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 2801 Quale delle seguenti è l’esatta divisione in sillabe del termine "adiacenza"? 

 A) A- dia- cen- za 
 B) A- di- a- cen- za 
 C) A- di- a- ce- nza 
 D) A- dia- ce- nza 

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

 2802 La proposizione “Marco Antonio e Ottaviano da alleati divennero acerrimi nemici” contiene un:  

 A) superlativo relativo 
 B) vezzeggiativo 
 C) accrescitivo 
 D) superlativo assoluto 

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

 2803 Il superlativo assoluto di "mobile" è: 

 A) mobilissimo 
 B) più mobile 
 C) il più mobile 
 D) mobilissimamente 

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

 2804 Quale delle seguenti forme verbali è un congiuntivo presente? 

 A) Volta 
 B) Vanga 
 C) Vaga 
 D) Volga 

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

 2805 Quale tra le seguenti parole è al singolare? 

 A) Ossa 
 B) Fioriere 
 C) Fiere 
 D) Migliaio 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 2806 Qual è il participio passato del verbo "scuotere"? 

 A) Scuotuto 
 B) Scuotente 
 C) Scosso 
 D) Scuotendo 

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

 2807 Nella frase “Le mie opinioni circa questo argomento sono diverse dalle tue”, “tue” è un: 

 A) aggettivo possessivo 
 B) aggettivo dimostrativo 
 C) pronome possessivo 
 D) pronome personale 

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

 2808 Quale delle seguenti parole non contiene un dittongo? 

 A) Costruito 
 B) Aiutato 
 C) Abituale 
 D) Allietato 

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

 2809 La prima persona singolare del passato remoto attivo del verbo "benedire" è: 

 A) benedicetti 
 B) benedissi 
 C) benedetti 
 D) benedivo 

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

 2810 La proposizione “Sono arcistufa di prendere ordini da te” contiene un: 

 A) superlativo organico 
 B) superlativo assoluto 
 C) superlativo relativo 
 D) comparativo di maggioranza 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 2811 Il periodo “Non indosserò mai quel cappotto giallastro” contiene un aggettivo: 

 A) diminutivo 
 B) dispregiativo 
 C) vezzeggiativo 
 D) comparativo di minoranza 

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

 2812 In quale delle seguenti frasi l'aggettivo è usato in funzione attributiva ? 

 A) Ho incontrato un mio vecchio amico 
 B) Il film è pauroso 
 C) La mamma è brava 
 D) Fate attenzione, le scale sono pericolose 

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

 2813 Quale delle seguenti è l’esatta divisione in sillabe del termine “accappatoio”? 

 A) Ac- cap- pa- to- io 
 B) Ac- cap- pa- toi- o 
 C) Ac- cap- pa- to- i- o 
 D) Ac- cap- pa- toio 

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

 2814 in quale delle seguenti parole il troncamento deve essere segnato con l'accento 

 A) pie' (piede) 
 B) po' (poco) 
 C) be' (bene) 
 D) mo' (modo) 

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

 2815 Dividere in sillabe la parola "sorvegliante".  

 A) Sor- ve- gli- an- te 
 B) So- rve- glia- nte 
 C) Sor- ve- gli- a- nte 
 D) Sor- ve- glian- te 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 2816 Quale delle seguenti è l’esatta divisione in sillabe del termine "adeguazione"? 

 A) A- de- gu- a- zi- one 
 B) A- de- gu- a- zio- ne 
 C) A- de- gua- zio- ne 
 D) A- de- gua- zi- o- ne 

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

 2817 Qual è il participio passato del verbo "alludere" ? 

 A) alluso 
 B) alludendo 
 C) alludente 
 D) alludato 

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

 2818 Qual è il participio passato del verbo "deludere" ? 

 A) deudendo 
 B) deluso 
 C) deludente 
 D) deludato 

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

 2819 Quale, tra i seguenti termini, è una preposizione? 

 A) Tu 
 B) Invece 
 C) A 
 D) Ma 

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

 2820 Il condizionale passato della seconda persona plurale del verbo "constatare" è: 

 A) avreste constatato 
 B) aveste constatato 
 C) constatereste 
 D) constataste 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 2821 Si identifichi, tra i termini proposti, quello che svolge la funzione di pronome nel periodo seguente: “Le  
 guance delicate scendevano con una curva dolce su un mento appena in rilievo, come quello di una  
 statua greca”. 

 A) su 
 B) come 
 C) quello 
 D) Le 

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

 2822 Il congiuntivo trapassato del verbo "cogliere" alla terza persona plurale è: 

 A) essi abbiano colto 
 B) essi ebbero colto 
 C) essi avessero colto 
 D) essi avranno colto 

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

 2823 Quale di queste proposizioni è impersonale? 

 A) Si vedono in giro molte belle ragazze 
 B) Il battistero si trova presso la chiesa 
 C) Si rade tutte le mattine 
 D) Così si dice 

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

 2824 In quale delle seguenti frasi l'aggettivo è usato in funzione attributiva ? 

 A) Hai rovesciato il caffè sul tappeto nuovo 
 B) Sarò felice di aiutarti 
 C) La nonna è stata contenta di vederti 
 D) Sara è sempre molto elegante 

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

 2825 Individuare, fra le seguenti alternative, la parola che richiede l'articolo "gli". 

 A) Spalti 
 B) Sacchi 
 C) Salti 
 D) Succhi 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 2826 Qual è il participio passato del verbo "confondere" ? 

 A) confondente 
 B) confondendo 
 C) confuso 
 D) confonduto 

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

 2827 In quale delle seguenti frasi l'aggettivo è usato in funzione attributiva ? 

 A) Ho visto un film pauroso 
 B) Alfredo è molto intelligente 
 C) La maglia è sporca di vernice 
 D) La docente è importante 

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

 2828 Dividere in sillabe la parola "postiglione". 

 A) Pos- ti- glio- ne 
 B) Po- sti- gli- o- ne  
 C) Po- sti- glio- ne 
 D) Pos- ti- gli- o- ne 

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

 2829 La voce verbale "avrebbe disegnato" è: 

 A) terza persona singolare, condizionale passato attivo 
 B) prima persona singolare, condizionale presente attivo 
 C) seconda persona singolare, indicativo, trapassato prossimo attivo 
 D) terza persona plurale, indicativo, futuro anteriore attivo 

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

 2830 Un verbo è detto servile quando: 

 A) manca di alcune voci 
 B) rappresenta l'azione in quanto possibile 
 C) unito alla forma nominale di un altro verbo, costituisce i tempi composti della coniugazione attiva o i  
 tempi semplici e composti della forma passiva 

 D) definisce una particolare modalità dell’azione espressa da un altro verbo di cui regge l’infinito 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 2831 In quale delle seguenti frasi "che" è usato come pronome relativo? 

 A) Che risposta daresti a questa domanda? 
 B) L'ho incontrato che usciva da scuola 
 C) Can che abbaia non morde  
 D) Prega Dio che non ricominci il terremoto! 

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

 2832 In quale delle seguenti frasi l'aggettivo è usato in funzione attributiva ? 

 A) Ho avuto in regalo un gioco divertente 
 B) Il tappeto è nuovo 
 C) La scuola è interessante 
 D) Gli amici di Davide sono simpatici 

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

 2833 Quale delle seguenti è l’esatta divisione in sillabe del termine “ballatoio”? 

 A) Bal- la- toi- o 
 B) Bal- la- to- io 
 C) Ba- lla- to- io 
 D) Bal- la- to- i- o 

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

 2834 Nel periodo "Le prometto che vado a fare i compiti che mi ha assegnato", la proposizione "che mi ha  
 assegnato" è : 

 A) Una subordinata di secondo grado 
 B) Una subordinata di primo grado 
 C) Una coordinata 
 D) Una principale 

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

 2835 L’indicativo futuro attivo, prima persona singolare, dei verbi bruciare e lasciare è, rispettivamente: 

 A) brucierò; lascierò 
 B) brucierò; lascerò 
 C) brucerò; lascierò 
 D) brucerò; lascerò 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 2836 In quale delle seguenti frasi l'aggettivo è usato in funzione attributiva ? 

 A) Ugo ci ha raccontato una barzelletta divertente 
 B) Sono felice di incontrarti 
 C) L'orologio è molto preciso 
 D) La lezione è divertente 

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

 2837 Quale delle seguenti è l’esatta divisione in sillabe del termine "abbuonare"? 

 A) Ab- bu- o- na- re 
 B) Ab- buo- na- re 
 C) A- bbuo- na- re 
 D) Ab- bu- on- are 

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

 2838 “Forse” è: 

 A) un avverbio di modo 
 B) una interiezione propria 
 C) un avverbio di dubbio 
 D) una locuzione avverbiale di modo 

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

 2839 Dividere in sillabe la parola "ammaestrare".  

 A) am-ma-e-stra-re 
 B) amm-ae-stra-re 
 C) am-mae-stra-re 
 D) am-ma-estr-are 

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

 2840 "Quale vantaggio otterrai nel trasferirti laggiù?". Quale elemento, in questa frase, svolge la funzione di  
 avverbio? 

 A) laggiù 
 B) Quale 
 C) nel 
 D) Nella frase non ci sono avverbi 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 2841 Quale, tra i seguenti termini, NON è un avverbio? 

 A) Bocconi 
 B) Agevolmente 
 C) Poi 
 D) Casa 

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

 2842 Indicare quale delle seguenti frasi contiene un superlativo relativo. 

 A) Antonella è più bella di Lucia 
 B) Antonella è bellissima 
 C) Antonella è assai bella 
 D) Antonella è la più bella delle ragazze 

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

 2843 Il futuro anteriore di "scavalcare" è: 

 A) avremmo scavalcato 
 B) avremo scavalcato 
 C) scavalcheremo 
 D) scavalcassimo 

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

 2844 In quale delle seguenti frasi l'aggettivo è usato in funzione predicativa ? 

 A) La professoressa è molto preparata 
 B) Ho visto un vecchio amico 
 C) Giovanna ha cucinato una prelibatezza gastronomica 
 D) Il nuovo romanzo di Susanna Tamaro mi ha entusiasmato 

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

 2845 In quale delle seguenti frasi il verbo essere ha la funzione di predicato nominale? 

 A) Per le strade c'era un'insolita animazione 
 B) Il mantello era rosato e incredibilmente elegante 
 C) Il lago Trasimeno è nell'Italia centrale 
 D) La riunione fu indetta per le ore dieci 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 2846 In quale delle seguenti frasi l'aggettivo è usato in funzione predicativa ? 

 A) La lezione di scienze è stata interessante 
 B) Ho rovinato il mio tappeto nuovo 
 C) Ho ricevuto in regalo un gioco divertente 
 D) La gara calcistica ha entusiasmato i tifosi 

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

 2847 Trasformare al passato prossimo la frase "Mi sembra pericoloso". 

 A) Mi sarà sembrato pericoloso 
 B) Mi sembrava pericoloso 
 C) Mi sembrò pericoloso 
 D) Mi è sembrato pericoloso 

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

 2848 Qual è il participio passato del verbo "porre" ? 

 A) posi 
 B) ponente 
 C) posto 
 D) ponendo 

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

 2849 Quale tra i seguenti è un superlativo assoluto di "calmo"? 

 A) Meno calmo 
 B) Più calmo 
 C) Il più calmo 
 D) Estremamente calmo 

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

 2850 Nel periodo "Pare che Matteo sia tornato da Roma e abbia incontrato Martina", la frase "che abbia  
 incontrato Martina" è : 

 A) Una coordinata alla subordinata di primo grado 
 B) Una subordinata di secondo grado 
 C) Una principale 
 D) Una subordinata di primo grado 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 2851 Il participio passato del verbo "espellere" è: 

 A) espellente 
 B) espulso 
 C) espellendo 
 D) espelto 

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

 2852 Dividere in sillabe la parola "oleandro". 

 A) o-le-an-dro 
 B) ol-e-an-dro 
 C) ole-an-dro 
 D) o-le-and-ro 

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

 2853 La voce verbale “avrai sognato” è: 

 A) modo indicativo, tempo futuro anteriore, seconda persona singolare 
 B) modo indicativo, tempo futuro semplice, seconda persona singolare 
 C) modo condizionale, tempo passato, seconda persona singolare 
 D) modo indicativo, tempo passato remoto, seconda persona plurale 

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

 2854 In quale delle seguenti frasi l'aggettivo è usato in funzione predicativa ? 

 A) La catena della bicicletta è massiccia 
 B) Giuseppe ci ha preparato un pasto delizioso 
 C) Ho visto una bella partita di calcio 
 D) Mi hanno regalato un orologio automatico 

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

 2855 Trasformare al passato prossimo il verbo contenuto nella frase "L'atleta che vince le Olimpiadi". 

 A) ha vinto 
 B) ha vincito 
 C) vinse 
 D) vincette 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 2856 Qual è il participio passato del verbo "dare" ? 

 A) dato 
 B) dante 
 C) dando 
 D) avendo dato 

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

 2857 Quale delle seguenti parole NON è un dispregiativo? 

 A) Vitaccia 
 B) Bonaccia 
 C) Linguaccia 
 D) Stregaccia 

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

 2858 In quale delle seguenti frasi l'aggettivo è usato in funzione predicativa ? 

 A) Il lucchetto è sicuro 
 B) Mattia ha comprato una macchina rosso fiammante 
 C) Sto praticando uno sport acquatico 
 D) Ho partecipato ad una gara avvincente 

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

 2859 Il participio passato del verbo "secernere" è: 

 A) secernente 
 B) secernendo 
 C) secreto 
 D) segreto 

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

 2860 Dividere in sillabe la parola "pusillanime". 

 A) pu-sil-la-ni-me 
 B) pu-si-lla-ni-me 
 C) pu-sil-la-nim-e 
 D) pusil-la-ni-me 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 2861 Il participio passato attivo del verbo "rintracciare" è 

 A) rintracciando 
 B) rintracciato 
 C) rintracciarsi 
 D) rintracciante 

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

 2862 Dividere in sillabe la parola "autostrada".  

 A) au-to-stra-da 
 B) a-u-to-stra-da 
 C) au-tos-tra-da 
 D) aut-ostr-a-da 

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

 2863 Si individui tra i seguenti il nome concreto.  

 A) Amico 
 B) Memoria 
 C) Affetto 
 D) Vicinanza 

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

 2864 La frase “Durante la tua assenza sono accaduti fatti straordinari” contiene una forma verbale: 

 A) passiva 
 B) attiva 
 C) riflessiva 
 D) impersonale 

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

 2865 Qual è il congiuntivo trapassato passivo, terza persona plurale, del verbo "lodare"? 

 A) fossero stati lodati 
 B) fossero lodati 
 C) siano lodati 
 D) siano stati lodati 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 2866 Quale tra i seguenti NON è un aggettivo interrogativo? 

 A) Quale 
 B) Qui 
 C) Che  
 D) Quanto 

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

 2867 Quale delle seguenti è una forma verbale riflessiva reciproca 

 A) si salutarono 
 B) si lavano 
 C) si pettinano 
 D) si truccarono 

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

 2868 In quale delle seguenti frasi c'è un pronome relativo? 

 A) Quale libro scegli? 
 B) In che giorno ci vedremo? 
 C) Mangio solo i cibi che mi piacciono 
 D) Fu di sabato che lo conobbi 

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

 2869 La forma verbale "avreste giocato" è: 

 A) modo congiuntivo, tempo trapassato 
 B) modo indicativo, tempo trapassato remoto 
 C) modo condizionale, tempo passato 
 D) modo indicativo, tempo futuro anteriore 

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

 2870 Nella frase: "Verrò sicuramente anch'io perché non voglio proprio perdermi un'occasione così  
 interessante", "sicuramente" è un: 

 A) pronome 
 B) aggettivo 
 C) sostantivo 
 D) avverbio 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 2871 Quale tra i seguenti è il superlativo assoluto di "largo"? 

 A) Assai largo 
 B) Più largo 
 C) Altrettanto largo 
 D) Il più largo 

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

 2872 Indicare, tra le seguenti forme verbali, quale è un futuro anteriore. 

 A) Avrai scritto 
 B) Scriverebbe 
 C) Avresti scritto 
 D) Avesse scritto 

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

 2873 Nel periodo "Le prometto che vado a fare i compiti che mi ha assegnato", la proposizione "le  
 prometto" è : 

 A) Una principale 
 B) Una subordinata di primo grado 
 C) Una coordinata 
 D) Una subordinata di secondo grado 

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

 2874 Nella frase "Eva si è classificata al terzo posto", terzo è un aggettivo numerale di tipo ? 

 A) ordinale 
 B) moltiplicativo 
 C) cardinale 
 D) pronominale 

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

 2875 Quale, tra i seguenti, NON è un avverbio di modo? 

 A) Mai 
 B) Facilmente 
 C) Bene 
 D) Tentoni 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 2876 Quale delle seguenti frasi contiene il verbo “essere” o “avere” con significato proprio? 

 A) Se tu fossi rimasto ancora avresti visto un bellissimo tramonto 
 B) Tutta la terra dietro la casa è stata coltivata da noi 
 C) Sembra un ragazzo intelligente ma non ha voluto studiare come dovrebbe 
 D) Vorrei che tu avessi più fiducia in me e nelle mie decisioni 

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

 2877 Qual è il participio passato del verbo "emergere" ? 

 A) emerso 
 B) emergente 
 C) emergendo 
 D) emergo 

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

 2878 Tutte le seguenti alternative contengono un sostantivo alterato, tranne una: quale? 

 A) Radiolina 
 B) Casupola 
 C) Casetta 
 D) Pineto 

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

 2879 Quale delle seguenti frasi contiene un superlativo relativo? 

 A) Giovanni è più intelligente di noi 
 B) Giovanni è il più intelligente di noi 
 C) Giovanni è tanto intelligente quanto noi 
 D) Giovanni è intelligentissimo 

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

 2880 Dividere in sillabe la parola "aggiornare".  

 A) ag-gior-na-re 
 B) agg-ior-na-re 
 C) ag-gio-rna-re 
 D) ag-gi-or-na-re 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 2881 Quale delle seguenti proposizioni contiene un aggettivo di grado comparativo? 

 A) Il viaggio è stato molto piacevole 
 B) Carlo era preparatissimo 
 C) Luca è il fratello maggiore di Paola 
 D) La zia preparò un'ottima cena 

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

 2882 In quale delle seguenti frasi è presente un aggettivo qualificativo di grado positivo? 

 A) Questo appartamento è in un quartiere di lusso 
 B) Il cane di Paolo è il più fedele che abbia mai visto 
 C) Mario è meno simpatico di Luisa 
 D) È veramente un bel bambino 

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

 2883 Quale, tra le seguenti espressioni, NON contiene un avverbio? 

 A) Non so mai quando esci 
 B) Mi costa molto 
 C) Lo trovi dovunque 
 D) C'è poca gente 

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

 2884 In quale delle seguenti frasi "che" è usato come pronome relativo? 

 A) Chiese che mai significassero quelle parole 
 B) Volevo proprio che tu venissi 
 C) C'è un rumore che assorda 
 D) Che coraggio hai avuto! 

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

 2885 Nella frase “Se mai capiti a Roma, vieni a trovarmi”, “mai” è un: 

 A) avverbio di luogo 
 B) avverbio di tempo 
 C) pronome indeterminativo 
 D) pronome determinativo 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 2886 Individuare la frase che contiene un nome collettivo. 

 A) Gli scolari furono molto diligenti 
 B) La scolaresca partì per la gita 
 C) Giovanni si è chiuso in camera per leggere 
 D) Il paese di mio padre è molto carino 

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

 2887 “Questa rosa mi è stata donata in occasione del mio compleanno, quella invece per Natale”. Nel  
 periodo precedente, l’aggettivo dimostrativo è:  

 A) Questa 
 B) mio 
 C) mi 
 D) quella 

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

 2888 Nella frase “Cosa fai questa sera, esci oppure stai a casa?”, “oppure” è: 

 A) preposizione semplice 
 B) preposizione articolata 
 C) congiunzione conclusiva 
 D) congiunzione disgiuntiva 

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

 2889 Dividere in sillabe la parola "portofranco" . 

 A) por-to-fran-co 
 B) po-rto-fran-co 
 C) por-to-fra-nco 
 D) po-rto-fra-nco 

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

 2890 Quale delle seguenti proposizioni contiene un pronome personale? 

 A) Ognuno porterà qualcosa  
 B) Questo non è esatto 
 C) Tu sei arrivato in ritardo 
 D) Chi è stato? 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 2891 Si identifichi, tra i termini proposti, quello che svolge la funzione di pronome nel periodo seguente:  
 "Dei due ladri che erano entrati in casa, uno attirò il cane in cucina e gli gettò una fetta di prosciutto a  

 A) due 
 B) in 
 C) Dei 
 D) gli 

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

 2892 Quale dei seguenti può essere usato come verbo servile? 

 A) Servire 
 B) Volere 
 C) Essere 
 D) Avere 

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

 2893 Quale delle seguenti proposizioni contiene un pronome possessivo? 

 A) Il nostro pallone è nuovo 
 B) Il mio orologio è bello come il tuo 
 C) La professoressa ha capito le vostre esigenze 
 D) I loro genitori sono simpatici 

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

 2894 Individuare, fra le seguenti, la forma verbale scorretta. 

 A) Dasti 
 B) Dessi 
 C) Demmo 
 D) Desti 

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

 2895 Dividere in sillabe la parola "logopedista" . 

 A) lo-go-pe-dis-ta 
 B) log-ope-dis-ta 
 C) lo-gope-dis-ta 
 D) lo-go-pedis-ta 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 2896 Si identifichi, tra i termini proposti, quello che svolge la funzione di pronome nel periodo seguente: “Ho 
  cercato di portare con me il necessario per questi giorni, ma non immaginavo che qui mancasse  

 A) necessario 
 B) tutto 
 C) questi 
 D) qui 

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

 2897 “Ahi!” è: 

 A) una locuzione esclamativa 
 B) una congiunzione modale 
 C) una interiezione impropria 
 D) una interiezione propria 

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

 2898 Dal punto di vista grammaticale, l’espressione “di nascosto” è definita una: 

 A) locuzione preposizionale 
 B) locuzione avverbiale 
 C) proposizione circostanziale 
 D) congiunzione subordinante 

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

 2899 A quale modo verbale corrisponde la voce "riderei"? 

 A) Futuro semplice 
 B) Indicativo 
 C) Condizionale 
 D) Congiuntivo 

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

 2900 Quale è la prima persona plurale del congiuntivo imperfetto del verbo "potere"? 

 A) potessimo 
 B) avessimo potuto 
 C) potemmo 
 D) potremmo 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 2901 Individuare la frase che contiene un sostantivo derivato. 

 A) Ho comprato un giornale 
 B) Ho comprato il pane 
 C) Ho cucinato il tacchino 
 D) Ho bevuto il latte 

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

 2902 Quale delle seguenti parole è un participio presente di verbo non difettivo? 

 A) Sorgente 
 B) Pertinente 
 C) Irriverente 
 D) Puzzolente 

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

 2903 Nella frase "a Barcellona ho visitato la mostra di un'artista eccezionale di fama mondiale", "l'artista" è : 

 A) una donna 
 B) un uomo 
 C) non è possibile dirlo perché artista è un nome invariabile per genere 
 D) non è possibile dirlo perché eccezionale è un aggettivo invariabile per genere 

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

 2904 Nella frase "ho assistito alla performance di un atleta forte e dalle prestazioni eccellenti", "l'atleta" è : 

 A) un uomo  
 B) una donna 
 C) non è possibile dirlo perché atleta è un nome invariabile per genere 
 D) non è possibile dirlo perché forte è un aggettivo invariabile per genere 

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

 2905 Nella frase "sono andato al concerto di un cantautore", la paola "cantautore" è : 

 A) una parola macedonia 
 B) una parola frase 
 C) una unità lessicale 
 D) una parola conglomerato 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 2906 Nella frase "oggi ho comprato un gratta e vinci",  "gratta e vinci" è : 

 A) un conglomerato 
 B) una unità lessicale 
 C) una parola composta 
 D) una parola macedonia 

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

 2907 Nella frase “Penso che acquisterò un quadro ma non ho ancora deciso se sarà questo”, quale dei  
 seguenti termini svolge la funzione di pronome? 

 A) un 
 B) che 
 C) se 
 D) questo 

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

 2908 Il futuro anteriore del verbo "disegnare" è: 

 A) tu avevi disegnato 
 B) tu avresti disegnato 
 C) tu avrai disegnato 
 D) tu avesti disegnato 

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

 2909 La prima persona plurale del condizionale passato del verbo "guadagnare" è: 

 A) guadagneremmo 
 B) guadagnassimo 
 C) avessimo guadagnato 
 D) avremmo guadagnato 

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

 2910 Il congiuntivo trapassato del verbo "ostacolare" alla terza persona plurale è: 

 A) essi ebbero ostacolato 
 B) essi avrebbero ostacolato 
 C) essi avessero ostacolato 
 D) essi avranno ostacolato 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 2911 Si identifichi, tra i termini proposti, quello che svolge la funzione di pronome nel periodo seguente. "La  
 donna che veniva a fare le pulizie alla mattina presto ormai se ne andava soltanto all’imbrunire". 

 A) ormai 
 B) che 
 C) La 
 D) ne 

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

 2912 Nella frase "A causa della peste morirono tante persone" NON troviamo: 

 A) un pronome indefinito 
 B) una forma verbale attiva 
 C) una locuzione prepositiva 
 D) una preposizione articolata 

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

 2913 Il condizionale passato della seconda persona plurale del verbo "emettere" è: 

 A) abbiate emesso 
 B) avreste emesso 
 C) emetteste 
 D) aveste emesso 

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

 2914 Nel periodo "Le prometto che vado a fare i compiti che mi ha assegnato", la proposizione "che vado a  
 fare i compiti" è : 

 A) Una subordinata di primo grado 
 B) Una principale 
 C) Una coordinata 
 D) Una subordinata di secondo grado 

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

 2915 Quale, tra i seguenti, è un nome vezzeggiativo? 

 A) Carminio 
 B) Lupacchiotto 
 C) Vermiciattolo 
 D) Bel bambino 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 2916 Nella frase "Parteciperemo ai campionati di ping pong, organizzati dalla parrocchia" il participio ha  
 valore: 

 A) sostantivale 
 B) proposizionale 
 C) verbale 
 D) aggettivale 

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

 2917 Quale delle seguenti voci è la terza persona singolare del congiuntivo imperfetto attivo del verbo  
 "studiare"?  

 A) Che egli abbia studiato 
 B) Che egli studiasse 
 C) Che egli studi 
 D) Che egli avesse studiato 

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

 2918 Il congiuntivo imperfetto attivo, prima persona plurale del verbo “attingere” è: 

 A) attingeremmo 
 B) attingessimo 
 C) fossimo attinti 
 D) avessimo attinto 

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

 2919 Quale dei seguenti termini NON è un avverbio? 

 A) Se 
 B) Quasi 
 C) Ecco 
 D) Immediatamente 

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

 2920 Si identifichi, fra le seguenti proposizioni, quella che contiene un errore. 

 A) Dispetto a lui, il nostro progetto tanto travagliato è andato finalmente in porto 
 B) A dispetto di lui, il nostro progetto tanto travagliato è stato realizzato 
 C) Per dispetto a lui, il nostro progetto tanto travagliato è stato realizzato 
 D) A suo dispetto, il nostro progetto tanto travagliato è andato finalmente in porto 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 2921 Quale delle seguenti frasi contiene un pronome personale? 

 A) Non devi sempre avere paura di quello che pensano gli altri 
 B) Il Parlamento ha emanato due nuove leggi: esse prevedono la modifica dell’ordinamento giudiziario 
 C) Ho bisogno di capire che cosa pensi di quell’iniziativa a cui tengo molto 
 D) Non è giusto che solo qualcuno paghi per gli errori di tutti 

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

 2922 Qual è il participio passato del verbo "dirimere"? 

 A) Non esiste 
 B) Diritto 
 C) Diretto 
 D) Dirimuto 

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

 2923 Quale delle seguenti frasi contiene un pronome indefinito? 

 A) Alcuni tuoi amici hanno dimostrato qualcosa di strano nel loro comportamento 
 B) In alcune aiuole di qualche giardino sono nati molti fiori come ogni anno in questa stagione 
 C) È stata un'impresa di non poco conto cercare un regalo adatto alla tua persona 
 D) Taluni professori assai preparati hanno dissolto qualunque dubbio avessimo su certe questioni molto  
 complesse 

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

 2924 Quale è la prima persona singolare del presente congiuntivo del verbo "potere"? 

 A) possa 
 B) potessi 
 C) potrei 
 D) potei 

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

 2925 “Uno, due, tre” sono aggettivi numerali: 

 A) cardinali 
 B) ordinali 
 C) moltiplicativi 
 D) pronominali 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 2926 In quale delle seguenti frasi è presente un verbo servile? 

 A) Sai che ho preso una multa? 
 B) Sto ascoltando da due ore la conferenza 
 C) Sono dovuto tornare prima a casa 
 D) Il dottore mi ha prescritto l’antibiotico 

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

 2927 Dividere in sillabe la parola "omertoso" . 

 A) o-mer-to-so 
 B) om-er-to-so 
 C) omer-to-so 
 D) o-mer-t-oso 

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

 2928 Nel periodo “Oggi fa molto freddo, perciò copriti bene”, che tipo di congiunzione è “perciò”? 

 A) Conclusiva 
 B) Disgiuntiva 
 C) Copulativa 
 D) Dichiarativa 

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

 2929 La terza persona plurale del passato remoto attivo di "agire" è: 

 A) hanno agito 
 B) ebbero agito 
 C) agirono 
 D) agissero 

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

 2930 Individuare quale, tra le seguenti forme verbali, è un condizionale presente. 

 A) Otteneste 
 B) Temeste 
 C) Riviveste 
 D) Errereste 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 2931 Quale delle seguenti affermazioni su "cocente" è vera: 

 A) è il participio presente del verbo cuocere 
 B) è il participio passato del verbo cuocere 
 C) è il congiuntivo presente del verbo cuocere 
 D) è l'indicativo presente del verbo cuocere 

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

 2932 Quale tra le seguenti è una preposizione articolata? 

 A) Quegli 
 B) Fra 
 C) Coi 
 D) Rispetto a 

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

 2933 Individuare quale fra le seguenti forme verbali è un condizionale presente. 

 A) Dovessi 
 B) Beva 
 C) Farei 
 D) Fletto 

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

 2934 Individuare quale, tra le seguenti forme verbali, è un condizionale presente. 

 A) Bevvero 
 B) Andrebbero 
 C) Crebbero 
 D) Riconobbero 

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

 2935 Il congiuntivo presente del verbo "salire", seconda persona plurale, è: 

 A) saliate 
 B) salite 
 C) saliamo 
 D) salirono 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 2936 Nella frase "tra Anna e Marco c'è stato un colpo di fulmine",  "colpo di fulmine" è : 

 A) una unità lessicale 
 B) un conglomerato 
 C) una parola frase 
 D) una parola macedonia 

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

 2937 Il congiuntivo presente del verbo "volere", seconda persona plurale, è: 

 A) vogliate 
 B) volete 
 C) vogliamo 
 D) vollero 

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

 2938 Nella frase "Ora devi dimostrare quanto vali" il verbo "dovere" ha funzione di verbo: 

 A) servile  
 B) copulativo 
 C) fraseologico 
 D) ausiliare 

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

 2939 Quale è la terza persona plurale del presente congiuntivo del verbo "dolersi"? 

 A) si dolgono 
 B) si dorrebbero 
 C) si dolessero 
 D) si dolgano 

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

 2940 Quale è la prima persona plurale del presente congiuntivo del verbo "scegliere"? 

 A) scegliemmo 
 B) scegliamo 
 C) scegliessimo 
 D) sceglieremmo 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 2941 In quale delle seguenti frasi il verbo essere ha la funzione di predicato verbale? 

 A) Partire è un po' morire 
 B) Durante il temporale eravamo al riparo 
 C) Gli interessati non furono mai interpellati 
 D) La penna di mio fratello è quella stilografica blu 

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

 2942 Quale è la prima persona plurale del presente congiuntivo del verbo "sapere"? 

 A) sapemmo 
 B) apessimo 
 C) sappiamo 
 D) sapremmo 

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

 2943 A quale tempo verbale del modo indicativo corrisponde la voce "arse"? 

 A) Passato prossimo attivo 
 B) Imperfetto attivo 
 C) Passato remoto attivo 
 D) Trapassato remoto attivo 

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

 2944 Nella frase "I tifosi continuavano a inneggiare al loro beniamino" il verbo "continuare" ha funzione: 

 A) copulativa 
 B) fraseologica  
 C) ausiliare 
 D) servile  

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

 2945 Nella frase "il supermercato mi ha regalato dei buoni sconto",  "buoni sconto" è : 

 A) una parola frase 
 B) un conglomerato 
 C) una unità lessicale 
 D) una parola macedonia 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 2946 Trasformare al passato remoto la frase "Gaia corre per andare in stazione". 

 A) ha corso 
 B) correva 
 C) corse 
 D) è corso 

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

 2947 Individua la parola composta da un prefissoide: 

 A) aeroporto 
 B) cassapanca 
 C) portachiavi 
 D) cantautore 

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

 2948 Quale alternativa contiene un verbo impersonale? 

 A) Mariangela si alzò presto per prendere il treno 
 B) Chi si è presentato all'appello? 
 C) Si dice che Luca rientrerà oggi dal suo viaggio 
 D) La sbarra del casello prima si abbassa e poi si alza 

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

 2949 Individua quale tra i seguenti è un nome invariabile per genere: 

 A) artista 
 B) cuoco 
 C) professore 
 D) dottore 

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

 2950 Quale tra i seguenti è un sostantivo derivato? 

 A) Calcetto 
 B) Calciatore 
 C) Calcio 
 D) Calcione 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 2951 In quale delle seguenti frasi è presente un pronome dimostrativo? 

 A) Ho qualche quaderno in cartella 
 B) Questo quaderno è il mio 
 C) Il quaderno che vedi è mio 
 D) Questo è il mio quaderno 

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

 2952 Qual è il participio passato del verbo "flettere" ? 

 A) flesso 
 B) fletto 
 C) flettevo 
 D) flettè 

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

 2953 Individua quale tra i seguenti è un nome invariabile per genere: 

 A) insegnante 
 B) sciatore 
 C) pittore 
 D) attore 

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

 2954 In quale delle seguenti frasi il verbo “essere” ha la funzione di predicato verbale? 

 A) È un ristorante davvero elegante  
 B) Un tempo c’era un ristorante in fondo alla via 
 C) Ci siamo alzati di buon'ora 
 D) L’esercito fu sconfitto a Caporetto 

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

 2955 Tra i seguenti è un nome collettivo:  

 A) casa 
 B) pittura 
 C) scalinata 
 D) nidiata 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 2956 Qual è il participio passato del verbo "bere" ? 

 A) bevuto 
 B) bevente 
 C) avendo bevuto 
 D) bevendo 

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

 2957 Quale delle seguenti frasi contiene una metafora ? 

 A) Teresa è un angelo 
 B) Quella ragazza è una Venere 
 C) Ho bevuto tre boccali di birra 
 D) Marco pensa di essere Pavarotti 

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

 2958 Dividere in sillabe la parola "disonore".  

 A) Di- so- no- re 
 B) Di- son- o- re 
 C) Dis- o- no- re 
 D) Di- s- on- ore 

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

 2959 Quale tra i seguenti è un nome promiscuo ? 

 A) Leopardo 
 B) Elefante 
 C) Gatto 
 D) Leone 

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

 2960 Quale è la prima persona singolare del presente congiuntivo del verbo "dovere"? 

 A) debba 
 B) dovessi 
 C) devo 
 D) dovetti 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 2961 L'aggettivo "infimo" è: 

 A) di grado superlativo assoluto 
 B) di grado positivo 
 C) di grado comparativo 
 D) di grado superlativo relativo 

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

 2962 In quale delle seguenti frasi la particella "si" è usata in forma passiva? 

 A) Si dice che sia meglio un uovo oggi che una gallina domani 
 B) Si parla molto di questo libro 
 C) Maria si loda troppo 
 D) La libertà si conquista 

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

 2963 Nella frase "Doveva necessariamente partire per Milano" il verbo "dovere" ha funzione:  

 A) copulativa 
 B) fraseologica 
 C) servile 
 D) ausiliare 

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

 2964 In quale delle seguenti frasi la particella "si" è usata in forma riflessiva? 

 A) In questo negozio si vendono libri usati 
 B) Si sono fatti molti progetti 
 C) Si chiuse a chiave nella propria stanza 
 D) Si dice che la notte porta consiglio 

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

 2965 Individuare tra le alternative seguenti il nome collettivo. 

 A) Lenzuolo 
 B) Biancheria 
 C) Cucchiaio 
 D) Giacca 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 2966 Individuare fra le seguenti alternative il participio presente. 

 A) Demente 
 B) Ingente 
 C) Redente 
 D) Straripante 

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

 2967 Il condizionale presente del verbo "trarre", prima persona plurale, è: 

 A) trarremmo 
 B) trarremo 
 C) traiamo 
 D) traemmo 

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

 2968 “Dovunque” è: 

 A) una locuzione avverbiale di luogo 
 B) una congiunzione modale 
 C) una interiezione propria 
 D) un avverbio di luogo 

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

 2969 Il condizionale passato attivo del verbo "ghermire", prima persona plurale è: 

 A) abbiamo ghermito 
 B) avremo ghermito 
 C) avremmo ghermito 
 D) avemmo ghermito 

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

 2970 Quale è il participio passato del verbo "ledere"? 

 A) leso 
 B) leduto 
 C) ledi 
 D) ledo 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 2971 “Di fuori” è:  

 A) una congiunzione modale 
 B) un avverbio di luogo 
 C) una locuzione avverbiale di luogo 
 D) una interiezione propria 

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

 2972 “Certuni” può essere: 

 A) solo aggettivo indefinito 
 B) pronome e aggettivo indefinito 
 C) pronome dimostrativo 
 D) solo pronome indefinito 

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

 2973 Individuare la frase che NON contiene un pronome relativo. 

 A) La via dove abito unisce la piazza al parco 
 B) La meta cui aspiravano era molto ambiziosa 
 C) La stanza in cui era entrato era completamente buia 
 D) Chi hai incontrato? 

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

 2974 Quale delle seguenti parole è un participio presente di un verbo non difettivo? 

 A) Utente 
 B) Astante 
 C) Disappetente 
 D) Spiacente 

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

 2975 Quali tra le seguenti proposizioni contengono un aggettivo al grado superlativo? [1] È il meno fidato dei 
  miei feudi. [2] Molti valenti cavalieri sono nativi di Norcia. [3] La guerra sarebbe terribile. [4] Siamo più  
 numerosi del nemico. 

 A) [1] 
 B) [3], [4] 
 C) [2], [3] 
 D) Nessuna proposizione contiene un aggettivo al grado superlativo 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 2976 Quale dei seguenti aggettivi NON ammette la forma comparativa e superlativa? 

 A) Semplice 
 B) Esterno 
 C) Buono 
 D) Eterno 

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

 2977 L'aggettivo "pessimo" è: 

 A) di grado superlativo assoluto 
 B) di grado positivo 
 C) di grado superlativo relativo 
 D) di grado comparativo 

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

 2978 Quale delle seguenti parole è divisa in modo errato? 

 A) Sui-ci-dio 
 B) A-e-re-a-zio-ne 
 C) Ri-cre-a-zio-ne 
 D) Am-ma-es-tra-re 

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

 2979 Quale tra le seguenti è una locuzione preposizionale ? 

 A) Intorno a 
 B) Sotto 
 C) Per 
 D) Della 

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

 2980 L'aggettivo "massimo" è: 

 A) di grado superlativo assoluto 
 B) di grado comparativo 
 C) di grado superlativo relativo 
 D) di grado positivo 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 2981 La terza persona singolare del congiuntivo imperfetto attivo del verbo "piacere" è: 

 A) sia piaciuto 
 B) piacesse 
 C) fosse piaciuto 
 D) piaccia 

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

 2982 Quale, tra le seguenti frasi, contiene una congiunzione subordinativa avversativa? 

 A) Ero così stanco che andai subito a letto 
 B) Siamo andati al cinema, ma il film non ci è piaciuto 
 C) Hai agito troppo frettolosamente, mentre avresti dovuto avere più pazienza 
 D) Marco desiderava uscire con noi o almeno salutarci 

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

 2983 Quale delle seguenti frasi non potrebbe essere espressa in forma passiva? 

 A) hanno annunciato i nomi dei vincitori 
 B) il treno per Torino partirà dal binario undici 
 C) la professoressa ti sgriderà per non aver svolto i compiti 
 D) Eva ha chiuso a chiave la porta 

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

 2984 Quale delle seguenti frasi contiene una forma verbale passiva? 

 A) Francesca era incorsa in un coacervo di guai 
 B) Sarai promosso senza dubbio 
 C) Saresti uscito in ogni caso, no? 
 D) Il colpo è andato a vuoto 

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

 2985 La frase "Al Planetario ho visto il quarto pianeta" contiene un aggettivo: 

 A) numerale collettivo 
 B) numerale moltiplicativo 
 C) numerale cardinale 
 D) numerale ordinale 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 2986 Individuare la frase che contiene un pronome possessivo.  

 A) Tu non lo apprezzi, vero? 
 B) È sua sorella che fa la cameriera in quella pizzeria? 
 C) Sono nativo di Sondrio e là vivono ancora i miei genitori. Di dove sono i tuoi? 
 D) Proprio non capisco! 

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

 2987 Il condizionale presente del verbo "porre", prima persona plurale, è: 

 A) porremmo 
 B) porremo 
 C) poniamo 
 D) poniate 

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

 2988 Indica tra le seguenti  parole composte quale di esse è formata da una preposizione e da un nome 

 A) scolapasta 
 B) dopoguerra 
 C) cartapesta 
 D) verdeazzurro 

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

 2989 Quale delle seguenti frasi contiene una congiunzione coordinativa correlativa? 

 A) Spero che sia andato tutto bene 
 B) Mi piace sia la musica leggera sia la musica classica 
 C) Vuoi un succo d'arancia o vuoi mangiare una pesca? 
 D) Devi fare una visita di controllo, tuttavia non c'è fretta 

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

 2990 Quale delle seguenti scansioni in sillabe è errata? 

 A) Es- pul- sio- ne 
 B) Ac- ci- den- ta- le 
 C) Ri- fe- ri- men- to 
 D) Ai- u- tan- te 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 2991 Quale delle seguenti frasi contiene una metonimia ? 

 A) Il cuoco si è bevuto tre bicchieri di vino 
 B) Marco è un bel ragazzo 
 C) Chiara ha i capelli d'oro 
 D) Quella ragazza è davvero una serpe 

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

 2992 Quale tra i seguenti è il superlativo assoluto di "bravo"? 

 A) Molto bravo 
 B) Il più bravo 
 C) Più bravo 
 D) Il meno bravo 

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

 2993 Dividere in sillabe la parola "trasportare".  

 A) Tra- spor- ta- re 
 B) Tras- po- rta- re 
 C) Tr- as- po- rta- re 
 D) Tras- por- ta- re 

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

 2994 Indica tra le seguenti  parole composte quale di esse è formata da una preposizione e da un nome 

 A) crocevia 
 B) sottaceto 
 C) camposanto 
 D) agrodolce 

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

 2995 Quale tra i seguenti è un nome promiscuo ? 

 A) Giraffa 
 B) Pecora 
 C) Ape 
 D) Orso 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 2996 Dividere in sillabe la parola "fiumara". 

 A) Fiu- ma- ra 
 B) Fi- u- ma- ra 
 C) Fi- uma- ra 
 D) Fium- ara 

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

 2997 L'aggettivo "celeberrimo" è: 

 A) di grado superlativo assoluto 
 B) di grado positivo 
 C) di grado comparativo 
 D) di grado superlativo relativo 

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

 2998 Quale tra i seguenti è il superlativo relativo di "grande"? 

 A) Il più grande 
 B) grandissimo 
 C) molto grande 
 D) assai grande 

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

 2999 Quale tra i seguenti è il superlativo assoluto di "alto"? 

 A) Più alto 
 B) Molto alto 
 C) Il più alto 
 D) Il meno alto 

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

 3000 Quale delle seguenti parole non contiene un dittongo? 

 A) Pianura 
 B) Paese 
 C) Acacia 
 D) Fianco 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 3001 Trasformare al passato prossimo la frase "Il peccatore si redime".  

 A) Il peccatore si redense 
 B) Il peccatore si redimette 
 C) Il peccatore si è redento 
 D) Il peccatore si è redimuto 

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

 3002 Nella frase "Anna e Marco si salutano" è presente una forma riflessiva: 

 A) reciproca 
 B) propria 
 C) pronominale 
 D) apparente 

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

 3003 Il condizionale presente del verbo "potere", prima persona plurale, è: 

 A) potremmo 
 B) potremo 
 C) potemmo 
 D) possiate 

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

 3004 Tra i seguenti è un nome collettivo: 

 A) lenzuolo 
 B) giacca 
 C) squadra 
 D) vigna 

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

 3005 “duplice” è un aggettivo numerale: 

 A) moltiplicativo 
 B) ordinale 
 C) cardinale 
 D) pronominale 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 3006 Dividere in sillabe la parola "malinteso".  

 A) Ma- lin- te- so 
 B) Ma- li- nte- so 
 C) Mal- in- te- so 
 D) Mal- i- nte- so 

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

 3007 Nella frase "Ognuno di noi porterà dei dolci per la festa. Se anche tu portassi qualcosa sarebbe bello",  
 quanti e quali pronomi sono presenti ? 

 A) due indefiniti e tre personali 
 B) uno indefinito e due personali 
 C) uno indefinito , uno dimostrativo e due personali 
 D) due indefiniti e due personali 

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

 3008 Quale delle seguenti preposizioni può introdurre una proposizione consecutiva? 

 A) Tra 
 B) In 
 C) Da 
 D) Con 

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

 3009 Quale delle seguenti forme verbali è un indicativo presente? 

 A) Sottraggano 
 B) Sottopongano 
 C) Saettano 
 D) Smettano 

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

 3010 In quale delle seguenti frasi è presente un verbo difettivo? 

 A) Andrea ha appena compiuto un anno 
 B) Volere è potere 
 C) Urge un provvedimento immediato 
 D) Si è visto Mario in paese 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 3011 Nella frase “Chiamami qualora si verificasse il più piccolo inconveniente” è contenuto un: 

 A) comparativo di maggioranza 
 B) superlativo relativo 
 C) comparativo di minoranza 
 D) superlativo assoluto 

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

 3012 Quale delle seguenti frasi contiene un aggettivo numerale? 

 A) Se rimani a cena, ci metterò un secondo a prepararti qualcosa di speciale e unico 
 B) Il nostro numero portafortuna è il sette: è ormai la ventesima volta che non ci tradisce 
 C) Il secolo che io prediligo è l'Ottocento con tutti i suoi poeti, primo fra tutti Leopardi 
 D) Oggi hanno assistito al tuo trionfo migliaia di persone 

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

 3013 Quale delle seguenti frasi contiene un verbo di forma passiva? 

 A) Da quando frequenta certa gente mia figlia è diventata insopportabile e da tutti riceve sgarbi 
 B) Ci dedicammo con entusiasmo al nuovo progetto universitario da cui poi è dipeso il nostro futuro 
 C) È giunta voce che presto la nostra richiesta sarà accolta 
 D) Sei stato abile quando hai detto di essere stato testimone del fatto 

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

 3014 “Sommo” è: 

 A) il comparativo di maggioranza di “alto” 
 B) il superlativo relativo di “alto” 
 C) il superlativo assoluto di “alto” 
 D) un aggettivo qualificativo di grado positivo 

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

 3015 Indica i modi dei verbi presenti nella seguente frase "Avendo visto in vetrina un bellissimo vestito ho  
 deciso di acquistarlo, benchè fosse molto caro" 

 A) gerundio - indicativo - infinito - congiuntivo 
 B) gerundio - participio - indicativo - infinito 
 C) gerundio - indicativo - participio - congiuntivo 
 D) gerundio - indicativo - infinito - condizionale 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 3016 Nella frase "i ragazzi si sono addormentati" è presente una forma riflessiva: 

 A) pronominale 
 B) propria 
 C) reciproca 
 D) apparente 

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

 3017 In quale delle seguenti frasi c'è un pronome possessivo ? 

 A) Ho portato il mio dizionario per la verifica 
 B) Usate la vostra penna per scrivere 
 C) Ho sistemato le tue scarpe vicino alle mie 
 D) Si deve fare sempre il proprio dovere 

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

 3018 Nella frase: “Da dove vieni?”, “Da dove” è: 

 A) una locuzione avverbiale 
 B) un avverbio relativo 
 C) un pronome interrogativo 
 D) un aggettivo interrogativo 

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

 3019 In quale delle seguenti frasi c'è un'espressione polirematica ? 

 A) La ruota della bicicletta era deformata 
 B) A carnevale le strade si colorano di stelle filanti 
 C) Ieri durante la cena è arrivato anche mio cugino 
 D) Le decisioni sulle vacanze dobbiamo prenderle insieme 

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

 3020 Quale tra i seguenti è il superlativo assoluto di "bello"? 

 A) Bellissimo 
 B) Più bello 
 C) Il più bello 
 D) Il meno bello 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 3021 Quale tra i seguenti termini  è un nome invariabile? 

 A) Vaglia 
 B) Uovo 
 C) Fiore 
 D) Albero 

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

 3022 Nella proposizione “Circa la sua richiesta sono in corso accertamenti”, quale dei seguenti termini è  
 usato in funzione di preposizione? 

 A) la  
 B) corso 
 C) Circa 
 D) sua 

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

 3023 Individuare, fra le seguenti alternative, la frase che contiene un verbo impersonale. 

 A) La sbarra del passaggio a livello prima si abbassa e poi si alza 
 B) Si dicono tante cose! 
 C) Si dice che Giovanni tornerà presto a casa 
 D) Giovanni si alzò di buon’ora per tornare a casa 

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

 3024 Nella frase “Dimmi come stai”, “come” è: 

 A) avverbio di modo 
 B) aggettivo indefinito 
 C) avverbio di qualità 
 D) avverbio interrogativo 

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

 3025 Quale tra i seguenti termini  è un nome invariabile? 

 A) Città 
 B) Falla 
 C) Biscotto 
 D) Rosa 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 3026 L'aggettivo "integerrimo" è: 

 A) di grado superlativo assoluto 
 B) di grado superlativo relativo 
 C) di grado comparativo 
 D) di grado positivo 

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

 3027 Quale tra i seguenti è un nome indipendente ? 

 A) Fratello 
 B) Insegnante 
 C) Cantante 
 D) Custode 

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

 3028 Dividere in sillabe la parola "onomatopea".  

 A) O- no- ma- to- pe- a 
 B) O- noma- to- pe- a 
 C) Ono- ma- to- pe- a 
 D) Ono- ma- to- pea 

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

 3029 Individuare la frase che contiene un verbo servile. 

 A) Non so volerti bene 
 B) Ecco ciò che credo: dovere è volere e quindi potere 
 C) Ciò che voglio lo ottengo come posso 
 D) Non posso volerti bene 

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

 3030 Quale tra i seguenti è un nome difettivo ? 

 A) Latte 
 B) Capello 
 C) Racconto 
 D) Cuscino 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 3031 Quale tra i seguenti NON è un nome difettivo ? 

 A) Fiore 
 B) Sangue 
 C) Nozze 
 D) Equatore 

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

 3032 In quale delle seguenti frasi c'è un'espressione polirematica ? 

 A) Per la cena di stasera mancano pane e vino 
 B) Nell'aia razzolavano liberamente galli e galline 
 C) Quella ragazza ha un viso acqua e sapone 
 D) Sbuccia la frutta con coltello e forchetta 

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

 3033 La frase “Dammi un giornale o una rivista” contiene una congiunzione: 

 A) coordinante avversativa 
 B) coordinante copulativa 
 C) coordinante dichiarativa 
 D) coordinante disgiuntiva 

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

 3034 Individuare quale tra le seguenti forme verbali è un congiuntivo presente. 

 A) Appellano 
 B) Aspettano 
 C) Sospettano 
 D) Espellano 

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

 3035 Si identifichi, tra le alternative proposte, quella che svolge la funzione di avverbio nel periodo  
 seguente: "Suo figlio era di indole caparbia e si opponeva con forza quando qualcuno voleva imporre la 
  propria volontà". 

 A) di indole 
 B) quando 
 C) propria 
 D) con forza 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 3036 Quale delle seguenti frasi contiene un aggettivo di grado superlativo assoluto? 

 A) Speriamo che il prossimo autunno sia poco piovoso 
 B) Sei più esperto di prima negli esercizi di algebra 
 C) Luisa è una donna molto intelligente 
 D) È il più bel vestito che Marta abbia indossato 

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

 3037 Quale delle seguenti frasi contiene un superlativo relativo? 

 A) Alberto Tomba è oltremodo fenomenale 
 B) Meneghin è altissimo 
 C) Carl Lewis è veloce quanto Mennea 
 D) Zanetti è il più bravo fra i giocatori dell’Inter 

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

 3038 Il congiuntivo presente attivo del verbo "togliere", seconda persona plurale, è: 

 A) togliate 
 B) togliete 
 C) abbiate tolto 
 D) toglieste 

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

 3039 Quale delle seguenti frasi contiene un verbo di forma riflessiva propria? 

 A) È inutile che si preparino così in fretta, c'è ancora tempo prima di partire 
 B) Al negozio qui di fronte si vendono libri d'antiquariato a buon prezzo 
 C) Le donne del paese si coprirono la testa prima di entrare in chiesa 
 D) Ieri sera mi sono messo il pigiama molto presto 

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

 3040 Quale tra i seguenti è il superlativo assoluto di "onesto"? 

 A) Meno onesto 
 B) Più onesto 
 C) Estremamente onesto 
 D) Il più onesto 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 3041 Nella frase "In quel mentre arrivò Laura", il termine "mentre" svolge la funzione di: 

 A) sostantivo 
 B) avverbio 
 C) preposizione 
 D) congiunzione 

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

 3042 Individuare la frase che contiene un falso alterato . 

 A) Il piccolo Luca fa ancora uso del vasino 
 B) Lucia ha imbrattato di yogurt tutto il vasetto 
 C) Il vasaio è una professione tipica di questo paese 
 D) Che bel vaso di fiori che hai! 

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

 3043 Individuare, fra le seguenti alternative, la frase che contiene un verbo servile. 

 A) Sono dovuto tornare a Roma subito dopo Natale 
 B) L’aereo che mi ha riportato a Roma era in forte ritardo 
 C) Il rientro a Roma, per quanto anticipato, è andato bene 
 D) Per fortuna, a Roma ho trovato una temperatura mite 

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

 3044 Quale è la prima persona singolare del congiuntivo imperfetto del verbo "condurre"? 

 A) conducessi 
 B) condurrei 
 C) condussi 
 D) conduca 

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

 3045 In quale delle seguenti frasi la parola “lontano” ha la funzione di preposizione? 

 A) È un paese lontano 
 B) Ha imparato a stare lontano dai guai 
 C) Ascoltavano le voci fievoli che mandava la campagna nel lontano bosco 
 D) I suoi genitori abitano lontano 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 3046 Si identifichi, tra le seguenti alternative, quella che trasforma correttamente e senza alterazioni la frase 
  “Le madri dei bambini denunciarono l’uomo che li aveva molestati” da attiva in passiva.  

 A) L’uomo che aveva molestato i bambini era stato denunciato dalle madri 
 B) L’uomo che molestava i bambini fu denunciato dalle stesse madri 
 C) L’uomo che molestò i bambini fu denunciato dalle madri 
 D) L’uomo fu denunciato dalle madri dei bambini che erano stati molestati da lui 

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

 3047 Quale, tra i seguenti periodi, contiene un aggettivo interrogativo? 

 A) Dimmi subito con chi sei uscito ieri 
 B) L’appuntamento è fissato per il venti di giugno 
 C) Fammi sapere a quali conclusioni sei giunto 
 D) Hai saputo che Giovanni è partito? 

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

 3048 Quale fra le seguenti alternative è un participio passato? 

 A) Pianto 
 B) Piangendo 
 C) Piange 
 D) Piansi 

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

 3049 Quale tra i seguenti NON è un nome difettivo ? 

 A) Mano 
 B) Stoviglie 
 C) Dimissioni 
 D) Ferie 

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

 3050 Quale delle seguenti frasi contiene un aggettivo indefinito? 

 A) Marta è stata incerta fino all'ultimo se accettare tutto quel lavoro o non farne niente 
 B) Quel tale di cui ti parlavo altri non era che il fratello della mia più cara amica 
 C) Grazie per gli auguri che ho ricevuto, altrettanti a voi per i vostri esami 
 D) Poco o tutto non ha importanza, ma stasera bisogna finire almeno una parte del lavoro 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 3051 Nella frase “Quanta torta è avanzata?”, “quanta” è un: 

 A) avverbio di quantità 
 B) pronome indefinito 
 C) sostantivo 
 D) aggettivo interrogativo 

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

 3052 Quale delle seguenti frasi contiene un pronome relativo? 

 A) Nel paese che visiterai troverai di sicuro così tanta ospitalità che ci ritornerai presto 
 B) Meno male che siete arrivati, avevamo perso ogni speranza che ci saremmo rivisti 
 C) La tua presenza qui stasera è segno che significhiamo qualcosa per te 
 D) Di che colore vuoi che ti regali la stoffa per ricoprire le tue poltrone in modo che la stanza sia più  

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

 3053 Nella frase “Mi sono convinto che solo chi è sincero è anche felice”, “chi” è: 

 A) congiunzione 
 B) pronome indefinito 
 C) pronome relativo 
 D) pronome personale 

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

 3054 Quale dei seguenti tempi verbali NON rientra nella categoria delle forme nominali? 

 A) Imperativo presente 
 B) Gerundio presente 
 C) Participio presente 
 D) Participio passato 

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

 3055 Quale tra i seguenti NON è un falso alterato ? 

 A) Casetta 
 B) Focaccia 
 C) Tacchino 
 D) Bottino 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 3056 Quale dei seguenti appartiene alla categoria dei nomi mobili? 

 A) Cameraman 
 B) Recluta 
 C) Mare 
 D) Poeta 

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

 3057 Si identifichi, tra i termini proposti, quello che svolge la funzione di pronome nel periodo seguente:  
 "Cerco Maria per chiederle la mano e perché diventi la mia sposa". 

 A) -le 
 B) sposa 
 C) mia 
 D) perché 

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

 3058 “Dolcemente” è: 

 A) un avverbio di modo 
 B) una congiunzione modale 
 C) una locuzione avverbiale di modo 
 D) una interiezione propria 

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

 3059 La terza persona singolare del condizionale passato del verbo "distinguere" è: 

 A) egli abbia distinto 
 B) egli distinguerebbe 
 C) egli avrebbe distinto 
 D) egli avrà distinto 

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

 3060 Il congiuntivo trapassato del verbo "correre" alla seconda persona singolare è: 

 A) avessi corso 
 B) correste 
 C) abbia corso 
 D) corra 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 3061 Individuare tra i seguenti il verbo difettivo: 

 A) ripartire 
 B) cominciare 
 C) venire 
 D) divergere 

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

 3062 Quanti pronomi sono contenuti nel brano seguente? “Un lupo andò a bere al fiume, dove stava già un  
 agnello. Lo vide e gli gridò: Mi intorbidi l’acqua!”.  

 A) Due 
 B) Tre 
 C) Uno 
 D) Cinque 

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

 3063 Quale tra le seguenti è una locuzione preposizionale ? 

 A) Davanti a 
 B) Sotto 
 C) Dietro 
 D) Intorno 

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

 3064 Individuare la frase che contiene un nome alterato . 

 A) Il cane corre sulla spiaggia 
 B) Giovanni ha mangiato tutto il vasetto di yogurt 
 C) Il calzolaio è una professione in via di estinzione 
 D) Pierino fa tanti scherzi 

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

 3065 Individuare la proposizione nella quale il termine "eccetto" è utilizzato come congiunzione e NON come 
  preposizione. 

 A) Eccetto incidenti all'ultimo momento, ti assicuro che ci sarò anch'io 
 B) Non aveva alcun desiderio particolare, eccetto la libertà 
 C) Farei di tutto, eccetto che mangiare vicino a lui 
 D) È bravo in tutte le materie, eccetto che in latino 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 3066 Dividere in sillabe la parola "sorvegliare". 

 A) So- rve- gli- are 
 B) Sor- ve- glia- re 
 C) Sor- ve- gli- are 
 D) Sor- ve- gli- a- re 

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

 3067 Nella frase “Marco è stato rimproverato e ciò gli è dispiaciuto molto”, “gli” è: 

 A) pronome personale 
 B) pronome dimostrativo 
 C) articolo determinativo 
 D) aggettivo possessivo 

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

 3068 "Svelto" può essere: 

 A) solo un verbo 
 B) solo un aggettivo 
 C) sia un verbo sia un aggettivo 
 D) un avverbio 

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

 3069 La congiunzione “ovvero” determina una coordinazione: 

 A) correlativa 
 B) avversativa 
 C) disgiuntiva 
 D) copulativa 

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

 3070 La locuzione "essere sul punto di" ha valore: 

 A) difettivo 
 B) fraseologico 
 C) servile 
 D) sovrabbondante 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 3071 Qual è il congiuntivo trapassato passivo, terza persona plurale, del verbo "sentire"? 

 A) fossero stati sentiti 
 B) siano stati sentiti 
 C) fossero sentiti 
 D) siano sentiti 

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

 3072 Indicare quale dei seguenti modi verbali è retto dalla congiunzione "purché". 

 A) Congiuntivo 
 B) Infinito 
 C) Condizionale 
 D) Indicativo 

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

 3073 Trasformare al passato prossimo la frase "Il gatto miagola al padrone": 

 A) ha miagolato 
 B) miagolò 
 C) miagolava 
 D) miagolasse 

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

 3074 Quale delle seguenti frasi contiene una preposizione articolata? 

 A) I ragazzi sono venuti ad aiutare per raccogliere le mele che sono sparse per il giardino di Giulio 
 B) D'estate le domeniche al mare con gli amici sono le più gradite 
 C) Ci arrampicheremo con queste funi fino in cima per vedere il panorama da lassù 
 D) Se il cielo non si rannuvola, in poco tempo spunterà il sole e i suoi raggi ci scalderanno 

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

 3075 L’aggettivo “immenso” è: 

 A) di grado superlativo assoluto 
 B) di grado positivo 
 C) di grado superlativo relativo 
 D) di grado comparativo 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 3076 Nella frase seguente, si definisca la parola tra virgolette: «Godette di questi privilegi vita natural  
 “durante”». 

 A) Participio presente 
 B) Locuzione avverbiale 
 C) Avverbio di tempo 
 D) Aggettivo qualificativo 

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

 3077 Quale, delle seguenti frasi, contiene un verbo in forma impersonale? 

 A) Hanno previsto che domani farà molto caldo e ci sarà il sole tutto il giorno 
 B) Spesso si leggono brutte notizie sul giornale 
 C) La gente qualche volta si fa bella per apparire migliore di quello che è 
 D) La grandine non giova al mio giardino 

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

 3078 Quale tra i seguenti è il superlativo assoluto di "stufo"? 

 A) arcistufo 
 B) il più stufo 
 C) più stufo 
 D) abbastanza stufo 

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

 3079 Quale delle seguenti proposizioni contiene un aggettivo superlativo assoluto? 

 A) Antonella è tanto bella quanto intelligente 
 B) Di tutti i popoli, i Romani erano i più valorosi 
 C) Cerca di arrivare più velocemente possibile 
 D) Quell'impiegato non è certo molto educato 

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

 3080 Quale tra i seguenti è il superlativo assoluto di "timido"? 

 A) timido timido 
 B) il più timido 
 C) più timido 
 D) il meno timido 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 3081 Individuare la frase che contiene una forma riflessiva propria. 

 A) Maria si lava sempre le mani prima di pranzo 
 B) Nel suo viaggio, Giuseppe si spinse fino alle sorgenti del Nilo 
 C) Si dice che presto il tempo volgerà al bello 
 D) Dormici sopra e vedrai che domattina tutto ti sembrerà più facile 

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

 3082 Quale delle seguenti frasi contiene un pronome interrogativo? 

 A) Non capisco di che tu ti possa lamentare nella tua posizione così privilegiata 
 B) Tu sapevi che tutte quante queste persone avrebbero aderito alla nostra iniziativa? 
 C) Speriamo che il treno che dobbiamo prendere oggi non sia in ritardo 
 D) Che pensiero brutto il tuo, spero proprio che tu abbia torto e per quanto possibile non si avveri 

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

 3083 A quale tempo verbale del modo indicativo corrisponde la voce "stemmo" ? 

 A) trapassato prossimo 
 B) passato prossimo 
 C) passato remoto 
 D) imperfetto 

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

 3084 Quale tra i seguenti è il superlativo assoluto di "indolente"? 

 A) Il più indolente 
 B) Indolerrimo 
 C) Molto indolente 
 D) Assai meno indolente 

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

 3085 Individuare nelle frasi seguenti un verbo intransitivo pronominale. 

 A) Luigi lava la macchina 
 B) Appena finito di asciugarmi i capelli, ti raggiungerò 
 C) Ti sei addormentata di botto! 
 D) Si sono baciati di nascosto 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 3086 Quale tra i seguenti è un nome difettivo ? 

 A) Esequie 
 B) Funerale 
 C) Maglia 
 D) Camicia 

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

 3087 Quale delle seguenti frasi contiene una forma verbale attiva? 

 A) Fu tradito da mosse avventate 
 B) Le sue mosse sono registrate dalla videocamera 
 C) Dopo la doccia la bambina si asciugò e si pettinò con cura 
 D) Non mosse un dito 

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

 3088 L'aggettivo "celeberrimo" è: 

 A) di grado superlativo 
 B) di grado positivo 
 C) di grado comparativo 
 D) la forma superlativa di "noto" 

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

 3089 Il congiuntivo trapassato del verbo "studiare" alla seconda persona singolare è: 

 A) avessi studiato 
 B) studiassi 
 C) abbia studiato 
 D) studi 

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

 3090 Quale delle seguenti parole NON contiene un dittongo? 

 A) Gioco 
 B) Coerente 
 C) Maggiore 
 D) Fionda 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 3091 Quale tra i seguenti è il superlativo relativo di "buono"? 

 A) Il più buono 
 B) buonissimo 
 C) ottimo 
 D) molto buono 

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

 3092 Quale delle seguenti frasi contiene un pronome indefinito? 

 A) A un certo punto bisogna essere sicuri di quello che si fa e non avere troppi ripensamenti 
 B) Cerca di affaticarti il meno possibile e di riposarti qualche ora tutti i giorni 
 C) Ormai abbiamo deciso di partire dopo tante indecisioni e niente ci tratterrà qui anche solo per poco  
 D) Per nessuna ragione rinuncerei a una fetta di torta per perdere qualche chilo che è di troppo 

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

 3093 L'aggettivo "acerrimo" è: 

 A) di grado superlativo relativo 
 B) di grado superlativo assoluto 
 C) di grado comparativo 
 D) di grado positivo 

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

 3094 Quale delle seguenti frasi contiene una congiunzione coordinativa? 

 A) Diamoci un appuntamento: se poi cambi idea appena puoi chiamami 
 B) A volte mi chiedo come avrei fatto senza il tuo aiuto a cavarmela da sola tra gente tanto cattiva 
 C) È molto caldo oggi, ma uscirò lo stesso 
 D) Sono sempre felice quando torno a casa dato che ritrovo tutte le mie cose, le mie amiche, i miei fiori 

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

 3095 Nella frase "Beati gli ultimi, perché saranno i primi", gli "ultimi" è … 

 A) aggettivo numerale ordinale sostantivato 
 B) aggettivo cardinale sostantivato 
 C) aggettivo pronominale 
 D) aggettivo moltiplicativo 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 3096 Il condizionale passato della seconda persona plurale del verbo "chiamare" è: 

 A) chiamereste 
 B) avrete chiamato 
 C) avreste chiamato 
 D) chiamaste 

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

 3097 Dividere in sillabe la parola "scioglilingua".  

 A) Scio- gli- lin- gua 
 B) Sci- o- gli- lin- gua 
 C) Scio- gli- li- ngua 
 D) Sci- o- gli- lin- gu- a 

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

 3098 Quale delle seguenti frasi contiene una congiunzione coordinativa esplicativa ? 

 A) aveva così fame che mangiò tutto rapidamente 
 B) non voglio né vederlo né sentirlo 
 C) benchè fosse tanto tardi, è rimasta qui con me 
 D) il contratto vale per un lustro, cioè ha validità di cinque anni 

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

 3099 Quale delle seguenti frasi contiene una forma verbale riflessiva propria? 

 A) È sempre pronto ad assolversi 
 B) Per ascoltare, drizzerà senz’altro le orecchie 
 C) Venne issato un grande drappo 
 D) Si issò la bambina sulle spalle  

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

 3100 Quale tra i seguenti termini NON è un nome invariabile? 

 A) Gioco 
 B) Caffè 
 C) Bar 
 D) Re 

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


