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 1601 Completare la frase: "Le troppe … hanno danneggiato le …". 

 A) pioggie - acacie 
 B) piogge - acace 
 C) pioggie - acace 
 D) piogge - acacie 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 1602 Inserire il verbo più appropriato nella frase "Non so ... questo tema". 

 A) atteggiare 
 B) sbrigare 
 C) svolgere 
 D) risolvere 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 1603 Completare la seguente frase con un complemento di causa "Non posso fare la partita di calcio … " 

 A) con questo tempo 
 B) perché piove 
 C) perché non si vede ad un palmo 
 D) quando sono impegnato al lavoro 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 1604 Completare correttamente la frase seguente: “Quell’opera lirica ... un notevole successo”. 

 A) riscotette 
 B) riscossa 
 C) risquoté 
 D) riscosse 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 1605 In quale delle seguenti frasi la preposizione "a" introduce un complemento di moto a luogo ? 

 A) vado a milano in aereo 
 B) a che ora comincia lo spettacolo 
 C) Ugo è rincasato a mezzanotte 
 D) sono a casa di Luca 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 1606 Completare la frase: "Sogno le belle … degli …". 

 A) spiaggie - arcipelagi 
 B) spiagge - arcipelagi 
 C) spiagge - arcipelaghi 
 D) spiaggie - arcipelaghi 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 1607 Completare la frase "Emilio, dopo cena, … passeggiare sotto i portici". 

 A) sconta 
 B) adusa 
 C) si addice 
 D) suole 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 1608 Inserire l'aggettivo più appropriato nella frase "La mela acerba ha un sapore ...". 

 A) aspro 
 B) disgustoso 
 C) cattivo 
 D) sgradevole 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 1609 Riferendosi esclusivamente alla frase seguente, individuare l'alternativa che la completa in modo  
 corretto: "L'allegoria è un'espressione, un discorso o un racconto che, oltre al senso letterale, ha un  
 significato più ... e ....". 

 A) nascosto; profondo 
 B) chiaro; lineare 
 C) oscuro; superficiale 
 D) occulto; manifesto 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 1610 Riferendosi esclusivamente alla frase seguente, individuare l'alternativa che la completa nel modo  
 corretto: "Benché solitamente fosse un tipo ..., in quella circostanza si dimostrò ...". 

 A) gioioso; cupo 
 B) gioioso; gentile 
 C) cupo; serio 
 D) allegro; gaio 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 1611 Riferendosi esclusivamente alla frase seguente, individuare l’alternativa che la completa nel modo  
 corretto: “L’insegnante è stato davvero ... quell’alunno tanto ...”. 

 A) indulgente verso; insolente 
 B) assente da; impaziente 
 C) severo a; meritevole 
 D) condiscendente contro; indulgente 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 1612 In quale delle seguenti frasi è presente un complemento di origine   ? 

 A) molti termini medici derivano dal greco 
 B) sto tornando da Salerno 
 C) molte malattie divennero curabili dopo la scoperta della penicillina 
 D) sono innervosito dal tuo continuo andirivieni 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 1613 Completare la seguente frase con un complemento di mezzo. “Maria è uscita …”. 

 A) a piedi 
 B) con la borsa 
 C) di sera 
 D) in abito elegante 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 1614 Completare la seguente frase con un complemento d'agente. “La mamma è stata fermata ...”. 

 A) con rapidità 
 B) oggi pomeriggio 
 C) dal vigile 
 D) con la paletta 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 1615 Completare correttamente la frase seguente: “Gli inquirenti hanno dichiarato che l’indiziato è in stato  
 di ...”. 

 A) fermato 
 B) fermata 
 C) ferma 
 D) fermo 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 1616 Individuare l’alternativa che completa correttamente la seguente frase: “… non litigate, bisogna … sulle 
  piccole controversie”. 

 A) Sopratutto; soprasedere 
 B) Sopratutto; soprassedere 
 C) Soprattutto; soprasedere 
 D) Soprattutto; soprassedere 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 1617 Completare la seguente frase con un complemento di causa "Siamo arrivati in ritardo … " 

 A) per un ingorgo 
 B) perché la casa si è allagata 
 C) perché abbiamo avuto un guasto alla macchina 
 D) ma non ce ne siamo resi conto 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 1618 Inserire l'esatta coppia di verbi: "Come … possibile che nessuno lo …?". 

 A) è - soccorreva 
 B) è - abbia soccorso 
 C) era - soccorreva 
 D) sarebbe - soccorresse 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 1619 Completare, con un complemento di qualità, la frase "Ho comprato una giacca  …" 

 A) a tre quarti 
 B) di pelle 
 C) firmata 
 D) da camera 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 1620 Inserire l'esatta coppia di verbi nel seguente periodo: "Se … di più … più simpatico". 

 A) sorridi - saresti 
 B) sorrideresti - fossi 
 C) sorriderai - saresti 
 D) sorridessi - saresti 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 1621 Quale coppia di forme verbali va inserita nel periodo seguente? "Se voi gli … davvero bene, lo …". 

 A) voleste - aiutavate 
 B) vorreste - aiutavate 
 C) voleste - aiutereste 
 D) vorreste - parlereste 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 1622 Riferendosi esclusivamente alla frase seguente, individuare l'alternativa che la completa nel modo  
 corretto: "Non si può dire che ... uno di quelli che si ... di fronte ai testi difficili". 

 A) fosse stato; spaventerà 
 B) fosse; spaventata 
 C) sarebbe; era spaventato 
 D) sia; spaventano 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 1623 Completare la seguente frase con un complemento di mezzo. “Andremo a casa ...”. 

 A) in macchina 
 B) con il sole 
 C) di fretta 
 D) ma non con te 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 1624 Completare correttamente la frase seguente: "Tutti i giorni … parla di tecnologia e soprattutto … parla  
 quando … promuovere un cellulare, o un prodotto informatico". 

 A) chi, sene, si vuole 
 B) si, se ne, si vogliono 
 C) si, lui, si vuole 
 D) si, ne, si vogliono 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 1625 Completare in modo corretto la frase seguente: “... all’attenzione del consiglio, la domanda di  
 affiliazione ...”. 

 A) Sotto; fu respinta 
 B) Una volta sottoposta; respinse 
 C) Sottoposta; fu respinta 
 D) Sottoponendone; venne respinta 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 1626 Completare correttamente la frase seguente: “Oggi non riesco a inviare e-mail: ... c’è un problema con  
 il server”. 

 A) forse 
 B) possibilmente 
 C) esattamente 
 D) quasi 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 1627 Quale delle alternative proposte completa in modo corretto la frase: "Sono arrivato in ritardo … c’era  
 molto traffico"? 

 A) mentre 
 B) perché 
 C) che 
 D) affinché 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 1628 In quale delle seguenti frasi è presente un complemento di luogo figurato? 

 A) Enrico ha la testa tra le nuvole 
 B) Sul libro si è posata una farfalla 
 C) Ho dormito tutto il pomeriggio sul divano 
 D) Sono a casa di Marta 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 1629 In quale delle seguenti frasi è presente un complemento di moto per Luogo  ? 

 A) L'insegnante passa tra i banchi 
 B) Il portatile è sulla scrivania 
 C) I libri sono nello zaino 
 D) Vado a Genova alle 15:00 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 1630 Inserire l'esatta coppia di verbi nel periodo seguente: "Io …molto di più, se ne … in grado". 

 A) facessi - fossi 
 B) facevo - fossi 
 C) avrei fatto - fossi stato 
 D) faccio - sarei 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 1631 Completare la seguente frase con un complemento di causa "Il bambino piangeva … " 

 A) per lo spavento 
 B) da solo 
 C) dopo aver mangiato 
 D) perché aveva fame 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 1632 Inserire l'esatta coppia di forme verbali nel periodo: “Se gli studenti … più disciplinati, ci … meno  
 sospensioni”. 

 A) sarebbero - fossero 
 B) fossero - sarebbero 
 C) siano - sono 
 D) sono - siano 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 1633 Inserire il verbo più appropriato nella frase "Ad Alessandro il Macedone fu attribuito l'appellativo di  
 Magno perché aveva … gran parte del mondo conosciuto". 

 A) catturato 
 B) afferrato 
 C) acquistato 
 D) conquistato 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 1634 Inserire l'esatta coppia di verbi nel periodo "Credo che le tue aspettative …. più alte di quanto  tu ….  
 realmente ottenere". 

 A) siano - possa 
 B) sono - puoi 
 C) saranno - puoi 
 D) saranno - potrai 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 1635 Individua in quale delle seguenti frasi il verbo essere è predicato verbale 

 A) La biblioteca è all'interno del parco 
 B) Tu sei un angelo 
 C) Quella poltrona è molto comoda 
 D) Le tue rose sono profumatissime 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 1636 Completare la frase "L'altra notte Sirio … più del solito". 

 A) soleva 
 B) riluceva 
 C) piccava 
 D) verteva 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 1637 Completare l'espressione "Andare indietro come …". 

 A) un mulo 
 B) un gambero 
 C) un coccodrillo 
 D) una lince 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 1638 Completare la seguente frase con un complemento di modo. “Non riporre gli abiti ...”. 

 A) nell'armadio 
 B) con le giacche 
 C) alla rinfusa 
 D) di lana 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 1639 Completare con il termine più appropriato la frase: "Dalla folla … urla di gioia". 

 A) comparirono 
 B) si eressero 
 C) si alzarono 
 D) crebbero 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 1640 Quale coppia di forme verbali va inserita nel periodo seguente? "… una mozione da fare, se mi … di  
 parlare". 

 A) Avessi - concedereste 
 B) Avevo - fosse concesso 
 C) Avrei - concedeste 
 D) Avrei - avete concesso 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 1641 Completare il periodo "Preferisco Matisse, … dipinti esprimono i sentimenti con intensità di colore". 

 A) di cui 
 B) del quale 
 C) i cui 
 D) ai quali 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 1642 Completare con un complemento di abbondanza la seguente frase: "La macedonia preparata da Luisa  
 è …" 

 A) fatta con banane e mirtilli 
 B) ornata con panna 
 C) ricca di fragole 
 D) molto abbondante 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 1643 Completare correttamente la proposizione "Lo scorpione non è un cibo … noi europei siamo abituati". 

 A) di cui 
 B) in cui 
 C) della quale 
 D) cui 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 1644 Completare correttamente il periodo “... mi possa riprendere dall’influenza, resterò in casa tutto il fine 
  settimana”. 

 A) Benché 
 B) Poiché 
 C) Giacché 
 D) Affinché 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 1645 Completare il seguente periodo con una proposizione temporale "Torniamo a casa …". 

 A) perché piove 
 B) prima che si faccia tardi 
 C) per prendere le chiavi 
 D) per aspettare gli amici 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 1646 Inserire il verbo più appropriato nella frase "Giovanni ... un buono stipendio". 

 A) percepisce 
 B) vede 
 C) dispone 
 D) poggia 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 1647 Inserire l'esatta coppia di verbi nel periodo: "Ti … un dolce, se tu te lo … ". 

 A) farei - meritassi 
 B) facessi - meriteresti 
 C) farei - meritavi 
 D) farei - sei meritato 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 1648 Completare il seguente periodo con una proposizione finale "Terrò la mia conferenza  …". 

 A) per illustrare il probema 
 B) domani mattina 
 C) e meraviglierò tutti 
 D) dopo aver mostrato i dati 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 1649 Completare l'espressione "È cieco come …". 

 A) un gatto 
 B) un pipistrello 
 C) una talpa 
 D) un mulo 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 1650 Completare la frase seguente con il pronome adeguato: “Ho ritrovato il foglio di Eva … avevo perso” 

 A) che 
 B) cui 
 C) nel quale 
 D) di cui 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 1651 Quale tra le seguenti forme verbali completano correttamente la frase: "Se … un grande piatto, … la  
 pasta alla Norma" 

 A) dovessi cucinare; cucinerei 
 B) dovrei cucinare; cucinato 
 C) dovessi cucinare; cucinavo 
 D) dovevo cucinare; cucinerei 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 1652 Completare la frase "Ho mangiato una buona pizza ..." con un complemento di luogo. 

 A) in pizzeria 
 B) ieri sera 
 C) con gli amici 
 D) ai quattro formaggi 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 1653 Completare la seguente frase con un complemento di causa "L'ascensore si è bloccato … " 

 A) per un guasto 
 B) perché è mancata la corrente 
 C) dopo il sesto piano 
 D) poiché è vetusto 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 1654 Indica quale tipo di collegamento introduce la congiunzione subordinante "quando" nella seguente  
 frase "Quando devo parlare in pubblico mi innervosisco" 

 A) temporale 
 B) avversativa 
 C) interrogativa 
 D) condizionale 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 1655 Nella frase "studiate a memoria questa poesia di Giacomo Leopardi" , "a memoria" è un complemento  
 di ? 

 A) fine 
 B) modo 
 C) tempo 
 D) mezzo 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 1656 Completare la frase seguente con il pronome adeguato: “il libro … ti ho parlato è sullo scaffale” 

 A) di cui 
 B) per cui 
 C) che 
 D) chi 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 1657 Completare con il termine più appropriato la frase "In previsione del matrimonio della figlia, in casa  
 Bianchi … i preparativi". 

 A) suggono 
 B) vertono 
 C) fervono 
 D) sogliono 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 1658 Completare l'espressione "È furbo come …". 

 A) un gatto 
 B) una volpe 
 C) una iena 
 D) un certosino 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 1659 Completare la frase "La risposta alla tua domanda …" con un complemento di luogo figurato. 

 A) ce l'ho sulla punta della lingua 
 B) non la conosco 
 C) te la dico domani 
 D) te la dico via email 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 1660 Inserire il verbo più appropriato nella frase "Non so ... questo esercizio di ginnastica". 

 A) risolvere 
 B) sbrigare 
 C) eseguire 
 D) svolgere 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 1661 Completare la frase seguente con il pronome adeguato: “questo è il modulo … devi consegnare  
 all'anagrafe” 

 A) che 
 B) su cui 
 C) di cui 
 D) per cui 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 1662 Completare l'espressione "È testardo come …". 

 A) un certosino 
 B) una talpa 
 C) una volpe 
 D) un mulo 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 1663 Inserire il verbo più appropriato nella frase "Chi più ..., più vuole". 

 A) sogna 
 B) possiede 
 C) prova 
 D) vede 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 1664 Completare con il termine più appropriato la frase: "È un ragazzo giudizioso e merita che gli si …  

 A) faccia 
 B) procuri 
 C) rechi 
 D) conceda 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 1665 Completare la frase "Ho comprato un ombrello  …" con un complemento di causa. 

 A) per la pioggia 
 B) perchè piove 
 C) di colore giallo 
 D) per ripararmi dalla pioggia 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 1666 Completare con il termine più appropriato la frase "Luigi … passare intere serate al computer". 

 A) verte 
 B) compie 
 C) fa 
 D) suole 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 1667 Completare con il termine più appropriato la frase "La lezione di oggi … sulla poetica del Carducci". 

 A) finirà 
 B) verterà 
 C) causerà 
 D) terrà 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 1668 Completare la frase "La finestra è stata rotta  …" con un complemento di causa efficiente. 

 A) dal vento 
 B) da Giovanni 
 C) ieri mattina 
 D) con un martello 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 1669 Completare con il termine più appropriato la frase "L’onda … i piedi di Anna". 

 A) lambiva 
 B) arrancava 
 C) saliva 
 D) si raccostava 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 1670 Completare la frase seguente con il pronome adeguato: “Sara ha rivisto degli amici d'infanzia … aveva  
 condiviso tante avventure” 

 A) con i quali 
 B) sui quali 
 C) di cui 
 D) per cui 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 1671 Inserire il verbo più appropriato nella frase "Quando ... vecchio, mi riposerò". 

 A) vivrò 
 B) diventerò 
 C) mi troverò 
 D) starò 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 1672 Completare con una proposizione causale la frase: "Non ho potuto dormire …". 

 A) perché avevo mal di denti 
 B) per il mal di denti 
 C) a causa del mal di denti 
 D) nonostante avessi preso un sonnifero 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 1673 Completare correttamente il periodo "Leggi la richiesta … il Ministro deve dare risposta". 

 A) di cui 
 B) cui 
 C) dalla quale 
 D) che 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 1674 Completare la frase "Ti ho mandato il mio curriculum  …" con un complemento di mezzo. 

 A) via email 
 B) con la fotografia 
 C) in formato pdf 
 D) con i dettagli delle mie competenze 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 1675 Completare il periodo con una proposizione relativa: " Percorremmo il sentiero … ". 

 A) che costeggiava il bosco 
 B) per arrivare alla baita 
 C) mentre pioveva 
 D) prima che facesse notte 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 1676 Indicare quale alternativa NON completa correttamente la frase: "Mi è stato ... che si è fidanzata con  
 un poco di buono". 

 A) detto 
 B) inviato 
 C) assicurato 
 D) scritto 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 1677 Completare con una proposizione causale la frase: "Sono arrivato tardi al lavoro …". 

 A) perché c'era traffico 
 B) per il traffico 
 C) per un ingorgo 
 D) per un incidente 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 1678 Completare correttamente la frase: "La situazione ... ti ho parlato è davvero incresciosa: spero si possa 
  risolvere con intelligenza e rapidità". 

 A) a cui 
 B) in cui 
 C) di cui 
 D) che 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 1679 Individuare l'alternativa che completa la frase nel modo più corretto nel contesto dato. "La rubrica  
 radiofonica delle previsioni del tempo era curata da un anziano e simpatico ...". 

 A) meteoritico 
 B) meterologo 
 C) metrologo 
 D) meteorologo 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 1680 Individua in quale delle seguenti frasi vi è una proposizione causale 

 A) Entra in casa che piove 
 B) Mi rivolgo a te per un aiuto 
 C) Non so che libro vuoi 
 D) E' evidente che sei triste 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 1681 Completare la seguente frase con una subordinata concessiva: "Il treno sembrava non arrivare mai …". 

 A) pur essendo ad alta velocità 
 B) perché era un regionale 
 C) fermandosi a ogni stazione 
 D) superato il confine bulgaro 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 1682 Nella frase "chi di spada ferisce, di spada perisce" , "di spada" è un complemento di ? 

 A) specificazione 
 B) modo 
 C) materia 
 D) mezzo 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 1683 Completare la seguente frase con un complemento di fine "Oggi ho comprato un paio di occhiali …" 

 A) da vista 
 B) di tartaruga 
 C) scuri 
 D) di marca 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 1684 Completare con una proposizione concessiva la frase: "Ho cenato con Davide …". 

 A) malgrado fossi molto stanca 
 B) molto prima di partire 
 C) mentre rientrava dal lavoro 
 D) che stava andando all’aeroporto 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 1685 Nella frase "il ladro ha sottratto molti oggetti di valore" , la preposizione "di " introduce un  
 complemento di ? 

 A) specificazione 
 B) modo 
 C) materia 
 D) qualità 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 1686 Individua in quale delle seguenti frasi vi è una proposizione causale 

 A) Non parlare perché potresti pentirti 
 B) Dimmi come hai fatto quella splendida torta 
 C) L'ho visto mentre andavo in palestra 
 D) Che io sappia sono già partiti 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 1687 Completare con un complemento di denominazione la frase "Ho visitato ….."  

 A) la città di Roma 
 B) la patria della pizza 
 C) un monumento antico 
 D) la scuola di mia figlia 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 1688 Completare la frase "L'insegnante vigilò attentamente ..." con una proposizione finale. 

 A) e non permise a nessuno di copiare 
 B) mentre la classe svolgeva il tema 
 C) affinché nessuno copiasse 
 D) per paura che gli alunni copiassero 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 1689 Completare la frase "Ti prego di abbassare la voce ..." con una proposizione temporale. 

 A) perché vorrei riposare 
 B) e smettere di disturbare 
 C) per non farti sentire 
 D) quando parli 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 1690 Completare la seguente frase con un complemento di fine. “Fu fissata una data …”. 

 A) accettabile per tutti 
 B) di massima 
 C) per il ricevimento 
 D) con riserva di conferma 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 1691 Completare la seguente frase con un complemento di tempo determinato "Ho visto Anna … " 

 A) ieri sera 
 B) mentre uscivo dal cinema 
 C) per pochi minuti 
 D) prima di entrare a teatro 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 1692 Individuare l’alternativa che completa correttamente la frase seguente: “Una passione … lo spingeva a  
 sperperare tutta l’eredità al gioco d’azzardo”. 

 A) defatigante 
 B) parsimoniosa 
 C) insana 
 D) assennata 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 1693 Completare con una proposizione condizionale il periodo: "Potremmo prendere un caffè insieme …."  

 A) se tu non avessi fretta 
 B) prima di andare al cinema 
 C) mentre parliamo di lavoro 
 D) per restare svegli 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 1694 Completare correttamente il periodo seguente. "Ti presento l'uomo … giardino lavoro". 

 A) del quale 
 B) di cui 
 C) in cui 
 D) nel cui 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 1695 Completare correttamente la frase "Dovrei andare all' … Leonardo da Vinci". 

 A) aeroporto 
 B) aereoporto 
 C) areoporto 
 D) aroporto 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 1696 Nel periodo "Sono problemi ambientali … ci coinvolgono direttamente" inserire il pronome corretto. 

 A) che 
 B) di che 
 C) cui 
 D) da cui 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 1697 Nel periodo "Viene il giovane … ti parlai", inserire il pronome corretto. 

 A) con che 
 B) di cui 
 C) cui 
 D) che 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 1698 Completare correttamente il periodo "È il fattore … dipende in gran parte il prezzo della benzina". 

 A) da cui 
 B) per cui 
 C) al quale 
 D) del quale 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 1699 Completare  con un complemento di termine la frase "Devo restituire il pallone …" 

 A) a Mario 
 B) di calcio 
 C) prima che si faccia tardi 
 D) insime alle scarpette da calcio 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 1700 Nella frase "È il monte … sono salito", al posto dei puntini va inserito: 

 A) da cui 
 B) di cui 
 C) che 
 D) sul quale 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 1701 Completare la seguente frase con un complemento di termine. 
 "Andò a presentarsi …". 

 A) a squarciagola 
 B) alla chetichella 
 C) a mani vuote 
 D) ai suoi genitori 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 1702 Completare con una proposizione concessiva il periodo: "Ho parlato con tuo fratello …."  

 A) nonostante fosse tardi 
 B) malgrado l'ora 
 C) mentre avresti dovuto farlo tu 
 D) per invitarlo alla mia festa 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 1703 Completare correttamente il periodo con un aggettivo indefinito adatto: ''Quando pensavo di non  
 avere più … speranza, ho trovato un buon lavoro''. 

 A) ciascuna 
 B) qualche 
 C) taluna 
 D) alcuna 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 1704 Nel periodo "Il mondo … viviamo si è degradato al punto da mettere in pericolo la nostra stessa  
 sopravvivenza", va inserito il pronome: 

 A) in cui 
 B) di cui 
 C) a cui 
 D) cui 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 1705 Completare la frase seguente con il pronome adeguato: "Ieri è arrivato il pacco di amazon … aspettavo" 

 A) che 
 B) chi 
 C) in cui 
 D) di cui 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 1706 Completare correttamente la frase seguente: “A meno che non ..., non svelerò il segreto che mi hai  
 confidato”. 

 A) sono costretto 
 B) fossi stato costretto 
 C) sarei costretto 
 D) sia costretto 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 1707 Sostituire nella frase seguente i tempi semplici (evidenziati dalle virgolette) con i tempi composti,  
 mantenendo il corretto significato della frase. 
 «Claudio "amerebbe poter entrare" nei negozi come gli altri e "comprare" ciò che "gli aggrada", ma "è" 
  povero e "deve limitarsi" a "sognare"». 

 A) avrebbe amato poter entrare; aver comprato; gli aggradiva; era; doveva limitarsi; aver sognato 
 B) avrebbe amato poter entrare; comprare; gli aggradiva; era; doveva limitarsi; sognare 
 C) avrebbe amato essere potuto entrare; aver comprato; gli aggradiva; era; doveva limitarsi; aver sognato 
 D) avrebbe amato poter entrare; comprare; gli aggradirebbe; era; doveva limitarsi; aver sognato 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 1708 Completare il periodo: "Immagino che ciò non … vero!". 

 A) sarebbe stato 
 B) sarebbe 
 C) è 
 D) sia 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 1709 In quale delle seguenti frasi la preposizione "a" introduce un complemento di moto a luogo ? 

 A) vado a Napoli con il treno 
 B) a casa di Eva c'è molta gente 
 C) a che ora ci vediamo ? 
 D) sono andato in ufficio a piedi 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 



 Pagina 23 di 52 

    
  
 1710 Individuare l'alternativa che completa correttamente il periodo "Se Remo fosse stato attento … il  
 pedone". 

 A) avesse visto 
 B) vedesse 
 C) avrebbe visto 
 D) vedrebbe 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 1711 Completare correttamente la frase seguente: “Un’indagine diretta sarebbe più …, laddove le  
 statistiche spesso ingannano”. 

 A) opinabile 
 B) probante 
 C) incerta 
 D) discutibile 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 1712 Individuare l'alternativa che completa correttamente la proposizione "Oggi … maestro, se … da  

 A) sarebbe stato - avrebbe continuato 
 B) era - continuava 
 C) sarebbe stato - continuerebbe 
 D) sarebbe - avesse continuato 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 1713 Individuare l'alternativa che completa correttamente il periodo " … sorpreso se tu … ad arrivare  
 puntuale". 

 A) Fossi - saresti riuscito 
 B) Sarei - riuscissi 
 C) Ero - riuscissi 
 D) Sarò - fossi riuscito 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 1714 Completare la proposizione: "Chiesi a Nadia se … con noi". 

 A) sarà venuta 
 B) verrà 
 C) sarebbe venuta 
 D) fossi venuta 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 1715 Completare la proposizione: "Non credo che tu … partire domani". 

 A) avrai potuto 
 B) potevi 
 C) potresti 
 D) possa 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 1716 Completare la frase seguente con il pronome adeguato: "Giovanni vive in un paese … non ci sono  
 divertimenti" 

 A) dove 
 B) per il quale 
 C) al quale 
 D) che 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 1717 Quale tra i seguenti periodi contiene una proposizione relativa ? 

 A) ho letto il libro che mi hai prestato 
 B) mi hanno detto che da bambina andava a mare in costiera 
 C) è preferibile che Sofia vada a Genova in treno anziché in macchina 
 D) l'avvocato sosteneva che il suo cliente fosse innocente 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 1718 Individuare l'alternativa che completa correttamente il periodo seguente. "Se Giovanni si … in tempo,  
 … partecipare al concorso fotografico". 

 A) iscriveva – poteva 
 B) fosse iscritto – avrebbe potuto 
 C) era iscritto – avrebbe potuto 
 D) iscrisse – potrebbe 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 1719 Completare il periodo seguente: "Mi sembrava che … con noi". 

 A) saranno offesi 
 B) si offenderanno 
 C) sarebbero offesi 
 D) fossero offesi 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 1720 Individuare l'alternativa che completa correttamente la proposizione "Ti … , se ti … bene". 

 A) invitassi - comporteresti 
 B) inviterei - comportassi 
 C) inviterei - sei comportato 
 D) inviterò - fossi comportato 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 1721 In quale delle seguenti frasi la preposizione "a" introduce un complemento di moto a luogo ? 

 A) vengo a casa alle tre 
 B) a Roma ci sono tanti negozi 
 C) a mezzanotte saremo pronti a brindare 
 D) Alfredo è bravo a nuotare 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 1722 Individuare l'alternativa che completa correttamente il periodo "Nel caso la febbre ti avesse impedito  
 di uscire, … l'appuntamento". 

 A) sposterei 
 B) avrei spostato 
 C) avessi spostato 
 D) spostassi 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 1723 Nella frase  "Il film che abbiamo visto ieri sera era davvero comico",  indica a quale categoria  
 grammaticale appartiene la parola "che": 

 A) pronome ralativo 
 B) aggettivo esclamativo 
 C) pronome esclamativo 
 D) congiunzione 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 1724 Individuare l'alternativa che completa correttamente il periodo " Per quanto … , il bambino … alla  
 mamma ". 

 A) soffriva - sorrideva 
 B) soffre - sorrideva 
 C) soffrirebbe - sorriderebbe 
 D) soffrisse - sorrideva 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 1725 Completare il periodo seguente con i pronomi adeguati: "Antonio, … appartamento è avvenuto il  
 furto, è quell'amico … ti ho sempre parlato" 

 A) nel cui ; del quale 
 B) per il quale ; che 
 C) nel cui; che 
 D) in cui; del quale 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 1726 Completare la seguente frase con una subordinata avversativa: "Ha raccontato tutto a tutti … come gli  
 avevo raccomandato". 

 A) anziché tacere 
 B) pur di tacere 
 C) invece che tacesse 
 D) mentre taceva 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 1727 Nella frase  "Ti ho detto un sacco di volte che non devi fare tardi",  indica a quale categoria  
 grammaticale appartiene la parola "che": 

 A) congiunzione 
 B) aggettivo esclamativo 
 C) pronome esclamativo 
 D) pronome ralativo 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 1728 In quale delle seguenti frasi la parola "foglie" ha la funzione di soggetto? 

 A) In autunno cadono le foglie 
 B) Ho raccolto in un sacco le foglie 
 C) Un tappeto di foglie ricopriva il viale 
 D) I passanti calpestavano le foglie 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 1729 Individuare l’alternativa che completa la frase seguente con una proposizione modale: “Il gatto salì sul  
 tetto ...”. 

 A) sebbene fosse molto ripido 
 B) anche se il vento era forte 
 C) senza che nessuno se ne accorgesse 
 D) con il suo passo silenzioso 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 1730 Quale tra i seguenti periodi contiene una proposizione soggettiva ? 

 A) ho letto il libro che mi hai prestato 
 B) mi hanno detto che da bambina andava a mare in costiera 
 C) è preferibile che Sofia vada a Genova in treno anziché in macchina 
 D) l'avvocato sosteneva che il suo cliente fosse innocente 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 1731 Completare correttamente la frase seguente: "La nuova biblioteca venne costruita grazie alla ...  
 donazione di un ignoto benefattore". 

 A) nazionale 
 B) mutua 
 C) munifica 
 D) proditoria 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 1732 Individuare l'alternativa che completa correttamente il periodo "Marco … volentieri alla festa, se Anna  
 lo ..." 

 A) sarebbe venuto ; avesse invitato 
 B) sarebbe venuto ; accompagni 
 C) sarebbe venuto ; inviterà 
 D) verrà ; avesse invitato 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 1733 Quale delle seguenti alternative NON completa in modo corretto la frase: “Quali superflue  
 elucubrazioni mi occupano la mente ... l'intelletto ”? 

 A) impostando 
 B) confondendo 
 C) ottenebrando 
 D) offuscando 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 1734 Completare con una proposizione comparativa il periodo: "Ha giocato le sue carte in modo più astuto  
 ...". 

 A) perché è il migliore 
 B) di quanto ci si aspettasse 
 C) ma non lo si era preparato in anticipo 
 D) nonostante non sia più giovane 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 1735 Completare correttamente la frase seguente: "Non m’importa della tua opinione ...". 

 A) di punto e croce 
 B) all’impazzata 
 C) in fretta e furia 
 D) né punto né poco 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 1736 Individuare l'alternativa che completa correttamente il periodo "Se Carlo non fosse stato così nervoso  
 gli ..." 

 A) avrei parlato 
 B) parlerei 
 C) parlerò 
 D) parlassi 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 1737 Riferendosi esclusivamente alla frase seguente, individuare l'alternativa che la completa in modo  
 corretto: "Due o più ... collegate fra loro, in modo che ciascuna rimanga autonoma l'una dall'altra ma  
 sullo stesso piano, si dicono ...". 

 A) proposizioni; coordinate 
 B) preposizioni; subordinate 
 C) ipotesi; secondarie 
 D) espressioni; relative 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 1738 Completare con una proposizione temporale la frase: "Dobbiamo chiedere il permesso …". 

 A) come era previsto 
 B) di cui parla questa circolare 
 C) prima di entrare 
 D) ancorché non sia necessario 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 1739 Individuare le frasi che possono essere correttamente completate da una preposizione articolata. 
 1 – A teatro incontrarono ... amici di Gustavo. 2 – Nicola non ama il gusto ... marmellata di castagne. 3  
 – L'inizio ... anno scolastico è stato festeggiato ... scuola con una grande festa 

 A) Le frasi 1 e 3 
 B) Tutte e tre le frasi 
 C) Soltanto la frase 1 
 D) Le frasi 2 e 3 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 1740 Completare correttamente la seguente frase: "Carla si è arrabbiata, … aveva proprio ragione". 

 A) d'altronde 
 B) daltraparte 
 C) altr’onde 
 D) sennonche 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 1741 Completare con una proposizione condizionale la frase: "La forma dell’atto è l’ordinanza, …". 

 A) dopo che sono state fatte le opportune verifiche 
 B) in ogni caso 
 C) se il giudice istruttore non decide diversamente 
 D) anche se è prescritta una forma diversa 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 1742 Completare  con un complemento di vantaggio la frase "E' stata fatta una raccolta fondi ….". 

 A) per i terremotati 
 B) grazie al programma televsivo 
 C) appena ne è nata la necessità 
 D) durante la festività natalizia 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 1743 Quale tra i seguenti periodi contiene una proposizione oggettiva implicita ? 

 A) tutti hanno saputo che Angela è fidanzata 
 B) è preferibile che Filomena vada a Roma in aereo 
 C) ho sentito squillare il telefono 
 D) l'avvocato sosteneva che il suo cliente fosse innocente 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 1744 Completare correttamente la frase seguente. "Mi mancherà la sua voce soave, che ... sempre i miei ...  
 pomeriggi d’inverno". 

 A) alietava; uggiosi 
 B) allietava; uggiosi 
 C) aglietava; ugiosi 
 D) allietava; nuggiosi 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 1745 Completare con una proposizione strumentale il seguente periodo: "..., arriveremo sicuramente prima  
 di loro". 

 A) Prendendo la metropolitana 
 B) Se spiovesse 
 C) Approfittando del vostro passaggio 
 D) Essendo già pronti 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 1746 Completare correttamente la frase seguente: “Nevicava ... e la neve creava un’atmosfera particolare”. 

 A) all’impazzata 
 B) punto per punto 
 C) a catinelle 
 D) a larghe falde 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 1747 Completare con una proposizione finale la frase: "Aveva trattenuto i documenti …". 

 A) per leggerne il contenuto 
 B) per alcuni giorni 
 C) invece di consegnarli 
 D) sebbene non gli interessassero 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 1748 Inserire l'esatta coppia di forme verbali nel periodo: “I ragazzi … meglio, se tu … più lentamente”. 

 A) capirebbero - parli 
 B) capiscono - parlerai 
 C) capirebbero - parlassi 
 D) capivano - parli 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 1749 Completare con una proposizione finale la proposizione: "Saliamo al piano di sopra …...". 

 A) per fare visita ai vicini 
 B) perchè fa più caldo 
 C) prima che si faccia tardi 
 D) usando le scale 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 1750 Completare con una proposizione comparativa il periodo: "Do da mangiare al tuo cane …". 

 A) molto meglio di te 
 B) malgrado sia un po' invadente 
 C) quando viene da me 
 D) mentre passa 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 1751 Completare con una proposizione causale il periodo: "Sentiamoci domani mattina, …". 

 A) a costo di perdere tempo 
 B) una volta definito il calendario 
 C) per decidere la data del contratto 
 D) perché qualcuno potrebbe aver cambiato idea 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 1752 Completare con una proposizione strumentale la proposizione: "Andiamo a Milano…...". 

 A) guidando l'automobile 
 B) con l'automobile 
 C) perché c'è il concerto di Vasco Rossi 
 D) prima che termini l'estate 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 1753 Completare con una proposizione comparativa il periodo: "Dobbiamo salutare …". 

 A) piuttosto che andarcene alla chetichella 
 B) prima di uscire 
 C) i padroni di casa, così gentili 
 D) ancorché non sia necessario 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 1754 Quale tra i seguenti periodi contiene una proposizione oggettiva esplicita ? 

 A) ho sentito squillare il telefono 
 B) ho restituito il libro che avevo in prestito 
 C) ricordati di portare fuori il cane 
 D) l'avvocato sosteneva che il suo cliente fosse innocente 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 1755 Completare con una proposizione temporale il periodo: "Si sentiva stanco …". 

 A) quando raggiunse la casa 
 B) perché aveva corso troppo 
 C) per la corsa 
 D) ma soddisfatto 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 1756 Completare correttamente la frase "Usiamo più prudenza, … agiamo con maggior cautela". 

 A) nonostante 
 B) sebbene 
 C) purché 
 D) ovvero 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 1757 In quale delle seguenti frasi è presente un complemento di tempo continuato  ? 

 A) le pesche maturano lentamente 
 B) mio zio parlò per ore 
 C) così iniziò la mia avventura estiva 
 D) l'estate è la stagione che preferisco 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 1758 In quale dei seguenti periodi c'è una proposizione subordinata causale ? 

 A) Dato che sei in ritardo, non andremo più a teatro 
 B) Pur essendo in ritardo, siamo andati comunque a teatro 
 C) Ormai è troppo tardi per andare a teatro 
 D) Mentre ti aspettavo all'ingresso del teatro, lo spettacolo è iniziato 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 1759 Nella frase  "Che lavoro interessante! ",  indica a quale categoria grammaticale appartiene la parola  
 "che": 

 A) aggettivo esclamativo 
 B) pronome esclamativo 
 C) pronome ralativo 
 D) congiunzione 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 1760 Completare la frase "La tua accusa non mi … ". 

 A) tange 
 B) ferve 
 C) arroga 
 D) suole 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 1761 Completare con una proposizione relativa la frase: "Effettuerò le addizioni...". 

 A) se il testo risultasse sbagliato 
 B) che compaiono nel testo 
 C) come avevamo previsto 
 D) nel rileggere il testo 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 1762 Completare con una proposizione temporale il periodo: "Ho incontrato Paola …."  

 A) mentre pioveva 
 B) sotto la pioggia 
 C) che era grondante di pioggia 
 D) nonostante la pioggia 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 1763 Completare con una proposizione concessiva il periodo: " La festa comincerà …."  

 A) nonostante non siano arrivati tutti gli invitati 
 B) quando arriveranno gli invitati 
 C) appena smetterà di piovere 
 D) prima dell'orario previsto 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 1764 Completare il seguente periodo con una proposizione concessiva "Puoi acquistare la felpa allo store …". 

 A) sebbene costi di più 
 B) per risparmiare tempo 
 C) qualora ce ne siano ancora 
 D) ma fatti dare lo scontrino 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 1765 Completare con una proposizione temporale la frase: "L’attenzione veniva meno in sala …". 

 A) nonostante gli sforzi del presentatore 
 B) man mano che il quiz proseguiva 
 C) perché il gioco era noioso 
 D) e allora alcuni se ne andavano 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 1766 Completare con una proposizione concessiva la frase: "Partirò per Amalfi …". 

 A) dopo aver risolto questo problema 
 B) qualora non ci siano novità 
 C) per quanto tardi sia 
 D) se non arriva la sua lettera entro una settimana 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 1767 Completare con un complemento di compagnia la frase "Sono andato in ufficio ….. " 

 A) con un mio collega 
 B) ieri mattina 
 C) con l'automobile 
 D) dop aver fatto colazione 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 1768 Completare con una proposizione relativa la frase: "Ho incontrato quella persona …". 

 A) come avevamo previsto 
 B) appena uscito dal portone 
 C) prima che tu ci parlassi 
 D) di cui avevamo parlato 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 1769 Completare con una proposizione condizionale la frase: "Prenderemo la macchina …". 

 A) per andare a giocare a carte 
 B) che è parcheggiata davanti al portone 
 C) qualora cominci a piovere 
 D) pur essendo in anticipo 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 1770 Completare con una proposizione comparativa la frase: "Sei tornato …". 

 A) per quanto tempo? 
 B) più presto di quanto pensassi 
 C) migliore 
 D) ma partirai ancora e questa volta per sempre 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 1771 Completare con una proposizione modale il periodo: "Marco è tornato al posto … "  

 A) brontolando tra sé e sé 
 B) mentre i compgni ridevano 
 C) dopo aver avuto un rimprovero 
 D) mentre l'insegnante lo riprendeva 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 1772 Nella frase  "Mi hanno detto che è uscito",  indica a quale categoria grammaticale appartiene la parola  
 "che": 

 A) congiunzione 
 B) aggettivo esclamativo 
 C) pronome esclamativo 
 D) pronome ralativo 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 1773 Completare con una proposizione eccettuativa la frase: “Firmeremo l’accordo …". 

 A) salvo che qualcuno non sia d’accordo 
 B) se tutti sono d’accordo 
 C) dopo averlo letto 
 D) solo dopo averlo letto 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 1774 Completare con una proposizione limitativa il periodo: "Anna si è già laureata …."  

 A) per quanto ne so 
 B) come dicono tutti 
 C) senza che nessuno l'aiutasse 
 D) perché si è impegnata 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 1775 Completare con una proposizione relativa la frase: "Vogliono approfondire l’argomento …". 

 A) ancorché non sia necessario 
 B) prima di uscire 
 C) di cui parla questa circolare 
 D) piuttosto che lasciar perdere 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 1776 Completare con una proposizione avversativa il periodo: " Agite sempre con il cuore …."  

 A) mentre a volte occorre usare la testa 
 B) per fare il vostro bene 
 C) per non fare follie 
 D) senza pensare 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 1777 Completare la frase "Dovrei acquistare un paio di scarpe …" con il complemento di qualità. 

 A) per la palestra 
 B) da passeggio 
 C) con il tacco alto 
 D) di cuoio 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 1778 Completare correttamente la seguente frase: “La lingua è ... concreto e determinato con cui si  
 manifesta ... della comunicazione verbale”. 

 A) il fenomeno; la facoltà 
 B) l’evento; l’impossibilità 
 C) l’accorgimento; l’evento 
 D) il dialogo; la correttezza 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 1779 Nella frase  "Hai preso tu il libro che ho comprato ieri",  indica a quale categoria grammaticale  
 appartiene la parola "che": 

 A) pronome ralativo 
 B) congiunzione 
 C) pronome esclamativo 
 D) aggettivo esclamativo 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 1780 In quale dei seguenti periodi c'è una proposizione subordinata consecutiva ? 

 A) Leggo un libro così appassionante che sono molto assorto 
 B) Poiché leggo un libro appassionante sono molto assorto 
 C) Per essere molto assorti bisogna leggere un libro appassionante 
 D) Mentre leggo un libro appassionante, sono molto assorto 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 1781 In quale delle seguenti frasi la particella pronominale " ne " è un complemento di causa efficiente ? 

 A) ho saputo la notizia e ne sono stato sconvolto 
 B) Rossella è molto intelligente e ne ho molta stima 
 C) l'oratore ha tenuto un lungo discorso ma non ne ho capito bene il senso 
 D) i bignè che hai comorato sono proprio buoni ed io ne ho già mangiati tre 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 1782 La frase: “Mi sono accorta che Luca ha cominciato a studiare seriamente” contiene: 

 A) un verbo aspettuale 
 B) un verbo passivo 
 C) un verbo intransitivo pronominale 
 D) un verbo al modo congiuntivo 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 1783 Completare con il termine più appropriato la frase: "Mi sentivo come ... dall’ambiente circostante". 

 A) solo 
 B) vuoto 
 C) spoglio 
 D) avulso 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 1784 Quale preposizione può essere inserita nella frase "non si può contare … sua discrezione" 

 A) sulla 
 B) di 
 C) sotto 
 D) alla 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 1785 In quale dei seguenti periodi c'è una proposizione subordinata finale ? 

 A) Farò di tutto perché tu sia felice 
 B) Il cacciatore pagò una grossa multa per aver ucciso un cinghiale 
 C) Enrico è così generoso che aiuterebbe chiunque 
 D) Non parlare perché potresti pentirti 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 1786 Completare correttamente la frase seguente: “... subito al tuo posto!”. 

 A) Vadi 
 B) Va’ 
 C) Và 
 D) Va 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 1787 Completare con una proposizione eccettuativa il periodo: " In questa piscina è permesso di tutto …."  

 A) tranne che tuffarsi 
 B) durante le ore pomeridiane 
 C) anche portare bibite e panini 
 D) se accompagnati da un adulto 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 1788 Completare il periodo seguente con una proposizione limitativa. "Chiarirò tutto …". 

 A) a costo di perdere la faccia 
 B) per quanto è di mia conoscenza 
 C) ma non so niente 
 D) se mi ascolterete 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 1789 Completare con una proposizione temporale il periodo: "Puoi vedere l'ufficio postale …". 

 A) appena supererai la curva 
 B) se andassi oltre quella curva 
 C) solo se superi la curva 
 D) che si trova dietro quella curva 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 1790 Completare con una proposizione condizionale il periodo: "Commetterebbe un reato penale  …". 

 A) se uccidesse un cane randagio 
 B) perchè non può uccidere i gatti randagi 
 C) e sarebbe punito 
 D) quand’anche non conoscesse la legge 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 1791 Completare con una proposizione condizionale il periodo: "Correggerò gli errori …". 

 A) che compaiono nel testo 
 B) se il testo risultasse sbagliato 
 C) più di quanto avevamo previsto 
 D) nel rileggere il testo 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 1792 Completare con una proposizione eccettuativa il periodo: " Il papà di Luca tollera molte cose …."  

 A) salvo che qualcuno fumi in sua presenza 
 B) quando è felice 
 C) invece di arrabbiarsi 
 D) mentre è rilassato 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 1793 In quale delle seguenti frasi la cungiunzione " se " introduce una proposizione interrogativa indiretta ? 

 A) non se ne sono neanche accorti 
 B) non so se arriveremo in tempo 
 C) accetto la tua offerta senza se e senza ma 
 D) se sapesse che cosa dire, lo direbbe 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 1794 Inserire l'esatta coppia di verbi nel periodo seguente: "... contento se mio figlio … ad ottenere quel  
 lavoro". 

 A) Sarei - riuscisse 
 B) Sarò - fosse riuscito 
 C) Fossi - sarebbe riuscita 
 D) Ero - riuscisse 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 1795 In quale dei seguenti periodi c'è una proposizione subordinata finale ? 

 A) Sono venuto qui per vederti 
 B) Essendo stanco preferì non uscire 
 C) Elena è partita senza salutare nessuno 
 D) Alfredo è così forte che vince tutte le partite di tennis 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 1796 Completare con una proposizione relativa il periodo: "Ho riconosciuto il tuo cane …". 

 A) mentre passava 
 B) malgrado fosse molto distante 
 C) che stava davanti al panificio 
 D) molto prima di te 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 1797 In quale delle seguenti frasi la parola "mani" ha la funzione di soggetto? 

 A) Le sue mani erano come ali di farfalla 
 B) Hai le mani di una fata! 
 C) Lavati subito le mani 
 D) Il tocco delle sue mani mi sfiorò 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 1798 Completare con una proposizione temporale il periodo: "Torniamo a casa …". 

 A) e facciamoci un tè 
 B) domani 
 C) prima che il sole tramonti 
 D) se smette di nevicare 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 1799 Completare con una proposizione causale il periodo: "I giornalisti lo intervistarono …". 

 A) perché avrebbe potuto dar loro qualche notizia 
 B) con meno interesse di quanto meritasse 
 C) per noioso che fosse 
 D) per farlo parlare del futuro 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 1800 Completare con una proposizione comparativa il periodo: "Lo ascoltavamo …". 

 A) con meno attenzione di quanto meritasse 
 B) mentre cantava 
 C) per noioso che fosse 
 D) che parlava del suo futuro 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 1801 Inserire l'esatta coppia di forme verbali: “Se tu mi… davvero bene, non mi … sempre gridare”. 

 A) vorresti - facevi 
 B) volessi - faresti 
 C) vorresti - faresti 
 D) volessi - facevi 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 1802 Completare con un complemento di tempo continuato la frase "Io andrò da Carlo ..." 

 A) in 30 minuti 
 B) prima di prendere l'aereo 
 C) per andare in ufficio 
 D) alle 8:00 del mattino 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 1803 Completare con una proposizione concessiva il periodo: "Lo rispettiamo …". 

 A) con meno attenzione di quanto meritasse 
 B) che parlava del suo futuro 
 C) mentre cantava 
 D) per prepotente che sia 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 1804 Indicare quale alternativa NON completa correttamente la frase: "Il compito in classe era stato ... per  
 verificare la preparazione ... avverbi". 

 A) deciso; sugli 
 B) preparato; circa gli 
 C) pianificato; degli 
 D) pensato; riguardo agli 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 1805 In quale delle seguenti frasi la parola "nero" ha la funzione di soggetto? 

 A) Mi piace il nero 
 B) In vetrina è esposto un abito nero 
 C) Il mio astuccio è nero 
 D) Tra tutti i colori preferisco il nero 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 1806 Completare correttamente la frase seguente. "Ti farei un buon primo piatto, se … gli ingredienti". 

 A) avessi 
 B) avrei 
 C) avrei avuto 
 D) ho 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 1807 In quale delle seguenti frasi la parola "gelato" ha la funzione di soggetto? 

 A) Il gelato alla fragola è molto buono 
 B) Il prato era tutto gelato 
 C) Ho mangiato una torta fatta con panna e gelato 
 D) Abbiamo mangiato un ottimo gelato 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 1808 In quale delle seguenti frasi è presente un complemento di luogo? 

 A) Luca poltrisce sul divano 
 B) Il divano di Luca è molto comodo 
 C) Luca ha visitato i visitato i vicoli di Napoli 
 D) Luca gioca a calcio 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 1809 Completare la frase "Ieri la discussione … sull'orario di lavoro". 

 A) si avvinghiava 
 B) centrava 
 C) verteva 
 D) soleva 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 1810 Nella frase  "L'auto che hai visto è mia",  indica a quale categoria grammaticale appartiene la parola  
 "che": 

 A) pronome ralativo 
 B) congiunzione 
 C) pronome esclamativo 
 D) aggettivo esclamativo 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 1811 Completare correttamente la frase "Il sole le … la pelle". 

 A) arrossette 
 B) arrossì 
 C) rossò 
 D) arrossò 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 1812 Nella frase  "Che dici mai!",  indica a quale categoria grammaticale appartiene la parola "che": 

 A) pronome esclamativo 
 B) pronome ralativo 
 C) aggettivo esclamativo 
 D) congiunzione 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 1813 Inserire il verbo più appropriato nella frase "Fatte le indagini, il magistrato ... l’ex assessore". 

 A) scriminò 
 B) incriminò 
 C) discriminò 
 D) incrinò 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 1814 Mettere il verbo servile "dovere" nel corretto tempo composto nella frase "Siamo qui, ma non …  
 venirci". 

 A) dovevamo 
 B) avremmo dovuto 
 C) saremmo dovuti 
 D) dovessimo 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 1815 Mettere il verbo servile "potere" in un corretto tempo composto nella frase "Mi è dispiaciuto, ma non  
 ci … proprio venire". 

 A) potetti 
 B) avrei potuto 
 C) sono potuto 
 D) ho potuto 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 1816 Completare la seguente frase con un complemento di fine. “Oggi ho comprato una motocicletta …”. 

 A) da corsa 
 B) rossa fiammante 
 C) usata 
 D) di marca 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 1817 Completare con un attributo la seguente frase: “Mio fratello ... partirà a breve per gli Stati Uniti”. 

 A) laureato in fisica 
 B) Antonio 
 C) minore 
 D) in cerca di un lavoro 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 1818 Mettere il verbo servile "sapere" nel corretto tempo composto nel periodo "Davanti a quello  
 spettacolo terrificante non mi … muovere". 

 A) sono saputo 
 B) ho saputo 
 C) sapevo 
 D) saprei 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 1819 Completare correttamente il periodo: "Si comportò così male, che avevo voglia di …". 

 A) percollero 
 B) perquoterlo 
 C) percuoterlo 
 D) percosserlo 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 1820 Inserire il verbo più appropriato nella frase "Non doveva ... il presidente". 

 A) scherzare 
 B) parodiare 
 C) ridere 
 D) immedesimare 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 1821 Completare con un termine adeguato la frase "I Romani … il dio Marte". 

 A) stavano 
 B) praticavano 
 C) adoravano 
 D) credevano 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 1822 Individua quante proposizioni ci sono nel seguente periodo "Quando ci siamo visti mi hai detto che mi  
 avresti telefonato, ma poi non l'hai fatto e così dato che non avevo più tue notizie, mi sono  
 preoccupato" 

 A) tre 
 B) sei 
 C) cinque 
 D) otto 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 1823 Riferendosi esclusivamente al periodo seguente, individuare l'alternativa che lo completa in modo  
 corretto: "Il registro deve essere ... da un giudice nella cui ... è stabilito l’ufficio". 

 A) vidimato; circoscrizione 
 B) impresso; zona 
 C) validato; parrocchia 
 D) visitato; distretto 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 1824 Inserire l'esatta coppia di verbi nel periodo: "Se … entrato in casa un minuto prima, … coinvolto nel  
 crollo". 

 A) saresti - saresti stato 
 B) sarai - eri 
 C) fossi - saresti stato 
 D) fossi - eri 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 1825 Inserire l'esatta coppia di verbi: "Quando..., te lo...". 

 A) arrivo - faccio sapere 
 B) sarò arrivato - farò sapere 
 C) arrivassi - farei sapere 
 D) arrivo - farò sapere 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 1826 In quale delle seguenti frasi la parola "proprio" è usata con funzione di aggettivo ? 

 A) ognuno vada al proprio posto 
 B) questo vestito ti sta proprio bene 
 C) Luca gestisce un'azienda in proprio 
 D) non è questo il luogo proprio per simili discussioni 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 1827 Nel periodo "Appena furono pronti, iniziarono le prove", la proposizione "appena furono pronti" è: 

 A) subordinata 
 B) principale 
 C) reggente 
 D) coordinata 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 1828 Mettere il verbo servile "sapere" nel corretto tempo composto nella frase "Ieri non … risolvere il  
 problema". 

 A) sapevo 
 B) ho saputo 
 C) sono saputo 
 D) sapei 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 1829 Completare correttamente la frase seguente: “La tecnica divinatoria usata da molte religioni antiche  
 era la ...”. 

 A) geomanzia 
 B) geometria 
 C) geodesia 
 D) geogonia 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 1830 Nel periodo "Nonostante fosse stanco, continuò a lavorare fino a notte fonda", la proposizione  
 "nonostante fosse stanco" è: 

 A) concessiva 
 B) causale 
 C) avversativa 
 D) consecutiva 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 1831 Riferendosi esclusivamente alla frase seguente, individuare l'alternativa che la completa in modo  
 corretto: "Nella grammatica italiana, gli aggettivi ... indicano la persona cui compete una ... cosa". 

 A) indefiniti; qualunque 
 B) possessivi; determinata 
 C) qualificativi; specifica 
 D) comparativi; migliore 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 1832 Quale figura retorica è presente nella frase "Ho avuto un incubo e mi sono svegliato nel cuore della  
 notte" ? 

 A) metafora 
 B) metonimia 
 C) antonomasia 
 D) onomatopea 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 1833 “La ... è la scienza che studia i sintomi delle malattie per interpretarli; la ... è la scienza che descrive gli  
 stati delle malattie e ne fa la storia”. Quale alternativa completa correttamente la precedente  
 affermazione? 

 A) patologia; semeiotica 
 B) semeiotica; patologia 
 C) diagnostica; bioetica 
 D) patologia; diagnostica 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 1834 Individua quante proposizioni ci sono nel seguente periodo "Siamo stati al mare, ma poichè il tempo  
 non era buono ci siamo annoiati" 

 A) tre 
 B) due 
 C) cinque 
 D) quattro 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 1835 Quale delle alternative seguenti NON completa in modo corretto la frase: "Ieri ho ... tua zia al  
 supermercato"? 

 A) trovato 
 B) frequentato 
 C) visto 
 D) incontrato 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 1836 Completare correttamente la seguente frase: "Nella piazza ornata da … di bandiere scoppiò … di  
 applausi". 

 A) una folla; uno sparo 
 B) una selva; una salva 
 C) un fascicolo; un vocio 
 D) gruzzoli; uno stormo 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 1837 Individuare l'alternativa che completa la frase nel modo più corretto nel contesto dato. "Il padre di  
 Sandro ha quotidianamente a che fare con la morte: è infatti un famoso ...". 

 A) anatemista 
 B) anatomista 
 C) anatomopatologo 
 D) autopatologista 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 1838 Completare correttamente la frase: "Quella disposizione europea … molto agli allevatori italiani". 

 A) nosse 
 B) nuocesse 
 C) nocque 
 D) nuocette 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 1839 In quale delle seguenti frasi è presente un complemento di denominazione? 

 A) L'isola di Pantelleria è molto accogliente 
 B) A Pantelleria si mangia molto bene 
 C) Le strade di Pantelleria sono sempre pulite 
 D) Il foro di Roma è antichissimo 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 1840 Mettere il verbo servile "dovere" nel corretto tempo composto nella frase "Maria … imparare presto a  
 vivere da sola". 

 A) è dovuta 
 B) ha dovuto 
 C) doveva 
 D) è dovuto 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 1841 Quale delle seguenti alternative completa correttamente la frase seguente? "Molte parole della lingua  
 italiana sono ... dal greco". 

 A) combinate 
 B) mutuate 
 C) introdotte 
 D) asseverate 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 1842 Riferendosi esclusivamente alla frase seguente, individuare la coppia di aggettivi che la completa in  
 modo corretto: "Un farmaco ha un'azione ... quando allevia la sofferenza o limita il disagio fisico; ha  
 invece un'azione ... quando agisce modificando e correggendo le condizioni da cui deriva la malattia". 

 A) positiva; risolutiva 
 B) sintomatica; terapeutica 
 C) palliativa; terapeutica 
 D) palliativa; sintomatica 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 1843 Quale delle seguenti alternative completa in modo corretto la frase: "L’oratore ... un’occhiataccia sul  
 disturbatore"? 

 A) drizzò 
 B) fulminò 
 C) allungò 
 D) saettò 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 1844 Nel periodo "appena furono pronti iniziarono le prove" la proposizione "appena furono pronti" è: 

 A) principale 
 B) subordinata 
 C) reggente 
 D) coordinata 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 1845 In quale delle seguenti frasi è presente un complemento di causa? 

 A) Elisa pianse lacrime di gioia 
 B) Elisa pianse molto mentre vedeva il film 
 C) Luca mise il cappotto perchè aveva freddo 
 D) Gianni giocando a calcio si è rotto una gamba 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 1846 In quale delle seguenti frasi la particella  " ne " esprime un complemento di specificazione ? 

 A) ho saputo la notizia e ne sono stato sconvolto 
 B) Brigida è la fidanzata di Ugo , a me non sta simpatica eppure ne parlano tutti bene 
 C) mi ha fatto ascoltare le sue canzoni ma io ne conoscevo solo una 
 D) l'ho visto giocare a calcio e ne sono rimasto sorpreso per la bravura 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 1847 Riferendosi esclusivamente alla frase seguente, individuare l'alternativa che la completa in modo  
 corretto: "Solo tu eri presente e dunque non ... può aver assistito a quanto è accaduto". 

 A) alcuno 
 B) altro 
 C) uno 
 D) altri 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 1848 indica quale tra i seguenti periodi contiene una proposizione consecutiva 

 A) le strade erano talmente affollate che non si riusciva a camminare 
 B) appena usciti, i ragazzi hanno incontrato i loro amici 
 C) poiché il negozio era chiuso Luca ha fatto un giro in centro 
 D) per prepararsi alla interrogazione Iacopo si è fatto dare gli appunti da Alfredo 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 1849 Quale figura retorica è presente nella frase "La guardia del corpo del Presidente del Consiglio è un  
 marcantonio" ? 

 A) antonomasia 
 B) metonimia 
 C) metafora 
 D) chiasmo 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 1850 Completare la frase: "Nei … greci si trovano molti …". 

 A) tempii - sarcofagi 
 B) tempi - sarcofaghi 
 C) templii - sarcofaghi 
 D) templi - sarcofagi 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 


