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 4301 Quale delle seguenti alternative è corretta dal punto di vista grammaticale? 

 A) E a scuola che s'impara a vivere oltreche a scrivere e a leggere 
 B) Tutti quei quadri in quella scuola: che guazabuglio! 
 C) Pur andando a scuola, ha imparato ben poco 
 D) Quella scuola è un soccuadro! 

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

 4302 Una delle seguenti frasi contiene un errore grammaticale. Quale? 

 A) Il luglio scorso è stato molto piovoso 
 B) Domani è un altro giorno 
 C) Verrai a casa mia un'altra volta 
 D) Oggi mia madre mi ha preparato i gnocchi 

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

 4303 Quale delle seguenti frasi contiene un'elisione o un troncamento sbagliato : 

 A) L'ingegnere Galli ha progettato un grande albergo 
 B) Il signor Franchi è l'amministratore del condominio 
 C) Vorrei bere un po' d'acqua 
 D) Quello che dici non ha alcun valore 

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

 4304 Quale delle seguenti frasi contiene un'elisione o un troncamento sbagliato : 

 A) Nel chiostro ho incontrato suora Angela 
 B) Il signor rossi è davvero simpatico 
 C) Qual è il tuo colore preferito ? 
 D) Voglio venire anch'io al cinema 

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

 4305 Quale delle seguenti alternative NON è corretta dal punto di vista grammaticale? 

 A) Vado a ballare a Trastevere 
 B) Ah che meraviglia: è un quadro ha olio bellissimo! 
 C) A Francesco non piace il miele 
 D) Marco ha detto che telefonerà a Maria per invitarla a cena 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 4306 Quale tra i seguenti aggettivi in forma plurale NON è corretto? 

 A) Pacifiste 
 B) Analoghe 
 C) Larghe 
 D) Saggie 

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

 4307 Quale delle seguenti frasi contiene un'elisione o un troncamento sbagliato : 

 A) L'orologio che mi hai mostrato non ha alcuno valore 
 B) Suor Anna è venuta a trovarmi in ospedale 
 C) Il 13 Giugno si festeggia Sant'Antonio 
 D) Ben detto, farò come dici 

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

 4308 L'accento NON è scritto correttamente nella parola:  

 A) quà  
 B) virtù 
 C) perché 
 D) là 

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

 4309 Tra i nomi in forma plurale riportati di seguito, uno NON è corretto. Quale? 

 A) Porci 
 B) Chirurghi 
 C) Grechi 
 D) Bachi 

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

 4310 Quale delle seguenti alternative è corretta dal punto di vista grammaticale? 

 A) Non potro uscire prima delle tre perché dovrò aspettare la fine del turno di lavoro 
 B) Non potrò uscire prima delle tré perché dovrò aspettare la fine del turno di lavoro 
 C) Non potrò uscire prima delle tre perché dovrò aspettare la fine del turno di lavoro 
 D) Non potrò uscire prima delle tre perche dovrò aspettare la fine del turno di lavoro 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 4311 Quale delle seguenti frasi NON contiene un errore ortografico? 

 A) Prendi l'accapatoio, vorrei andare in piscina 
 B) Trovo che la tua passione per il modellismo sia formidabile 
 C) Ho visto i gabiani sulla spiaggia spiccare il volo all'alba 
 D) Pensa che, nonostante il caldo, sono raffredatissimo 

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

 4312 Quale delle seguenti frasi contiene un'elisione o un troncamento sbagliato : 

 A) La chiesa di Santa Anna si trova nel centro del paese 
 B) Sei proprio un bel tipo 
 C) Sara è una ragazza di bell'aspetto 
 D) Questa sera voglio leggere un bel libro 

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

 4313 Quale delle seguenti parole NON è scritta correttamente? 

 A) socquadro 
 B) bambola 
 C) acquario 
 D) scuola 

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

 4314 Quale delle seguenti parole è scritta correttamente? 

 A) Biblioteca 
 B) Bibblioteca 
 C) Bibioteca 
 D) Bibbioteca 

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

 4315 In italiano, nello scritto, l'accento va segnato nella parola: 

 A) sta 
 B) di (preposizione) 
 C) te (bevanda) 
 D) qua 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 4316 Individuare il termine che NON è scritto correttamente. 

 A) Fittizzio 
 B) Affettato 
 C) Intelligente 
 D) Interculturale 

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

 4317 Quale delle seguenti parole è scritta correttamente? 

 A) Acquerello 
 B) Aquerello 
 C) Acquerelo 
 D) Accuerello 

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

 4318 Quale delle seguenti parole è scritta correttamente? 

 A) Scogliatolo 
 B) Scogliattolo 
 C) Scoiatolo 
 D) Scoiattolo 

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

 4319 Quale delle seguenti parole NON è scritta correttamente? 

 A) Cucchiaio 
 B) Qualcuno 
 C) Cuotazione 
 D) Cuoco 

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

 4320 Quale delle seguenti frasi contiene un errore ortografico? 

 A) L'incendio è stato spento con un'estintore 
 B) Un'amica mi ha aiutato a finire il compito 
 C) Alessio va a scuola con la bicicletta 
 D) Domani vado a pranzo con Matteo 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 4321 "Ci sono imperfezzioni che ci rendono belli e che dovremmo acettare". Quanti errori ci sono in questa  
 frase? 

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

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

 4322 Quale delle seguenti frasi contiene un errore ortografico? 

 A) Il volo dell aquila è fra i più affascinanti 
 B) Il falco pellegrino è velocissimo 
 C) L'asino mangia la paglia 
 D) La tigre vive in Bengala 

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

 4323 Trovare in quale parte della frase è stato commesso un errore: "Coloro che hanno comesso degli  
 omicidi si chiamano assassini". 

 A) hanno comesso 
 B) si chiamano assassini 
 C) degli omicidi 
 D) Coloro che 

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

 4324 Individuare, tra i seguenti termini, quello che contiene un errore: 

 A) artificere 
 B) eccezione 
 C) raffinatezza 
 D) imitazione 

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

 4325 Nella frase "Vorrei che fosse Giulia ad accompagnarmi all’areoporto, sono abbastanza preoccupata per 
  le condizioni metereologiche e non vorrei essere io a guidare" è possibile trovare: 

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

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 4326 Quale delle seguenti parole è scritta correttamente? 

 A) igenica 
 B) innoquo 
 C) illeggittima 
 D) coscienza 

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

 4327 Quale delle seguenti parole NON è scritta correttamente? 

 A) acuerello 
 B) docce 
 C) pazzia 
 D) asimmetria 

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

 4328 Quale dei seguenti termini NON è scritto correttamente? 

 A) Mobiglia 
 B) Pagliaio 
 C) Tagliola 
 D) Triglia 

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

 4329 Individuare la frase che contiene un errore.  

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

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

 4330 Individuare la parola che NON è scritta in modo corretto.  

 A) Pioggie 
 B) Bambino 
 C) Bambola 
 D) Spiaggia 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 4331 Quale delle seguenti parole NON è scritta correttamente? 

 A) Goccie 
 B) Emozione 
 C) Ampiezza 
 D) Filologi 

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

 4332 Quale delle seguenti frasi NON contiene un errore ortografico? 

 A) La mia famiglia è molto varia: mia madre è la classica benpensante e mio padre è un liberale 
 B) La mia familia è molto varia: mia madre è la classica benpensante e mio padre è un liberale 
 C) La mia famiglia è molto varia: mia madre è la classica bem pensante e mio padre è un liberale 
 D) La mia famiglia è molto varia: mia madre è la classica benpensante è mio padre e un liberale 

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

 4333 Indicare, tra le seguenti frasi, quella che contiene un errore. 

 A) Qual'è il libro che volevi consigliarmi ? 
 B) Marco è un ragazzo molto intelligente 
 C) La nonna cucina spesso le lasagne 
 D) Il torrone morbido è buonissimo 

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

 4334 Trovare in quale parte della frase è stato commesso un errore: "La stella alpina era molto grande e  
 spuntava nettamente tra le roccie". 

 A) La stella alpina 
 B) Nella frase considerata non sono presenti errori 
 C) era molto grande 
 D) e spuntava nettamente tra le roccie 

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

 4335 Quale delle seguenti parole è scritta correttamente? 

 A) Innocuo 
 B) inicuo 
 C) vaquo 
 D) promisquo 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 4336 Trovare in quale parte della frase è stato commesso un errore: "È vietato avvicinarsi con le barche alle  
 spiaggie". 

 A) avvicinarsi 
 B) alle spiaggie 
 C) con le barche 
 D) È vietato 

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

 4337 Quale delle seguenti parole NON è scritta correttamente? 

 A) lavagio 
 B) gocce 
 C) partecipante 
 D) addizione 

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

 4338 Quale delle seguenti parole NON è scritta correttamente? 

 A) Istallare 
 B) Cucinare 
 C) Raccordare 
 D) Vacillare 

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

 4339 Quale delle seguenti parole NON è scritta correttamente? 

 A) profiquo 
 B) guance 
 C) sottrazione 
 D) rigagnolo 

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

 4340 Indicare, tra le seguenti proposizioni, quella che contiene un errore.  

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

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 4341 Indicare, tra le seguenti frasi, quella che contiene un errore. 

 A) Ben detto, hai propio ragione tu. 
 B) Fai attenzione alla lama del coltello 
 C) Ho detto a Marco di chiamarmi  
 D) La nonna ha infornato una torta 

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

 4342 Individuare gli errori contenuti nelle seguenti frasi. [1] A causa dell’incidente è rimasta ceca [2] Non  
 sopporto il grigore di questa città [3] Sono rimasta alucinata dalla violenza con la cuale ha reagito [4]  
 Non è giusto che i giovani siano costretti a emigrare per trovare un’occupazione 

 A) Le frasi [1] e [2] contengono un errore, la frase [3] contiene due errori e la frase [4] non contiene errori 
 B) Le frasi [1], [2] e [3] contengono un errore, la frase [4] non contiene errori 
 C) La frase [1] contiene un errore, le frasi [2] e [3] contengono due errori e la frase [4] non contiene errori 
 D) Le frasi [2] e [4] contengono un errore, le frasi [1] e [3] non contengono errori 

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

 4343 Indicare, tra le seguenti frasi, quella che contiene un errore. 

 A) Dalla stanza attigua proveniva uno scricchiolìo inquietante 
 B) L'immigrazione clandestina è un grave problema 
 C) La Restaurazione riportò sul trono gli antichi sovrani 
 D) L'aquirente della villa è mio amico 

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

 4344 In italiano, nello scritto, l'accento va segnato nella parola: 

 A) qua 
 B) mai 
 C) li (pronome)  
 D) cio  

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

 4345 Quale delle seguenti parole NON è scritta correttamente? 

 A) Innoquo 
 B) Qui 
 C) Cipolla 
 D) Airone 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 4346 Quale delle seguenti parole NON è scritta correttamente? 

 A) Accoglienza 
 B) Giulia 
 C) Abbaliare 
 D) Biglietto 

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

 4347 Nella frase seguente, completare la parola incompleta. "Mio nonno non riesce ancora a utilizzare tutti  
 quei con... elettronici che abbiamo in casa". 

 A) gegnii 
 B) genii 
 C) gegni 
 D) giegni 

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

 4348 Quale delle seguenti parole NON è scritta correttamente? 

 A) Taliente 
 B) Lieve 
 C) Alieno 
 D) Balia 

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

 4349 Trovare in quale parte della frase è stato commesso un errore: "Stai attento con quella sigaretta! Mi  
 brucierai la tovaglia". 

 A) Stai attento 
 B) Nella frase considerata non sono presenti errori 
 C) con quella sigaretta 
 D) Mi brucierai la tovaglia 

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

 4350 Quale tra i seguenti nomi NON è scritto correttamente? 

 A) Accumulo 
 B) Estrazzione 
 C) Vigilia 
 D) Lievito 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 4351 Individuare la parola che NON è scritta in modo corretto.  

 A) Emolliente 
 B) Idilio 
 C) Faglia 
 D) Filiera 

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

 4352 Quale tra i seguenti sostantivi in forma plurale NON è corretto? 

 A) Valige 
 B) Camicie 
 C) Spiagge 
 D) Braccia 

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

 4353 Individuare la parola che NON è scritta in modo corretto.  

 A) Addizzione 
 B) Sottrazione 
 C) Moltiplicazione 
 D) Azione 

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

 4354 Quale dei seguenti apostrofi è sbagliato? 

 A) Un'uomo 
 B) L'atleta 
 C) L'artista 
 D) L'autore 

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

 4355 Quale delle seguenti parole NON è scritta correttamente? 

 A) quadrifolio 
 B) arance 
 C) eccezione 
 D) punizione 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 4356 Quale delle seguenti parole NON è scritta correttamente? 

 A) Cavaliere 
 B) Spalliera 
 C) Caviglia 
 D) Germolio 

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

 4357 Quale delle seguenti frasi contiene un errore ortografico? 

 A) L'insegnante da il compito ai ragazzi 
 B) Siamo arrivati usando l’auto di Giacomo 
 C) Siamo venuti perché ti vogliamo bene 
 D)  In primavera sulle magnolie sbocciano fiori enormi e profumatissimi 

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

 4358 Quale delle seguenti frasi NON contiene alcun errore? 

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

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

 4359 Individuare la frase corretta. 

 A) Paola ha dei begli abiti 
 B) Paola ha degli bei abiti 
 C) Paola ha degli begli abiti 
 D) Paola ha dei bei abiti 

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

 4360 In italiano, nello scritto, l'accento va segnato nella parola: 

 A) qui 
 B) di (giorno) 
 C) se (congiunzione) 
 D) cui 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 4361 Individuare, tra le seguenti proposizioni, quella corretta. 

 A) A Roma ho mangiato un ottimo abbacchio allo scottadito 
 B) I tuoi errori sono frutto di un’evidente negligienza 
 C) Mi piacciono le scarpe con le strisce fosforescienti 
 D) Hai preso il portafiamiferi? 

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

 4362 Quale delle seguenti parole NON è scritta correttamente? 

 A) Pigna 
 B) Insonnia 
 C) Magniera 
 D) Sdegno 

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

 4363 Quale delle seguenti parole NON è scritta correttamente? 

 A) scenza 
 B) moltiplicazione 
 C) coscienza 
 D) igiene 

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

 4364 In relazione all'accento, la parola "vendimelo" è: 

 A) tronca 
 B) bisdrucciola 
 C) piana 
 D) sdrucciola 

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

 4365 Quale delle seguenti parole è scritta correttamente? 

 A) Sdegno 
 B) Spugnia 
 C) Tignioso 
 D) Pugniale 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 4366 Trovare in quale parte della frase è stato commesso un errore: "Non puoi immagginare le feste che mi  
 hanno fatto quando sono tornato a casa". 

 A) quando sono tornato a casa 
 B) Nella frase considerata non sono presenti errori 
 C) le feste che mi hanno fatto 
 D) Non puoi immagginare 

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

 4367 Quale delle seguenti parole NON è scritta correttamente? 

 A) scena 
 B) pesce 
 C) conoscere 
 D) scenza  

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

 4368 "Ho portato in tintoria le camice di mio marito. La tintora è stata molto cordiale, come fa di solito con  
 qualsiasi aventore del suo negozio". Quanti errori ci sono in questa frase? 

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

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

 4369 Quale delle seguenti parole NON è scritta correttamente? 

 A) sceicco 
 B) ramoscello 
 C) scienza 
 D) scienario  

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

 4370 Quale delle seguenti parole NON è scritta correttamente? 

 A) roccie 
 B) sanzione 
 C) ingegnere 
 D) tartruga 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 4371 Quale delle seguenti parole NON è scritta correttamente? 

 A) pambiscotto 
 B) dosaggio 
 C) coniglio 
 D) scienza 

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

 4372 Quale delle seguenti parole NON è scritta correttamente? 

 A) indaggini 
 B) sbadiglio 
 C) bugia 
 D) stagno 

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

 4373 Quale delle seguenti parole NON è scritta correttamente? 

 A) pultroppo 
 B) tafferugli 
 C) gnomo 
 D) grattugiare 

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

 4374 Quale delle seguenti parole NON è scritta correttamente? 

 A) pazia 
 B) polizia 
 C) giudizio 
 D) stazione 

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

 4375 Quale delle seguenti frasi NON è corretta dal punto di vista grammaticale? 

 A) Sul sentiero non abbiamo incontrato nessun'esploratore 
 B) Mi compro degli zoccoli rossi 
 C) Beppa non vuole questo soprannome 
 D) Il discorso è chiaro, connesso e conciso 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 4376 "Devi sempre cercare di andare in profondita, superando la superficie delle cose, per coglierne la vera  
 natura". Quanti errori ci sono in questa frase? 

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

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

 4377 Individuare la parola che NON è scritta in modo corretto.  

 A) Ingenio 
 B) Ingenuo 
 C) Ingegnoso 
 D) Bisogno 

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

 4378 Qual è fra le seguenti alternative il plurale della parola “calzascarpe”? 

 A) Calzescarpe 
 B) Calziscarpe 
 C) Calzoscarpe 
 D) Calzascarpe 

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

 4379 Trovare in quale parte della frase è stato commesso un errore: "Le roccie carsiche hanno scarsa  
 vegetazione". 

 A) Le roccie carsiche 
 B) Nella frase considerata non sono presenti errori 
 C) hanno scarsa 
 D) vegetazione 

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

 4380 "All'epoca, gli alberi più apprezzati erano quelli su cui crescieva il vischio: questo arbusto parasita,  
 infatti, attechisce di rado sulla corteccia della quercia". Quanti errori ci sono in questa frase? 

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

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 4381 Quanti errori ortografici contiene la frase: "San Salvario era, fino ad alquni anni fa, uno dei quartieri  
 più degradati di Torino, ma ora è risorto grazie all'incrollabile volontà e all'orgoliosa tenacia dei propi  
 cittadini"? 

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

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

 4382 Quale delle seguenti alternative è corretta dal punto di vista grammaticale? 

 A) Desideri un pò di caffé? Ce n'è ancora 
 B) Desideri un po' di caffè? Ce n'è ancora 
 C) Desideri un po' di caffé? Ce nè ancora 
 D) Desideri un po' di caffè? Ce né ancora 

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

 4383 Quale delle seguenti frasi NON contiene alcun errore? 

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

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

 4384 Quale delle seguenti alternative contiene un errore ortografico? 

 A) Spossato 
 B) Accelerare 
 C) Condizione 
 D) Percui 

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

 4385 Quale dei seguenti termini NON è scritto correttamente? 

 A) Ogniuno 
 B) Sequoia 
 C) Sogniamo 
 D) Equità 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 4386 Quale delle seguenti frasi contiene un errore ortografico? 

 A) Luca fà sempre i compiti in fretta 
 B) Si narra che Isaac Newton sia stato colpito da una mela che cadeva da un albero 
 C) Mentre tornavo a casa ho visto tuo marito 
 D) La primavera ci porta gioia, allegria e felicità 

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

 4387 Quale delle seguenti frasi contiene un errore ortografico? 

 A) Se si osserva con attenzione il soffitto arcuato, è possibile notare la bellezza dei decori originali del  
 diciassettesimo secolo 

 B) La sua propinquità a certi personaggi molto discussi l'ha messo in una posizione di svantaggio 
 C) Nella grammatica italiana esistono anche nomi di genere promisquo 
 D) Ha ereditato da suo nonno un cospicuo patrimonio, che ha saputo investire in maniera molto oculata 

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

 4388 Quale delle seguenti frasi contiene un errore ortografico? 

 A) Sulle strade comunali, è vietato superare i 50 km all'ora 
 B) In caso d'incendio, non usare l'ascensore 
 C) Per motivi di sicurezza, si prega di non oltrepassare la linea gialla 
 D) Si prega di entrare a d'agio nel cortile 

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

 4389 Quale delle seguenti frasi NON è ortograficamente corretta ? 

 A) La biscia è un serpente innoquo 
 B) La mia mamma è un'abile cuoca 
 C) La vigilanza della caserma è molto importante 
 D) Cerca di migliorare il tuo comportamento 

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

 4390 Individuare in quale alternativa il vocabolo presenta il corretto posizionamento dell'accento tonico. 

 A) Diàbete 
 B) Dìabete 
 C) Diabète 
 D) Diabéte 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 4391 Quale delle seguenti frasi contiene un errore ortografico? 

 A) Devo fare molti esercizzi di matematica 
 B) Mi farebbe accomodare cortesemente ? 
 C) Il treno era molto affollato 
 D) Non soffermarti alle apparenze 

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

 4392 Qual è il plurale di “esca”? 

 A) Esce 
 B) Esca 
 C) Eschi 
 D) Esche 

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

 4393 Quale delle seguenti frasi NON è ortograficamente corretta ? 

 A) Ho percorso una disciesa molto ripida 
 B) Evita di essere impulsivo 
 C) Sono andato a Milano con un passaggio 
 D) Il vino è stato imbottigliato 

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

 4394 Quale delle seguenti frasi contiene un errore? 

 A) La sua era una pessima idea 
 B) Ho mangiato un’ottima pizza 
 C) Era un poeta celeberrimo 
 D) Napoli è una città molto enorme 

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

 4395 Quale tra le seguenti proposizioni NON è corretta dal punto di vista ortografico? 

 A) I concorrenti iscritti entro i termini di legge saranno sottoposti a un'esame preselettivo 
 B) I concorrenti che si sono iscritti entro i termini di legge saranno sottoposti a un esame preselettivo 
 C) I concorrenti iscritti entro i termini di legge saranno sottoposti a un esame preselettivo 
 D) I concorrenti iscrittisi non oltre i termini di legge saranno sottoposti a un esame preselettivo 

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



 Pagina 20 di 63 

    
  
 4396 Quale, tra le seguenti parole, contiene un errore di ortografia? 

 A) Equipaggio 
 B) Superficie 
 C) Pasticciere 
 D) Assaggiatricie 

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

 4397 Completare correttamente le parole incomplete nella seguente frase. "La scala è disa…vole; porto io le  
 tue vali…" 

 A) gge, ge 
 B) ge, gie 
 C) gie, ge 
 D) gie, gie 

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

 4398 Quale delle seguenti frasi è corretta dal punto di vista grammaticale? 

 A) Vorrei che questa storia non finisse mai perche mi ha riempito la vita 
 B) Assicurati sempre di aver allacciato le cinture di sicurezza quando viaggi 
 C) Il cuoco aveva cotto troppo il riso e i clienti si lamentarono con il propietario 
 D) Ci sono persone che non si meritano propio ciò che la sorte ha concesso loro 

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

 4399 "La democrazia non è qualcosa di scontato, ne un concetto astratto. Esige investimeto e azioni  
 responsabbili dei cittadini nel quotidiano". Quanti errori ortografici ci sono in questa frase? 

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

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

 4400 Quale delle seguenti parole NON è scritta correttamente? 

 A) socquadro 
 B) acquazzone 
 C) acquitrino 
 D) acquerello 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 4401 Individuare quale delle seguenti proposizioni NON contiene errori di grammatica. 

 A) Garibaldi ha scritto la Divina Commedia 
 B) Il mio colore preferito è il blù 
 C) Se né è andato senza una parola 
 D) In questa stagione il di' e più lungo della notte 

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

 4402 Trovare in quale parte della frase è stato commesso un errore: "Il figlio di quel cliente mi ha messo a  
 soccuadro tutto il negozio". 

 A) tutto il negozio 
 B) Il figlio 
 C) di quel cliente 
 D) mi ha messo a soccuadro 

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

 4403 Quale delle seguenti frasi NON è ortograficamente corretta ? 

 A) Ogniuno ha diritto al riposo 
 B) Il pacco è stato sigillato 
 C) La slitta viene trainata dalle renne 
 D) Quante bugie dice quel ragazzo 

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

 4404 Individuare la parola che NON è scritta in modo corretto.  

 A) Buccie 
 B) Erbacce 
 C) Foglie 
 D) Rami 

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

 4405 Individuare tra le seguenti la frase che contiene uno o più errori. 

 A) L’allievo più ignorante di tutti sostiene di essere ammalato e ha fatto sapere che non potrà essere  
 presente alla lezione di recupero 

 B) Ho visto un’enorme aereoplano riuscire ad atterrare sulla pista, nonostante avesse un motore in avaria 
 C) Non mi ha degnato nemmeno di uno sguardo. Deve avercela ancora con me per quella volta che l’ho  
 sconfitto a scopone scientifico 

 D) “Le ciliegie sono già mature?” “Certo Signora, le provi e non rimarrà delusa” 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 4406 Individuare tra le seguenti la frase che contiene uno o più errori. 

 A) In un mestiere così difficile ognuno di noi ha a disposizione poche possibilità di farcela. Non dobbiamo  
 lasciarcele scappare 

 B) Ha preferito farsi licenziare piuttosto che passare le sue giornate a oziare davanti a una scrivania vuota 
 C) A! Mi sono sbagliato. Credevo fosse lei l’insegnante di mia figlia invece è semplicemente una sua collega 
 D) Ebbene sì, abbiamo proprio sbagliato a rivolgerci a quell’uomo. E dire che avevamo avuto dei segnali  
 che avrebbero dovuto metterci in guardia 

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

 4407 Identificare, tra le seguenti proposizioni, quella che NON contiene un errore. 

 A) Lo sai che m'hai dato molte preoccupazioni? 
 B) Lo sai che mai dato molte preoccupazioni? 
 C) Lo sai che m'hai dato molte preocupazioni? 
 D) Lo sai che m'hai dato molte preoccupazzioni? 

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

 4408 Qual è il plurale di "bisaccia"? 

 A) Bisaccia 
 B) Bisaccie 
 C) Bisaccee 
 D) Bisacce 

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

 4409 Quale, tra i seguenti termini plurali, NON è scritto correttamente? 

 A) Psicologhi 
 B) Archeologi 
 C) Epiloghi 
 D) Dialoghi 

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

 4410 Si identifichi, fra le seguenti proposizioni, quella che NON contiene errori. 

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

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 4411 Quale delle seguenti frasi contiene un errore ortografico? 

 A) I cani abbaiando anno fatto molto rumore 
 B) Sono stato molto bene in tua compagnia 
 C) Al supermercato ci sono tanti prodotti interessanti 
 D) Valuta bene le conseguenze del tuo comportamento 

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

 4412 Quale delle seguenti parole NON è scritta correttamente? 

 A) Camicie 
 B) Frustrazione 
 C) Propietà 
 D) Sociologi 

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

 4413 Il plurale di “fuoribordo” è: 

 A) fuoribordo 
 B) fuoribordi 
 C) imbarcazioni 
 D) fuoriborde 

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

 4414 Identificare, tra le seguenti proposizioni, quella che NON contiene un errore. 

 A) Quell’anno l’hanno esposto con orgoglio nell’androme della scuola assieme agli altri trofei  
 B) Quell’anno l’anno esposto con orgoglio nell’androne della scuola assieme agli altri trofei  
 C) Quel’anno l’hanno esposto con orgoglio nell’androne della scuola assieme agli altri trofei  
 D) Quell’anno l’hanno esposto con orgoglio nell’androne della scuola assieme agli altri trofei  

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

 4415 Quale delle seguenti parole NON è scritta correttamente? 

 A) Faccie 
 B) Righe 
 C) Lacci 
 D) Riccio 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 4416 Quale tra le seguenti frasi contiene un errore? 

 A) Roberto va' sempre a dormire molto tardi 
 B) Paolo, per favore, da' questa busta alla maestra 
 C) Laura conosce a menadito le tabelline 
 D) La sposa rispose emozionata: “Sì” 

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

 4417 In quale delle seguenti coppie di frasi è presente almeno un errore? 

 A) Quanti chirurghi ci sono nel tuo ospedale?L’amicizia di Eugenio e Gabriella risale ai tempi della scuola  
 dell’obbligo 

 B) Prendi quattro camicie, tre pantaloni e tutto quanto ti possa servire e mettilo nelle valigie.Eugenio e  
 Gabriella si conoscono da vent’anni 

 C) Quella donna è veramente un agente con i fiocchi.Eugenio è un amico di vecchia data di Gabriella 
 D) Le superfici di quei due piani si intersecano perpendicolarmente tra loro.Nessuno ha mai messo in  
 dubbio la solidità dell’amicizia tra Eugenio e Gabriella 

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

 4418 Quale delle seguenti parole è scritta correttamente? 

 A) Chiacherare 
 B) Chiaccherare 
 C) Chiacchierare 
 D) Chiachierare 

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

 4419 Individuare la frase corretta. 

 A) Laura ha dei bei orecchini 
 B) Laura ha degli bei orecchini 
 C) Laura ha degli begli orecchini 
 D) Laura ha dei begli orecchini 

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

 4420 Individuare la parola che NON è scritta in modo corretto.  

 A) Quì 
 B) Benché 
 C) Giù 
 D) Può 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 4421 Nel seguente brano sono contenuti alcuni errori: quanti sono e in quale passaggio si trovano? «[1] Si  
 aggiustò gli occhiali sul naso e, con aria professionale, [2] così iniziò: “L’indennità è erogatile solo dopo  
 30 giorni [3] dal sinistro. Il termine può essere abbreviato alloccorrenza, [4] ma solo se l’ente erogante  
 è daccordo».  

 A) 1 nel quarto passaggio 
 B) 1 nel secondo passaggio, 1 nel terzo e 1 nel quarto 
 C) 1 nel terzo passaggio e 2 nel quarto 
 D) 1 nel terzo passaggio e 1 nel quarto 

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

 4422 Quale, tra i seguenti termini plurali, NON è scritto correttamente? 

 A) Dermatologhi 
 B) Subacquei 
 C) Vacui 
 D) Foche 

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

 4423 Quale delle seguenti parole NON è scritta correttamente? 

 A) Aquitrino 
 B) Acqua 
 C) Acquisto 
 D) Acquazzone 

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

 4424 Quale delle seguenti frasi NON è ortograficamente corretta ? 

 A) La mia camera preferita è il soggorno 
 B) Ho mangiato una sogliola 
 C) Sono d'accordo con te 
 D) Da quel grattacielo si può ammirare la città 

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

 4425 In quale di queste frasi l'apostrofo NON è usato correttamente ? 

 A) Qual'è il tuo piatto preferito 
 B) Tuo cugino è un bell'uomo 
 C) In giardino ho messo un'amaca per riposarmi 
 D) Un albero di ciliegie è fiorito nel mio giardino 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 4426 Quale delle seguenti parole NON è scritta correttamente? 

 A) Arancie 
 B) Buccie 
 C) Acini 
 D) Macigni 

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

 4427 Quale delle seguenti frasi contiene un'elisione o un troncamento sbagliato : 

 A) Vorrei un po di latte nel caffè 
 B) Il signor Martini è un uomo di grandi capacità 
 C) Gli orpelli non hanno alcun valore 
 D) Hai davvero un bell'aspetto 

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

 4428 Individuare la parola ortograficamente corretta. 

 A) Scienza 
 B) Superfice 
 C) Fascie 
 D) Coscente 

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

 4429 Quale delle seguenti parole NON è scritta correttamente? 

 A) Bisce 
 B) Sezione 
 C) Archeologi 
 D) Rinpatriare 

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

 4430 Quale delle seguenti frasi NON è ortograficamente corretta ? 

 A) Ho svolto tutte le ecuivalenze  
 B) Il mio miglior pregio è la pazienza 
 C) La speranza è l'ultima a morire 
 D) Ugo ha una crisi di coscienza 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 4431 Quale tra i seguenti termini NON è scritto correttamente?  

 A) Sovrapposizione 
 B) Soprannome 
 C) Sovracarico 
 D) Soprassalto 

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

 4432 Completare correttamente la frase seguente. "Mi è sembrato di in... fra la folla l’altra sera, ma forse mi 
  sono sbagliata". 

 A) traverti 
 B) travedderti 
 C) travvedderti 
 D) travederti 

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

 4433 Trovare in quale parte della frase è stato commesso un errore: "Domenica scorsa sono andato ad  
 assistere al Carosello dei Carabbinieri a cavallo". 

 A) sono andato ad assistere 
 B) Domenica scorsa 
 C) dei Carabbinieri a cavallo 
 D) al Carosello 

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

 4434 Individuare gli errori presenti nelle seguenti frasi. [1] Nella savana risuonava l’inconfondibile barrito  
 degli elefanti. [2] Dicono che sia molto pericoloso svegliare i nottanbuli. [3] Il processo di pace fu  
 propiziato dalle negoziazioni bilaterali tra gli Stati coinvolti nel conflitto. [4] Quei documenti  
 compromettenti sono una vera e propria bomba a orologeria.  

 A) La frase [2] contiene un errore; le frasi [1], [3] e [4] non contengono errori 
 B) Le frasi [3] e [4] non contengono errori; le frasi [1] e [2] contengono un errore 
 C) La frase [1] non contiene errori; le frasi [2] e [4] contengono un errore; la frase [3] contiene due errori 
 D) Nessuna delle frasi contiene errori 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 4435 Quale delle seguenti frasi contiene un errore ortografico? 

 A) I banbini vanno a scuola accompagnati dai genitori 
 B) La primavera è una delle quattro stagioni in cui si divide l’anno 
 C) In primavera fioriscono molti alberi da frutta 
 D)  Non piangere perché è finita, sorridi perché è accaduto 

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

 4436 Quanti errori sono contenuti nella frase seguente? "Quando un virus infeta un computer, lo si deve  
 mettere necessariamente in cuarantena". 

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

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

 4437 Quale delle seguenti frasi NON è ortograficamente corretta ? 

 A) Il giudice deve avere un comportamento ecuo 
 B) L'antenna è stata fissata sul tetto 
 C) Il neonato mangia gli omogeneizzati 
 D) Mi sento a mio agio 

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

 4438 Quale delle seguenti parole NON è scritta correttamente? 

 A) Inpellente 
 B) Gioco 
 C) Olio 
 D) Illuminante 

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

 4439 Quale delle seguenti parole NON è scritta correttamente? 

 A) ecuo 
 B) cuore 
 C) evacuare 
 D) quiete 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 4440 Quale delle seguenti parole è scritta correttamente? 

 A) geranio 
 B) geragno 
 C) bagnio 
 D) banio 

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

 4441 Quale delle seguenti frasi NON contiene un errore ortografico? 

 A) Ho visto Giuseppe e gli ho ridato il libro 
 B) L'insegnante mando laura alla lavagna 
 C) Ho studiato scenze tutto il giorno 
 D) I ladri hanno messo la casa a soquadro 

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

 4442 Quale delle seguenti parole è scritta correttamente? 

 A) abitazione 
 B) abbitazione 
 C) abitazzione 
 D) abbitazzione 

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

 4443 "Fingiamo di poter amare senza che muoiano le nostre illusioni sul’amore, fingiamo di poter amare  
 senza che muoiano le nostre aspetative superficiali, fingiamo di poter fare progressi, e che le nostre  
 ebrezze e i nostri impeti preferiti non moriranno mai". Quanti errori ci sono in questa frase? 

 A) Quattro 
 B) Due 
 C) Tre 
 D) Sei 

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

 4444 L'accento NON è scritto correttamente nella parola: 

 A) colà 
 B) poté 
 C) cosicché 
 D) fà 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 4445 Trovare in quale parte della frase è stato commesso un errore: "Le angosce infantili tornano a galla in  
 alcuni sogni terrificanti". 

 A) tornano a galla 
 B) Le angosce infantili 
 C) in alcuni sogni terrificanti 
 D) Nella frase considerata non sono presenti errori 

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

 4446 "Non posso obedirti. Non faccio piu in tempo. Sta per capitare proprio ora e in questo strano posto".  
 Quanti errori ortografici ci sono in questa frase? 

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

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

 4447 Quale tra i seguenti termini NON è scritto correttamente?  

 A) Pagliaio 
 B) Giuliana 
 C) Ogliera 
 D) Scogliera 

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

 4448 La frase seguente contiene nella parte tra virgolette uno o più errori di grammatica. Individuare, tra le  
 alternative proposte, quella che sostituisce correttamente la parte errata. «Il professore ha trattenuto il 
  libro “presso di se, pensando che io non sarei stato in grado di comprenderlo”». 

 A) presso di se, pensando io non sarei stato in grado di comprenderlo 
 B) presso se, pensando che io non sarei stato in grado di comprenderlo 
 C) presso di sé, pensando che io non sarei stato in grado di comprenderlo 
 D) presso di lui, pensando che io non sarò stato in grado di comprenderlo 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 4449 Nel brano sono presenti alcuni errori ortografici. Quanti sono e in quali passaggi si trovano? [1]  
 L’agente osservò la strada con professionalita. [2] “Si vede la sbandata e la frenata”, disse, “sul  
 asfalto”. [3] “L’auto ha cozzato contro il parapetto [4] e poi è uscita dalla carreggiata”.  

 A) Passaggio [2]: un errore; passaggio [4]: un errore 
 B) Passaggio [1]: un errore; passaggio [2]: un errore 
 C) Passaggio [2]: un errore; passaggio [3]: un errore; passaggio [4]: un errore 
 D) Passaggio [4]: un errore 

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

 4450 Tra i nomi in forma plurale riportati di seguito, uno solo è corretto. Quale? 

 A) Valigie 
 B) Pioggie 
 C) Ciliege 
 D) Roccie 

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

 4451 Quale dei seguenti termini NON è scritto correttamente? 

 A) Paraffina 
 B) Accuminato 
 C) Eiettabile 
 D) Afelio 

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

 4452 Quale delle seguenti frasi contiene un errore? 

 A) Cerca di migliorare il tuo conportamento 
 B) Quando vuoi far arrabbiare Rossana, è sufficiente chiamarla Rossella 
 C) Sono andato al cinema a vedere il nuovo film di Salemme 
 D) Alfredo è un genio dell'informatica 

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

 4453 Quale dei seguenti termini NON è scritto correttamente? 

 A) Effige 
 B) Piogge 
 C) Soce 
 D) Valigie 

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



 Pagina 32 di 63 

    
  
 4454 Quale delle seguenti frasi contiene un errore ortografico? 

 A) Il foglio è pieno d'annotazioni esaurienti 
 B) Ho visto poc'anzi l'intervista a quei naufraghi 
 C) Un ingegnere deve sapere che cos'è un architrave 
 D) Anna non poté fare a meno di avalare la mia tesi 

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

 4455 Quale delle seguenti alternative NON è corretta dal punto di vista grammaticale? 

 A) Si potrebbe dire che, più di ogni altra, la poesia istituzionale porta con sé una dimensione allegorica:  
 dice sempre qualcosa pur rimandando anche ad altro, che va colto nella specificità del singolo  
 componimento o in un gruppo di poesie 

 B) Agli uomini di quel tempo, dato che non erano sapienti come voi giovani, bastava nella loro semplicità  
 ascoltare una cuercia o un sasso, purché dicessero il vero 

 C) La lepre maschio è più grossa della lepre femmina 
 D) Più che un semplice settore dell’attività economica, l’editoria è uno specifico comparto, lo studio del  
 quale deve essere messo in prospettiva con la storia della letteratura e delle idee, quegli elementi del  
 dibattito culturale che hanno avuto una forte influenza sui suoi attori 

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

 4456 Quale dei seguenti termini è scritto correttamente? 

 A) Acuiescente 
 B) Prospiciente 
 C) Riconosciente 
 D) Incoscente 

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

 4457 Quale delle seguenti alternative è corretta dal punto di vista grammaticale? 

 A) Non gli rimaneva che la famiglia 
 B) Tutto era suo: anche le bilancie per pesare i buoi 
 C) Un'impiegato che si era comprato tutto: incredibile! 
 D) Ormai possedeva tutto il paese: case, terreni, ristoranti; persino gli alberi di cilliege 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 4458 Dire quale frase è corretta dal punto di vista ortografico.  

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

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

 4459 Quale delle seguenti frasi NON è corretta dal punto di vista grammaticale? 

 A) Partiremo postdomani 
 B) Si è rotto un malleolo pattinando 
 C) È un bosco di querce e sugheri 
 D) Può fare qualunque attività 

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

 4460 Quale delle seguenti parole NON è scritta correttamente? 

 A) cognato 
 B) bomboniera 
 C) oniuno 
 D) indegno 

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

 4461 Quale dei seguenti termini NON è scritto correttamente? 

 A) Inframmettenza 
 B) Liliacee 
 C) Efferratezza 
 D) Giaggiolo 

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

 4462 Quale tra le seguenti frasi contiene un errore? 

 A) Giovanni salì lassu in cima alla collina 
 B) Già è tardi per la cena 
 C) Di' qualcosa, non stare zitto 
 D) Giù a valle c'è un bel localino 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 4463 Individuare la parola ortograficamente corretta. 

 A) Incosciente 
 B) Scenza 
 C) Fantascenza 
 D) Superfice 

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

 4464 Individuare l’errore ortografico presente nella frase seguente.“Qual’era l’urgenza che andava  
 prendendo corpo nella sua coscienza”? 

 A) prendendo 
 B) l’urgenza 
 C) coscienza 
 D) Qual’era 

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

 4465 Scegliere la frase in cui la punteggiatura è corretta. 

 A) Un esempio macroscopico è la deriva dell’Europa, che si è fermata all’euro e – dopo l’ultimo sussulto  
 dell’allargamento a Est dei suoi confini – negli ultimi anni è tornata a rifugiarsi negli egoismi nazionali,  
 sempre più condizionati dalle paure di gruppi e categorie. 

 B) Un esempio macroscopico è la deriva dell’Europa, che si è fermata all’euro e – dopo l’ultimo sussulto  
 dell’allargamento a Est dei suoi confini – negli ultimi anni – è tornata a rifugiarsi negli egoismi nazionali,  
 sempre più condizionati dalle paure di gruppi e categorie. 

 C) Un esempio macroscopico è la deriva dell’Europa, che si è fermata all’euro, e – dopo l’ultimo sussulto  
 dell’allargamento a Est dei suoi confini – negli ultimi anni è tornata a rifugiarsi negli egoismi nazionali,  
 sempre più condizionati dalle paure di gruppi e categorie. 

 D) Un esempio macroscopico è la deriva dell’Europa che si è fermata all’euro e – dopo l’ultimo sussulto,  
 dell’allargamento a Est dei suoi confini, – negli ultimi anni è tornata a rifugiarsi negli egoismi nazionali  
 sempre più condizionati dalle paure di gruppi e categorie. 

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

 4466 Si identifichi, tra le frasi seguenti, quella corretta grammaticalmente. 

 A) Laura ha accuisito un'esperienza notevole 
 B) Nessun'amico ti apprezza più di me 
 C) È un'azione spregievole 
 D) C'è quella tal persona che ti vuol vedere 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 4467 Quale delle seguenti frasi contiene un errore? 

 A) Se vi impenierete otterrete buoni risultati 
 B) Ti sei mangiato un'intera scatola di biscotti 
 C) Devi andare a scuola 
 D) Ci hanno ragalato un quadro orrendo 

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

 4468 Quale tra le seguenti frasi contiene un errore? 

 A) Il presidente disse che non riusciva a esprimere qual'emozione provava di fronte al Parlamento  
 finalmente libero 

 B) A quest'ora dovreste essere a scuola 
 C) Qualcun altro verrà al suo posto durante l'estate 
 D) Antonio era considerato da tutti un sant'uomo 

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

 4469 In quale delle seguenti parole NON è possibile inserire il gruppo "gn"? 

 A) Conte...oso 
 B) Fisio...omica 
 C) I...ettato 
 D) ...ostico 

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

 4470 In quale di queste frasi l'apostrofo NON è usato correttamente ? 

 A) Nel mio giardino c'è un'albero di pesche 
 B) L'amica di mia mamma è un'insegnante 
 C) Mandami un altro libro 
 D) Nell'aia c'è un un'oca 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 4471 Quale delle seguenti frasi presenta la corretta punteggiatura? 

 A) La lana di cui sono fatti questi maglioni, viene da oltreoceano: dalle Ande e precisamente dai territori in  
 cui gli indigeni allevano i lama.  

 B) La lana, di cui sono fatti questi maglioni, viene da oltreoceano, dalle Ande e precisamente dai territori in 
  cui gli indigeni allevano i lama. 

 C) La lana, di cui sono fatti questi maglioni, viene da oltreoceano: dalle Ande, e precisamente dai territori,  
 in cui gli indigeni allevano i lama. 

 D) La lana di cui sono fatti questi maglioni viene da oltreoceano: dalle Ande e, precisamente, dai territori in 
  cui gli indigeni allevano i lama.  

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

 4472 Quale tra le seguenti frasi contiene un errore? 

 A) Tuo cugino si da un sacco di arie 
 B) Torno da Milano con il treno 
 C) Nell'aia c'è un tacchino 
 D) Devi andare in stazione per acquistare il tuo biglietto 

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

 4473 Individuare il sostantivo che NON è scritto correttamente. 

 A) Intransigiente 
 B) Maccherone 
 C) Veggente 
 D) Mollica 

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

 4474 Si identifichi, tra le seguenti frasi, quella corretta dal punto di vista grammaticale. 

 A) Pur'essendo giovane ha già due lauree 
 B) Non mi fido di quegl'individui 
 C) Stà a vedere come vinco la partita! 
 D) Iniziamo con un buon antipasto 

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



 Pagina 37 di 63 

    
  
 4475 Quale delle seguenti parole è ERRATA dal punto di vista ortografico? 

 A) Quattro 
 B) Ignifugo 
 C) Vacuo 
 D) Profiquo 

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

 4476 Quale delle seguenti frasi contiene un errore? 

 A) Questo vino è stato inbottigliato nel 2017 
 B) La nuova squadra di calcio è molto forte 
 C) Quando sono davanti al camino mi sento a mio agio 
 D) Per l'esame ho studiato molto 

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

 4477 Individuare la frase che contiene un errore. 

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

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

 4478 Quale delle seguenti frasi contiene un errore ortografico? 

 A) Vorrei andare a giocare a pallone ma pultroppo devo studiare 
 B) Con l’arrivo delle belle giornate i bambini possono giocare all’aperto 
 C) In primavera le rondini ritornano ai loro vecchi nidi 
 D) Balla come se nessuno stesse guardando 

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

 4479 Identificare, tra le frasi seguenti, quella NON corretta. 

 A) Mio padre ha deciso di soprasedere all'acquisto di una nuova auto 
 B) Questa torta è stucchevole: c'è troppo miele 
 C) Con un teleobiettivo si può vedere meglio 
 D) Il sentiero impervio s'è riempito di massi 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 4480 Indicare, tra le seguenti frasi, quella che contiene un errore. 

 A) L'incursione areonavale ottenne i risultati sperati 
 B) Mio fratello è spesso di umore funereo 
 C) Enea fu un eroe troiano che riuscì a fuggire dopo la distruzione della città 
 D) Nei fiumi italiani vive la trota iridea 

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

 4481 Quale delle seguenti frasi contiene un errore? 

 A) Aldo è un gegno della matematica 
 B) Ho sempre saputo che Federica ti era simpatica 
 C) Confessa tutta la verità e smetti di dire bugie 
 D) L'accademia è il mio sogno 

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

 4482 Quale delle seguenti frasi contiene un errore ortografico? 

 A) Mario è propio un bravo ragazzo 
 B)  In primavera nascono violette profumatissime 
 C) In primavera la neve sui monti comincia a sciogliersi e i fiumi si ingrossano 
 D) Canta come se nessuno stesse ascoltando 

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

 4483 In quale di queste frasi l'apostrofo NON è usato correttamente ? 

 A) che desolazione, oltre a te non ho incontrato nessun'altra persona 
 B) il nemico di peter pan aveva un'uncino appuntito 
 C) saro senz'altro felice 
 D) nella foresta è stato avvistato un orso 

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

 4484 In quale delle seguenti frasi la punteggiatura NON è usata in modo corretto? 

 A) Sfortunatamente quel signore prese, quel giorno, un gran abbaglio, a causa del quale la sua vita cambiò  
 per sempre. 

 B) Mercoledì scorso me la sono proprio vista brutta: ho quasi rischiato la pelle su quella strada! 
 C) Un bel giorno la piccola Cappuccetto Rosso decise di attraversare il bosco per andare a trovare la  
 nonna, che era malata. 

 D) Avrei voluto prendermi cura di te, ma questo non era previsto dal regolamento: non potevo nemmeno  
 darti, da mangiare. 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 4485 Quale, tra i seguenti termini, NON è scritto correttamente ? 

 A) Razia 
 B) Polizia 
 C) Moltiplicazione 
 D) Narrazione 

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

 4486 Quale delle seguenti frasi contiene un errore di punteggiatura? 

 A) Nella mia scuola si insegnano numerose materie: italiano, matematica, geografia, storia, musica, arte,  
 disegno tecnico. 

 B) Non sono assolutamente convinto, che tutti siano d'accordo con la tua proposta. 
 C) Le persone che hanno lavorato all'estero per un certo periodo acquistano molto prestigio dal punto di  
 vista professionale. 

 D) Guglielmo, che intende studiare danza classica, è un ragazzo molto determinato. 

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

 4487 Trovare in quale parte della frase è stato commesso un errore: "Per aprezzare il valore di un gioiello  
 bisogna saperne valutare le qualità". 

 A) valutare le qualità 
 B) di un gioiello 
 C) Per aprezzare il valore 
 D) bisogna saperne 

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

 4488 In quale di queste frasi l'apostrofo NON è usato correttamente ? 

 A) un'amica mi ha invitato a cena 
 B) qual'è il tuo libro? 
 C) sarò senz'altro da te questa sera con un'amica 
 D) oltre a te non ho incontrato nessun'altra donna 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 4489 Trovare in quale parte della frase è stato commesso un errore: "I Belgi si dividono in Valloni e  
 Fiammingi. Solo i primi parlano francese." 

 A) Solo i primi parlano francese 
 B) in Valloni e Fiammingi 
 C) Nella frase considerata non sono presenti errori 
 D) I Belgi si dividono 

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

 4490 In quale delle seguenti frasi la punteggiatura NON è usata in modo corretto? 

 A) I miei genitori fanno sempre così: prima ascoltano le mie ragioni, poi cercano sempre di farmi cambiare  
 idea. 

 B) Ogni volta, che cerco di dimenticarti, tu ricompari improvvisamente nella mia vita. 
 C) Abbiamo prenotato un albergo che è dotato di sauna e piscina riscaldata. 
 D) I gioielli che mi ha regalato la nonna non valgono molto, ma per me sono un regalo preziosissimo. 

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

 4491 Quale delle seguenti parole NON è scritta correttamente? 

 A) Cobra 
 B) Sabia 
 C) Labbro 
 D) Lebbra 

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

 4492 Quale delle seguenti frasi contiene un errore? 

 A) Ho comprato una muta per fare attività subaquea 
 B) La mia serie televisiva preferita è "La casa di carta" 
 C) Il campione sarà premiato con una medaglia d'oro 
 D) Non mi hanno lasciato parlare 

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

 4493 Quale tra le seguenti frasi presenta la corretta punteggiatura? 

 A) Fiorella è stata interrogata; ma non ha saputo rispondere alle domande più semplici! 
 B) Abbiamo partecipato nonostante la pioggia al concerto del coro alpino in piazza Cavour. 
 C) Ho comprato: un quaderno una penna una gomma. 
 D) Madrid, che è la capitale della Spagna, è una città molto estesa, ricca di bei monumenti e rumorosa:  
 quest'anno vi trascorreremo una settimana. 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 4494 Quale, tra i seguenti termini, NON è scritto correttamente ? 

 A) Pazia 
 B) Astuzia 
 C) Giudizio 
 D) Stazione 

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

 4495 Quale delle seguenti frasi contiene un errore? 

 A) Vai a conprare il pane fresco 
 B) Oggi per colorare useremo gli acquerelli 
 C) L'autobus per andare a scuola è sempre in ritardo 
 D) Mi ha contattato un tuo amico 

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

 4496 C'è un'elisione o un troncamento sbagliato nella frase: 

 A) Carlo è un'operatore televisivo 
 B) Siamo partiti all'alba 
 C) Qual è la tua opinione in merito? 
 D) È stata avanzata la richiesta d'estradizione 

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

 4497 Inserire la punteggiatura corretta nella seguente frase, da cui sono state volutamente omesse le  
 maiuscole: "Un solaio di uno stabile a Roma è crollato nel corso di lavori di ristrutturazione [1] sul  
 posto quattro squadre dei vigili del fuoco e i carabinieri [2] allarme per la segnalazione di persone [3]  
 non è chiaro quante [4] sepolte dal crollo". 

 A) [1] punto [2] virgola [3] virgola [4] virgola 
 B) [1] due punti [2] punto [3] e [4] non serve punteggiatura 
 C) [1] punto [2] punto o punto e virgola [3] non serve punteggiatura [4] virgola 
 D) [1] punto [2] punto [3] virgola o parentesi aperta [4] virgola o parentesi chiusa 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 4498 Inserire la punteggiatura corretta nella seguente frase, da cui sono state volutamente omesse le  
 maiuscole: "A marzo hanno perso il lavoro 70mila donne la permanenza al lavoro delle donne over-50  
 non basta più a garantire la stabilità e tanto meno la crescita dell'occupazione senza impiego quasi 3  
 milioni di persone". 

 A) Una virgola tra "donne" e "la permanenza", una virgola prima e dopo "tanto meno", due punti tra  
 "occupazione" e "senza impiego" 

 B) Un punto tra "donne" e "la permanenza", due punti tra "senza impiego" e "quasi 3 milioni" 
 C) Due punti tra "donne" e "la permanenza", una virgola prima e una dopo "tanto meno", un punto tra  
 "occupazione" e "senza impiego" 

 D) Un punto e virgola tra "donne" e "la permanenza", una virgola prima e dopo "tanto meno", un punto e  
 virgola tra "occupazione" e "senza impiego" 

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

 4499 Quale tra le seguenti alternative è corretta? 

 A) I tuoi consigli spesso mi rinquorano. Per questo a volte li annoto sul mio taccuino 
 B) I tuoi consigli spesso mi rincuorano. Per questo a volte li annoto sul mio tacquino 
 C) I tuoi consigli spesso mi rincuorano. Per questo a volte li annoto sul mio taqquino 
 D) I tuoi consigli spesso mi rincuorano. Per questo a volte li annoto sul mio taccuino 

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

 4500 Quale delle seguenti alternative è corretta dal punto di vista grammaticale? 

 A) Finora non mi era mai capitato di amare un'altro uomo  
 B) Finora non mi era mai capitato di amare un altro uomo  
 C) Fin'ora non mi era mai capitato di amare un altro uomo  
 D) Fin'ora non mi era mai capitato di amare un'altro uomo  

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

 4501 Quale, tra i seguenti termini, NON è scritto correttamente ? 

 A) Interruzzione 
 B) Classificazione 
 C) Alterazione 
 D) Cancellazione 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 4502 Trovare in quale parte della frase è stato commesso un errore: "Lo studio ci permette di ampliare la  
 conoscenza delle cose". 

 A) la conoscenza delle cose 
 B) Lo studio ci permette 
 C) Nella frase considerata non sono presenti errori 
 D) di ampliare 

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

 4503 Quale delle seguenti parole NON è scritta correttamente? 

 A) Ogniuno 
 B) Qui 
 C) Cipolla 
 D) Airone 

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

 4504 Quale tra i seguenti termini è ortograficamente corretto? 

 A) Amissibile 
 B) Dappocaggine 
 C) Lusurreggiante 
 D) Fittizzi 

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

 4505 Individuare gli errori presenti nelle seguenti frasi. [1] Per la stanza da letto ho scelto una tapezzeria a  
 fiori. [2] La riorganizzazione dell’ufficio ha portato a una maggiore efficienza. [3] Nelle pubblicità sono  
 spesso nascosti messaggi subbliminali. [4] Dopo un viaggio così faticoso chiunque rimarrebbe inebetito.  

 A) Le frasi [1] e [4] non contengono errori; le frasi [2] e [3] contengono un errore 
 B) Le frasi [2] e [4] non contengono errori; le frasi [1] e [3] contengono un errore 
 C) La frase [4] non contiene errori; le frasi [1], [2] e [3] contengono un errore 
 D) Le frasi [1], [3] e [4] contengono un errore; la frase [2] non contiene errori 

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

 4506 Tra i nomi in forma plurale riportati di seguito, uno solo è corretto. Quale? 

 A) Valigie 
 B) Faccie 
 C) Roccie 
 D) Ciliege 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 4507 In quale di queste frasi l'apostrofo NON è usato correttamente ? 

 A) un'aquila volava nel cielo 
 B) qual è il tuo quaderno? 
 C) nella foresta è stato avvistato un'orso 
 D) un asino pascolava nel prato 

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

 4508 Quale delle seguenti frasi presenta un errore di punteggiatura?  

 A) Obiezione, vostro onore: quelle del procuratore sono solo illazioni. 
 B) Vi parlo in diretta dal tribunale di Richmond, dove, secondo quanto tutti si aspettano, oggi dovrebbe  
 svolgersi l’udienza chiave del processo "lo Stato contro Ross". 

 C) Dottor Johnson, ci dica: le ferite riscontrate sul corpo della vittima, a parte quella al capo, sono  
 compatibili con quelle di una pistola del tipo di quello posseduto dalla signorina Ross?  

 D) Alla domanda "Vide Janet impugnare la pistola", il teste scoppiò in singhiozzi. 

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

 4509 Quale delle seguenti frasi contiene un errore? 

 A) La superfice del tavolo è liscia 
 B) La mia amica sta frequentando un corso di pittura 
 C) Giovanni va in vacanza con Luca 
 D) Adamo e Marta si sposeranno fra due mesi 

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

 4510 Si individui la frase che presenta la punteggiatura corretta. 

 A) Un simile ammasso di ferraglia: lo definiresti un capolavoro!? 
 B) Guardavano il Colosseo, con grande ammirazione quei turisti cinesi. 
 C) Non posso dire se mi piace, non lo capisco... 
 D) Chissà perché l’arte antica suscita ammirazione, e quella moderna riso... 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 4511 Quale delle seguenti frasi NON ha la punteggiatura corretta? 

 A) I reperti sono oggi visibili al Museo Etrusco di Volterra. 
 B) Gli archeologi hanno trovato nuovi reperti, che ribaltano completamente le nostre conoscenze sul  
 mondo etrusco. 

 C) La campagna archeologica, è proseguita per due anni portando alla luce opere, che agli occhi dei più  
 appariranno modeste, ma che sono di notevole interesse per i ricercatori. 

 D) Gli scavi, tuttavia, sono ancora in corso: si prevede che dureranno per altri due anni, se ci saranno i  
 fondi necessari. 

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

 4512 Quale, tra i seguenti termini, NON è scritto correttamente ? 

 A) Maziere 
 B) Azione 
 C) Reazione 
 D) Prefazione 

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

 4513 La punteggiatura NON è corretta in quale delle seguenti frasi? 

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

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

 4514 Quale delle seguenti frasi presenta la corretta punteggiatura? 

 A) Oggi, sono proprio soddisfatta, ho concluso il mio lavoro, prima del previsto. 
 B) Oggi sono proprio soddisfatta: ho concluso, il mio lavoro prima del previsto. 
 C) Oggi sono proprio soddisfatta: ho concluso il mio lavoro prima del previsto. 
 D) Oggi sono proprio soddisfatta, ho concluso il mio lavoro, prima del previsto. 

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

 4515 In quale di queste frasi l'apostrofo NON è usato correttamente ? 

 A) un'orsa è stata avvistata nel bosco 
 B) un'acquazzone ci sorprese 
 C) nessun'altra persona è in gamba come te 
 D) l'altra sera sono andato a dormire presto 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 4516 Quale fra le seguenti parole è scritta in modo corretto? 

 A) Terrifficante  
 B) Sferruzzare 
 C) Mozicone 
 D) Sanghisuga 

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

 4517 In quale di queste frasi l'apostrofo NON è usato correttamente ? 

 A) un'olmo ombreggiava il giardino 
 B) ci vedremo senz'altro stasera 
 C) l'altra mattina ho fatto colazione 
 D) quella tua amica è un'anatra 

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

 4518 C'è un'elisione o un troncamento sbagliato nella frase: 

 A) Quand'anche sia stanco, verrà ugualmente 
 B) È un'adolescente molto timido 
 C) Uniformiamoci all'opinione degli altri 
 D) Ci si meraviglia davanti ad una tal opera d'ingegno 

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

 4519 Quale delle seguenti parole NON è scritta correttamente? 

 A) iniquo 
 B) acquisto 
 C) cuoio 
 D) aquerello 

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

 4520 C'è un'elisione o un troncamento sbagliato nella frase: 

 A) Venti chilometri d'estensione 
 B) L'estinzione di un'ipoteca 
 C) È stata un'opera molto faticosa 
 D) C'è ancora questa cassa d'alzare 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 4521 Quale delle seguenti scritte si riferisce sicuramente al numero 20? 

 A) Vènti 
 B) Ventì 
 C) Venti 
 D) Vénti 

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

 4522 Individuare la frase corretta. 

 A) Devi recuperare quelli zero su la pagella 
 B) Devi recuperare quegli zero sulla pagella 
 C) Devi recuperare quelli zero sulla pagella 
 D) Devi recuperare quei zero su la pagella 

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

 4523 Individuare le frasi con la punteggiatura corretta. [1] Il vigile, mi pare, si avvicinò all'auto rossa. [2] Io e  
 Maria, studiamo tutti i giorni insieme. [3] Spesso quando piove dimentichiamo l'ombrello, in macchina. 
  [4] Luca, Giacomo e Maurizio si conoscono da più di vent'anni. 

 A) [2], [4] 
 B) [1], [2] 
 C) [1], [4]  
 D) [2], [3]  

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

 4524 Individuare in quale alternativa il vocabolo presenta il corretto posizionamento dell'accento tonico. 

 A) Irrédentista 
 B) Irrèdentista 
 C) Irredéntista 
 D) Irredentìsta 

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

 4525 Completare correttamente la frase seguente. "Non mi sento affatto bene. Dopo pranzo prenderò  
 un’aspirina ef..nte". 

 A) ervesce 
 B) fervesce  
 C) fervescie 
 D) ervescie 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 4526 Quale delle seguenti frasi NON contiene alcun errore? 

 A) Renzo e Lucia hanno coronato il loro sogno 
 B) Mi ha chiamato un amica 
 C) Ho incontrato il tuo amico polizziotto 
 D) Sei molto inteligente 

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

 4527 Nella frase seguente, completare le parole lasciate incomplete. "Quando ris...terò la li...ne voglio  
 comprarmi un bel  quadro". 

 A) quo; quidazio  
 B) cuo; quidazio  
 C) cuo; quidazzio  
 D) cquo; quidazio  

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

 4528 Quale delle seguenti parole NON è scritta correttamente? 

 A) Ingegniere 
 B) Qui 
 C) Cipolla 
 D) Airone 

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

 4529 Quale, tra i seguenti termini, NON è scritto correttamente ? 

 A) Profezzia 
 B) Adorazione 
 C) Adulazione 
 D) Venerazione 

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

 4530 Quale delle seguenti frasi NON contiene alcun errore? 

 A) Maradona è stato il più grande campione del calcio internazionale 
 B) Il Presidente del Consiglio ha rilasciato una dichiarazzione 
 C) Gli inquirenti stanno facendo le indaggini 
 D) Mi a chiamato tua sorella per invitarmi a cena 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 4531 Quale dei seguenti termini può essere completato correttamente inserendo il gruppo "cie" al posto dei 
  puntini? 

 A) Coeffi...nte 
 B) Reti...nza 
 C) Munifi...nza 
 D) Benedi...nte 

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

 4532 Quale delle seguenti parole NON è scritta correttamente? 

 A) iniquo 
 B) acqua 
 C) innoquo 
 D) aquila 

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

 4533 Quanti errori ortografici contengono le seguenti frasi? [1] Stavamo uscendo, ma Emiliano si e sentito  
 male e non se lè sentita di venire. [2] Non si sà mai se Giulia dirà di si o di no. [3] Dato che nessun’altro  
 vuole venire, ci andro’ da solo. 

 A) Uno in ciascuna frase 
 B) Due in ciascuna frase 
 C) Uno nelle frasi [1] e [3] e due nella frase [2] 
 D) Due nelle frasi [1] e [2] e uno nella frase [3] 

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

 4534 Quale tra i seguenti sostantivi in forma plurale NON è corretto? 

 A) Angoscie 
 B) Lance 
 C) Botteghe 
 D) Farmacie 

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

 4535 Individuare l’alternativa che presenta la punteggiatura corretta. 

 A) Non sapevo se Carlo avesse invitato Giulio alla festa; ritenni opportuno telefonargli io stessa. 
 B) Non sapevo, se Carlo avesse invitato Giulio alla festa, ritenni opportuno telefonargli io stessa. 
 C) Non sapevo, se Carlo avesse invitato Giulio alla festa; ritenni opportuno telefonargli io stessa. 
 D) Non sapevo se Carlo avesse invitato Giulio alla festa? Ritenni opportuno telefonargli io stessa. 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 4536 Individuare la frase che contiene un errore. 

 A) Raccolse le ciliegie in sacche di tela grigie 
 B) Arancie dappertutto: la pianura sembrava diventata un mare 
 C) La recente legge ha istituito nuove province 
 D) Sul tavolo del commissario si accumulavano le denunce 

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

 4537 Tra i nomi in forma plurale riportati di seguito, uno solo è corretto. Quale? 

 A) Erbacce 
 B) Secchii 
 C) Riccie 
 D) Faccie 

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

 4538 Quale fra le seguenti parole è scritta in modo corretto? 

 A) pubblicità 
 B) pubblicittà 
 C) publicità 
 D) publicittà 

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

 4539 Nelle frase seguente completare le parole incomplete. "Nelle prossime spese condomi...li mi aspetto  
 un congua... ragguardevole".  

 A) gna; glio 
 B) gna; lio 
 C) nia; llio 
 D) nia; glio 

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

 4540 Quale fra le seguenti parole è scritta in modo corretto? 

 A) Acchibugio  
 B) Ceruleo 
 C) Manaia  
 D) Vaquo  

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 4541 Si identifichi, tra le seguenti, la frase che contiene un errore di grammatica. 

 A) To', chi si vede! 
 B) Alda e Carla: le amo tutt'e due 
 C) Era così stanco che non connetteva più 
 D) Siamo arrivati allincirca due ore fa 

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

 4542 Quale delle seguenti parole NON è scritta correttamente? 

 A) acqua 
 B) pultroppo 
 C) scuola 
 D) giacente 

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

 4543 Completare correttamente la frase seguente. "Ma non ti rimorde la coscienza, quando fai certe sc...?" 

 A) empiaggini 
 B) iempiaggini 
 C) empiagini 
 D) iempiagini 

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

 4544 Quale fra le seguenti parole è scritta in modo corretto? 

 A) abitazione 
 B) abbitazione 
 C) abbitazzione 
 D) abitazzione 

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

 4545 Trovare in quale parte della frase è stato commesso un errore: "Nei templi della Grecia si trovano molti 
  sarcofaghi". 

 A) molti sarcofaghi 
 B) Nei templi 
 C) Nella frase considerata non sono presenti errori 
 D) della Grecia 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 4546 Quale delle seguenti frasi contiene un errore ortografico? 

 A) Enrico da sempre il buon esempio 
 B) L’orso si risveglia affamato dal letargo e va subito alla ricerca di miele e altro cibo 
 C) Con lo sbocciare dei fiori le api ricominciano il loro instancabile lavoro 
 D) In primavera i bambini possono finalmente uscire di casa in bicicletta 

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

 4547 Trovare in quale parte della frase è stato commesso un errore: "Il Vescovo ha convocato tutti i  
 parrochi per spiegare loro il nuovo rito". 

 A) per spiegare loro il nuovo rito 
 B) Nella frase considerata non sono presenti errori 
 C) Il Vescovo ha convocato 
 D) tutti i parrochi 

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

 4548 Quale dei seguenti periodi NON è corretto dal punto di vista grammaticale? 

 A) Nello zodiaco il Saggitario segue lo Scorpione  
 B) Fra i segni di fuoco dello zodiaco vi è il Sagittario 
 C) Mario è nato sotto il segno del Capricorno 
 D) Tra i nati sotto il segno dell'Ariete sono più numerose le donne 

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

 4549 Quale delle seguenti parole è scritta correttamente? 

 A) canochiale 
 B) cannochiale 
 C) canocchiale 
 D) cannocchiale 

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

 4550 Trovare dove è stato commesso un errore nella frase:"La tela esposta al museo era di una bellezza  
 incomensurabile". 

 A) al museo 
 B) La tela esposta 
 C) incomensurabile 
 D) era di una bellezza 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 4551 Nella frase "le persone … amo sono poche" inserisci il pronome relativo corretto :  

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

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

 4552 Quale delle seguenti parole è scritta correttamente? 

 A) lucichio 
 B) luccichio 
 C) luccicchio 
 D) lucicchio 

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

 4553 Completare correttamente la frase seguente. "Questo risultato non è stato per niente so...te". 

 A) ddisfaccen 
 B) ddisfacien 
 C) disfacien 
 D) ddisfacen 

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

 4554 Quale delle seguenti parole NON è scritta correttamente? 

 A) Brittannico 
 B) Gallese 
 C) Essiccare 
 D) Garrese 

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

 4555 Quale fra le seguenti parole è scritta in modo corretto? 

 A) Aghiaciante 
 B) Inprovvisare 
 C) Onniscente 
 D) Interreligioso 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 4556 Quale delle seguenti frasi è corretta dal punto di vista grammaticale? 

 A) Roberto ha portato a termine un lavoro veramente eccezionale 
 B) Non sempre i metereologi fanno previsioni accurate 
 C) Nonostante molte ore di riunione i due non riuscirono a mettersi daccordo 
 D) È pressocché impossibile comprendere i ragionamenti contorti di Gaia 

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

 4557 Si indichi, fra le seguenti proposizioni, quella che contiene un errore. 

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

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

 4558 Nella frase "Ieri abbiamo comprato i torroni e li abbiamo mangiati tutti", quale funzione logico- 
 sintattica ha il pronome "li" 

 A) Complemento oggetto 
 B) Soggetto 
 C) Attributo 
 D) Complemento di termine 

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

 4559 Individuare la parola che NON è scritta in modo corretto. 

 A) Inputato 
 B) Calciatore 
 C) Ambito 
 D) Acqua 

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

 4560 Individuare, tra i seguenti termini, quello che contiene un errore: 

 A) logorrea 
 B) battigia 
 C) megiera 
 D) regia 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 4561 Quale delle seguenti frasi contiene un errore ortografico? 

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

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

 4562 Quale tra le seguenti frasi contiene un errore? 

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

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

 4563 Quale delle seguenti frasi contiene un errore ortografico? 

 A) Gli sciacqui col colluttorio ti aiuteranno a prevenire le carie 
 B) Non t’ho voluto allarmare parlandoti degl’intrugli di quel ciarlatano 
 C) Fa’ capire agl’inglesi che le escursioni subacquee si faranno fra ventiquattr’ore 
 D) La buon’anima di mia zia era milionaria 

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

 4564 Quale delle seguenti parole NON è scritta correttamente? 

 A) superfice 
 B) igiene 
 C) effigie 
 D) specie 

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

 4565 Individuare tra le seguenti la frase che contiene uno o più errori. 

 A) Sei sempre il beneaccetto in questa umile dimora: non esitare a raggiungerci quando più ti aggrada 
 B) La libreria che abbiamo acquistato era proprio scadente. Dopo poco più di un mese le mensole si sono  
 già tutte arquate sotto il peso dei libri 

 C) Essere d’accordo con le opinioni di Stefano è una consuetudine oramai. Speriamo che sia benaugurante 
  per il futuro 

 D) L’annaffiatoio del Commendatore è ripartito non appena Lorenzo ha messo piede sul prato 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 4566 Quale delle seguenti frasi contiene un errore ortografico? 

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

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

 4567 Individuare la frase corretta. 

 A) Guarda che belli quegli animali 
 B) Guarda che bei quegli animali 
 C) Guarda che bei quei animali 
 D) Guarda che belli quelli animali 

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

 4568 Quale dei seguenti termini plurali è scorretto? 

 A) Dormivegli 
 B) Pallii 
 C) Bracci 
 D) Cespi 

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

 4569 Quale delle seguenti frasi contiene un errore ortografico? 

 A) Dà a Giorgio il suo diario 
 B) Questo rumore mi dà molto fastidio 
 C) Due cose sono infinite: l’universo e la stupidità umana 
 D) Si vive una volta sola, ma se lo fai bene, una volta sola è abbastanza 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 4570 Indicare quale delle seguenti frasi presenta la corretta punteggiatura. 

 A) Martelli, cacciaviti, chiodi e scalpelli: ovunque la camera di Sebastiano, sembrava la bottega di un  
 falegname, e invece era solo la stanza di un ragazzino, forse un po' timido, ma con un grande sogno. 

 B) Martelli, cacciaviti, chiodi e scalpelli ovunque: la camera di Sebastiano sembrava la bottega di un  
 falegname e invece era solo la stanza di un ragazzino, forse un po' timido, ma con un grande sogno. 

 C) Martelli, cacciaviti, chiodi e scalpelli ovunque; la camera di Sebastiano sembrava la bottega di un  
 falegname e invece era solo la stanza di un ragazzino, forse un po' timido ma, con un grande sogno. 

 D) Martelli, cacciaviti, chiodi e scalpelli: ovunque la camera di Sebastiano sembrava la bottega di un  
 falegname; e invece era, solo, la stanza di un ragazzino forse un po' timido, ma con un grande sogno. 

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

 4571 In quale delle seguenti frasi la punteggiatura NON è usata in modo corretto? 

 A) Ho deciso: l’anno prossimo, soldi permettendo, farò il giro del mondo! 
 B) D’altra parte, come ti ha fatto notare anche tua madre, non avevi alternative. 
 C) Ho cercato di farle capire quale fosse il nocciolo della questione, ma dopo qualche tentativo ho capito  
 che era tempo sprecato. 

 D) La vita è fatta così bisogna saper scendere, a compromessi. 

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

 4572 Qual è il plurale di "crocevia"? 

 A) Crocivie 
 B) Crocevia 
 C) Crocevie 
 D) Crocivia 

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

 4573 Individuare il termine che NON è scritto correttamente. 

 A) Piroetta 
 B) Graffa 
 C) Prezemolo 
 D) Esattezza 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 4574 Quale tra le seguenti frasi contiene un errore? 

 A) La compagnia di Umberto studia giurisprudenza 
 B) Per questa sera potremmo fare un’eccezione! 
 C) Agisci secondo coscienza 
 D) L’edificio fu evacuato a causa di un incendio 

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

 4575 Quale delle seguenti frasi contiene un errore ortografico? 

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

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

 4576 Quale delle seguenti frasi contiene un errore ortografico? 

 A) Ho preso l'autobus dà piazza marconi a casa 
 B)  In primavera fa più caldo e si possono indossare vestiti più leggeri che in inverno 
 C) Molti uccelli costruiscono il nido con rametti e fili d’erba intrecciati 
 D) I ghiri si svegliano dal letargo a metà maggio 

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

 4577 Completare correttamente la frase seguente: "Gianni è stato obbligato a s...ndere e o...are la  

 A) ce; gli; lie 
 B) ce; li; lie 
 C) cie; li; glie 
 D) ce; li; glie 

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

 4578 Indicare, tra le seguenti frasi, quella che contiene un errore. 

 A) Il laboratorio è dotato di un accelleratore di particelle 
 B) L'allenatore della nostra squadra di calcetto è severissimo 
 C) Nel fiume fangoso si intravedevano gli alligatori 
 D) La festa è stata allietata da un gruppo di musica folcloristica 

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



 Pagina 59 di 63 

    
  
 4579 Quale delle seguenti frasi NON contiene un errore? 

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

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

 4580 Quale delle seguenti parole NON è scritta correttamente? 

 A) pesche 
 B) roccie 
 C) albicocche 
 D) gigli 

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

 4581 Quale tra i seguenti termini plurali NON è corretto? 

 A) Speci 
 B) Serie 
 C) Mogli 
 D) Barbarie 

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

 4582 Si indichi, fra le seguenti proposizioni, quella che contiene un errore. 

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

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

 4583 Quale delle seguenti parole plurali NON è scritta correttamente ? 

 A) rocce 
 B) camice 
 C) trecce 
 D) guancie 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 4584 Individuare la parola che NON è scritta in modo corretto.  

 A) Erbaccie 
 B) Armamenti 
 C) Gocce 
 D) Rotta 

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

 4585 Tra le seguenti scritte si riferisce sicuramente al presente del verbo "affettare": 

 A) affétto 
 B) affètto 
 C) affetto 
 D) àffetto 

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

 4586 Quale fra le seguenti parole è scritta in modo corretto? 

 A) scoiattolo 
 B) scogliattolo 
 C) scogliatolo 
 D) scoiatolo 

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

 4587 Tra le seguenti frasi solo una NON contiene errori. Quale? 

 A) Non sono affatto daccordo con il mio esimio collega 
 B) Il dizionario segnala tutte le diverse accezzioni dei vocaboli della lingua italiana 
 C) Dobbiamo concentrarci sul reperimento di tutti gli elementi innerenti alla rapina 
 D) L’incontro ufficiale tra i capi di governo suggellò l’amicizia tra le due nazioni 

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

 4588 Quale delle seguenti frasi NON è corretta dal punto di vista grammaticale? 

 A) Quand'anche avessi tempo non verrei a Ibiza 
 B) Disegniamo degli alberi sul muro 
 C) Non devi neanche propormi un tal'affare! 
 D) Queste sono le previsioni meteorologiche 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 4589 Individuare la frase corretta. 

 A) Andrea ha dei begli occhi 
 B) Andrea ha degli begli occhi 
 C) Andrea ha degli bei occhi 
 D) Andrea ha dei bei occhi 

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

 4590 Individuare la parola che NON è scritta in modo corretto.  

 A) Goccie 
 B) Trecce 
 C) Arance 
 D) Aranciata 

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

 4591 Quale fra le seguenti parole è scritta in modo corretto? 

 A) zampogna 
 B) zampognia 
 C) zanpogna 
 D) zanpognia 

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

 4592 C'è un'elisione o un troncamento sbagliato nella frase: 

 A) Questo è il coltello d'adoperare per il pane 
 B) Gli voglio un bene dell'anima 
 C) Un'iniziativa opportuna 
 D) L'edicola all'angolo 

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

 4593 In italiano, nello scritto, l'accento va segnato nella parola: 

 A) di (preposizione) 
 B) fra (preposizione) 
 C) di (nome) 
 D) te (pronome) 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 4594 In italiano, nello scritto, l'accento va segnato nella parola: 

 A) ma 
 B) fa 
 C) si (affermazione) 
 D) che 

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

 4595 Individuare la parola che NON è scritta in modo corretto. 

 A) Anputare 
 B) Agognare 
 C) Ambire 
 D) Respirare 

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

 4596 Quale delle seguenti parole NON è scritta correttamente? 

 A) Amabile 
 B) Impugnare 
 C) Conpagno 
 D) Origine 

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

 4597 Quale delle seguenti frasi NON è corretta dal punto di vista grammaticale? 

 A) Durante la festa sene sono stati in un angolo 
 B) Questo mese a Luigi tutto va all'incontrario 
 C) Mi sono scottata con le braciole sul braciere 
 D) Ci mettiamo dello zafferano 

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

 4598 Individuare la parola che NON è scritta in modo corretto. 

 A) Anbire 
 B) Giocare 
 C) Sognare 
 D) Vivere 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 4599 Trovare in quale parte della frase è stato commesso un errore: "Le roccie dolomitiche hanno la  
 caratteristica di assumere un bel colore rosa al tramonto". 

 A) Nella frase considerata non sono presenti errori 
 B) hanno la caratteristica di assumere 
 C) un bel colore rosa al tramonto 
 D) Le roccie dolomitiche 

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

 4600 Si identifichi, fra le seguenti proposizioni, quella che NON contiene errori. 

 A) Inutile chiudere la stalla quando i buoi sono scapati! 
 B) Inutile chiudere la stalla quando i bui sono scappati! 
 C) Inutile chiudere la stalla quando i buoi sono scappati! 
 D) Inutile chiudere la stala quando i buoi sono scappati! 

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


