizioni, quella che NON contiene errori.
A) Ho già riflettuto tanto sulla mia situazione e ancora ci sto pensando
B) Stavo pensando la mia situazione, che si sta facendo particolarmente difficile
C) Per non farsi riconoscere, temendo di essere un ospite sgradito, si aveva fatto crescere barba e capelli
D) Ho incontrato i tuoi figli, Gianni e Maria, e mi sono accorta di quanto siano cresciuti entrambe

5239 In quale delle seguenti coppie di frasi è presente almeno un errore?
A) Quanti chirurghi ci sono nel tuo ospedale?
L’amicizia di Eugenio e Gabriella risale ai tempi della scuola dell’obbligo
B) Prendi quattro camicie, tre pantaloni e tutto quanto ti possa servire e mettilo nelle valigie.
Eugenio e Gabriella si conoscono da vent’anni
C) Quella donna è veramente un agente con i fiocchi.
Eugenio è un amico di vecchia data di Gabriella
D) Le superfici di quei due piani si intersecano perpendicolarmente tra loro.
Nessuno ha mai messo in dubbio la solidità dell’amicizia tra Eugenio e Gabriella

5240 Si identifichi, fra le seguenti proposizioni, quella che contiene un errore.
A) In teoria è un ragazzo a modo, ma bisognia valutare in base alle circostanze
B) Sara distoglieva lo sguardo da me, quasi avesse timore
C) Era disposto a tutto, salvo che a tradire gli amici
D) In vacanza abbiamo fatto di tutto, fuorché riposare
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5241 Indicare, tra le seguenti proposizioni, quella che contiene un errore.
A) Gli apologi sono brevi racconti con fini educativi
B) Margherita ripeteva sempre che odiava gli addii
C) Pochi medici sono anche bravi chirurghi
D) Nella stagione invernale spesso i valichi alpini vengono chiusi al traffico

5242 Quale tra le seguenti frasi contiene un errore?
A) Volevo vederla un'ultima volta
B) Fa' attenzione alle vipere!
C) Una tal'analisi della situazione non era mai stata fatta
D) Durante l'assenza per maternità Giulia sarà sostituita da qualcun'altra

5243 Individuare, tra le seguenti proposizioni, quella corretta.
A) Dopo la terza prova i maturandi avevano il cervello in ebbollizione
B) Purtroppo il mondo della politica è pieno di corrotti facciendieri
C) Hai fatto un magnifico lavoro, il direttore non avrà nulla da ecepire
D) Non riesco mai a ricordarmi la formula dell’accelerazione

5244 Identificare, tra le seguenti proposizioni, quella che NON contiene un errore.
A) Lo sai che m'hai dato molte preoccupazioni?
B) Lo sai che mai dato molte preoccupazioni?
C) Lo sai che m'hai dato molte preocupazioni?
D) Lo sai che m'hai dato molte preoccupazzioni?

5245 Quale tra i seguenti termini NON è scritto correttamente?
A) Pagliaio
B) Giuliana
C) Ogliera
D) Scogliera

5246 Quale tra i seguenti termini NON è scritto correttamente?
A) Sovrapposizione
B) Soprannome
C) Sovracarico
D) Soprassalto

5247 Individuare la parola che NON è scritta in modo corretto.
A) Multirazziale
B) Frizione
C) Razismo
D) Organizzatore
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5248 Individuare la parola che NON è scritta in modo corretto.
A) Emolliente
B) Idilio
C) Faglia
D) Filiera

5249 Individuare la parola che NON è scritta in modo corretto.
A) Sceriffo
B) Incoscenza
C) Ascensore
D) Asceta

5250 Individuare la parola che NON è scritta in modo corretto.
A) Distrazione
B) Situazione
C) Azionariato
D) Contraddizzione

5251 Individuare la parola che NON è scritta in modo corretto.
A) Quì
B) Benché
C) Giù
D) Può

5252 Quale tra i seguenti termini NON è scritto correttamente?
A) Deragliato
B) Pignolo
C) Geniale
D) Fantascentifico

5253 Quale tra i seguenti nomi NON è scritto correttamente?
A) Accumulo
B) Estrazzione
C) Vigilia
D) Lievito

5254 Indicare, tra le seguenti frasi, quella che contiene un errore.
A) Dalla stanza attigua proveniva uno scricchiolìo inquietante
B) L'immigrazione clandestina è un grave problema
C) La Restaurazione riportò sul trono gli antichi sovrani
D) L'aquirente della villa è mio amico
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5255 Indicare, tra le seguenti frasi, quella che contiene un errore.
A) I libri erano ammucchiati accanto alla scrivania
B) Il bidello della nostra scuola è molto puntilioso
C) Il fiume Aniene confluisce nel Tevere vicino a Roma
D) La nonna cucina spesso gli gnocchi

5256 Indicare, tra le seguenti frasi, quella che contiene un errore.
A) Piero aveva la guancia gonfia a causa di un ascesso
B) Nel prato vicino al torrente abbiamo visto due piccole biscie
C) La bidella pulisce con molta pazienza i nostri banchi
D) Abbiamo letto "La coscienza di Zeno" insieme alla nostra professoressa

5257 Indicare, tra le seguenti frasi, quella che contiene un errore.
A) Il pettirosso col suo piumaggio rallegra i giardini d'inverno
B) Le capisala del nostro ospedale svolgono un lavoro di grande responsabilità
C) Il mobile aveva preziosi intarsi di madreperla
D) Carlo lavora all'altoforno dell'acciaieria

5258 Indicare, tra le seguenti frasi, quella che contiene un errore.
A) L'incursione areonavale ottenne i risultati sperati
B) Mio fratello è spesso di umore funereo
C) Enea fu un eroe troiano che riuscì a fuggire dopo la distruzione della città
D) Nei fiumi italiani vive la trota iridea

5259 Indicare, tra le seguenti proposizioni, quella che contiene un errore.
A) Nell'Ottocento le ferrovie permisero il collegamento rapido tra le principali città italiane
B) La ristrutturazione del complesso residenziale ha modificato il sito preesistente
C) Dopo la nevicata arrivarono subito gli spazzaneve
D) Marco studia per diventare ingegniere aerospaziale

5260 Indicare, tra le seguenti proposizioni, quella che contiene un errore.
A) L'auto rubata fu ritrovata ai margini della boscaglia
B) Milioni di persone nel mondo soffrono la fame: la FAO ha lo scopo di migliorare il loro livello alimentare
C) La capiliatura di Rosa ricordava quella delle donne dipinte dal Tiziano
D) La contessina fu chiamata Amalia come la bisnonna

5261 Individuare la frase contenente un errore.
A) I nonni le avevano destinato una cospicua rendita
B) L’esibizione del ventriloquo fu molto applaudita
C) I compagni di Ulisse furono ammaliati dalle sirene
D) Le piante cactacee sono spesso coperte da aqulei di notevoli dimensioni
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5262 Individuare la frase contenente un errore.
A) Esistono varie specie di querce che producono ghiande diverse
B) Il percussionista è un elemento importante dell’orchestra
C) Sulla porta è stata installata una maniglia antipanico
D) Alcuni nomi sono di genere promisquo

5263 Individuare la frase contenente un errore.
A) La squadriglia acrobatica si è esibita domenica scorsa
B) L’affigliazione alla Carboneria costò al giovane lunghi mesi di carcere
C) Al Papa fu riservata un’eccezionale accoglienza
D) Quando nacque il primo cucciolo di Luna tutti i nostri amici lo avrebbero voluto adottare

5264 Individuare la frase contenente un errore.
A) Il parmigiano grattugiato rende più saporito il risotto
B) L’accellerato per Pisa viaggia con quattordici minuti di ritardo
C) Le nuove regole per la sicurezza imposero rivestimenti ignifughi alle pareti
D) L’abilità dei chirurghi le ha salvato la vita

5265 Quale tra le seguenti frasi contiene un errore?
A) "D'altronde – pensò Pietro – non posso rimandare la partenza a un altro giorno"
B) Qual è la tua bicicletta?
C) Ho chiesto a quell’altro tuo amico, se ci fosse una casa da affittare
D) Non ricordo qual'era la meta delle vostre vacanze dello scorso anno

5266 Quale tra le seguenti frasi contiene un errore?
A) Il presidente disse che non riusciva a esprimere qual'emozione provava di fronte al Parlamento
finalmente libero
B) A quest'ora dovreste essere a scuola
C) Qualcun altro verrà al suo posto durante l'estate
D) Antonio era considerato da tutti un sant'uomo

5267 Quale tra le seguenti frasi contiene un errore?
A) Roberto va' sempre a dormire molto tardi
B) Paolo, per favore, da' questa busta alla maestra
C) Laura conosce a menadito le tabelline
D) La sposa rispose emozionata: “Sì”
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5268 Quale tra le seguenti frasi contiene un errore?
A) Da quassu si spazia con lo sguardo fino a Superga
B) L'altalena andava su e giù senza sosta nel piccolo parco giochi
C) Fa' presto!
D) Carlo è nato trentatré anni fa a Palermo

5269 Quale delle seguenti frasi NON è corretta dal punto di vista grammaticale?
A) Sul sentiero non abbiamo incontrato nessun'esploratore
B) Mi compro degli zoccoli rossi
C) Beppa non vuole questo soprannome
D) Il discorso è chiaro, connesso e conciso

5270 Si identifichi, tra le seguenti frasi, quella corretta dal punto di vista grammaticale.
A) I legni sono una delle sezzioni dell'orchestra
B) Dorme tutte le notti all'addiaccio
C) Carlo non sopporta di essere contradetto
D) L'opera di Picasso è davvero pregievole

5271 Si identifichi, tra le seguenti frasi, quella corretta dal punto di vista grammaticale.
A) Il concerto si terrà nella basilica di san Stefano
B) Quand anche si scusi, non eviterà la figuraccia
C) Appena potrò me n'andrò
D) Acchiappa dimpeto il gatto che scappa

5272 Quale delle seguenti frasi NON è corretta dal punto di vista grammaticale?
A) Durante la festa sene sono stati in un angolo
B) Questo mese a Luigi tutto va all'incontrario
C) Mi sono scottata con le braciole sul braciere
D) Ci mettiamo dello zafferano

5273 Quale delle seguenti frasi NON è corretta dal punto di vista grammaticale?
A) Partiremo postdomani
B) Si è rotto un malleolo pattinando
C) È un bosco di querce e sugheri
D) Può fare qualunque attività

5274 Si identifichi, tra le seguenti frasi, quella corretta dal punto di vista grammaticale.
A) Questo marchingegno non funziona
B) Mi racconti una storia incredibbile
C) La scelta tra questi gelati è inbarazzante
D) Non ci sogniammo di richiamarlo sul cellulare
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5275 Quale delle seguenti frasi NON è corretta dal punto di vista grammaticale?
A) Un rumore ha messo i cani in allerta
B) Quest'inaspettata scelta ha provocato un grande sconquasso
C) La sonata è in Fa maggiore
D) Parto senza bagagli, tutt'alpiù compro qualcosa all'arrivo

5276 Quale delle seguenti frasi NON è corretta dal punto di vista grammaticale?
A) Quand'anche avessi tempo non verrei a Ibiza
B) Disegniamo degli alberi sul muro
C) Non devi neanche propormi un tal'affare!
D) Queste sono le previsioni meteorologiche

5277 Quale dei seguenti termini è scritto correttamente?
A) Acuiescente
B) Prospiciente
C) Riconosciente
D) Incoscente

5278 Quale dei seguenti termini NON è scritto correttamente?
A) Effige
B) Piogge
C) Soce
D) Valigie

5279 Quale dei seguenti termini NON è scritto correttamente?
A) Paraffina
B) Accuminato
C) Eiettabile
D) Afelio

5280 Individuare, tra le seguenti proposizioni, quella corretta.
A) A Roma ho mangiato un ottimo abbacchio allo scottadito
B) I tuoi errori sono frutto di un’evidente negligienza
C) Mi piacciono le scarpe con le strisce fosforescienti
D) Hai preso il portafiamiferi?
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5281 Individuare, tra le seguenti proposizioni, quella che contiene un errore.
A) Durante le antiche Olimpiadi le gare atletiche erano inframezzate dall’esecuzione di brani poetici
B) Tra i capolavori di Leonardo si annoverano “La Gioconda” e “La Vergine delle rocce”
C) Per indicazioni bibliografiche più precise su questo argomento rimando al testo sopraccitato
D) Tuo padre è appena rientrato da un lungo viaggio e, presumibilmente, sarà molto stanco: ti prego di non
subissarlo di domande!

5282 Individuare, tra le seguenti proposizioni, quella che contiene un errore.
A) Alcune lingue utilizzano la cediglia come segno grafico
B) Tra i cimeli di famiglia conserviamo l’uniforme di un trisavolo inglese che fu commodoro
C) Spesso la ritrosia di Filippo viene scambiata per alterigia
D) Durante le celebrazioni per la festa del 2 giugno mi sono incantata a guardare gli alzabandiere

5283 Individuare, tra le seguenti proposizioni, quella che contiene un errore.
A) Mio nonno conserva ancora in garage la sua vecchia motocarrozzetta
B) La zia Giulia ha regalato ai miei genitori, per il loro ventesimo anniversario di matrimonio, un
portabottiglia in vetro di Murano
C) I figli nati da un matrimonio morganatico erano esclusi dai diritti di successione dinastica
D) Il sultanato di Granada fu l’ultima fortezza moresca a cadere nelle mani degli spagnoli

5284 Quale delle seguenti frasi NON contiene alcun errore?
A) Non capisco mai qual'è veramente il tuo pensiero
B) Giovanni è molto simpatico e generoso: ti da tutto quello che gli chiedi
C) La maestra disse al bambino che per favore stasse un po' fermo
D) Vorrei che tu venissi a trovarmi qui a casa mia

5285 Si identifichi, tra le frasi seguenti, quella corretta grammaticalmente.
A) Se d'apprima Carlo protestava, poi s'è convinto
B) Durante il viaggio me ne sto tranquillo in fondo all'autobus
C) Suor'Agnese raccoglie abiti in buono stato
D) Siete degl'individui incompetenti

5286 Si identifichi, tra le frasi seguenti, quella corretta grammaticalmente.
A) Laura ha accuisito un'esperienza notevole
B) Nessun'amico ti apprezza più di me
C) È un'azione spregievole
D) C'è quella tal persona che ti vuol vedere
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5287 Identificare, tra le frasi seguenti, quella NON corretta.
A) Alla buonora, sei finalmente qui!
B) Il vostro chiacchiericcio mi disturba
C) Telefona a quegli zii di Pesaro
D) Ti racconterò un annedoto divertente

5288 Identificare, tra le frasi seguenti, quella NON corretta.
A) Mio padre ha deciso di soprasedere all'acquisto di una nuova auto
B) Questa torta è stucchevole: c'è troppo miele
C) Con un teleobiettivo si può vedere meglio
D) Il sentiero impervio s'è riempito di massi

5289 Indicare, tra le seguenti proposizioni, quella che contiene un errore.
A) Durante il concerto molti spettatori sbadigliavano per la noia
B) Al funerale del podestà tutti osservavano con curiosità la vedova in gramaglie
C) Matteo ha regalato al babbo una nuova serie di cacciaviti che userà per le piccole riparazioni
D) Le autobiografie sono un genere letterario che desta molto interesse

5290 Indicare, tra le seguenti proposizioni, quella che contiene un errore.
A) Negli spogliatoi della scuola le docce sono sempre in disordine
B) Le sfaccettature dei cristalli del lampadario mandano fantastici bagliori sulle pareti del salone
C) La balbuzzie può essere superata con costanti esercizi di logopedìa
D) I dopoguerra sono periodi molto delicati sia per i vinti che per i vincitori

5291 Individuare la frase che contiene un errore.
A) Non si è presentato, quantunque fosse stato avvertito
B) Una tal aspettativa sarà difficilmente soddisfatta
C) Qual è il libro che avete scelto?
D) Mara rispose subito di si all'invito

5292 Quale dei seguenti termini NON è scritto correttamente?
A) Mobiglia
B) Pagliaio
C) Tagliola
D) Triglia

5293 Quale delle seguenti parole è ERRATA dal punto di vista ortografico?
A) Quattro
B) Ignifugo
C) Vacuo
D) Profiquo

ORTOGRAFIA

5294 Quale dei seguenti aggettivi contiene un errore ortografico?
A) Pessimo
B) Infimo
C) Acerimo
D) Ottimo

5295 Individuare il termine che NON è scritto correttamente.
A) Gonfio
B) Brizzolato
C) Nuvoloso
D) Illoggico

5296 Quale delle seguenti frasi NON contiene un errore ortografico?
A) La mia famiglia è molto varia: mia madre è la classica benpensante e mio padre è un liberale
B) La mia familia è molto varia: mia madre è la classica benpensante e mio padre è un liberale
C) La mia famiglia è molto varia: mia madre è la classica bem pensante e mio padre è un liberale
D) La mia famiglia è molto varia: mia madre è la classica benpensante è mio padre e un liberale

5297 Quale delle seguenti frasi NON contiene un errore ortografico?
A) È sufficiente non fare ciò che è proibito perché il comportamento sia accettabile
B) È sufficiente non fare ciò che e proibito perché il comportamento sia accettabile
C) È sufficente non fare ciò che è proibito perché il comportamento sia accettabile
D) È sufficiente non fare ciò che è proibito perché il comportamento sia accetabile

5298 Quale delle seguenti frasi NON contiene un errore ortografico?
A) Franco gioca tutte le settimane al lotto e non dimentica mai di giocare lotto
B) Franco gioca tutte le settimane al lotto e non dimentica mai di giocare l'otto
C) Franco gioca tutte le settimane all'otto e non dimentica mai di giocare l'otto
D) Franco gioca tutte le setimane al lotto e non dimentica mai di giocare l'otto

5299 Quale delle seguenti frasi NON contiene un errore ortografico?
A) Un paio di settimane fa ho intervistato un ragazzo non vedente dalla nascita che, a 34 anni, a
riacquistato la vista
B) Un paio di settimane fa ho intervistato un ragazzo non vedente dalla nascita che, a 34 anni, ha
riaqquistato la vista
C) Un paio di settimane fa ho intervistato un ragazzo non vedente dalla nascita che, a 34 anni, ha
riacquistato la vista
D) Un paglio di settimane fa ho intervistato un ragazzo non vedente dalla nascita che, a 34 anni, ha
riacquistato la vista
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5300 Nel brano sono presenti alcuni errori ortografici. Quanti sono e in quali passaggi si trovano? [1]
L’agente osservò la strada con professionalita. [2] “Si vede la sbandata e la frenata”, disse, “sul
asfalto”. [3] “L’auto ha cozzato contro il parapetto [4] e poi è uscita dalla carreggiata”.
A) Passaggio [2]: un errore; passaggio [4]: un errore
B) Passaggio [1]: un errore; passaggio [2]: un errore
C) Passaggio [2]: un errore; passaggio [3]: un errore; passaggio [4]: un errore
D) Passaggio [4]: un errore

5301 Individuare la frase che contiene un errore.
A) Oggigiorno la legge deve prendere in considerazione nuove fattispecie
B) Anche il codice penale si aggiorna
C) Chi avrebbe potuto immaginare i reati informatici trent’anni fa?
D) L’accattonaggio non è piu un reato

5302 Quale delle seguenti frasi NON contiene un errore ortografico?
A) L'amministratore del condominio ha telefonato per avvisare che nel pomeriggio passeranno gli operai per
cambiare i contatori del gas e per chiedere, inoltre, di avvertire anche la vicina di casa, che non è riuscito
a contattare personalmente
B) L'aministratore del condominio ha telefonato per avvisare che nel pomeriggio passeranno gli operai per
cambiare i contatori del gas e per chiedere, inoltre, di avvertire anche la vicina di casa, che non è riuscito
a contattare personalmente
C) L'amministratore del condomigno ha telefonato per avvisare che nel pomeriggio passeranno gli operai
per cambiare i contatori del gas e per chiedere, inoltre, di avvertire anche la vicina di casa, che non è
riuscito a contattare personalmente
D) L'amministratore del condominio ha telefonato per avvisare che nel pomerigio passeranno gli operai per
cambiare i contatori del gas e per chiedere, inoltre, di avvertire anche la vicina di casa, che non è riuscito
a contattare personalmente

5303 Quale alternativa è scritta correttamente?
A) Gogniometro
B) Gognometro
C) Goggnometro
D) Goniometro

5304 Individuare il termine che NON è scritto correttamente.
A) Guancia
B) Iena
C) Inversione
D) Igene
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5305 Individuare il termine che NON è scritto correttamente.
A) Fittizzio
B) Affettato
C) Intelligente
D) Interculturale

5306 Nel seguente brano sono contenuti alcuni errori: quanti sono e in quale passaggio si trovano? «[1]
Lo descrivevano come un vecchio scualo, ma l’avvocato Rossi [2] era prima di tutto un tipo
modesto, solo alloccorrenza caparbio [3] e legnoso quant’altri mai. La somma – egli disse – sarà
pagata [4] o altra prestazione ecquivalente effettuata».
A) 1 nel primo passaggio, 1 nel secondo e 1 nel quarto
B) 1 nel primo passaggio, 1 nel secondo, 1 nel terzo e 1 nel quarto
C) 1 nel primo passaggio, 1 nel secondo e 1 nel terzo
D) 1 nel primo passaggio e 2 nel quarto

5307 Nel seguente brano sono contenuti alcuni errori: quanti sono e in quale passaggio si trovano? «[1]
Si aggiustò gli occhiali sul naso e, con aria professionale, [2] così iniziò: “L’indennità è erogatile
solo dopo 30 giorni [3] dal sinistro. Il termine può essere abbreviato alloccorrenza, [4] ma solo se
l’ente erogante è daccordo».
A) 1 nel quarto passaggio
B) 1 nel secondo passaggio, 1 nel terzo e 1 nel quarto
C) 1 nel terzo passaggio e 2 nel quarto
D) 1 nel terzo passaggio e 1 nel quarto

5308 "La speranza ha due bellissime figlie: lo sdegnio e il coraggio". Quanti errori ortografici ci sono in
questa frase?
A) Tre
B) Due
C) Uno
D) Quattro

5309 "Non posso obedirti. Non faccio piu in tempo. Sta per capitare proprio ora e in questo strano posto".
Quanti errori ortografici ci sono in questa frase?
A) Uno
B) Due
C) Quattro
D) Tre
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5310 "Ci sono imperfezzioni che ci rendono belli e che dovremmo acettare". Quanti errori ci sono in
questa frase?
A) Uno
B) Due
C) Nessuno
D) Tre

5311 "Non spingere sull'accelleratore in quel modo, potresti uscire di strada!". Quanti errori ortografici ci
sono in questa frase?
A) Due
B) Nessuno
C) Uno
D) Tre

5312 "Ho portato in tintoria le camice di mio marito. La tintora è stata molto cordiale, come fa di solito
con qualsiasi aventore del suo negozio". Quanti errori ci sono in questa frase?
A) Quattro
B) Uno
C) Due
D) Tre

5313 "Fingiamo di poter amare senza che muoiano le nostre illusioni sul’amore, fingiamo di poter amare
senza che muoiano le nostre aspetative superficiali, fingiamo di poter fare progressi, e che le nostre
ebrezze e i nostri impeti preferiti non moriranno mai". Quanti errori ci sono in questa frase?
A) Quattro
B) Due
C) Tre
D) Sei

5314 "Devi sempre cercare di andare in profondita, superando la superficie delle cose, per coglierne la
vera natura". Quanti errori ci sono in questa frase?
A) Due
B) Uno
C) Tre
D) Nessuno

5315 Quale tra i seguenti sostantivi NON è scritto correttamente?
A) Giuggiola
B) Quintessenza
C) Rocchetto
D) Meterologia
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5316 Quale delle seguenti frasi NON contiene un errore ortografico?
A) Ho visto Laura e le ho restituitto il libro
B) La maestra si mise a spiegare alla lavagnia
C) Sono stanco di salire e sciendere tutto il giorno
D) Tu e io andiamo sempre d'accordo

5317 Quale dei seguenti termini NON è ortograficamente corretto?
A) Circolocuzione
B) Acquartierare
C) Proficuo
D) Anamnesi

5318 Una frase NON è ortograficamente corretta: quale?
A) Signor commissario, ha telefonato il prefetto e le ha lasciato un messaggio
B) Senza l’aprovazione di don Carmelo non si fa niente
C) Ma perché i concorrenti si ritirano prima della gara?
D) L’appalto è stato assegnato alla ditta Beta

5319 Quale delle seguenti frasi contiene un errore ortografico?
A) Nella valle echeggiavano i muggiti delle mandrie al pascolo
B) Grazie al lavoro dei sommozzatori sono stati recuperati dei reperti di valore eccezionale
C) Sopra i tetti di Milano le rondini garrivano e volavano in cerchio
D) Il parlamento scelse di avvallare la proposta di legge presentata dalle opposizioni

5320 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:
A) due errori di ortografia
B) nessun errore di ortografia
C) tre errori di ortografia
D) un errore di ortografia

5321 Quale delle seguenti frasi NON è ortograficamente corretta?
A) Ho scommesso: d'altronde vale la pena rischiare
B) Dove sono gli occhiali del nonno?
C) Scommetto che non sai dirmi qual'è la più bella
D) Senz'altro verrò presto a Roma
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5322 Quale delle seguenti frasi NON è ortograficamente corretta?
A) Arrabbiarsi e strepitare non ti servirà a nulla, se non a peggiorare la tua gastrite
B) Abbiamo conosciuto quel ragazzo pressapoco nello stesso periodo
C) L'opera dell'autore che sto studiando è caratterizzata soprattutto da uno stile imaginifico
D) Riuscirono a vincere la causa solo aggrappandosi a cavilli legali: per questo ha ancora la coscienza
sporca

5323 Individuare, tra le seguenti, la frase che contiene un errore.
A) La stagione fredda volgeva finalmente al termine e la popolazione poteva tirare un sospiro di sollievo
B) L'ascesa al potere di Napoleone ebbe inizio con l'assedio di Tolone
C) I bambini riempirono l'aria circostante con le loro risate argentine
D) In alcuni ristoranti è d'obbligo lasciare laute mancie ai camerieri

5324 Individuare gli errori contenuti nelle seguenti frasi. [1] Questa faccienda non mi è affatto chiara. [2]
Devo controllare i miei prossimi impegni sull’agenda. [3] La castagna è il frutto che scieglierei tra
quelli autunnali. [4] La situazione igenica in cui vive è deplorevole.
A) Tutte le frasi [1], [2], [3] e [4] contengono un errore ciascuna
B) Le frasi [1], [2] e [3] contengono un errore
C) Le frasi [1], [3] e [4] contengono un errore
D) Le frasi [1] e [2] contengono un errore; la frase [3] contiene due errori

5325 Quanti errori sono contenuti nella frase seguente? "Quando un virus infeta un computer, lo si deve
mettere necessariamente in cuarantena".
A) Due
B) Tre
C) Nessuno
D) Uno

5326 Quale fra le seguenti parole è scritta in modo corretto?
A) Esterofilia
B) Ochiello
C) Irraddiazione
D) Dirrottare

5327 Completare correttamente la frase seguente. "La sua pelle presentava un’es... del tutto anomala".
A) crescienza
B) rescenza
C) crescenza
D) crescienzia
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5328 Completare correttamente la frase seguente. "Mi è sembrato di in... fra la folla l’altra sera, ma forse
mi sono sbagliata".
A) traverti
B) travedderti
C) travvedderti
D) travederti

5329 Quale tra i seguenti termini è ortograficamente corretto?
A) Amissibile
B) Dappocaggine
C) Lusurreggiante
D) Fittizzi

5330 Individuare gli errori presenti nelle seguenti frasi. [1] Per la stanza da letto ho scelto una tapezzeria
a fiori. [2] La riorganizzazione dell’ufficio ha portato a una maggiore efficienza. [3] Nelle pubblicità
sono spesso nascosti messaggi subbliminali. [4] Dopo un viaggio così faticoso chiunque
rimarrebbe inebetito.
A) Le frasi [1] e [4] non contengono errori; le frasi [2] e [3] contengono un errore
B) Le frasi [2] e [4] non contengono errori; le frasi [1] e [3] contengono un errore
C) La frase [4] non contiene errori; le frasi [1], [2] e [3] contengono un errore
D) Le frasi [1], [3] e [4] contengono un errore; la frase [2] non contiene errori

5331 Individuare gli errori presenti nelle seguenti frasi. [1] Nella savana risuonava l’inconfondibile barrito
degli elefanti. [2] Dicono che sia molto pericoloso svegliare i nottanbuli. [3] Il processo di pace fu
propiziato dalle negoziazioni bilaterali tra gli Stati coinvolti nel conflitto. [4] Quei documenti
compromettenti sono una vera e propria bomba a orologeria.
A) La frase [2] contiene un errore; le frasi [1], [3] e [4] non contengono errori
B) Le frasi [3] e [4] non contengono errori; le frasi [1] e [2] contengono un errore
C) La frase [1] non contiene errori; le frasi [2] e [4] contengono un errore; la frase [3] contiene due errori
D) Nessuna delle frasi contiene errori

5332 Nella frase seguente, completare la parola incompleta. "Mio nonno non riesce ancora a utilizzare
tutti quei con... elettronici che abbiamo in casa".
A) gegnii
B) genii
C) gegni
D) giegni

5333 Quale fra le seguenti parole è scritta in modo corretto?
A) Aghiaciante
B) Inprovvisare
C) Onniscente
D) Interreligioso
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5334 Tra le seguenti frasi solo una NON contiene errori. Quale?
A) Alcuni investimenti azzardati condussero la ditta al traccollo finanziario
B) Quando udì la notizia, la regina prorruppe in un pianto a dirotto
C) I bambini scorrazzavano nel parco sotto lo sguardo attento dei nonni
D) Il senatore Bianchi conta parecchi dettrattori anche all’interno del suo stesso partito

5335 Quale fra le seguenti parole è scritta in modo corretto?
A) Contradittorio
B) Chiacchericcio
C) Birichino
D) Innalazione

5336 Nelle frase seguente completare le parole incomplete. "Nelle prossime spese condomi...li mi aspetto
un congua... ragguardevole".
A) gna; glio
B) gna; lio
C) nia; llio
D) nia; glio

5337 Nelle frase seguente completare le parole incomplete. "Per le donne non è sempre facile conci...are
le esigenze della fami...a con il lavoro".
A) li; gli
B) gli; gli
C) li; li
D) gli; li

5338 Individuare gli errori contenuti nelle seguenti frasi. [1] A causa dell’incidente è rimasta ceca [2] Non
sopporto il grigore di questa città [3] Sono rimasta alucinata dalla violenza con la cuale ha reagito
[4] Non è giusto che i giovani siano costretti a emigrare per trovare un’occupazione
A) Le frasi [1] e [2] contengono un errore, la frase [3] contiene due errori e la frase [4] non contiene errori
B) Le frasi [1], [2] e [3] contengono un errore, la frase [4] non contiene errori
C) La frase [1] contiene un errore, le frasi [2] e [3] contengono due errori e la frase [4] non contiene errori
D) Le frasi [2] e [4] contengono un errore, le frasi [1] e [3] non contengono errori

5339 Quale fra le seguenti parole è scritta in modo corretto?
A) Acchibugio
B) Ceruleo
C) Manaia
D) Vaquo
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5340 Nella seguente frase completare correttamente le parole inserendo le sillabe mancanti. "Il biso ...
aguzza l'inge …".
A) gno; gno
B) gnio; gno
C) gno; gnio
D) gno; nio

5341 Nella frase seguente, completare le parole indicando i gruppi di lettere mancanti. "I ladri misero a
so…adro l'appartamento degli in…lini del terzo piano"
A) qqu; cui
B) cc; qui
C) cqu; qui
D) qqu; qui

5342 Quali dei seguenti termini sono scritti in modo corretto? [1] Perquotere [2] Obice [3] Riluttanza [4]
Abbominevole.
A) [1], [3], [4]
B) [2], [3], [4]
C) [2], [3]
D) [1], [2], [3]

5343 Le seguenti coppie sono formate da un sostantivo singolare e dal suo corrispondente plurale.
Individuare la coppia corretta.
A) Goccia – gocce
B) Acacia – acace
C) Stratega – strategi
D) Serie – seri

5344 Individuare il termine scritto correttamente.
A) Accellerazione
B) Aneddotico
C) Alliterazione
D) Approposito

5345 Quanti errori ortografici contengono le seguenti frasi? [1] Stavamo uscendo, ma Emiliano si e
sentito male e non se lè sentita di venire. [2] Non si sà mai se Giulia dirà di si o di no. [3] Dato che
nessun’altro vuole venire, ci andro’ da solo.
A) Uno in ciascuna frase
B) Due in ciascuna frase
C) Uno nelle frasi [1] e [3] e due nella frase [2]
D) Due nelle frasi [1] e [2] e uno nella frase [3]
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5346 Individuare quanti errori contengono le seguenti frasi. [1] Sei una persona perspicacie e, dunque,
capirai perché questa misura non è sufficiente. [2] Nella fattispece, questa misura non si è rivelata
efficace. [3] Smettila con questa sottospece di litania che vai ripetendo da giorni!
A) Nessuna delle tre frasi contiene errori ortografici
B) Due errori in ciascuna frase
C) Nessun errore nella frase [1], due nella frase [2] e uno nella frase [3]
D) Un errore in ciascuna frase

5347 Quale dei seguenti termini può essere completato correttamente inserendo il gruppo "cie" al posto
dei puntini?
A) Coeffi...nte
B) Reti...nza
C) Munifi...nza
D) Benedi...nte

5348 Individuare il termine che può essere correttamente completato inserendo il gruppo “ggine” al
posto dei puntini.
A) Scaturi...
B) Compa...
C) Tetra...
D) Vitili...

5349 Quale dei seguenti termini contiene un errore ortografico?
A) Grigliata
B) Tumulto
C) Esiglio
D) Cipresso

5350 Quale fra le seguenti alternative è scritta in modo corretto?
A) Anplificatore
B) Sensazione
C) Coragio
D) Carcieriere

5351 Quale tra i seguenti sostantivi è scritto correttamente?
A) Sdegnio
B) Esecuzione
C) Irrazzionalità
D) Nebbulosa
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5352 Quale tra i seguenti aggettivi è scritto correttamente?
A) Cagnesco
B) Inconprensibile
C) Estrovverso
D) Caggionevole

5353 Quale dei seguenti sostantivi è scritto in maniera corretta?
A) Omopatia
B) Omosessuale
C) Omostasi
D) Omogeneizato

5354 Quale delle seguenti frasi contiene un errore?
A) Per fare dispetto a Luca, il nostro progetto tanto travagliato è stato realizzato
B) A dispetto di Luca, il nostro progetto tanto travagliato è stato realizzato
C) Dispetto a Luca, il nostro progetto tanto travagliato è andato finalmente in porto
D) A suo dispetto, il nostro progetto tanto travagliato è andato finalmente in porto

5355 Quale dei seguenti periodi NON è corretto dal punto di vista grammaticale?
A) Nello zodiaco il Saggitario segue lo Scorpione
B) Fra i segni di fuoco dello zodiaco vi è il Sagittario
C) Mario è nato sotto il segno del Capricorno
D) Tra i nati sotto il segno dell'Ariete sono più numerose le donne

5356 Qual è fra le seguenti alternative il plurale della parola “calzascarpe”?
A) Calzescarpe
B) Calziscarpe
C) Calzoscarpe
D) Calzascarpe

5357 Quale delle seguenti parole NON è scritta correttamente?
A) Equo
B) Qui
C) Pasqua
D) Quocere

5358 Quale delle seguenti parole NON è scritta correttamente?
A) Ragione
B) Abitazione
C) Coccodrillo
D) Abbile
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5359 Trovare in quale parte della frase è stato commesso un errore: "Molti delitti sessuali sono perpetrati
da maniachi che non sanno frenare i loro istinti deviati".
A) Molti delitti sessuali
B) Nella frase considerata non sono presenti errori
C) non sanno frenare i loro istinti deviati
D) sono perpetrati da maniachi che

5360 Trovare in quale parte della frase è stato commesso un errore: "Stai attento con quella sigaretta! Mi
brucierai la tovaglia".
A) Stai attento
B) Nella frase considerata non sono presenti errori
C) con quella sigaretta
D) Mi brucierai la tovaglia

5361 Trovare in quale parte della frase è stato commesso un errore: "I monarchi di Inghilterra e di Spagna
hanno presenziato al funerale del grande statista".
A) Nella frase considerata non sono presenti errori
B) I monarchi di Inghilterra e di Spagna
C) al funerale del grande statista
D) hanno presenziato

5362 Trovare dove è stato commesso un errore nella frase:"La tela esposta al museo era di una bellezza
incomensurabile".
A) al museo
B) La tela esposta
C) incomensurabile
D) era di una bellezza

5363 Trovare in quale parte della frase è stato commesso un errore: "A ben guardare, si intravedevano le
sue impronte sull'erba".
A) A ben guardare
B) Nella frase considerata non sono presenti errori
C) sull'erba
D) si intravedevano

5364 L'accento NON è scritto correttamente nella parola:
A) purchè
B) sé
C) salì
D) colà
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5365 Quale delle seguenti parole è scritta correttamente?
A) lucichio
B) luccichio
C) luccicchio
D) lucicchio

5366 Quale dei seguenti apostrofi è sbagliato?
A) Qual'è
B) Un'oca
C) L'albero
D) D'altronde

5367 Quale delle seguenti parole NON è scritta correttamente?
A) Brittannico
B) Gallese
C) Essiccare
D) Garrese

5368 Quale delle seguenti parole è scritta correttamente?
A) Querella
B) Cuerella
C) Querela
D) Cuerela

5369 Trovare in quale parte della frase è stato commesso un errore: "La mancanza di denaro contante mi
ha messo nelle ambascie di fronte al venditore".
A) mi ha messo nelle ambascie
B) Nella frase considerata non sono presenti errori
C) di fronte al venditore
D) La mancanza di denaro contante

5370 Quale delle seguenti parole NON è scritta correttamente?
A) Pacchetto
B) Fascetta
C) Camicietta
D) Casette

ORTOGRAFIA

5371 Trovare in quale parte della frase è stato commesso un errore: "La notte sognamo di più quando
abbiamo mangiato pesante".
A) mangiato pesante
B) sognamo di più
C) La notte
D) quando abbiamo

5372 C'è un'elisione o un troncamento sbagliato nella frase:
A) Credevo ci fosse un appartamento in vendita
B) Oggi è Sant'Ambrogio
C) Di' che gli credi
D) Quel schianto risuonò nel bosco

5373 Quale delle seguenti parole NON è scritta correttamente?
A) Poggiare
B) Afiggere
C) Refrigerare
D) Sconfiggere

5374 Quale delle seguenti parole è scritta correttamente?
A) canochiale
B) cannochiale
C) canocchiale
D) cannocchiale

5375 Trovare in quale parte della frase è stato commesso un errore: "Il Vescovo ha convocato tutti i
parrochi per spiegare loro il nuovo rito".
A) per spiegare loro il nuovo rito
B) Nella frase considerata non sono presenti errori
C) Il Vescovo ha convocato
D) tutti i parrochi

5376 Quale delle seguenti parole NON è scritta correttamente?
A) Conquista
B) Confacente
C) Congiunto
D) Conbattente
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5377 Trovare in quale parte della frase è stato commesso un errore: "Nei templi della Grecia si trovano
molti sarcofaghi".
A) molti sarcofaghi
B) Nei templi
C) Nella frase considerata non sono presenti errori
D) della Grecia

5378 Quale delle seguenti parole NON è scritta correttamente?
A) Borsa
B) Blocco
C) Iniquo
D) Socquadro

5379 Quale delle seguenti parole NON è scritta correttamente?
A) Cobra
B) Sabia
C) Labbro
D) Lebbra

5380 Individuare la frase corretta.
A) Paola ha dei begli abiti
B) Paola ha degli bei abiti
C) Paola ha degli begli abiti
D) Paola ha dei bei abiti

5381 In italiano, nello scritto, l'accento va segnato nella parola:
A) qui
B) di (giorno)
C) se (congiunzione)
D) cui

5382 Il plurale della parola "roccia" è:
A) roccie
B) rocci
C) rocce
D) rocche
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5383 Trovare in quale parte della frase è stato commesso un errore: "Il Ministro degli Esteri ha ospitato il
Presidente tedesco nel castello dei duci di Lorena".
A) Nella frase considerata non sono presenti errori
B) Il Ministro degli Esteri
C) nel castello dei duci di Lorena
D) ha ospitato il Presidente tedesco

5384 Quale delle seguenti parole NON è scritta correttamente?
A) Fallace
B) Essiccato
C) Accellerato
D) Passaggio

5385 C'è un'elisione o un troncamento sbagliato nella frase:
A) Carlo è un'operatore televisivo
B) Siamo partiti all'alba
C) Qual è la tua opinione in merito?
D) È stata avanzata la richiesta d'estradizione

5386 Quale delle seguenti scritte si riferisce sicuramente ad un frutto?
A) Pesca
B) Pésca
C) Pèsca
D) Pescà

5387 In relazione all'accento, la parola "vendimelo" è:
A) tronca
B) bisdrucciola
C) piana
D) sdrucciola

5388 C'è un'elisione o un troncamento sbagliato nella frase:
A) Ricordati d'imbucare la lettera
B) Mi trovo tra l'incudine e il martello
C) La beata incoscienza dell'adolescente
D) Il cavallo era ancora d'addestrare
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5389 Tra le seguenti scritte si riferisce sicuramente al passato remoto del verbo "correggere":
A) còrresse
B) corrèsse
C) corrésse
D) corresse

5390 In relazione all'accento le parole italiane sono per la maggioranza:
A) sdrucciole
B) bisdrucciole
C) tronche
D) piane

5391 Trovare in quale parte della frase è stato commesso un errore: "La Comunità Europea ha stabilito
che sono DOC solo gli oli prevenienti da olive del Paese che li produce".
A) La Comunità Europea ha stabilito
B) Nella frase considerata non sono presenti errori
C) da olive del Paese che li produce
D) che sono DOC solo gli oli prevenienti

5392 Trovare in quale parte della frase è stato commesso un errore: "Le roccie carsiche hanno scarsa
vegetazione".
A) Le roccie carsiche
B) Nella frase considerata non sono presenti errori
C) hanno scarsa
D) vegetazione

5393 Quale delle seguenti parole NON è scritta correttamente?
A) Sopravivere
B) Sottoporre
C) Soprascritta
D) Sottomesso

5394 Quale delle seguenti parole NON è scritta correttamente?
A) Bizzoso
B) Ricchezza
C) Pazzia
D) Emozzione
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5395 Trovare in quale parte della frase è stato commesso un errore: "Per aprezzare il testo, bisogna tener
conto della situazione culturale italiana dell'epoca".
A) della situazione culturale italiana
B) dell'epoca
C) bisogna tener conto
D) Per aprezzare un testo

5396 C'è un'elisione o un troncamento sbagliato nella frase:
A) È il momento d'usare tatto
B) Un'anatroccolo nuota nel lago
C) S'appiattì contro il muro
D) Sono arrivato da un po' di tempo

5397 Individuare la frase corretta.
A) Bisogna occupare quelli spazi vuoti
B) Bisogna occupare quegli spazi vuoti
C) Bisogna occupare quelle spazi vuoti
D) Bisogna occupare quei spazi vuoti

5398 Individuare la frase corretta.
A) Guarda che belli quegli animali
B) Guarda che bei quegli animali
C) Guarda che bei quei animali
D) Guarda che belli quelli animali

5399 Trovare in quale parte della frase è stato commesso un errore: "Domenica scorsa sono andato ad
assistere al Carosello dei Carabbinieri a cavallo".
A) sono andato ad assistere
B) Domenica scorsa
C) dei Carabbinieri a cavallo
D) al Carosello

5400 Trovare in quale parte della frase è stato commesso un errore: "Il ragazzo era veramente precoce,
tanto che a dieci anni era già in grado di svolgere difficili problemi di algiebra".
A) Il ragazzo era veramente precoce
B) Nella frase considerata non sono presenti errori
C) tanto che a dieci anni era già in grado
D) di svolgere difficili problemi di algiebra

ORTOGRAFIA

5401 Trovare in quale parte della frase è stato commesso un errore: "Coloro che hanno comesso degli
omicidi si chiamano assassini".
A) hanno comesso
B) si chiamano assassini
C) degli omicidi
D) Coloro che

5402 C'è un'elisione o un troncamento sbagliato nella frase:
A) Abbiamo d'imbiancare tutta la stanza
B) D'altra parte
C) Me n'andai subito
D) Mi viene voglia d'imbavagliarti!

5403 Trovare in quale parte della frase è stato commesso un errore: "Quell'albergo di Cattolica dava
ospitalità a molti giovani inglesi, francesi e belghi".
A) dava ospitalità a molti giovani
B) Nella frase considerata non sono presenti errori
C) Quell'albergo di Cattolica
D) giovani inglesi, francesi e belghi

5404 Trovare in quale parte della frase è stato commesso un errore: "Al Pronto Soccorso mi hanno
medicato le ustioni applicandomi delle fasce speciali".
A) mi hanno medicato le ustioni
B) Al Pronto Soccorso
C) Nella frase considerata non sono presenti errori
D) applicandomi delle fasce speciali

5405 Quale delle seguenti parole NON è scritta correttamente?
A) Cuore
B) Cumino
C) Cuoco
D) Cuando

5406 Quale delle seguenti parole NON è scritta correttamente?
A) Cozziamo
B) Mazzieri
C) Razzione
D) Bizzosi
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5407 Quale delle seguenti parole NON è scritta correttamente?
A) Tappezziere
B) Grazzie
C) Corazziere
D) Razzia

5408 L'accento NON è scritto correttamente nella parola:
A) colà
B) poté
C) cosicché
D) fà

5409 Trovare in quale parte della frase è stato commesso un errore: "Le angosce infantili tornano a galla
in alcuni sogni terrificanti".
A) tornano a galla
B) Le angosce infantili
C) in alcuni sogni terrificanti
D) Nella frase considerata non sono presenti errori

5410 Quale delle seguenti parole NON è scritta correttamente?
A) Contrabando
B) Contromarca
C) Controprova
D) Controfirma

5411 Trovare in quale parte della frase è stato commesso un errore: "Una serie costa venti euro, ma se
compra tre seriee le faccio uno sconto".
A) le faccio uno sconto
B) ma se compra tre seriee
C) Nella frase considerata non sono presenti errori
D) Una serie costa venti euro

5412 Tra le seguenti scritte si riferisce sicuramente al presente del verbo "affettare":
A) affétto
B) affètto
C) affetto
D) àffetto
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5413 Quale delle seguenti parole NON è scritta correttamente?
A) Miniera
B) Oniuno
C) Maniera
D) Niente

5414 In italiano, nello scritto, l'accento va segnato nella parola:
A) sta
B) di (preposizione)
C) te (bevanda)
D) qua

5415 Trovare in quale parte della frase è stato commesso un errore: "Il figlio di quel cliente mi ha messo a
soccuadro tutto il negozio".
A) tutto il negozio
B) Il figlio
C) di quel cliente
D) mi ha messo a soccuadro

5416 Quale delle seguenti parole è scritta correttamente?
A) Chiacherare
B) Chiaccherare
C) Chiacchierare
D) Chiachierare

5417 Quale delle seguenti parole NON è scritta correttamente?
A) Cucchiaio
B) Qualcuno
C) Cuotazione
D) Cuoco

5418 Individuare la frase corretta.
A) Laura ha dei bei orecchini
B) Laura ha degli bei orecchini
C) Laura ha degli begli orecchini
D) Laura ha dei begli orecchini
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5419 Quale delle seguenti parole NON è scritta correttamente?
A) Amabile
B) Impugnare
C) Conpagno
D) Origine

5420 L'accento non è scritto correttamente nella parola:
A) perchè
B) è
C) trovò
D) là

5421 Trovare in quale parte della frase è stato commesso un errore: "Lo studio ci permette di ampliare la
conoscenza delle cose".
A) la conoscenza delle cose
B) Lo studio ci permette
C) Nella frase considerata non sono presenti errori
D) di ampliare

5422 L'accento NON è scritto correttamente nella parola:
A) quà
B) virtù
C) perché
D) là

5423 Individuare la frase corretta.
A) Anna indossa degli begli vestiti
B) Anna indossa dei begli vestiti
C) Anna indossa degli bei vestiti
D) Anna indossa dei bei vestiti

5424 Trovare in quale parte della frase è stato commesso un errore: "I Belgi si dividono in Valloni e
Fiammingi. Solo i primi parlano francese."
A) Solo i primi parlano francese
B) in Valloni e Fiammingi
C) Nella frase considerata non sono presenti errori
D) I Belgi si dividono
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5425 Completare la parola "guinza…"
A) lio
B) llio
C) gno
D) glio

5426 In italiano, nello scritto, l'accento va segnato nella parola:
A) qua
B) mai
C) li (pronome)
D) cio

5427 In italiano, nello scritto, l'accento NON va segnato nella parola:
A) sé (congiunzione)
B) né (congiunzione negativa)
C) già
D) giù

5428 Individuare la frase corretta.
A) Voglio comprare quel bel specchio
B) Voglio comprare quello bello specchio
C) Voglio comprare quello bel specchio
D) Voglio comprare quel bello specchio

5429 Trovare in quale parte della frase è stato commesso un errore: "Non puoi immagginare le feste che
mi hanno fatto quando sono tornato a casa".
A) quando sono tornato a casa
B) Nella frase considerata non sono presenti errori
C) le feste che mi hanno fatto
D) Non puoi immagginare

5430 In italiano, nello scritto, l'accento va segnato nella parola:
A) ma
B) fa
C) si (affermazione)
D) che

ORTOGRAFIA

5431 Trovare in quale parte della frase è stato commesso un errore: "La stella alpina era molto grande e
spuntava nettamente tra le roccie".
A) La stella alpina
B) Nella frase considerata non sono presenti errori
C) era molto grande
D) e spuntava nettamente tra le roccie

5432 Trovare in quale parte della frase è stato commesso un errore: "Per aprezzare il valore di un gioiello
bisogna saperne valutare le qualità".
A) valutare le qualità
B) di un gioiello
C) Per aprezzare il valore
D) bisogna saperne

5433 Trovare in quale parte della frase è stato commesso un errore: "È vietato avvicinarsi con le barche
alle spiaggie".
A) avvicinarsi
B) alle spiaggie
C) con le barche
D) È vietato

5434 Quale delle seguenti scritte si riferisce sicuramente ad un contenitore per il vino?
A) Botte
B) Bôtte
C) Bòtte
D) Bótte

5435 Quale delle seguenti parole NON è scritta correttamente?
A) Nacque
B) Ecquo
C) Acquoso
D) Piacqui

5436 Trovare in quale parte della frase è stato commesso un errore: "Gli intonachi della chiesa
staccandosi hanno messo in evidenza un affresco di Cimabue".
A) un affresco di Cimabue
B) Gli intonachi della chiesa staccandosi
C) hanno messo in evidenza
D) Nella frase considerata non sono presenti errori
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5437 C'è un'elisione o un troncamento sbagliato nella frase:
A) Questo è il coltello d'adoperare per il pane
B) Gli voglio un bene dell'anima
C) Un'iniziativa opportuna
D) L'edicola all'angolo

5438 In italiano, nello scritto, l'accento va segnato nella parola:
A) la (articolo)
B) di (preposizione)
C) ne (pronome)
D) da (verbo dare)

5439 Trovare in quale parte della frase è stato commesso un errore: "Gli ambientalisti criticano
l'allevamento di animali al solo scopo di fabbricare pelliccie".
A) al solo scopo di fabbricare pelliccie
B) Nella frase considerata non sono presenti errori
C) Gli ambientalisti criticano
D) l'allevamento di animali

5440 Individuare la frase corretta.
A) Devi recuperare quelli zero su la pagella
B) Devi recuperare quegli zero sulla pagella
C) Devi recuperare quelli zero sulla pagella
D) Devi recuperare quei zero su la pagella

5441 C'è un'elisione o un troncamento sbagliato nella frase:
A) Qual buon vento vi porta?
B) Spero d'incontrarti al convegno
C) Buon'anno
D) Bell'amico che sei!

5442 Quale delle seguenti scritte si riferisce sicuramente al numero 20?
A) Vènti
B) Ventì
C) Venti
D) Vénti
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5443 In italiano, nello scritto, l'accento va segnato nella parola:
A) da (preposizione)
B) fra
C) se (pronome)
D) te (pronome)

5444 C'è un'elisione o un troncamento sbagliato nella frase:
A) Venti chilometri d'estensione
B) L'estinzione di un'ipoteca
C) È stata un'opera molto faticosa
D) C'è ancora questa cassa d'alzare

5445 Individuare la frase corretta.
A) Andrea ha dei begli occhi
B) Andrea ha degli begli occhi
C) Andrea ha degli bei occhi
D) Andrea ha dei bei occhi

5446 Trovare in quale parte della frase è stato commesso un errore: "Le roccie dolomitiche hanno la
caratteristica di assumere un bel colore rosa al tramonto".
A) Nella frase considerata non sono presenti errori
B) hanno la caratteristica di assumere
C) un bel colore rosa al tramonto
D) Le roccie dolomitiche

5447 C'è un'elisione o un troncamento sbagliato nella frase:
A) Quand'anche sia stanco, verrà ugualmente
B) È un'adolescente molto timido
C) Uniformiamoci all'opinione degli altri
D) Ci si meraviglia davanti ad una tal opera d'ingegno

5448 Quale delle seguenti frasi NON contiene un errore ortografico?
A) Tre euro l'etto! Non avevo letto il listino e non mi ero accorto di quanto costasse il prociutto
B) Tre euro letto! Non avevo letto il listino e non mi ero accorto di quanto costasse il prosciutto
C) Tre euro l'etto! Non avevo letto il listino e non mi ero accorto di quanto costasse il prosciutto
D) Tre euro l'etto! Non avevo l'etto il listino e non mi ero accorto di quanto costasse il prosciutto
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5449 Nella frase seguente, completare la parola lasciata incompleta: “A…iescenza è sinonimo di
arrendevolezza”.
A) cu
B) cqu
C) ccu
D) qu

5450 Quale fra le seguenti parole è scritta in modo corretto?
A) Terrifficante
B) Sferruzzare
C) Mozicone
D) Sanghisuga

5451 Nella frase seguente, completare la parola incompleta. "La storia di questi due anziani c...i
giapponesi ha fatto il giro del globo".
A) onniug
B) oniug
C) ogniug
D) oniugg

5452 Nella frase seguente, completare la parola lasciata incompleta. "Costui commise un atto e...le, tanto
che venne ripudiato dalla sua stessa famiglia".
A) secrabi
B) nsecrabi
C) secrambi
D) serabi

5453 Individuare in quale alternativa il vocabolo presenta il corretto posizionamento dell'accento tonico.
A) Diàbete
B) Dìabete
C) Diabète
D) Diabéte

5454 Individuare in quale alternativa il vocabolo presenta il corretto posizionamento dell'accento tonico.
A) Dóccione
B) Doccìone
C) Doccióne
D) Doccionè
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5455 Individuare in quale alternativa il vocabolo presenta il corretto posizionamento dell'accento tonico.
A) Irrédentista
B) Irrèdentista
C) Irredéntista
D) Irredentìsta

5456 Individuare la parola che NON è scritta in modo corretto.
A) Accumulo
B) Accusa
C) Acuirente
D) Accuratezza

5457 Individuare la parola che NON è scritta in modo corretto.
A) Petrolio
B) Biliardo
C) Ventaglio
D) Vigiglia

5458 Individuare la parola che NON è scritta in modo corretto.
A) Agraziato
B) Cartoccio
C) Disseccato
D) Rappezzato

5459 Individuare quale alternativa NON presenta il corretto posizionamento dell'accento tonico:
A) pandemìa
B) devìo
C) forièro
D) refòlo

5460 Individuare quale alternativa NON presenta il corretto posizionamento dell'accento tonico:
A) sciabordìo
B) sìncrono
C) gomèna
D) asfìttico

5461 Individuare quale alternativa NON presenta il corretto posizionamento dell'accento tonico:
A) cànone
B) anòdino
C) comunicàtemelo
D) càrisma
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5462 Si identifichi, fra le seguenti proposizioni, quella che NON contiene errori.
A) Inutile chiudere la stalla quando i buoi sono scapati!
B) Inutile chiudere la stalla quando i bui sono scappati!
C) Inutile chiudere la stalla quando i buoi sono scappati!
D) Inutile chiudere la stala quando i buoi sono scappati!

5463 Quale delle seguenti alternative è corretta dal punto di vista grammaticale?
A) E a scuola che s'impara a vivere oltreche a scrivere e a leggere
B) Tutti quei quadri in quella scuola: che guazabuglio!
C) Pur andando a scuola, ha imparato ben poco
D) Quella scuola è un soccuadro!

5464 Una delle seguenti frasi contiene un errore grammaticale. Quale?
A) Il luglio scorso è stato molto piovoso
B) Domani è un altro giorno
C) Verrai a casa mia un'altra volta
D) Oggi mia madre mi ha preparato i gnocchi

5465 Una delle frasi seguenti contiene un errore grammaticale. Quale?
A) Per i Greci, Zeus era il padre di tutti i dei
B) È stata aperta un'inchiesta sul caso
C) Un'amica di mia madre vive a Parigi
D) Un anno fa mi sono rotto una gamba

5466 Quale delle seguenti frasi è corretta dal punto di vista grammaticale?
A) L'ansietà era tale da tenerla sveglia e da provocargli affanno e tremolio
B) Ascoltarono a lungo i suoi racconti ed ebbero l'impressione che non si trattasse d'altro che di
fantascenza
C) Ancorche assai preoccupato dell'esito del processo, seppe rivolgerle parole di grande confronto
D) Mi coricai, poiché era ormai notte fonda, e caddi in un sonno profondo

5467 Quale delle seguenti alternative è corretta dal punto di vista grammaticale?
A) Ella lo ferì così profondamente, con quelle sue parole, ch'egli non pote replicarle nulla
B) Ella lo ferì così profondamente, con quelle sue parole, ch'egli non poté replicarle nulla
C) Ella lo ferì così profondamente, con quelle sue parole, ch'egli non poté replicargli nulla
D) Ella lo ferì così profondamente, con quelle sue parole, ché egli non poté replicarle nulla
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5468 Quale dei seguenti termini contiene un errore ortografico?
A) Aticciato
B) Alticcio
C) Scontroso
D) Randagio

5469 Individuare la forma che NON è scritta correttamente.
A) Insufficienza
B) Onoreficenza
C) Beneficenza
D) Onniscienza

5470 Quale tra i seguenti sostantivi è scritto correttamente?
A) Borselino
B) Benitenzionato
C) Grafito
D) Incidenza

5471 Quale tra i seguenti sostantivi NON è scritto correttamente?
A) Manomissione
B) Deturpazione
C) Trateggio
D) Coleottero

5472 Individuare il termine che NON è scritto correttamente.
A) Analogia
B) Postibolo
C) Fattucchiere
D) Enciclica

5473 Quale tra i seguenti sostantivi NON è scritto correttamente?
A) Ageggio
B) Fondocampo
C) Ideazione
D) Piroga

5474 Individuare il termine che NON è scritto correttamente.
A) Piroetta
B) Graffa
C) Prezemolo
D) Esattezza
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5475 Quale dei seguenti verbi contiene un errore ortografico?
A) Oltrepassare
B) Astrarsi
C) Spaziare
D) Preconizare

5476 Quale dei seguenti verbi contiene un errore ortografico?
A) Arrabattato
B) Arruginito
C) Affranto
D) Avvolto

5477 Quale tra i seguenti aggettivi in forma plurale NON è corretto?
A) Pacifiste
B) Analoghe
C) Larghe
D) Saggie

5478 Quale delle seguenti frasi presenta un errore di punteggiatura?
A) Obiezione, vostro onore: quelle del procuratore sono solo illazioni.
B) Vi parlo in diretta dal tribunale di Richmond, dove, secondo quanto tutti si aspettano, oggi dovrebbe
svolgersi l’udienza chiave del processo "lo Stato contro Ross".
C) Dottor Johnson, ci dica: le ferite riscontrate sul corpo della vittima, a parte quella al capo, sono
compatibili con quelle di una pistola del tipo di quello posseduto dalla signorina Ross?
D) Alla domanda "Vide Janet impugnare la pistola", il teste scoppiò in singhiozzi.

5479 Indicare la frase in cui la punteggiatura NON è corretta.
A) Continuerà – fino a quando? – a negare di essere stata presente quella sera?
B) Signora, risponda: ha visto o no David impugnare il fucile.
C) “Signora Jones, ha capito la domanda?”, fece il giudice con aria benevola.
D) Ecco il nodo di tutta la questione: il colpo partì accidentalmente?

5480 Si individui la frase che presenta la punteggiatura corretta.
A) Un simile ammasso di ferraglia: lo definiresti un capolavoro!?
B) Guardavano il Colosseo, con grande ammirazione quei turisti cinesi.
C) Non posso dire se mi piace, non lo capisco...
D) Chissà perché l’arte antica suscita ammirazione, e quella moderna riso...
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5481 Quale delle seguenti frasi NON ha la punteggiatura corretta?
A) I reperti sono oggi visibili al Museo Etrusco di Volterra.
B) Gli archeologi hanno trovato nuovi reperti, che ribaltano completamente le nostre conoscenze sul mondo
etrusco.
C) La campagna archeologica, è proseguita per due anni portando alla luce opere, che agli occhi dei più
appariranno modeste, ma che sono di notevole interesse per i ricercatori.
D) Gli scavi, tuttavia, sono ancora in corso: si prevede che dureranno per altri due anni, se ci saranno i
fondi necessari.

5482 La punteggiatura NON è corretta in quale delle seguenti frasi?
A) La maestra raccomandò ai bambini di portare cappellino, guanti e sciarpa.
B) Non l’ho visto: non l’ho aspettato.
C) Il dottore suggerì: fare attività fisica, assumere meno grassi, limitare l’alcol, smettere di fumare.
D) Ti avevo detto: di non mescolare il lievito alla farina.

5483 In quale delle seguenti frasi la punteggiatura NON è usata correttamente?
A) Essendo ormai finita la bella stagione, penso che dovresti indossare abiti più pesanti.
B) I fiori da te raccolti, che sono assai belli, adornano la sua stanza.
C) Aveva camminato a lungo, era stanco e affamato.
D) I viaggiatori ascoltarono con disappunto, l'annuncio del ritardo del treno.

5484 Quale delle seguenti frasi presenta la corretta punteggiatura?
A) Queste cose, sono state messe in luce, svelate, accertate per mezzo mio.
B) I figli comprendono meglio il dialetto napoletano, che non quello piemontese.
C) La mia scuola organizza ogni anno molte attività sia di studio sia di svago.
D) I treni che transitano dalla stazione di Venezia, subiscono notevoli ritardi.

5485 Quale delle seguenti frasi NON presenta la corretta punteggiatura?
A) Ancora oggi, negli Stati Uniti, si celebra il Columbus day.
B) Colombo, nel mese di ottobre del 1942, raggiunse, inconsapevole, le isole dell'America Centrale.
C) Colombo, ottenuti finanziamenti e navi dal Portogallo partì alla volta delle Indie.
D) La caravella ammiraglia della spedizione di Cristoforo Colombo era la Santa Maria.

5486 Quale tra le seguenti frasi presenta la corretta punteggiatura?
A) Fiorella è stata interrogata; ma non ha saputo rispondere alle domande più semplici!
B) Abbiamo partecipato nonostante la pioggia al concerto del coro alpino in piazza Cavour.
C) Ho comprato: un quaderno una penna una gomma.
D) Madrid, che è la capitale della Spagna, è una città molto estesa, ricca di bei monumenti e rumorosa:
quest'anno vi trascorreremo una settimana.
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5487 Quale delle seguenti frasi presenta la corretta punteggiatura?
A) Oggi, sono proprio soddisfatta, ho concluso il mio lavoro, prima del previsto.
B) Oggi sono proprio soddisfatta: ho concluso, il mio lavoro prima del previsto.
C) Oggi sono proprio soddisfatta: ho concluso il mio lavoro prima del previsto.
D) Oggi sono proprio soddisfatta, ho concluso il mio lavoro, prima del previsto.

5488 Indicare la corretta punteggiatura della frase seguente: "Intercettare e interpretare i bisogni dei
cittadini avere la chiave della loro insoddisfazione saper incarnare ciò di cui sentono maggiormente
la mancanza da sempre è questo il segreto della vittoria alle elezioni presidenziali".
A) Una virgola dopo "cittadini", una virgola dopo "insoddisfazione", una virgola dopo "mancanza"
B) Due punti dopo "cittadini", una virgola dopo "insoddisfazione", due punti dopo "mancanza"
C) Due punti dopo "cittadini", una virgola dopo "insoddisfazione", una virgola dopo "mancanza"
D) Una virgola dopo "cittadini", una virgola dopo "insoddisfazione", due punti dopo "mancanza"

5489 Quale tra le seguenti frasi NON presenta una corretta punteggiatura?
A) Machiavelli, nato a Firenze nel 1469, storico e politico di grande valore, è stato il fondatore della
"politica" in senso moderno.
B) La novella come genere letterario nacque in Italia intorno alla metà, del tredicesimo secolo.
C) Da Parigi arrivò una notizia sensazionale, era scomparsa dal Louvre la celebre Monna Lisa opera di
Leonardo, famosa in tutto il mondo come la Gioconda.
D) Le api, come le formiche, sono animali molto organizzati: nella loro società tutti hanno un compito
preciso.

5490 In quale delle seguenti frasi la punteggiatura NON è usata in modo corretto?
A) Sfortunatamente quel signore prese, quel giorno, un gran abbaglio, a causa del quale la sua vita cambiò
per sempre.
B) Mercoledì scorso me la sono proprio vista brutta: ho quasi rischiato la pelle su quella strada!
C) Un bel giorno la piccola Cappuccetto Rosso decise di attraversare il bosco per andare a trovare la
nonna, che era malata.
D) Avrei voluto prendermi cura di te, ma questo non era previsto dal regolamento: non potevo nemmeno
darti, da mangiare.

5491 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.
A) Solo nella [2]
B) In tutte
C) Nella [1] e nella [2]
D) Nella [2] e nella [3]
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5492 Quale delle seguenti frasi contiene un errore di punteggiatura?
A) Nella mia scuola si insegnano numerose materie: italiano, matematica, geografia, storia, musica, arte,
disegno tecnico.
B) Non sono assolutamente convinto, che tutti siano d'accordo con la tua proposta.
C) Le persone che hanno lavorato all'estero per un certo periodo acquistano molto prestigio dal punto di
vista professionale.
D) Guglielmo, che intende studiare danza classica, è un ragazzo molto determinato.

5493 In quali delle seguenti frasi la punteggiatura NON è usata in modo corretto?
A) Alcune persone sono molto suscettibili, altre invece sono accomodanti.
B) Sono lunatica: il mio umore cambia in continuazione.
C) Non riesco proprio a credere, che tu abbia deciso di licenziarti.
D) Basta con questi lamenti! Altrimenti me ne vado.

5494 In quale delle seguenti frasi la punteggiatura NON è usata in modo corretto?
A) I miei genitori fanno sempre così: prima ascoltano le mie ragioni, poi cercano sempre di farmi cambiare
idea.
B) Ogni volta, che cerco di dimenticarti, tu ricompari improvvisamente nella mia vita.
C) Abbiamo prenotato un albergo che è dotato di sauna e piscina riscaldata.
D) I gioielli che mi ha regalato la nonna non valgono molto, ma per me sono un regalo preziosissimo.

5495 Quale delle seguenti frasi contiene un errore ortografico?
A) Zio Paperone è un personaggio dei fumetti famoso per la sua taccagneria
B) Chi pratica il funanbolismo deve essere dotato di un equilibrio eccezionale
C) Questo prodotto farmaceutico è adatto per la cura delle escoriazioni
D) Mario è un igienista convinto e, a tratti, insopportabile

5496 Individuare quale delle seguenti frasi NON è ortograficamente corretta.
A) 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
B) 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
C) 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
D) 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
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5497 In questa frase sono contenuti alcuni errori: quanti sono e in quali passaggi si trovano? “[1]
Un’esempio di poluretano espanso [2] è costituito da quelle schiume rigide e leggere che sono
largamente utilizzate [3] per produrre lastre di materiale termoisolante, [4] come quelle che vengono
ignettate direttamente nel corpo di scambiatori di calore”.
A) 1 nel primo, 1 nel secondo e 1 nel quarto passaggio
B) 2 nel primo e 2 nel quarto passaggio
C) 2 nel primo e 1 nel quarto passaggio
D) 1 nel primo, 1 nel secondo e 1 nel terzo passaggio

5498 “O da poco tirato le somme e debbo ammettere, in fine, di essere estremamente affascinata da
un’animo così nobile, generoso e al contempo virile”. Quanti errori contiene questa frase?
A) Due
B) Tre
C) Uno
D) Quattro

5499 Quale delle seguenti parole NON è scritta nel modo corretto?
A) Aquilone
B) Quantità
C) Arquato
D) Proficua

5500 Quale delle seguenti frasi contiene un errore?
A) La sua era una pessima idea
B) Ho mangiato un’ottima pizza
C) Era un poeta celeberrimo
D) Napoli è una città molto enorme

5501 Individuare quale delle seguenti proposizioni NON contiene errori di grammatica.
A) Qual'è il tuo colore preferito?
B) Dante ha scritto la Divina Commedia
C) In questo periodo il di' e più lungo della notte
D) Sè nè servito senza autorizzazione

5502 In quale delle seguenti frasi la punteggiatura NON è usata in modo corretto?
A) Nella vecchia Europa, e non solo, era esistita una grande civiltà precedente ai Sumeri e ai Greci.
B) Gli insediamenti megalitici non avevano fortificazioni, segno che la guerra era pressoché sconosciuta.
C) Inoltre, il matrimonio di un elemento del clan A con uno del clan B non è isolato, ma è parte di una serie
di unioni.
D) La prima scultura di forma, umana che si conosca fu realizzata, 35 mila anni fa.
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5503 Scegliere l'opzione corretta.
A) Antonio garantì la presensa per tutto il prosieguo della ricerca
B) Antonio garantì la presenza per tutto il prosieguio della ricerca
C) Antonio garantì la presenza per tutto il prosieguo della ricerca
D) Antonio garantì la presensa per tutto il proseguo della ricerca

5504 Individuare l’alternativa che presenta la punteggiatura corretta.
A) Il mio gatto Pericle, essendo molto pigro, finge di dormire quando il cane lo stuzzica.
B) Il mio gatto Pericle essendo molto pigro, finge di dormire quando il cane lo stuzzica.
C) Il mio gatto Pericle essendo molto pigro, finge di dormire, quando il cane lo stuzzica.
D) Il mio gatto Pericle, essendo molto pigro, finge di dormire: quando il cane lo stuzzica.

5505 Individuare l’alternativa che presenta la punteggiatura corretta.
A) Non sapevo se Carlo avesse invitato Giulio alla festa; ritenni opportuno telefonargli io stessa.
B) Non sapevo, se Carlo avesse invitato Giulio alla festa, ritenni opportuno telefonargli io stessa.
C) Non sapevo, se Carlo avesse invitato Giulio alla festa; ritenni opportuno telefonargli io stessa.
D) Non sapevo se Carlo avesse invitato Giulio alla festa? Ritenni opportuno telefonargli io stessa.

5506 Scegliere la frase che presenta un uso NON corretto della punteggiatura.
A) Marco si è sottoposto a vari esami clinici; tac ecodoppler, risonanza magnetica.
B) Sono stati rinvenuti molti reperti archeologici: anfore, bronzi, statuine di terracotta.
C) Entrò nel recinto, guardò negli occhi il giovane puledro, gli si avvicinò con cautela e gli porse una mela
tenendola sul palmo della mano.
D) L'esattore delle tasse suonò il campanello dell'appartamento indicato; subito si fece silenzio in tutto il
cortile, si chiusero tutte le porte e si sentì un colpo d'arma da fuoco.

5507 Individuare le frasi con la punteggiatura corretta. [1] Il vigile, mi pare, si avvicinò all'auto rossa. [2] Io
e Maria, studiamo tutti i giorni insieme. [3] Spesso quando piove dimentichiamo l'ombrello, in
macchina. [4] Luca, Giacomo e Maurizio si conoscono da più di vent'anni.
A) [2], [4]
B) [1], [2]
C) [1], [4]
D) [2], [3]

5508 Individuare il termine NON corretto dal punto di vista ortografico.
A) Abbulia
B) Afasia
C) Amnesia
D) Agnosia
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5509 Individuare il termine NON corretto dal punto di vista ortografico.
A) Rocambolesco
B) Neghitoso
C) Abiurare
D) Scatologico

5510 Individuare l’alternativa che riporta la corretta punteggiatura.
A) Ilaria non sarà dei nostri; sta studiando da giorni chiusa in biblioteca per un esame importante. Il libro
gliel’ha prestato Claudia, una ragazza che ha già sostenuto lo stesso esame nella scorsa sessione.
B) Ilaria non sarà dei nostri, sta studiando da giorni, chiusa in biblioteca, per un esame importante; il libro
gliel’ha prestato Claudia, una ragazza che ha già sostenuto lo stesso esame nella scorsa sessione.
C) Ilaria non sarà dei nostri (sta studiando da giorni, chiusa in biblioteca, per un esame importante), il libro
gliel’ha prestato Claudia, una ragazza che ha già sostenuto lo stesso esame nella scorsa sessione.
D) Ilaria non sarà dei nostri: sta studiando da giorni, chiusa in biblioteca, per un esame importante; il libro
gliel’ha prestato Claudia, una ragazza che ha già sostenuto lo stesso esame nella scorsa sessione.

5511 Individuare la parola ortograficamente corretta.
A) Edemico
B) Circostanzato
C) Taumaturgo
D) Transustaziazione

5512 Individuare l’alternativa che riporta la punteggiatura corretta.
A) Finora la regola è stata: la doccia è ecologica, il bagno fa sprecare acqua; ma un nuovo studio, dimostra
che non sempre è vero.
B) Finora la regola è stata: la doccia è ecologica, il bagno fa sprecare acqua, ma un nuovo studio dimostra
che, non sempre, è vero.
C) Finora la regola è stata: la doccia è ecologica, il bagno fa sprecare acqua. Ma un nuovo studio dimostra
che non sempre è vero.
D) Finora la regola è stata la doccia è ecologica, il bagno fa sprecare acqua. Ma, un nuovo studio dimostra
che non sempre è vero.

5513 Individuare l'alternativa che riporta tutte le parole che presentano errori. 1. Aih!; 2. Acquisto; 3.
Sebene; 4. Innoqui.
A) 1, 2 e 4
B) 1 e 3
C) 1, 3 e 4
D) 2 e 3
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5514 "All'epoca, gli alberi più apprezzati erano quelli su cui crescieva il vischio: questo arbusto parasita,
infatti, attechisce di rado sulla corteccia della quercia". Quanti errori ci sono in questa frase?
A) Quattro
B) Due
C) Cinque
D) Tre

5515 Quale tra le seguenti proposizioni NON è corretta dal punto di vista ortografico?
A) I concorrenti iscritti entro i termini di legge saranno sottoposti a un'esame preselettivo
B) I concorrenti che si sono iscritti entro i termini di legge saranno sottoposti a un esame preselettivo
C) I concorrenti iscritti entro i termini di legge saranno sottoposti a un esame preselettivo
D) I concorrenti iscrittisi non oltre i termini di legge saranno sottoposti a un esame preselettivo

5516 Quale delle seguenti frasi NON è corretta dal punto di vista ortografico?
A) Il nuovo corso di studi mi da molto da fare
B) Entrambi sono degli appassionati di musica classica
C) Gli studi universitari richiedono un elevato impegno
D) Per sdebitarmi con Lucia, ho deciso di farle un presente

5517 Quale, tra le seguenti parole, contiene un errore di ortografia?
A) Equipaggio
B) Superficie
C) Pasticciere
D) Assaggiatricie

5518 Quale delle seguenti parole contiene un errore di ortografia?
A) Castagna
B) Ambizzione
C) Liquore
D) Sciacquare

5519 Individuare la frase che presenta la corretta punteggiatura.
A) Non appena il provvedimento sarà varato, si potrà risparmiare il 50% dell'Imu prima casa che si sarebbe
dovuto pagare il 17 giugno.
B) Non ci saranno sconti per i capannoni, e gli insediamenti industriali, si pagherà il 7,6 per mille che andrà
direttamente allo Stato.
C) L'acconto del 50% dell'Imu, sulla seconda casa, dovrà essere pagato il 17 giugno prossimo.
D) Si dovrà prestare attenzione alla data del 16 maggio termine per i Comuni per modificare le aliquote.
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5520 Inserire la punteggiatura corretta nella seguente frase, da cui sono state volutamente omesse le
maiuscole: "Un solaio di uno stabile a Roma è crollato nel corso di lavori di ristrutturazione [1] sul
posto quattro squadre dei vigili del fuoco e i carabinieri [2] allarme per la segnalazione di persone
[3] non è chiaro quante [4] sepolte dal crollo".
A) [1] punto [2] virgola [3] virgola [4] virgola
B) [1] due punti [2] punto [3] e [4] non serve punteggiatura
C) [1] punto [2] punto o punto e virgola [3] non serve punteggiatura [4] virgola
D) [1] punto [2] punto [3] virgola o parentesi aperta [4] virgola o parentesi chiusa

5521 Inserire la punteggiatura corretta nella seguente frase, da cui sono state volutamente omesse le
maiuscole: "A marzo hanno perso il lavoro 70mila donne la permanenza al lavoro delle donne over
-50 non basta più a garantire la stabilità e tanto meno la crescita dell'occupazione senza impiego
quasi 3 milioni di persone".
A) Una virgola tra "donne" e "la permanenza", una virgola prima e dopo "tanto meno", due punti tra
"occupazione" e "senza impiego"
B) Un punto tra "donne" e "la permanenza", due punti tra "senza impiego" e "quasi 3 milioni"
C) Due punti tra "donne" e "la permanenza", una virgola prima e una dopo "tanto meno", un punto tra
"occupazione" e "senza impiego"
D) Un punto e virgola tra "donne" e "la permanenza", una virgola prima e dopo "tanto meno", un punto e
virgola tra "occupazione" e "senza impiego"

5522 Quale tra le seguenti alternative è corretta?
A) I tuoi consigli spesso mi rinquorano. Per questo a volte li annoto sul mio taccuino
B) I tuoi consigli spesso mi rincuorano. Per questo a volte li annoto sul mio tacquino
C) I tuoi consigli spesso mi rincuorano. Per questo a volte li annoto sul mio taqquino
D) I tuoi consigli spesso mi rincuorano. Per questo a volte li annoto sul mio taccuino

5523 Quale delle seguenti alternative è corretta dal punto di vista grammaticale?
A) Finora non mi era mai capitato di amare un'altro uomo
B) Finora non mi era mai capitato di amare un altro uomo
C) Fin'ora non mi era mai capitato di amare un altro uomo
D) Fin'ora non mi era mai capitato di amare un'altro uomo

5524 Quale tra i seguenti sostantivi è scritto correttamente?
A) Ricettazione
B) Transposizione
C) Velleittà
D) Recrudescienza
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5525 Completare correttamente la frase seguente. "Il suo comportamento è la …ssenza dell’ipocrisia".
A) quinte
B) quie
C) cuinte
D) quinta

5526 Completare correttamente la frase seguente. "Non mi sento affatto bene. Dopo pranzo prenderò
un’aspirina ef..nte".
A) ervesce
B) fervesce
C) fervescie
D) ervescie

5527 Completare correttamente la frase seguente. "Ma non ti rimorde la coscienza, quando fai certe
sc...?"
A) empiaggini
B) iempiaggini
C) empiagini
D) iempiagini

5528 Completare correttamente la frase seguente. "Questo risultato non è stato per niente so...te".
A) ddisfaccen
B) ddisfacien
C) disfacien
D) ddisfacen

5529 Nella frase seguente, completare la parola lasciata incompleta. "Durante l’esame mi sono trovato in
difficoltà quando il professore mi ha fatto una domanda sulla p...ne, ma comunque me la sono
cavata"
A) reterintenzio
B) retereintenzio
C) reterintezio
D) retereintezio

5530 Quale delle seguenti parole NON è scritta correttamente?
A) Goccie
B) Emozione
C) Ampiezza
D) Filologi
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5531 Quale tra i seguenti termini plurali NON è corretto?
A) Speci
B) Serie
C) Mogli
D) Barbarie

5532 Nella frase seguente, completare le parole lasciate incomplete. "Quando ris...terò la li...ne voglio
comprarmi un bel quadro".
A) quo; quidazio
B) cuo; quidazio
C) cuo; quidazzio
D) cquo; quidazio

5533 Completare correttamente la frase seguente: "Gianni è stato obbligato a s...ndere e o...are la peda...
ra".
A) ce; gli; lie
B) ce; li; lie
C) cie; li; glie
D) ce; li; glie

5534 Individuare quale delle seguenti proposizioni NON contiene errori di grammatica.
A) Garibaldi ha scritto la Divina Commedia
B) Il mio colore preferito è il blù
C) Se né è andato senza una parola
D) In questa stagione il di' e più lungo della notte

5535 Individuare tra le seguenti coppie di nomi (singolare-plurale) quella che contiene un errore.
A) Sarcofago-sarcofaghi
B) Abbaco-abbaci
C) Chirurgo-chirurgi
D) Valico-valichi

5536 Individuare la frase che contiene un errore.
A) Raccolse le ciliegie in sacche di tela grigie
B) Arancie dappertutto: la pianura sembrava diventata un mare
C) La recente legge ha istituito nuove province
D) Sul tavolo del commissario si accumulavano le denunce
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5537 Individuare la frase che contiene un errore.
A) Qual’ora non ve ne foste accorti, vi ho fatto un cenno per indicarvi che ho finito
B) Disfunzioni simili caratterizzavano un tempo le strutture del vecchio impero austroungarico
C) Eppur si muovono all’unisono
D) Deliziati da quella musica divina, gli astanti persero il senso del tempo

5538 Quale delle seguenti alternative NON è corretta dal punto di vista grammaticale?
A) Tutta quella fatica solo per bere un pò d’acqua
B) Non condivido la vostra opinione: a mio parere è meglio collaborare con i trentatré partner austriaci che
con quei venti francesi
C) È mai possibile che tu debba sempre chiedermi qual è il tuo ruolo in campo?
D) Da’ quel libro alla tua compagna!

5539 Quale, tra i seguenti termini, contiene un errore?
A) Coscenza
B) Ventitré
C) Appropriato
D) Soqquadro

5540 Quale delle seguenti frasi NON è corretta dal punto di vista grammaticale?
A) Dovrò fare dell'areosol per curare la tosse
B) Carlo non mostra nessun indugio nello spendere
C) Non essere troppo acquiescente con quegli arroganti!
D) Laura si alza di buonora per annaffiare i fiori
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5541 Individuare, tra le seguenti, la frase che contiene un errore di grammatica.
A) Le bombe inesplose vengono fatte brillare dagli artificieri
B) Durante la fuga il cacciatore perse la cartuccéra e non potendo caricare il fucile venne sbranato dalla
tigre
C) Prima di cucinare la carne bisogna pulire bene il braciere
D) La signora del primo piano è una vera megera

5542 Quale dei seguenti termini plurali NON è corretto?
A) Capofabbrica
B) Crocevia
C) Altiforni
D) Falserighe

5543 Quale tra i seguenti termini contiene un errore ortografico?
A) Aereotecnica
B) Balalaica
C) Allocuzione
D) Baruffa

5544 Individuare, tra le seguenti, la frase che NON contiene un errore di grammatica.
A) La città di Palermo è circondata da muri a forma di stella
B) La sconfitta in Francia esasperò l'umiliazione e suscitò il rivanscismo
C) Hanno dovuto rinchiodare la tela alla cornice
D) Le membra della congiura erano persone insospettabili

5545 Si identifichi, tra le seguenti, la frase che contiene un errore di grammatica.
A) To', chi si vede!
B) Alda e Carla: le amo tutt'e due
C) Era così stanco che non connetteva più
D) Siamo arrivati allincirca due ore fa

5546 Quale dei seguenti termini plurali è scorretto?
A) Dormivegli
B) Pallii
C) Bracci
D) Cespi
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5547 Individuare, tra i seguenti termini, quello che contiene un errore:
A) logorrea
B) battigia
C) megiera
D) regia

5548 Individuare, tra i seguenti termini, quello che contiene un errore:
A) artificere
B) eccezione
C) raffinatezza
D) imitazione

5549 Individuare tra le seguenti la frase che contiene uno o più errori.
A) L’allievo più ignorante di tutti sostiene di essere ammalato e ha fatto sapere che non potrà essere
presente alla lezione di recupero
B) Ho visto un’enorme aereoplano riuscire ad atterrare sulla pista, nonostante avesse un motore in avaria
C) Non mi ha degnato nemmeno di uno sguardo. Deve avercela ancora con me per quella volta che l’ho
sconfitto a scopone scientifico
D) “Le ciliegie sono già mature?” “Certo Signora, le provi e non rimarrà delusa”

5550 Individuare tra le seguenti la frase che contiene uno o più errori.
A) In un mestiere così difficile ognuno di noi ha a disposizione poche possibilità di farcela. Non dobbiamo
lasciarcele scappare
B) Ha preferito farsi licenziare piuttosto che passare le sue giornate a oziare davanti a una scrivania vuota
C) A! Mi sono sbagliato. Credevo fosse lei l’insegnante di mia figlia invece è semplicemente una sua
collega
D) Ebbene sì, abbiamo proprio sbagliato a rivolgerci a quell’uomo. E dire che avevamo avuto dei segnali
che avrebbero dovuto metterci in guardia

5551 Individuare tra le seguenti la frase che contiene uno o più errori.
A) Sei sempre il beneaccetto in questa umile dimora: non esitare a raggiungerci quando più ti aggrada
B) La libreria che abbiamo acquistato era proprio scadente. Dopo poco più di un mese le mensole si sono
già tutte arquate sotto il peso dei libri
C) Essere d’accordo con le opinioni di Stefano è una consuetudine oramai. Speriamo che sia benaugurante
per il futuro
D) L’annaffiatoio del Commendatore è ripartito non appena Lorenzo ha messo piede sul prato

5552 Individuare fra le seguenti alternative il plurale del sostantivo “disagio” .
A) Disaghi
B) Disagi
C) Disaggi
D) Disagii
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5553 Quale tra i seguenti sostantivi in forma plurale NON è corretto?
A) Angoscie
B) Lance
C) Botteghe
D) Farmacie

5554 Quale tra i seguenti sostantivi in forma plurale NON è corretto?
A) Valige
B) Camicie
C) Spiagge
D) Braccia

5555 Si identifichi, fra le seguenti proposizioni, quella che contiene un errore.
A) Se pensasse a se, non si troverebbe sempre in situazioni così spiacevoli
B) Sono venuti a cercarti due amici: torneranno più tardi
C) Sono rimasto disteso al sole per tutto il pomeriggio
D) Quella ragazza laggiù indossa uno splendido scialle

5556 Qual è il femminile di “calciatore”?
A) Calciatrice
B) Calciatora
C) Calciatricia
D) Calciatorina

5557 "La democrazia non è qualcosa di scontato, ne un concetto astratto. Esige investimeto e azioni
responsabbili dei cittadini nel quotidiano". Quanti errori ortografici ci sono in questa frase?
A) Uno
B) Quattro
C) Due
D) Tre

5558 "Nel suo ultimo geniale romanzo Stephen King ha descritto l'istaurarsi in una città isolata di un
potere arogante e acentratore". Quanti errori ci sono in questa frase?
A) Tre
B) Quattro
C) Uno
D) Due
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5559 Quale delle seguenti frasi è corretta dal punto di vista grammaticale?
A) Vorrei che questa storia non finisse mai perche mi ha riempito la vita
B) Assicurati sempre di aver allacciato le cinture di sicurezza quando viaggi
C) Il cuoco aveva cotto troppo il riso e i clienti si lamentarono con il propietario
D) Ci sono persone che non si meritano propio ciò che la sorte ha concesso loro

5560 In quale delle seguenti frasi la punteggiatura NON è usata in modo corretto?
A) Ho deciso: l’anno prossimo, soldi permettendo, farò il giro del mondo!
B) D’altra parte, come ti ha fatto notare anche tua madre, non avevi alternative.
C) Ho cercato di farle capire quale fosse il nocciolo della questione, ma dopo qualche tentativo ho capito
che era tempo sprecato.
D) La vita è fatta così bisogna saper scendere, a compromessi.

5561 Indicare quale delle seguenti frasi presenta la corretta punteggiatura.
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) 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.
C) 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.
D) 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.

5562 Identificare, tra le seguenti proposizioni, quella che NON contiene un errore.
A) Quell’anno l’hanno esposto con orgoglio nell’androme della scuola assieme agli altri trofei
B) Quell’anno l’anno esposto con orgoglio nell’androne della scuola assieme agli altri trofei
C) Quel’anno l’hanno esposto con orgoglio nell’androne della scuola assieme agli altri trofei
D) Quell’anno l’hanno esposto con orgoglio nell’androne della scuola assieme agli altri trofei

5563 Quale tra le seguenti frasi è corretta dal punto di vista ortografico?
A) La maestra non ha punito Luca perché è certa che è stato qualcun altro a rompere il vetro
B) I visitatori rimasero a lungo in silenzio di fronte ad una tal'opera d'arte
C) I fiori di lavanda vengono essicati e confezionati in piccoli sacchetti colorati
D) Il piccolo Filippo sa già contare fino a ventitre

5564 Completare correttamente le parole incomplete nella seguente frase. "La scala è disa…vole; porto io
le tue vali…"
A) gge, ge
B) ge, gie
C) gie, ge
D) gie, gie
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5565 Individuare l’alternativa corretta.
A) Idologia
B) Aborire
C) Scuamare
D) Tenzone

5566 Quale dei seguenti termini può essere completato correttamente inserendo il gruppo “ita”?
A) Matur...
B) Lev...
C) Asper...
D) Conic...

5567 Individuare la parola ortograficamente corretta.
A) Fatisciente
B) Fantascenza
C) Disciettare
D) Recrudescenza

5568 Individuare la parola ortograficamente corretta.
A) Paccottilia
B) Paliativo
C) Macrobiotico
D) Inzacherato

5569 Quanti errori ortografici sono contenuti nella frase seguente? "Per ridurre i costi del personale
specializzato, molte aziende hanno adottato la pratica dell'esternalizzazione delle risorse in alcune
fasi del processo produttivo, in particolare nelle fasi collaterali".
A) Nessuno
B) Uno
C) Due
D) Tre

5570 In quale delle seguenti parole NON è possibile inserire il gruppo "gn"?
A) Conte...oso
B) Fisio...omica
C) I...ettato
D) ...ostico

