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 4801 Individuare la proposizione principale nella frase: "Non credere che essi ti siano nemici solo perché non 
  ti hanno invitato ad andare con loro". 

 A) essi ti siano nemici 
 B) Non credere 
 C) solo perché non ti hanno invitato 
 D) ad andare con loro 

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

 4802 Quale tra le seguenti frasi contiene un complemento di abbondanza? 

 A) Il giardino di Eva è pieno di fiori 
 B) La casa di Giovanni è molto accogliente 
 C) Filiberto è un ottimo scrittore 
 D) Gianluca canta benissimo 

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

 4803 Quale tra le seguenti frasi contiene un complemento di argomento? 

 A) Non puoi parlare sempre di calcio 
 B) Marta è una brava ballerina di musica popolare 
 C) Quell'uomo è accusato di truffa 
 D) Il mio gatto ha rotto il vaso di terracotta 

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

 4804 Identificare tra i termini proposti quello che svolge la funzione di soggetto nella frase "Purtroppo si  
 presentarono ben presto delle difficoltà impreviste nella realizzazione pratica del progetto".  

 A) progetto 
 B) si 
 C) realizzazione 
 D) difficoltà 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 4805 Quale delle seguenti frasi contiene un complemento di materia? 

 A) Ho indossato una giacca di lana 
 B) Ho indossato una giacca a righe 
 C) Ho indossato una giacca costosa 
 D) Ho indossato una giacca rotta 

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

 4806 Identificare la proposizione che svolge la funzione di principale nel periodo: "Benché fosse molto  
 provato, il soldato affermava che avrebbe resistito lottando, finché non fossero arrivati i soccorsi". 

 A) finché non fossero arrivati i soccorsi 
 B) che avrebbe resistito 
 C) Benché fosse molto provato 
 D) il soldato affermava 

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

 4807 Nel periodo "Poiché pioveva, andammo al circo per vedere gli elefanti e per assistere alle acrobazie" la  
 frase principale è: 

 A) per assistere alle acrobazie 
 B) andammo al circo 
 C) per vedere gli elefanti 
 D) Poiché pioveva 

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

 4808 Individuare il complemento di argomento nella frase: "Andrea e Marco sono molto amici e si  
 conoscono fin da piccoli, ma quando parlano di politica litigano spesso". 

 A) molto amici 
 B) di politica 
 C) fin da piccoli 
 D) Non è presente un complemento d'argomento 

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

 4809 Quale delle seguenti frasi contiene un complemento di materia? 

 A) Ho comprato una statuetta d'avorio 
 B) Ho lavato un tavolo sporco 
 C) Ho incontrato un cane rabbioso 
 D) Ho mangiato un gelato alla crema 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 4810 Quale tra le alternative proposte trasforma in modo corretto e senza alterazioni la frase seguente da  
 attiva in passiva? "Solo queste due viti tengono insieme tutta la struttura". 

 A) Tutta la struttura è tenuta insieme solo da queste due viti 
 B) Tutta la struttura si tiene insieme solo con queste due viti 
 C) Tutta la struttura è stata tenuta insieme da solo due viti 
 D) Tutta la struttura tiene insieme solo queste due viti 

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

 4811 Quale delle seguenti frasi contiene un complemento di mezzo? 

 A) Mio figlio supera il metro e mezzo 
 B) I ladri fecero a mezzo 
 C) La maestra correggeva i temi con la penna rossa 
 D) Verrei alla gita, ma mi manca il mezzo 

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

 4812 Quale delle seguenti frasi contiene una proposizione finale? 

 A) Sono certo che Marina sia uscita per incontrare la sua amica 
 B) Marina è dispiaciuta per avere incontrato la sua amica 
 C) Nonostante Marina abbia incontrato la sua amica, è dispiaciuta 
 D) Marina è uscita sebbene sappia che la sua amica non vuole incontrarla 

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

 4813 Quale delle seguenti frasi contiene un complemento di mezzo? 

 A) Andai al cinema con i miei figli 
 B) La sua vista si è indebolita con il passare degli anni 
 C) Il vigile fischiò con la faccia paonazza 
 D) Le domande dell’esame erano scritte con il computer 

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

 4814 Quale tra le seguenti frasi contiene una proposizione relativa ? 

 A) Alessandra è andata a Lisbona, che è una città affascinante 
 B) Mi sembra che la verifica sia stata annullata 
 C) Filippo mi ha confidato che oggi è il suo compleanno 
 D) L'avvocato sosteneva che il suo cliente fosse innocente 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 4815 Nel periodo "Si farebbe ammazzare piuttosto che ammettere di aver sbagliato", la proposizione  
 comparativa è: 

 A) piuttosto che ammettere 
 B) di aver sbagliato 
 C) Si farebbe ammazzare 
 D) nessuna delle altre alternative è corretta 

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

 4816 Quale delle seguenti frasi contiene un complemento di materia figurato? 

 A) Carlo ha un cuore d'oro 
 B) Giovanni è muscoloso 
 C) Ho acquistato uno zaino di cotone 
 D) Ho visto una statua di marmo 

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

 4817 Quale delle seguenti frasi contiene un complemento di modo ? 

 A) Sono andato a scuola di corsa 
 B) Sono andato a scuola con i libri 
 C) Sono andato a scuola con la macchina 
 D) Sono andato a scuola con il cappotto 

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

 4818 Nel periodo "Carlo è andato dall'avvocato ma non l'ha trovato", oltre alla proposizione principale, è  
 presente una: 

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

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

 4819 Quale tra le seguenti frasi contiene una proposizione causale ? 

 A) Siccome pioveva, la donna non uscì 
 B) Molti ragazzi vanno in Inghilterra per apprendere la lingua 
 C) Mi disse che pioveva ma aveva l’ombrello 
 D) Iniziò a piovere proprio quando uscì di casa 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 4820 Quale delle seguenti frasi contiene un complemento di unione ? 

 A) Sono andata a scuola con l'autobus 
 B) Sono andato a scuola con i libri 
 C) Sono andato a scuola di corsa 
 D) Sono andato a scuola con la macchina 

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

 4821 Trasformare in proposizione oggettiva la frase “Sta per piangere”. 

 A) Penso che stia per piangere 
 B) Mi domando se sta per piangere 
 C) Tra poco piangerà 
 D) Forse tra poco piangerà 

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

 4822 Nella frase "mi sembra che faccia molto freddo", "che faccia molto freddo" è una proposizione : 

 A) soggettiva 
 B) oggettiva 
 C) dichiarativa 
 D) relativa 

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

 4823 Quale delle seguenti frasi contiene un complemento di luogo? 

 A) Nel passeggiare con te mi sono ricordato che avevo preso un impegno per le tre 
 B) Verrò da te domani mattina 
 C) Questa è la persona di cui ho una stima profonda 
 D) Se sarà bel tempo verrò in bicicletta 

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

 4824 Nella frase “La data della prova d’ammissione verrà comunicata la prossima settimana”, il  
 complemento di tempo è: 

 A) la prossima settimana 
 B) La data 
 C) della prova 
 D) d'ammissione 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 4825 Quale delle seguenti frasi contiene un complemento di mezzo? 

 A) Sono andato al pronto soccorso di corsa 
 B) Sono andato a lavoro con il portatile 
 C) Sono andato al cinema in bici 
 D) Sono andato a cena con il completo azzurro 

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

 4826 Individuare, nella seguente frase, la proposizione principale. "Marco, il ragazzo che lavora alle poste, è  
 appena passato perché vuole parlare con Elena, ma non essendo lei in casa ha deciso che passerà più  
 tardi". 

 A) perché vuole parlare con Elena 
 B) Marco è appena passato 
 C) lavora alle poste 
 D) non essendo lei in casa 

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

 4827 Quale delle seguenti frasi contiene un complemento di qualità? 

 A) Ho indossato una maglietta a righe 
 B) Ho indossato una maglietta colorata 
 C) Ho indossato una maglietta costosa 
 D) Ho indossato una maglietta larga 

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

 4828 Trasformare il periodo seguente in un discorso indiretto: «Il viandante domandò: "Quanto manca per  
 arrivare alla locanda?"». 

 A) Il viandante domandò quanto mancasse per arrivare alla locanda 
 B) Il viandante domandò quanto mancò per arrivare alla locanda 
 C) Il viandante domandò quanto fosse mancato per arrivare alla locanda 
 D) Il viandante domandò quanto mancherà per arrivare alla locanda 

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

 4829 Quale tra le seguenti frasi contiene un complemento di mezzo? 

 A) Ho filmato la recita scolastica con il telefonino 
 B) Chi farà da segretaria all'assemblea 
 C) Luigi è pallido per la paura 
 D) Paolo è partito con troppi bagagli 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 4830 Quale tra le seguenti frasi contiene una proposizione finale ? 

 A) Molti ragazzi vanno in Inghilterra per imparare l'inglese 
 B) Mentre dormivamo ha piovuto a dirotto 
 C) Mi disse che pioveva ma aveva l’ombrello 
 D) Studio per la promozione 

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

 4831 Qual è il soggetto della seguente frase: "Va’ dove ti porta il cuore"? 

 A) La frase non ha soggetto perché il verbo è impersonale 
 B) Porta 
 C) Tu (soggetto sottinteso) 
 D) Cuore 

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

 4832 Indicare quale proposizione svolge la funzione di principale nel periodo: “Malgrado avessimo chiuso  
 tutte le finestre prima di uscire, i ladri entrarono passando dalla porta di servizio, che sciaguratamente  
 era rimasta aperta”. 

 A) i ladri entrarono 
 B) Malgrado avessimo chiuso tutte le finestre 
 C) passando dalla porta di servizio 
 D) prima di uscire 

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

 4833 Quale frase tra le seguenti contiene un complemento di argomento ? 

 A) Non potete parlare solo di donne 
 B) Quella è l'automobile di Carlo 
 C) In questo letto si dorme comodi 
 D) La sfogliatella riccia è buonissima 

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

 4834 Nel periodo "Dovete studiare a memoria questa lirica di Catullo", "a memoria" è un complemento di: 

 A) materia 
 B) modo 
 C) fine 
 D) unione 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 4835 Quale tra le seguenti frasi contiene un complemento di limitazione? 

 A) Mia madre è una donna mite di carattere 
 B) Quell'uomo vive di espedienti 
 C) Il mese di Aprile è meteorologicamente instabile 
 D) Non trovo più le chiavi di casa 

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

 4836 Quale delle seguenti alternative NON è corretta dal punto di vista grammaticale? 

 A) Mi è sembrato di sentire un rumore provenire dall’altra stanza 
 B) Lo scorso mese, piovve ininterrottamente per più giorni 
 C) Se si sarebbe avuto un caso di salmonellosi nell’asilo di Alice, la preside chiuderebbe la scuola 
 D) È stato subito chiaro che la situazione si stava mettendo male 

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

 4837 Quale delle seguenti frasi contiene un predicato nominale? 

 A) I ragazzi erano stanchi nonostante e avevano sonno 
 B) L'imputato è stato assolto 
 C) Giulia è nei guai 
 D) Il potafoglio era di Roberto 

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

 4838 Quale tra le seguenti frasi contiene un complemento d'agente? 

 A) Quel suono orrendo proveniva da una caverna lì vicino 
 B) La barca è stata scolorita dal sole e dalla pioggia 
 C) Le strane trecce che porta Anna le sono state fatte da una compagna di classe 
 D) Michelangelo Merisi è detto "il Caravaggio" dal suo luogo di provenienza 

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

 4839 Quale frase tra le seguenti contiene un complemento di causa? 

 A) Ormai ho traslocato da più di un mese 
 B) Le guardie forestali hanno trovato un cucciolo di volpe quasi morto di fame 
 C) Oggi ho comprato per il mio cane un guinzaglio di cuoio 
 D) Il bambino vide arrivare il padre e gli andò incontro di corsa 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 4840 Nella proposizione seguente, individuare il complemento oggetto: “Annibale valicò le Alpi, ma non fu  
 questa la sua impresa maggiore”. 

 A) Annibale 
 B) questa 
 C) le Alpi 
 D) la sua impresa maggiore 

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

 4841 Nella frase “La scorsa settimana le cime dei monti sono state coperte dalla neve”, quale elemento  
 svolge la funzione di complemento di causa efficiente? 

 A) La scorsa settimana 
 B) dalla neve 
 C) dei monti 
 D) le cime 

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

 4842 Nell'enunciato seguente, individuare, se presente, la subordinata eccettuativa. "Sono sicuro che avrai  
 successo, a meno che qualcuno non ti crei problemi per ostacolarti". 

 A) Nell’enunciato non c'è alcuna subordinata eccettuativa 
 B) Sono sicuro che avrai successo 
 C) per ostacolarti 
 D) a meno che qualcuno non ti crei problemi 

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

 4843 Nella frase: “Gli abitati furono danneggiati gravemente prima dall’incendio dei boschi e poi dalla  
 frana”, il soggetto è: 

 A) abitati 
 B) incendio 
 C) boschi 
 D) frana 

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



 Pagina 10 di 73 

    
  
 4844 Nella frase: "Per alcuni giorni l'insegnante di matematica non sarà a scuola", "di matematica" è un  
 complemento di: 

 A) materia 
 B) termine 
 C) stima 
 D) specificazione 

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

 4845 Si identifichi, tra le alternative proposte, la proposizione che svolge la funzione di principale nel  
 periodo seguente: "Quando ho fame mi piace mangiare qualiasi cosa purchè sia dolce". 

 A) mi piace 
 B) purchè sia dolce 
 C) mangiare qualsiasi cosa 
 D) Quando ho fame 

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

 4846 Quale tra le seguenti frasi contiene un complemento di limitazione? 

 A) Secondo me, stai sbagliando 
 B) Ad eccezione di Antonio, tutti si sono divertiti 
 C) Tuo padre è assai stimato dai suoi colleghi 
 D) Anna è meno riservata di sua sorella 

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

 4847 Nella frase “Nel West i furti di cavalli erano considerati gravi”, quale elemento svolge la funzione di  
 soggetto? 

 A) Nel West 
 B) di cavalli 
 C) gravi 
 D) i furti 

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

 4848 Quale tra le seguenti frasi contiene un complemento concessivo? 

 A) Nonostante il brutto tempo, la festa è stata un successo 
 B) Oltre a te, penso sempre a Teresa 
 C) Mi piacciono tutti gli sport tranne il calcio 
 D) Luisa è partita senza il fratello 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 4849 Quale tra le seguenti frasi contiene un complemento di causa efficiente? 

 A) I ragazzi sono stati ricevuti dal Preside 
 B) A quella vista si sentì male 
 C) Per causa vostra abbiamo fatto tardi 
 D) Pianse di gioia 

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

 4850 “Il sole non era ancora apparso all'orizzonte, quando il medico uscì in fretta per visitare un malato del  
 vicino paese, nonostante avesse fatto il turno di notte in ospedale”. In questo periodo, la proposizione 
  finale è: 

 A) per visitare un malato del vicino paese 
 B) il medico uscì in fretta 
 C) nonostante avesse fatto il turno di notte in ospedale 
 D) Il sole non era ancora apparso 

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

 4851 Quale delle seguenti frasi contiene un complemento di termine? 

 A) Ho regalato a Giovanni una borsa 
 B) Ho acquistato una borsa di pelle 
 C) Ho acquistato una borsa costosa 
 D) Ho acquistato una valigia con le rotelle 

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

 4852 Quali delle seguenti alternative rappresenta una possibile trasformazione della frase "La vita ha  
 perduto di serenità" in una proposizione oggettiva? 

 A) Forse la vita ha perduto di serenità 
 B) Penso che la vita abbia perduto di serenità 
 C) La vita potrebbe aver perduto di serenità 
 D) Mi domando se la vita abbia perduto di serenità 

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

 4853 Nella frase "gli alberi sono stati sradicati dal tornado", "dal tornado" è un complemento: 

 A) di causa efficiente 
 B) di fine 
 C) di abbondanza 
 D) d'agente 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 4854 Quale tra le seguenti frasi contiene una proposizione temporale? 

 A) Continua a vivere alla giornata, mentre dovrebbe pensare al suo avvenire 
 B) Non ho ancora finito, sicché non posso uscire 
 C) Quando iniziò a parlare, tutti fecero silenzio 
 D) L’ho chiamata per invitarla al cinema questa sera 

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

 4855 Quale delle seguenti frasi contiene un complemento di moto a luogo? 

 A) Abbiamo viaggiato per tutta la Francia in camper 
 B) L’aereo era in ritardo, ma sono tornato da Parigi secondo i miei programmi 
 C) In Francia ho molti amici 
 D) Domani partirò per Parigi, che è in Francia 

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

 4856 Nel periodo "Se quel mattino Cesare non fosse andato in Senato come gli aveva chiesto sua moglie,  
 non sarebbe stato ucciso dai congiurati", che tipo di proposizione è "Se Cesare quel mattino non fosse  
 andato in Senato"? 

 A) Temporale 
 B) Causale 
 C) Condizionale 
 D) Dubitativa 

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

 4857 Nella proposizione seguente individuare la corretta definizione del complemento tra virgolette alte:  
 «L'inchiesta compiuta dal tribunale ha luogo “senza nessuna pubblicità”». 

 A) Complemento di modo 
 B) Complemento di mezzo 
 C) Complemento di assenza 
 D) Complemento oggetto 

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

 4858 Quale tra le seguenti frasi contiene un complemento di causa efficiente? 

 A) Oggi sono stato multato dal vigile 
 B) Leonardo è un grande scrittore di romanzi 
 C) Con questo caldo mi sento svenire 
 D) Per la neve non è stata disputata la partita di tennis 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 4859 Nella frase "tutti sospettano che il portinaio sia l'autore del furto", "che il portinaio sia l'autore del  
 furto" è una proposizione : 

 A) oggettiva 
 B) soggettiva 
 C) dichiarativa 
 D) relativa 

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

 4860 Quale tra le seguenti frasi contiene una proposizione finale? 

 A) Il traffico degli automezzi è stato bloccato per abbassare il livello delle polveri inquinanti 
 B) Sono arrivato in anticipo, tanto che devo attendere 
 C) Spiegami perché ti sei arrabbiata 
 D) È così buono che non farebbe male a una mosca 

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

 4861 Nella frase "Maria è brava in matematica", "in matematica" è un complemento: 

 A) di limitazione 
 B) di fine 
 C) di abbondanza 
 D) di luogo 

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

 4862 Nella proposizione seguente individuare la corretta definizione del complemento tra virgolette: «Il  
 figlio naturale può essere riconosciuto “dal padre e dalla madre”». 

 A) Complemento di causa efficiente 
 B) Complemento di modo 
 C) Complemento di specificazione 
 D) Complemento di agente 

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

 4863 Quale delle seguenti frasi contiene una proposizione finale? 

 A) Perché potessimo disporre del denaro necessario all'acquisto della casa, nostro padre s'indebitò 
 B) Non hai mangiato e non riesci a prendere sonno perché sei molto stanco 
 C) Sei troppo impulsivo per riuscire a controllare il tuo carattere 
 D) Vorrei proprio sapere perché mi hai svegliato a un'ora così tarda bussando violentemente alla porta 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 4864 Nella frase "la cena era sul tavolo della sala da pranzo", "da pranzo" è un complemento: 

 A) di fine 
 B) di luogo 
 C) d'agente 
 D) di limitazione 

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

 4865 Individuare nel seguente periodo il complemento predicativo del soggetto: "Non ci saremmo mai  
 aspettati che l'onorevole fosse eletto anche presidente dell'assemblea": 

 A) l'onorevole 
 B) presidente 
 C) ci 
 D) dell'assemblea 

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

 4866 Nella frase "spiegami che cosa avete fatto ieri sera", "che cosa avete fatto ieri sera" è una proposizione 

 A) interrogativa indiretta 
 B) oggettiva 
 C) dichiarativa 
 D) relativa 

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

 4867 Nella frase "per il vento gelido gli scalatori hanno rinunciato all'ultima fase della scalata", "per il vento" 
  è un complemento: 

 A) di svantaggio 
 B) di causa 
 C) di limitazione 
 D) di tempo 

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

 4868 Nel periodo "Chiara non viaggia mai in aereo perché ha paura dei luoghi chiusi", oltre alla principale è  
 presente una proposizione subordinata: 

 A) causale esplicita 
 B) causale implicita 
 C) dichiarativa implicita 
 D) dichiarativa esplicita 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 4869 Nella frase “Giovanni è stato punito con l’espulsione dagli scout”, quale funzione svolge “con  
 l’espulsione”? 

 A) Complemento di colpa 
 B) Complemento di prezzo 
 C) Complemento di pena 
 D) Complemento di causa 

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

 4870 Quale, tra i seguenti periodi, contiene una proposizione relativa? 

 A) Nessuno mi vide perché, con quel buio, ero del tutto invisibile 
 B) Conosci qualcuno che possa spiegarmi la matematica? 
 C) Se le dicesse a me quelle parole, mi offenderei tanto che potrei dargli uno schiaffo. 
 D) Mi sono alzato all'alba per non arrivare in ritardo. 

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

 4871 Quale delle seguenti frasi contiene un complemento di tempo? 

 A) Sono trascorsi pochi minuti, ma l'attesa mi è sembrata lunghissima 
 B) In tua compagnia le giornate sono passate serenamente 
 C) È giunta l'alba e io purtroppo devo lasciarti 
 D) Ti devo da un anno i soldi che mi prestasti per il mio matrimonio 

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

 4872 Nella frase "con la farina di mandorle si possono confezionare dolci dal sapore delicato", "dal sapore"  
 è un complemento: 

 A) di causa efficiente 
 B) d'agente 
 C) di qualità 
 D) di luogo figurato 

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

 4873 Quale tra le seguenti frasi contiene una proposizione comparativa? 

 A) Applicandoti potresti rendere di più 
 B) Se comincia a parlare non finisce più 
 C) Preferisco uscire piuttosto che rimanere a casa 
 D) Mi farebbe piacere se venissi anche tu 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 4874 Individuare la proposizione eccettuativa nel seguente periodo: "Dopo aver trattato per molte  
 settimane con il governo e aver scioperato con molti disagi, il contratto sarà firmato domani, salvo che  
 si verifichino degli imprevisti". 

 A) aver scioperato con molti disagi 
 B) Dopo aver trattato per molte settimane con il governo 
 C) il contratto sarà firmato domani 
 D) salvo che si verifichino degli imprevisti 

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

 4875 Quale delle seguenti frasi contiene un complemento di materia? 

 A) Queste caramelle non mi piacciono perché sono troppo gommose 
 B) Hai la forza di un gigante per portare sulle spalle quel blocco di pietra 
 C) Nel mese di luglio abbiamo visitato in Versilia le cave da cui estraggono il marmo 
 D) Con quelle uova fresche ti preparerò un budino 

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

 4876 Nella frase "La lanterna è uno dei simboli dell città di Genova", "di Genova" è un complemento: 

 A) di specificazione 
 B) di denominazione 
 C) di luogo 
 D) di argomento 

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

 4877 Nella frase: "Ti ha portato con sé per presentarti i suoi amici", "per presentarti i suoi amici" è una  
 proposizione: 

 A) finale 
 B) dichiarativa 
 C) relativa 
 D) modale 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 4878 Nella frase "Gli utenti erano disorientati dalla mancanza di informazioni", "dalla mancanza" è un  
 complemento: 

 A) di causa efficiente 
 B) di causa 
 C) di fine 
 D) di limitazione 

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

 4879 Nella frase "ho il sospetto che Luca nasconda qualcosa", "che Luca nasconda qualcosa" è una  
 proposizione : 

 A) dichiarativa 
 B) oggettiva 
 C) soggettiva 
 D) interrogativa indiretta 

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

 4880 Nella frase “Gli Stati Uniti d’America hanno una bandiera a stelle e strisce”, quale funzione svolge “a  
 stelle e strisce”? 

 A) Complemento di misura 
 B) Complemento di quantità 
 C) Complemento di qualità 
 D) Complemento di limitazione 

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

 4881 Nel periodo "Se non ti sbrighi faremo tardi in piscina e, quando inizierà la lezione, non ci saremo", la  
 principale è: 

 A) quando inizierà la lezione 
 B) faremo tardi in piscina 
 C) e non ci saremo 
 D) Se non ti sbrighi 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 4882 Quale dei seguenti periodi contiene una proposizione temporale? 

 A) Allorché cominciò a piovere sospendemmo la partita 
 B) Alla vista del cane del custode, il ladro scappò impaurito 
 C) Essendo la strada ghiacciata, non riuscì a frenare e a fermarsi per tempo 
 D) Essendo il film già iniziato, decidemmo di tornare l'indomani 

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

 4883 Si identifichi, tra le alternative proposte, la proposizione che svolge la funzione di principale nel  
 periodo seguente. "Se, anziché stare in casa, uscissimo per andare in pizzeria saresti contento?". 

 A) anziché stare in casa 
 B) Se uscissimo 
 C) saresti contento 
 D) La frase principale è sottintesa 

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

 4884 Individuare, nella seguente frase, la proposizione principale. "Pioveva mentre andavo in piscina, per cui 
  ho deciso di tornare indietro e allenarmi domani". 

 A) per cui ho deciso di tornare indietro 
 B) e allenarmi domani 
 C) Pioveva 
 D) mentre andavo in piscina 

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

 4885 Quale tra le seguenti frasi contiene una proposizione oggettiva? 

 A) Mi domando che cosa farai, continuando di questo passo 
 B) I bambini aspettavano con ansia che arrivasse Babbo Natale 
 C) È risaputo che lo sport fa molto bene ai ragazzi 
 D) Mi chiedo quali provvedimenti potrà prendere il sindaco per combattere la disoccupazione 

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

 4886 Quale tra le seguenti frasi contiene un complemento di causa? 

 A) La partita non è stata disputata per la nebbia 
 B) Ettore è stato morso dal cane 
 C) Giacomo è stato arrestato dalla polizia 
 D) Ho comprato un paio di occhiali da sole 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 4887 Quale dei seguenti periodi contiene una proposizione finale? 

 A) Per vincere questa battaglia abbiamo bisogno di tutti gli uomini e di tutte le risorse disponibili 
 B) Se non avessimo finito le munizioni, per poco non avremmo vinto 
 C) Adesso, la pianura era piena solo di cadaveri e c'era silenzio 
 D) I nostri erano pochi e male armati, ma resistevano per la forza della disperazione 

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

 4888 Nella frase "Passò del tempo e Cesare sottomise tutta la Gallia dopo una lunga guerra, impiegando  
 alcuni anni per stabilizzare la situazione", il complemento di tempo è: 

 A) la situazione 
 B) alcuni anni 
 C) dopo una lunga guerra 
 D) del tempo 

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

 4889 Nel periodo "Ha preso l'automobile per andare a lavoro" la proposizione "per andare a lavoro" è una  
 subordinata: 

 A) finale 
 B) temporale 
 C) consecutiva 
 D) avversativa 

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

 4890 Nella frase "nonostante fossi stanco, ho lavorato tutta la notte per completare il lavoro che dovevo  
 consegnare" la subordinata concessiva è: 

 A) nonostante fossi stanco 
 B) ho lavorato tutta la notte 
 C) che dovevo consegnare 
 D) per completare il lavoro 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 4891 La proposizione consecutiva nel periodo "Era un giovane tanto buono che non avrebbe fatto male a  
 una mosca" è: 

 A) Era un giovane 
 B) ad una mosca 
 C) tanto buono 
 D) che non avrebbe fatto male 

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

 4892 Nel periodo "appena usciti, i ragazzi hanno incontrato i loro amici" la proposizione "appena usciti" è  
 una subordinata: 

 A) finale 
 B) temporale 
 C) consecutiva 
 D) avversativa 

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

 4893 Nel periodo "Il sole non era ancora apparso sull'orizzonte, quando il medico uscì in fretta per recarsi a  
 visitare un malato del vicino paese",  la proposizione finale è: 

 A) a visitare un malato 
 B) il medico uscì in fretta 
 C) per recarsi 
 D) Il sole non era ancora apparso 

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

 4894 Quale tra le seguenti frasi contiene un complemento di mezzo? 

 A) Ho avuto la notizia tramite tua nonna 
 B) Federico fa sempre tutto di testa sua 
 C) L'uomo camminava a passi lenti 
 D) Ho studiato a memoria la poesia 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 4895 Classificare la proposizione tra parentesi quadra: «Anche se domani facesse bel tempo, [non potrei lo  
 stesso venire con voi] a pescare sul lago»: 

 A) proposizione subordinata condizionale 
 B) proposizione principale 
 C) proposizione subordinata concessiva 
 D) proposizione subordinata finale 

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

 4896 Quale dei seguenti periodi contiene una proposizione comparativa? 

 A) Quanto a giudicare dell'operato degli altri, è sempre pronto 
 B) Anziché continuare a lamentarti perché non provi a darti più da fare? 
 C) A meno che non vogliate fare la sua stessa fine, vi consiglio di non seguire il suo esempio 
 D) Devo riconoscere che sei più in gamba di quanto pensassi 

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

 4897 Indicare, nella frase seguente, la proposizione coordinata: “Perché tu possa capire il mio punto di vista  
 su una questione per te tanto difficile da affrontare, cercherò di essere ancora più chiaro e di spiegarti  
 dettagliatamente ciò che penso”. 

 A) ciò che penso 
 B) di spiegarti dettagliatamente 
 C) capire il mio punto di vista 
 D) da affrontare 

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

 4898 Indicare quale proposizione svolge la funzione di principale nel periodo: "Quando mi hai chiesto quale  
 macchina avessimo deciso di comprare, non avevamo ancora scelto alcun modello". 

 A) non avevamo ancora scelto alcun modello 
 B) Quando mi hai chiesto 
 C) quale macchina avessimo deciso 
 D) di comprare 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 4899 Nel periodo "sto talmente male che non mi reggo in piedi" la proposizione "che non mi reggo in piedi"  
 è una subordinata: 

 A) finale 
 B) temporale 
 C) consecutiva 
 D) avversativa 

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

 4900 Nell'enunciato seguente, individuare la subordinata interrogativa indiretta. "Nonostante sia tardi, non  
 capisco perché Giuseppe non sia andato all'appuntamento che ha preso la settimana scorsa": 

 A) Nonostante sia tardi 
 B) non capisco  
 C) perché Giuseppe non sia andato all'appuntamento  
 D) che ha preso la settimana scorsa 

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

 4901 Quale tra le seguenti frasi contiene un complemento di fine? 

 A) Il dolore per la ferita era molto forte 
 B) Ho acquistato un cane da guardia perché ho timore dei ladri 
 C) Sono partito due ore fa da Roma; spero di essere da te entro le diciotto 
 D) I libri ci sono stati consegnati tramite corriere 

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

 4902 Quale tra le seguenti frasi contiene un complemento di specificazione? 

 A) Il ragazzo di mia cugina è antipatico 
 B) Ho regalato un libro a mia cugina 
 C) L'isola di Procida è bellissima 
 D) La città di Roma si trova nel Lazio 

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

 4903 Nella frase "nonostante fossi stanco, ieri sono andato in centro in bicicletta a comprare il regalo per  
 Maria, invece di stare a riposo" la subordinata finale è: 

 A) a comprare il regalo per Maria 
 B) nonostante fossi stanco 
 C) ieri sono andato in centro in bicicletta 
 D) invece di stare a riposo 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 4904 Quale tra le seguenti alternative NON è una frase semplice? 

 A) Fu espugnata la città e furono resi schiavi gli abitanti 
 B) Carlo Magno fu solennemente incoronato imperatore 
 C) Molti, con il tempo, diventano più benevoli e comprensivi 
 D) In Spagna e in Sicilia gli Arabi hanno lasciato testimonianze suggestive della loro arte 

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

 4905 Individuare la frase che contiene un errore. 

 A) Il treno arrivò a destinazione e i passeggeri scesero 
 B) Anna e Delia hanno voluto partecipare alla gara sportiva del quartiere 
 C) Fabrizio si è impegnato molto per aiutarti, ma non ha servito a niente 
 D) Ho corso con tutte le mie forze, ma non sono riuscito a raggiungerti 

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

 4906 Individuare la frase che contiene un errore. 

 A) Partirei così, anche senza valigie, se non dovessi portarti con me 
 B) Un proverbio afferma che chi vivrà vedrà 
 C) Quando avremmo finito i compiti potremo giocare 
 D) Fa' pure come se non ci fossi, non voglio disturbarti in nessun modo 

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

 4907 Nella frase “La sinuosa linea della costa, che si estendeva da un estremo all’altro dell’orizzonte, mi  
 appariva battuta dal vento come da una distanza incommensurabile”, il complemento di causa  
 efficiente è: 

 A) dell’orizzonte 
 B) all’altro 
 C) dal vento 
 D) della costa 

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

 4908 In quale delle seguenti frasi il verbo essere è usato come predicato verbale? 

 A) I ragazzi sono in cortile 
 B) Riccardo è alto e robusto 
 C) Il cane è atletico 
 D) I tuoi amici cono molto simpatici 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 4909 Quale dei seguenti periodi contiene una proposizione temporale ? 

 A) Sono rimasto fuori casa fino a che si è fatto buio 
 B) Non c'è tempo per le discussioni 
 C) Dato che ho accumulato molte ferie farò un bel viaggio 
 D) I pendolari prendono la metro delle 7:15 e vanno a lavoro 

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

 4910 Indicare, fra le seguenti, la frase che contiene un errore. 

 A) Duoliti del tuo comportamento! 
 B) Giaciamo supini nelle nostre camere da letto  
 C) Malgrado ti paiano strane, sono proprio queste le sue affermazioni 
 D) Ricordo bene che quel giorno tu attingetti l’acqua da quella fontana 

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

 4911 Quale dei seguenti periodi contiene una proposizione temporale ? 

 A) Mentre guidi non dovresti usare il telefonino 
 B) All'arrivo dei nonni, vai subito a salutarli 
 C) Al momento della partenza eravamo tutti contenti 
 D) Alla fine dello spettacolo il pubblico applaudì 

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

 4912 Nel periodo "Si sta avvicinando il Natale e avremo più tempo per vedere i nostri cari", individuare la  
 corretta definizione della proposizione "e avremo più tempo". 

 A) Subordinata di primo grado 
 B) Coordinata alla subordinata 
 C) Principale 
 D) Coordinata alla principale 

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

 4913 Tra le seguenti frasi, individuare quella che trasforma il seguente periodo ipotetico della realtà in  
 periodo ipotetico della possibilità: "Se sarò allenato, parteciperò alla maratona". 

 A) Se fossi allenato, parteciperei alla maratona  
 B) Se fossi stato allenato, avrei partecipato alla maratona 
 C) Se sarò stato allenato, parteciperei alla maratona 
 D) Se fossi allenato, avrei partecipato alla maratona 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 4914 Quale tra le seguenti frasi contiene un complemento d’agente? 

 A) Sono infastidita dalle tue continue lamentele 
 B) I nuraghi sono stati costruiti dagli antichi abitanti della Sardegna 
 C) Vittorio fa un figurone in divisa da marinaio 
 D) Stasera andiamo a cena da Davide 

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

 4915 Quale frase tra le seguenti contiene un nome del predicato? 

 A) Giulio è un artista 
 B) Salvatore è nei guai 
 C) Questi ragazzi sono di Palermo 
 D) Il portafoglioo era di Roberto 

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

 4916 Quale frase tra le seguenti NON contiene un complemento oggetto? 

 A) Sono partito da Napoli 
 B) Ho mangiato una prussiana 
 C) Ho comprato una borsa 
 D) Ho cucinato il ragù 

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

 4917 Nella frase: "Pur essendo sordo", Beethoven fu un grande compositore", "Pur essendo sordo" ha  

 A) concessivo 
 B) causale 
 C) modale 
 D) temporale 

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

 4918 Quale delle seguenti frasi contiene un complemento di causa efficiente? 

 A) Lucia è caduta dalla rampa delle scale 
 B) Marco fu sgridato dai genitori 
 C) Ieri sono andato da Luca 
 D) La lepre fu catturata da una tagliola 

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



 Pagina 26 di 73 

    
  
 4919 Quale frase tra le seguenti NON contiene un complemento oggetto? 

 A) Mi sono fermato al bar 
 B) Ho lavato la macchina 
 C) Ho letto un libro 
 D) Ho mangiato una mela 

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

 4920 Quale frase tra le seguenti NON contiene un complemento oggetto? 

 A) Sono andato al cinema 
 B) Ho bevuto l'acqua 
 C) Ho comprato un computer 
 D) Ho incontrato Luca 

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

 4921 Nel periodo "il piccolo mattia piange sempre quando deve lasciare la sua mamma" la proposizione  
 "quando deve lasciare la sua mamma" è una subordinata: 

 A) temporale 
 B) consecutiva 
 C) finale 
 D) avversativa 

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

 4922 Nel periodo "invece di lamentarti cerca un modo per risolvere i tuoi problemi" la proposizione "invece  
 di lamentarti" è una subordinata: 

 A) finale 
 B) temporale 
 C) avversativa 
 D) consecutiva 

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

 4923 Quale frase tra le seguenti NON contiene un complemento oggetto? 

 A) Ho passeggiato per il corso 
 B) Ho infornato la pizza 
 C) Ho lavato i vetri 
 D) Ho portato a spasso il cane 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 4924 Quale frase tra le seguenti NON contiene un complemento oggetto? 

 A) Sul tavolo ci sono molti libri 
 B) Ho letto molti libri 
 C) Ho comprato una Ferrari di colore rosso 
 D) Ho mangiato un gelato al pistacchio 

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

 4925 Quale dei seguenti periodi contiene una proposizione relativa con valore finale? 

 A) Non c'è nessuno che non ami l'estate 
 B) Non c'era un amico che potesse chiamare in quel momento di difficoltà 
 C) Chi avesse percorso quella strada, l'avrebbe trovata completamente dissestata 
 D) Furono mandati degli imbianchini che tinteggiassero l'appartamento 

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

 4926 Individuare la subordinata finale nella frase seguente: "Benché tutti i miei amici siano rimasti in città,  
 io sono andato in montagna allo scopo di respirare finalmente aria buona: quella di Milano è diventata 
  irrespirabile". 

 A) Benché tutti i miei amici siano rimasti in città 
 B) quella di Milano è diventata irrespirabile 
 C) allo scopo di respirare finalmente aria buona 
 D) io sono andato in montagna 

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

 4927 Identificare il complemento di qualità nella seguente frase: "Questo abito di ottima fattura starebbe  
 bene a Giulia, ragazza alta e snella a cui piace vestirsi da sera". 

 A) bene 
 B) di ottima fattura 
 C) alta e snella 
 D) da sera 

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

 4928 Quale dei seguenti periodi contiene una proposizione finale ? 

 A) La biblioteca ha organizzato un'iniziativa allo scopo di avvicinare i bambini alla lettura 
 B) In vista della gare Noemi si è allenata con impegno 
 C) Abbiamo affittato una barca a vela per le vacanze 
 D) Stiamo lavorando tutti per l'allestimento della mostra di arte 

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



 Pagina 28 di 73 

    
  
 4929 Nella frase “Discutevano sulla partita”, quale complemento regge la preposizione “sulla”? 

 A) Complemento di argomento 
 B) Complemento di limitazione 
 C) Complemento di specificazione 
 D) Complemento di causa 

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

 4930 Quale frase tra le seguenti  contiene un complemento oggetto? 

 A) Ho comprato una spendida borsa 
 B) In vetrina è esposto un abito delizioso 
 C) Sulla sedia sta seduto il professore 
 D) La barca filava raèpida sulle onde 

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

 4931 Quale delle seguenti frasi contiene un complemento di vantaggio? 

 A) Mi sono sacrificato per lei perché ne ero molto innamorato 
 B) Per ciascuno di noi è importante avere un periodo di riposo 
 C) Per Platone l’anima è immortale 
 D) Per me questa arrampicata è decisamente troppo faticosa 

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

 4932 Quale delle seguenti frasi contiene un complemento d'agente? 

 A) Certi malanni sono prodotti dall'età 
 B) Il lupo fu ucciso da un colpo di fucile 
 C) Si pensava che la nonna fosse stata mangiata dal lupo 
 D) L'equivoco si è verificato per colpa tua 

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

 4933 Individuare la frase che contiene un complemento predicativo dell'oggetto. 

 A) L'esploratore fu creduto morto per molti giorni 
 B) Cicerone fu eletto console dai Romani 
 C) I compagni hanno soprannominato Carlo "Ronaldo" per la sua abilità come calciatore 
 D) Il rapinatore fu subito reso inoffensivo dagli agenti 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 4934 Quale delle seguenti frasi contiene un complemento di modo? 

 A) Per tutti questi anni Vincenzo si è nutrito di odio 
 B) Dalla tua assenza ho capito che le cose non funzionavano 
 C) Mi hanno premiato con un aumento di stipendio 
 D) Uscì dalla mia vita senza far rumore 

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

 4935 Quale frase tra le seguenti NON contiene un complemento oggetto? 

 A) Sono andato a correre nel parco 
 B) Ti ho visto ieri sera 
 C) Ho aggiustato la bicicletta 
 D) Ho arrostito un pollo 

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

 4936 Nella frase: “Questa mattina ho parlato ai miei alunni dell'immigrazione”, quale funzione svolge  
 “dell'immigrazione”? 

 A) Complemento di argomento 
 B) Complemento di moto a luogo 
 C) Complemento di tempo 
 D) Complemento di modo 

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

 4937 Quale dei seguenti è un periodo ipotetico di terzo tipo? 

 A) Se tornassi ad avere vent’anni studierei da dentista 
 B) Mia madre mi diceva sempre: fai il dentista 
 C) Se volessi aprire uno studio, potrei farlo insieme a lui  
 D) Volendo fare il dentista, occorre un’abilitazione 

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

 4938 Quale dei seguenti è un periodo ipotetico di secondo tipo? 

 A) Non serve correre, per arrivare in tempo 
 B) Non sapevamo se fossimo sulla strada buona 
 C) Non corriamo se siamo in orario 
 D) Se arrivassimo in tempo, sentiremmo il discorso di Mario 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 4939 Nel periodo "Proprio ora guardavo l'orologio e mi domandavo che fine aveste fatto", "che fine aveste  
 fatto" è una proposizione subordinata: 

 A) interrogativa indiretta 
 B) relativa 
 C) soggettiva 
 D) oggettiva 

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

 4940 Quale delle seguenti frasi contiene una proposizione temporale? 

 A) Cesare chiamò subito l'ambasciatore per stipulare un trattato di pace duraturo 
 B) Dal momento in cui vide il quadro, il collezionista giapponese decise di partecipare all'asta 
 C) Marco comparve dopo gli altri concorrenti e tutti lo incitarono a correre di più 
 D) Ti spiego ora queste cose perché tu le capisca bene 

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

 4941 Individuare il complemento oggetto nella frase seguente: "Ieri sono venuti a trovarmi gli amici con cui  
 ho trascorso le vacanze al mare". 

 A) al mare 
 B) le vacanze 
 C) gli amici 
 D) con cui 

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

 4942 Nella frase "Sarà opportuno che gli allievi studino", "che gli allievi studino" è: 

 A) complemento oggetto 
 B) soggetto sottinteso 
 C) complemento predicativo dell’oggetto 
 D) proposizione con funzione di soggetto 

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

 4943 Nel periodo "per quanto mi è giunto all'orecchio Vasco Rossi non parteciperà al festival di Castrocaro"  
 la proposizione "per quanto mi è giunto all'orecchio" è una subordinata: 

 A) finale 
 B) limitativa 
 C) consecutiva 
 D) avversativa 

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



 Pagina 31 di 73 

    
  
 4944 Identificare la frase NON corretta dal punto di vista grammaticale. 

 A) Abbiamo corso così tanto che ci eravamo fatti venire il fiatone 
 B) Avrei gradito assaggiare anch'io un po' di torta, ma non me ne hanno lasciata neanche una fetta 
 C) Quei ragazzi sono soliti ricorrere a interventi esterni quando qualcosa non va 
 D) Se fosse possibile, fammi richiamare sul cellulare, così posso uscire 

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

 4945 Quale delle seguenti frasi NON presenta una subordinata temporale? 

 A) Quando avrai finito di masticare, potrai parlare, altrimenti è uno spettacolo davvero disgustoso! 
 B) Questa è l'ora del giorno che preferisco, non c'è nessuno in spiaggia e si può stare tranquilli e riposati al  
 sole 

 C) Arriverò dopo che avrete cenato, perché qui il traffico è terribile 
 D) Mentre stavo per salire le scale e andare a dormire, ho sentito un rumore sinistro 

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

 4946 Nel periodo “Dal momento che è la prima volta che visito Lisbona sono andato a chiedere informazioni  
 appena sono arrivato in aeroporto” la subordinata finale è: 

 A) Dal momento che è la prima volta 
 B) appena sono arrivato in aeroporto 
 C) a chiedere informazioni 
 D) che visito Lisbona 

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

 4947 Quale frase tra le seguenti contiene un complemento di causa ? 

 A) In questo casa si muore di freddo 
 B) Non potete parlare solo di calcio 
 C) Vado a lavorare con la macchina 
 D) La cassata siciliana è molto dolce 

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

 4948 Individuare l’apposizione nella frase: "Maddalena partirà per una crociera nelle isole Cicladi con il suo  
 fidanzato". 

 A) Cicladi 
 B) fidanzato 
 C) suo 
 D) isole 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 4949 Nella frase: “Il ladro è passato dalla finestra”, quale funzione svolge “dalla finestra”? 

 A) Complemento di moto per luogo 
 B) Complemento di moto a luogo 
 C) Complemento di tempo 
 D) Complemento di modo 

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

 4950 Quale dei seguenti periodi contiene una proposizione finale ? 

 A) Per prepararmi agli esami, studierò con Teresa che è bravissima 
 B) Raccogliamo fondi per la ristrutturazione della cattedrale 
 C) Ci stiamo allenando per la finale di campionato 
 D) Abbiamo litigato per un malinteso 

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

 4951 Nel periodo "installando un temporizzatore potresti far partire il riscaldamento un po' prima che tu  
 rientri dal lavoro" la proposizione "installando un temporizzatore" è una subordinata: 

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

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

 4952 Nel periodo "se il centravanti avesse segnato la nostra squadra avrebbe vinto la partita che invece si è  
 conclusa con un pareggio ", "se il centravanti avesse segnato" è una proposizione subordinata: 

 A) concessiva 
 B) condizionale 
 C) modale 
 D) causale 

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

 4953 Nella frase "Questi due romanzi sono simili quanto alla trama ma il loro stile è nettamente diverso",  
 "quanto alla trama" è un complemento di: 

 A) mezzo 
 B) qualità 
 C) stima 
 D) limitazione 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 4954 Nella frase: “Marco ha studiato tutto il pomeriggio”, quale funzione svolge “tutto il pomeriggio”? 

 A) Complemento di tempo continuato 
 B) Complemento di moto per luogo 
 C) Complemento di moto a luogo 
 D) Complemento di modo 

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

 4955 Individuare l’apposizione nella frase: "La causa è stata affidata ad Alessandro, un giovane avvocato  
 molto promettente". 

 A) avvocato 
 B) giovane 
 C) promettente 
 D) Alessandro 

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

 4956 Individuare l’apposizione nella frase: "La città di Ascoli è stata fondata dai Piceni, gli antichi abitanti del 
  centro-Italia". 

 A) abitanti 
 B) antichi 
 C) La città 
 D) Piceni 

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

 4957 Nel periodo "Chi di voi mi accompagnerebbe volentieri al concerto?", "di voi" è un complemento: 

 A) di compagnia 
 B) partitivo 
 C) di limitazione 
 D) di specificazione 

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

 4958 “Nonostante mio marito non volesse, l’ho mandato dal medico per sottoporsi a una visita, perché il  
 suo continuo mal di stomaco mi preoccupa”. Qual è, in questa frase, la subordinata finale? 

 A) per sottoporsi a una visita 
 B) Nonostante mio marito non volesse 
 C) perché il suo continuo mal di stomaco mi preoccupa 
 D) l’ho mandato dal medico 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 4959 Individuare, tra i seguenti, il periodo che contiene una proposizione oggettiva. 

 A) È preferibile che tu lasci qui nel cassetto i documenti 
 B) Ho sognato di volare sopra le nuvole 
 C) Mi chiesero di ospitarli per la notte perché era scoppiata una bufera di neve 
 D) Tutti si domandavano se ciò che avevano appena appreso avrebbe avuto delle ricadute gravi sulle loro  

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

 4960 Nel periodo "avendo poco tempo a disposizione, sarò breve" la proposizione "avendo poco tempo a  
 disposizione" è una subordinata: 

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

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

 4961 Quale delle seguenti frasi NON presenta predicati verbali? 

 A) Qui è bellissimo, davvero non puoi sapere com’è il Giappone! 
 B) Non ho bisogno che tu venga con me, so cavarmela da solo 
 C) Di questo volevo parlarti, del comportamento di Davide ultimamente 
 D) La strada è lunga ma io sono davvero molto stanco 

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

 4962 Abbinare correttamente i periodi alle definizioni delle proposizioni subordinate che contengono. [1] Mi 
  sembrava di vivere un sogno. [2] Non prendo sonniferi per dormire. [3] Sogno già tenendo gli occhi  
 aperti. [a] proposizione modale [b] proposizione soggettiva [c] proposizione finale. 

 A) 1-b , 2-a , 3-c 
 B) 1-c , 2-b , 3-a 
 C) 1-b , 2-c , 3-a 
 D) 1-a , 2-c , 3-b 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 4963 Nel periodo "la crosticina dorata sui biscotti si ottiene spennellandoli con uovo e zucchero" la  
 proposizione "spennellandoli con uovo e zucchero" è una subordinata: 

 A) finale 
 B) causale 
 C) strumentale 
 D) modale 

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

 4964 Nella frase: “Ho accolto con gioia la tua proposta di lavoro”, quale funzione svolge “con gioia”? 

 A) Complemento di modo 
 B) Complemento di moto per luogo 
 C) Complemento di moto a luogo 
 D) Complemento di tempo continuato 

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

 4965 “Frenando di colpo con la bicicletta, Luca ha evitato una buca che di sicuro lo avrebbe fatto cadere”. In  
 questo periodo si trovano: 

 A) una subordinata finale, una principale e una subordinata relativa 
 B) una subordinata temporale, una principale e una subordinata relativa 
 C) una subordinata strumentale, una principale e una subordinata relativa 
 D) una subordinata limitativa, una principale e una subordinata eccettuativa 

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

 4966 Nel periodo "La maggior parte dei presenti era d'accordo", "dei presenti" è un complemento: 

 A) partitivo 
 B) di abbondanza 
 C) di limitazione 
 D) di specificazione 

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

 4967 Nella frase: “con questo raffreddore non riesco a respirare con il naso”, quale funzione svolge “con  
 quasto raffreddore”? 

 A) Complemento di causa 
 B) Complemento di unione 
 C) Complemento di mezzo 
 D) Complemento di modo 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 4968 Nella frase “La mia richiesta di ferie è stata respinta, visto che ho tanto lavoro arretrato”, la  
 proposizione “visto che ho tanto lavoro arretrato” è una proposizione: 

 A) causale 
 B) condizionale 
 C) finale 
 D) consecutiva 

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

 4969 Nella frase: “Carlo d’Angiò sconfisse il re Manfredi a Benevento”, il termine “re” è: 

 A) apposizione del complemento indiretto 
 B) apposizione del complemento oggetto 
 C) complemento di specificazione 
 D) apposizione del soggetto 

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

 4970 Nel periodo "Il mio frigo è pieno di vivande", "di vivande" è un complemento: 

 A) di abbondanza 
 B) partitivo 
 C) di limitazione 
 D) di specificazione 

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

 4971 Quale tra le seguenti frasi contiene una proposizione oggettiva? 

 A) Che tu sia sempre più geloso è ormai evidente 
 B) Molti mi chiedevano chi fosse il ragazzo che ti ha accompagnato alla festa 
 C) Solo in punto di morte Cyrano confessò alla cugina Rossana che l’amava da sempre 
 D) Il medico domandò alla paziente se la sua gola fosse meno arrossata 

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

 4972 Nella frase: “prendi il giravite dalla cassetta degli attrezzi”, quale funzione svolge “dalla cassetta”? 

 A) Complemento di moto da luogo 
 B) Complemento di moto a luogo 
 C) Complemento di moto per luogo 
 D) Complemento di stato in luogo 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 4973 Quale delle seguenti frasi contiene un complemento di tempo? 

 A) Mentre nevica è bello stare in casa vicino al camino 
 B) Il tempo è troppo brutto perché si possa svolgere la partita 
 C) Dimmi che ora è perché non voglio arrivare tardi all'appuntamento 
 D) Abbiamo contato le volte che sei andato al cinema e sono davvero tante 

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

 4974 Quale dei seguenti periodi contiene una proposizione finale ? 

 A) Mi metto a sole per asciugarmi i capelli 
 B) In profumeria mi hanno dato alcuni campioncini di profumo in omaggio 
 C) Vorrei cambiare i mobili della sala da pranzo 
 D) Devo preparare l'arrosto per la cena di stasera 

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

 4975 Quale delle seguenti frasi contiene un complemento di limitazione? 

 A) Andrea è buono di carattere 
 B) Ho bisogno delle tenaglie 
 C) Giorgio è di bell’aspetto 
 D) Io sono più forte della sfortuna 

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

 4976 Quale delle seguenti frasi contiene una proposizione relativa implicita? 

 A) Amo molto mio zio per l’aiuto offertomi nei momenti difficili della mia vita 
 B) Sono talmente euforico per il risultato che non riesco a ricordare quali voti ho ottenuto 
 C) Devi preoccuparti di comprare i libri nuovi, ché l'apertura delle scuole è vicina 
 D) È meglio che prima di partire tu sappia quale sarà la temperatura in Spagna 

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

 4977 Quale tra le seguenti frasi contiene un complemento di tempo continuato? 

 A) Prima della prossima estate ci trasferiremo in un’altra città 
 B) Oggi è il compleanno di Mattia: compie quindici anni 
 C) La riunione condominiale è stata rinviata di una settimana 
 D) Lucia ha studiato due ore storia e poi è uscita 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 4978 Nella frase: “prendi gli occhiali da sole dalla borsa”, quale funzione svolge “da sole”? 

 A) Complemento di fine 
 B) Complemento di modo 
 C) Complemento di mezzo 
 D) Complemento di paragone 

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

 4979 “Nonostante il traffico fosse molto intenso, sono riuscito ad arrivare al cinema in tempo per vedere lo  
 spettacolo”. In questo periodo, la proposizione concessiva è: 

 A) sono riuscito 
 B) Nonostante il traffico fosse molto intenso 
 C) per vedere lo spettacolo 
 D) ad arrivare al cinema in tempo 

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

 4980 Nella frase “La città di Roma è notissima in tutto il mondo per le sue meraviglie archeologiche”, quale  
 funzione svolge l’espressione “di Roma”? 

 A) Complemento di denominazione 
 B) Apposizione 
 C) Complemento di provenienza 
 D) Complemento predicativo del soggetto 

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

 4981 Nel periodo "Giovanni è bravo in matematica", "in matematica" è un complemento: 

 A) di limitazione 
 B) partitivo 
 C) di abbondanza 
 D) di specificazione 

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

 4982 Nel periodo "anche se a volte discutiamo animatamente, io e Roberta siamo grandi amiche", "anche se 
  avolte discutiamo animatamente" è una proposizione subordinata: 

 A) interrogativa indiretta 
 B) relativa 
 C) interrogativa diretta 
 D) oggettiva 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 4983 Nella frase "Se dovesse straripare il fiume sarebbe necessario evacuare il campeggio", "Se dovesse  
 straripare il fiume" è una proposizione: 

 A) condizionale  
 B) modale 
 C) causale 
 D) temporale 

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

 4984 Nel periodo "non avendo fatto colazione, Filomena si sentì così affamata che si mangiò tre merendine  
 una dietro l'altra" la proposizione "non avendo fatto colazione" è una subordinata: 

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

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

 4985 Nella frase “Impegnandoti, potresti ottenere eccellenti risultati”, la proposizione “Impegnandoti” è  
 una subordinata: 

 A) concessiva 
 B) condizionale 
 C) finale 
 D) consecutiva 

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

 4986 Nel periodo "Alfredo è così orgoglioso da non ammettere mai di aver sbagliato", "da non ammettere  
 mai" è una proposizione subordinata: 

 A) consecutiva 
 B) oggettiva 
 C) relativa 
 D) causale 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 4987 Individuare nella seguente frase il complemento di causa efficiente: "A causa del maltempo, la canna  
 da pesca di un mio amico è stata colpita da un fulmine". 

 A) da un fulmine 
 B) da pesca 
 C) di un mio amico 
 D) del maltempo 

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

 4988 Identificare il complemento di mezzo nella frase seguente: “Viaggiare in aereo per me è sempre  
 emozionante: è un mezzo di trasporto affascinante!”. 

 A) un mezzo 
 B) in aereo 
 C) viaggiare 
 D) di trasporto 

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

 4989 Nella seguente frase si individui il complemento di limitazione. "In quanto a statura, credo che Mario  
 superi di gran lunga tutti noi, è alto praticamente due metri e forse qualcosa di più". 

 A) In quanto a statura 
 B) di gran lunga 
 C) alto praticamente due metri 
 D) forse qualcosa di più 

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

 4990 Nel periodo "Nel mio giardino c'è un albero di mele", "di mele" è un complemento: 

 A) di specificazione 
 B) partitivo 
 C) di abbondanza 
 D) di limitazione 

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

 4991 In quale delle seguenti frasi “che” è soggetto? 

 A) Non puoi negare che sei tu quello che tutti cercavano 
 B) Non riesco a vedere le foglie che cadono 
 C) È una fortuna che Anna abbia ritrovato il bracciale che aveva perso 
 D) È meglio che tu vada subito a casa 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 4992 Nel periodo "In quel negozio del centro il pane è addirittura più caro dei dolci alla crema", "dei dolci" è  
 un complemento: 

 A) di paragone 
 B) di specificazione 
 C) di materia 
 D) partitivo 

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

 4993 Indicare quali proposizioni introduce la congiunzione "perché" nei seguenti periodi: [1]. È troppo  
 superbo perché riconosca il proprio torto. [2]. Non ti ho scritto perché pensavo di venire io stesso. [3].  
 Nessuno di loro disse perché erano fuggiti. 

 A) [1]. Consecutiva; [2]. Causale; [3]. Interrogativa indiretta 
 B) [1]. Finale; [2]. Interrogativa indiretta; [3]. Causale 
 C) [1]. Consecutiva; [2]. Finale; [3]. Causale 
 D) [1]. Consecutiva; [2]. Causale; [3]. Finale 

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

 4994 Si identifichi il complemento di moto a luogo nella frase seguente: "Filippo è andato in treno da Roma a 
  Firenze la settimana scorsa". 

 A) la settimana scorsa 
 B) da Roma 
 C) in treno 
 D) a Firenze 

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

 4995 Si identifichi il complemento di moto da luogo nella frase seguente: "L’aereo che va da Milano a Parigi è 
  partito con un’ora di ritardo". 

 A) con un’ora  
 B) a Parigi  
 C) da Milano 
 D) di ritardo 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 4996 Quale dei seguenti periodi contiene una proposizione finale ? 

 A) Mi rivolgo a te per avere aiuto 
 B) La casa si è allagata per la rottura di un tubo 
 C) Ti sei preparato meglio di quanto fai di solito 
 D) Puoi restare da noi fino a quando ne avrai voglia 

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

 4997 Nel periodo "la vacanza studio in Inghilterra mi è piaciuta tanto, che ho deciso di iscrivermi al liceo  
 linguistico", "che ho deciso" è una proposizione subordinata: 

 A) consecutiva 
 B) relativa 
 C) finale 
 D) oggettiva 

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

 4998 Nella frase: "Tutti notarono che era assente", "che era assente" è una proposizione: 

 A) oggettiva 
 B) dichiarativa 
 C) soggettiva 
 D) relativa 

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

 4999 Quale alternativa contiene due proposizioni coordinate? 

 A) Gli studi che ho fatto mi apriranno molte strade 
 B) Non posso rassegnarmi a rimanere inattivo 
 C) Io ho fiducia, sebbene tu sia dubbioso 
 D) Troverò un lavoro qui oppure andrò in Francia 

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

 5000 Nel periodo "non avendo fatto colazione, Filomena si sentì così affamata che si mangiò tre merendine  
 una dietro l'altra" la proposizione "che si mangiò tre merendine una dietro l'altra" è una subordinata: 

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

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 5001 "Il ragazzo è fuggito"; in questa proposizione "fuggito" è: 

 A) complemento oggetto 
 B) parte del predicato verbale 
 C) parte nominale 
 D) attributo 

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

 5002 Quale dei seguenti periodi contiene una proposizione strumentale ? 

 A) Sbagliando s'impara 
 B) I bambini seguivano l'esibizione sgranando gli occhi 
 C) Aldo a iniziato la lunga scalata camminando a passi lenti 
 D) Con l'invidia non si migliora la propria condizione 

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

 5003 In quale delle seguenti frasi il pronome "che" ha la funzione di soggetto? 

 A) Il tavolino che ho fatto restaurare era della bisnonna 
 B) Il bambino che vedi sull'altalena è mio cugino 
 C) La commessa che ci ha consigliati nell'acquisto del tuo regalo era molto esperta 
 D) Ho ricevuto due proposte di lavoro che esaminerò accuratamente 

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

 5004 Nel periodo "tutti hanno svolto l'esercizio come ha spiegato l'istruttore", "come ha spiegato  
 l'istruttore" è una proposizione subordinata: 

 A) modale 
 B) finale 
 C) causale 
 D) strumentale 

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

 5005 Quale dei seguenti periodi contiene una proposizione strumentale ? 

 A) Mi preparo alla verifica di grammatica facendo tutti gli esercizi del libro 
 B) Grazie a quella cura, la sua forma fisica è molto migliorata 
 C) Non afferrare il cibo con le mani 
 D) Ho risolto lo strappo muscolare con un unguento miracoloso 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 5006 Individuare la corretta divisione in sintagmi della frase: "Gianni oggi ha visto una ragazza accanto a  
 Piero". 

 A) Gianni | oggi | ha | visto | una ragazza | accanto a Piero 
 B) Gianni oggi | ha visto | una ragazza | accanto a Piero 
 C) Gianni | oggi | ha visto | una ragazza | accanto a Piero 
 D) Gianni | oggi | ha visto | una ragazza | accanto | a Piero 

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

 5007 “Si vedevano qua e là, nel buio della giungla, luccicare i fuochi accesi a protezione dei campi”.Come si  
 può trasformare il complemento di fine contenuto in questo periodo in frase finale implicita? 

 A) Si vedevano di qua e di là, nel buio della giungla, fuochi che luccicavano proteggendo i campi 
 B) I fuochi luccicavano, visibili qua e là nella giungla, perché proteggevano i campi 
 C) Si vedevano qua e là, nel buio della giungla, luccicare i fuochi accesi che proteggevano i campi 
 D) Si vedevano qua e là, nel buio della giungla, luccicare i fuochi accesi per proteggere i campi 

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

 5008 Nella frase: “Mario, il fratello di tuo marito, è un uomo di ingegno straordinario”, “di ingegno  
 straordinario” è un complemento: 

 A) partitivo 
 B) di specificazione 
 C) di qualità 
 D) comparativo 

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

 5009 Nella frase: "È davvero un quadro di valore: credo che tu abbia proprio fatto un buon affare con quel  
 commerciante", "di valore" è un complemento: 

 A) partitivo 
 B) di limitazione 
 C) di qualità 
 D) di relazione 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 5010 Quale delle seguenti frasi contiene un complemento di compagnia? 

 A) Sono andata a fare colazione con Luisa 
 B) Sono andata a fare colazione al Bar 
 C) Son andata a fare colazione di mattina presto 
 D) Sono andata a fare colazione con l'automobile 

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

 5011 Nella frase “Ci stiamo impegnando per la buona riuscita della festa”, quale complemento regge la  
 preposizione “per”? 

 A) complemento di tempo 
 B) Complemento di fine 
 C) Complemento di modo 
 D) Complemento di limitazione 

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

 5012 Quale delle seguenti frasi contiene una proposizione coordinata alla principale? 

 A) Verrò sicuramente a trovarti in Francia, però non aspettarmi nel mese di agosto 
 B) La nonna ha telefonato per sapere se andremo a pranzo da lei 
 C) Non so che cosa pensino i miei colleghi di me 
 D) Conosco bene la ragazza che hai salutato poco fa 

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

 5013 Nella frase "Chi di voi non ha mai giocato a Monopoli?", "di voi" è un complemento: 

 A) partitivo 
 B) di specificazione 
 C) predicativo del soggetto 
 D) di origine 

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

 5014 In quale delle seguenti frasi il verbo è usato in funzione intransitiva? 

 A) Studierò fino all'ora di cena 
 B) Il prossimo mese ti restaurerò il mobiletto  
 C) Laura ha dipinto un bellissimo quadro 
 D) Giovanni combina sempre molti guai 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 5015 Quale delle seguenti frasi contiene un complemento d'agente? 

 A) La Gioconda fu dipinta da Leonardo 
 B) L'albero è stato colpito da un fulime 
 C) Abbiamo trascorso l'estate sull'isola d'Elba 
 D) Il mio libro di grografia è ricco di illustrazioni 

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

 5016 Nella frase "Puoi andarci tu? Non credo che occorrerà troppo tempo" la proposizione "Puoi andarci tu" 
  è una proposizione: 

 A) subordinata di 1° grado 
 B) incidentale 
 C) subordinata di 2° grado 
 D) indipendente  

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

 5017 Nel periodo: "Quando terminò di cantare, tutti si alzarono per applaudirlo" la frase principale è: 

 A) tutti si alzarono 
 B) per applaudirlo 
 C) di cantare 
 D) Quando terminò 

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

 5018 Quale delle seguenti frasi contiene una proposizione temporale? 

 A) Il giorno dopo la tua fuga tuo padre si è chiuso in un assoluto mutismo 
 B) La Chiesa cattolica consacra il mese di maggio alla Madonna 
 C) Non giudicare nessuno prima di averlo ben conosciuto 
 D) Ogni volta è la stessa storia, non vuoi convincerti che hai perso tempo 

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

 5019 Individuare nella seguente frase il soggetto della proposizione principale. "Come si legge sul giornale, in 
  quella piccola città di provincia si sono susseguiti inquietanti omicidi". 

 A) Il soggetto è implicito 
 B) inquietanti omicidi 
 C) Il soggetto non c’è perché il verbo della principale è impersonale 
 D) piccola città 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 5020 Nel periodo "a mia figlia occorre un'ora per scegliere i vestiti", "per scegliere i vestiti" è una  
 proposizione subordinata: 

 A) finale 
 B) relativa 
 C) causale 
 D) temporale 

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

 5021 Nel periodo "Mentre dormivamo c'è stato un tuono così forte da far tremare i vetri", oltre alla  
 principale sono presenti: 

 A) una subordinata di 1° grado temporale e una subordinata di 2° grado relativa 
 B) una subordinata di 1° grado consecutiva e una subordinata di 1° grado soggettiva 
 C) una subordinata di 1° grado temporale e una subordinata di 1° grado consecutiva 
 D) una subordinata di 1° grado temporale e una coordinata alla principale 

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

 5022 Nel periodo "Temo che questo negozio rimarrà chiuso per il fine settimana per terminare l'inventario ", 
  oltre alla principale sono presenti: 

 A) una subordinata di 1° grado oggettiva e una subordinata di 2° finale 
 B) una subordinata di 1° grado soggettiva e una subordinata di 2° finale 
 C) una subordinata di 1° grado finale e una subordinata di 2° relativa 
 D) una subordinata di 1° grado dichiarativa e una subordinata di 2° causale 

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

 5023 Quale frase tra le seguenti contiene un complemento di fine ? 

 A) Ho comprato una cravatta blu per la tua festa di laurea 
 B) Ho comprato una giacca blu 
 C) Per la febbre non sono uscito 
 D) Ho mangiato una pizza margherita 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 5024 Nel periodo seguente indicare di che tipo è la proposizione “come risulterà ovvio”: «Tralascio di riferire  
 tali fatti perché, come risulterà ovvio, sono del tutto ininfluenti». 

 A) Esplicativa 
 B) Conclusiva 
 C) Relativa 
 D) Incidentale 

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

 5025 Quale dei seguenti è un complemento di denominazione? 

 A) La luce del lampione 
 B) Gli zii di Alberto 
 C) La grammatica di francese 
 D) La città di Parigi 

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

 5026 Nel periodo "Gli zii di Aurora, che vivono a Londra, verranno presto in Italia", la parola "che" introduce  
 la subordinata:  

 A) relativa 
 B) causale 
 C) consecutiva 
 D) dichiarativa 

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

 5027 Quale delle seguenti frasi contiene un complemento di materia figurato? 

 A) Mario è un ragazzo d'oro 
 B) Non ricordo il nome di quella cantante, ce l'ho sulla punta della lingua 
 C) Alfredo è andato sulla montagna 
 D) Sono andato in palestra ieri mattina 

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

 5028 "Guglielmo disse che quella storia lo aveva sempre infastidito perché parlava di suo nonno". Nel  
 periodo precedente, "perché parlava di suo nonno" è:  

 A) una subordinata di primo grado 
 B) una subordinata di secondo grado 
 C) una subordinata di terzo grado 
 D) una coordinata a una subordinata 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 5029 Nella frase “Fu nominato a capo della commissione”, quale complemento è introdotto dalla  
 preposizione “a”? 

 A) Complemento di qualità 
 B) Complemento predicativo del soggetto 
 C) Complemento di stato in luogo 
 D) Complemento di modo 

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

 5030 Nel periodo "Ho l'impressione che tu abbia sbagliato persona", la parola "che" introduce la  

 A) dichiarativa 
 B) consecutiva 
 C) relativa 
 D) causale 

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

 5031 In quale delle seguenti frasi il verbo essere ha la funzione di predicato verbale? 

 A) Il mare era burrascoso 
 B) Siamo partiti di buon'ora 
 C) C'è un Dio anche per noi 
 D) L'acqua è limpida 

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

 5032 Quale dei seguenti periodi contiene una proposizione concessiva? 

 A) Ero così stanco da non aver neppure voglia di cenare 
 B) Saremmo andati in spiaggia se non ci fosse stato tanto vento 
 C) Ha chiacchierato così tanto da rendersi insopportabile 
 D) Pur essendo ancora settembre le giornate sono fredde e piovose 

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

 5033 Individuare l’alternativa che contiene un complemento di causa efficiente. 

 A) Il postino è stato aggredito dal cane 
 B) Il ragazzo è stato travolto da un'auto 
 C) Il concorrente è stato premiato dai giurati 
 D) Il rapinatore è stato riconosciuto da tre testimoni 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 5034 Nel periodo "Si stanno facendo grandi preparativi per le nozze", "per le nozze" è un complemento: 

 A) di fine 
 B) partitivo 
 C) di abbondanza 
 D) di limitazione 

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

 5035 Quale delle seguenti frasi contiene una proposizione temporale? 

 A) Ogni volta che incontro il mio vicino, mi ferma e parla a lungo con tono serio, come se dicesse cose  
 importantissime 

 B) Parlava ansimando per la lunga corsa che aveva dovuto fare sotto il sole 
 C) I legionari proseguirono la marcia a tappe forzate per raggiungere Roma al più presto 
 D) Sicuramente l'insegnante ti sgriderà perché sei di nuovo in ritardo 

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

 5036 Nel periodo "grazie allo studio ho superato l'esame", "grazie allo studio" è un complemento: 

 A) di mezzo 
 B) di fine 
 C) di abbondanza 
 D) di limitazione 

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

 5037 Nel periodo "Paola legge sempre una fiaba al fratellino, per farlo addormentare", "per farlo  
 addormentare" è una proposizione subordinata: 

 A) finale 
 B) oggettiva 
 C) causale 
 D) soggettiva 

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

 5038 Individuare, tra le seguenti proposizioni, quella che contiene un complemento predicativo dell’oggetto. 

 A) Tutti erano d’accordo, Luigi era abbastanza coraggioso per essere capitano 
 B) Per essere capitani, bisogna essere coraggiosi 
 C) Elessero capitano Luigi, che era tanto coraggioso 
 D) Era tanto coraggioso che fu scelto come capitano 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 5039 Nel periodo "Penso che sarebbe meglio partire per la montagna, piuttosto che restare in città a soffrire 
  per il caldo", che proposizione è "piuttosto che restare in città"? 

 A) Subordinata concessiva esplicita 
 B) Subordinata comparativa esplicita 
 C) Subordinata concessiva implicita 
 D) Subordinata comparativa implicita 

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

 5040 Quale tra le seguenti frasi contiene un complemento partitivo? 

 A) La benzina è aumentata del quindici per cento 
 B) Nel disegno, Eugenio è più bravo di Antonio 
 C) Chi di voi ragazzi ha avuto il piacere di conoscerlo? 
 D) Quanto ad altruismo, lascia molto a desiderare 

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

 5041 Quale delle seguenti frasi contiene una proposizione concessiva? 

 A) Per quanto avessi ragione, non ho insistito 
 B) Tutto ciò è accaduto quando non ci conoscevamo ancora 
 C) Tutti i colleghi credono in te, perciò ti appoggeranno 
 D) Ero tanto preoccupata da non riuscire più a ragionare 

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

 5042 Quale delle seguenti frasi contiene una proposizione implicita? 

 A) Sono molto contento che tu sia venuto a casa presto 
 B) Guardandomi allo specchio ho visto che ero molto pallido 
 C) Le vicende del passato non mi interessano più 
 D) Senza dubbio ti aiuterò perché sei stato sempre un buon amico 

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

 5043 Quale tra le seguenti frasi contiene una proposizione oggettiva? 

 A) La bambina chiese alla mamma se poteva giocare in giardino 
 B) È necessario ricostruire molti edifici che il maremoto ha danneggiato 
 C) Mi piacerebbe sapere qual è il tuo obiettivo 
 D) Nonostante Giulia vedesse che ero emozionatissimo in sua presenza, mi ha trattato con grande  

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 5044 Nel periodo "Vorrei sapere che cosa avete in mente", "che cosa avete in mente" è una proposizione  
 subordinata: 

 A) interrogativa indiretta 
 B) relativa 
 C) dichiarativa 
 D) oggettiva 

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

 5045 Individuare quale tra le seguenti frasi NON contiene un complemento diretto. 

 A) Ho invitato degli amici per cena 
 B) Ieri sera ho incontrato tuo cugino all’uscita del cinema 
 C) Amo tantissimo viaggiare 
 D) Alcuni dei nostri colleghi partiranno con il prossimo treno 

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

 5046 Nel periodo "è bene essere prudenti, ma bisogna anche essere coraggiosi quando serve" la  
 proposizione "anche essere coraggiosi" è una subordinata: 

 A) finale 
 B) soggettiva 
 C) consecutiva 
 D) avversativa 

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

 5047 Nel periodo "tutti hanno il sospetto che il maggiordomo sia l'autore dell'omicidio", "che il  
 maggiordomo sia l'autore dell'omicidio" è una proposizione subordinata: 

 A) dichiarativa 
 B) relativa 
 C) oggettiva 
 D) soggettiva 

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

 5048 Quale dei seguenti periodi contiene una proposizione interrogativa indiretta ? 

 A) Mi chiedo come dovrò comportarmi  
 B) Ho cucinato il pesce come mi hai suggerito 
 C) Hai mescolato l'impasto come avrei fatto io 
 D) Mi tratta come se fossi una bambina 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 5049 “Nonostante le previsioni meteorologiche siano pessime, il prossimo fine settimana andrò al mare per  
 riposarmi un po’ in modo da tornare al lavoro con maggiori energie”. In questo periodo, la  
 proposizione concessiva è: 

 A) Nonostante le previsioni meteorologiche siano pessime 
 B) per riposarmi un po’ 
 C) il prossimo fine settimana andrò al mare 
 D) in modo da tornare al lavoro con maggiori energie 

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

 5050 Quale dei seguenti periodi contiene una proposizione dichiarativa? 

 A) La nuova serie televisiva è più interessante di quanto pensassi 
 B) I meteorologi prevedono che il caldo afoso continui per tutto settembre 
 C) Faceva di tutto, fuorché ascoltare le spiegazioni dell'insegnante 
 D) Da molto tempo ho l'impressione che tu ci prenda in giro con le tue moine 

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

 5051 Nel periodo "se il centravanti avesse segnato la nostra squadra avrebbe vinto la partita che invece si è  
 conclusa con un pareggio ", "che invece si è conclusa con un pareggio" è una proposizione subordinata: 

 A) relativa 
 B) soggettiva 
 C) interrogativa indiretta 
 D) oggettiva 

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

 5052 Quale delle seguenti frasi contiene un complemento di argomento? 

 A) Quanto allo sport, ti prego di non intavolare questo argomento stasera a cena 
 B) Ognuno di noi è capace di parlare unicamente dei propri successi 
 C) Ti prego di non chiedere spiegazioni inutili 
 D) Raramente oggi si insegna l'Odissea nelle scuole in maniera approfondita 

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

 5053 Quale delle seguenti frasi contiene un complemento di materia? 

 A) Le fibre della mia coperta si sono logorate perché era di poco prezzo e non conteneva pura lana 
 B) Le giornate dell'inverno sono per lo più fredde e piovose 
 C) Quasi tutti gli schizzi sono disegnati a matita 
 D) Non m'intendo di falegnameria, ma quella casetta in legno è deliziosa 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 5054 Quale tra le seguenti frasi contiene un predicato nominale? 

 A) Sono stata a Roma durante le vacanze di Pasqua 
 B) Tutti i bambini erano intirizziti dal gelo 
 C) Non ci saranno problemi  
 D) Questo libro è complicato 

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

 5055 Quale delle seguenti frasi contiene un complemento predicativo dell'oggetto? 

 A) Questo vino con il tempo diventa acido 
 B) So che siete vissuti serenamente in questa splendida casa e capisco il vostro rammarico nel lasciarla 
 C) La signora che ti ho presentato, direttrice del collegio, dimostra un impegno quotidiano nel suo non  
 facile compito 

 D) Vi ho cresciuto entrambi sani e onesti, ma solo tu non mi hai deluso 

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

 5056 Nel periodo "quando esci dal bagno, mi dice sempre la mamma, ricordati di spegnere la luce" la  
 proposizione "di spegnere la luce" è una subordinata: 

 A) soggettiva 
 B) oggettiva 
 C) consecutiva 
 D) strumentale 

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

 5057 Individuare la frase che contiene un complemento predicativo dell'oggetto. 

 A) La pazienza del babbo è ammirevole 
 B) Gigi è contento 
 C) Le sue risposte furono ritenute esaurienti dalla commissione 
 D) Alla fine del lungo processo i giudici lo hanno ritenuto innocente 

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

 5058 Quale dei seguenti periodi contiene una proposizione subordinata implicita? 

 A) Domandati se ti sei comportato bene 
 B) Ho portato un mazzo di fiori a Laura per farla contenta 
 C) Urlò più forte che poté perché tutti lo sentissero 
 D) Se sarai bravo ti comprerò un gelato 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 5059 Quale dei seguenti periodi contiene una proposizione relativa ? 

 A) Ho conosciuto una persona che parla perfettamente il giapponese 
 B) Silvia non ci ha detto che sarebbe partita 
 C) Siamo in dubbio su che cosa dirai 
 D) Una cosa vorrei da te, che la smettessi 

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

 5060 Quale delle seguenti frasi contiene una proposizione soggettiva? 

 A) Non è giusto il tuo comportamento nei confronti di Piero, che ti è così affezionato 
 B) Vieni subito da me per una questione che non posso rimandare 
 C) A volte penso che le cose che mi dici non siano esattamente ciò che pensi 
 D) Il cane che hai trovato per la strada è malconcio, ma non pare che sia malato 

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

 5061 Nel periodo "le nuvole portate dal vento oscurarono in poco tempo il sole", "portate dal vento" è una  
 proposizione subordinata: 

 A) relativa 
 B) temporale 
 C) soggettiva 
 D) finale 

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

 5062 Nel periodo "Rideva di gioia", "di gioia" è un complemento: 

 A) di causa 
 B) di fine 
 C) di abbondanza 
 D) di limitazione 

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

 5063 Quale delle seguenti frasi contiene un complemento d'agente? 

 A) Stamani sono stata svegliata dal telefono 
 B) Ho saputo la bella notizia venendo da te 
 C) Il DVD che mi è stato regalato da mia sorella a Natale, mi è piaciuto molto 
 D) La fotografia è stata danneggiata dalla scarsità di luce 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 5064 Quale dei seguenti periodi contiene una proposizione temporale ? 

 A) Installando un temporizzatore, potresti far partire il riscaldamento un po' prima che tu rientri dal lavoro 
 B) Mi chiedo perché Maurizio non si sia difeso da quelle ingiuste accuse 
 C) Alberto sostiene di concentrarsi meglio con la musica 
 D) Accendendo il camino avresti un ambiente più caldo 

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

 5065 Quale dei seguenti periodi contiene una proposizione oggettiva ? 

 A) Credo che tu sia un bravo ragzzo 
 B) Si dice che tu sia un bravo ragazzo 
 C) Tutti avevano il sospetto che tu non fossi un bravo ragazzo 
 D) Avevo l'impressione che tu fossi un bravo ragazzo 

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

 5066 Quale tra le seguenti frasi contiene un’apposizione? 

 A) Alla fine fu vinto dalla stanchezza 
 B) La vista del panorama da lassù era sbalorditiva 
 C) Mia sorella, da giovane, viveva a Torino 
 D) Il telegramma fu prontamente inviato al destinatario 

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

 5067 Quale dei seguenti periodi contiene una proposizione oggettiva ? 

 A) Mia nonna si è accorta che abbiamo cambiato marca di caffè 
 B) Il papà di Michele ha avuto la proposta di lavorare per una compagnia aerea 
 C) Sembra che dopo questo intervento chirurgico Roberto non potrà più giocare a calcio 
 D) Sarebbe una vera ingiustizia impedire a Teresa di andare in gita 

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

 5068 Quale delle seguenti frasi contiene una proposizione concessiva? 

 A) Arrivato a casa, nonostante la stanchezza, cominciò a studiare 
 B) Siccome tutti se ne sono andati, puoi mandare a casa i camerieri 
 C) Poiché era tardi, decise di rimandare la partenza all’indomani 
 D) Pur essendoti dato tanto da fare, nessuno ha apprezzato il tuo lavoro 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 5069 Nella frase seguente individuare la definizione del complemento evidenziato tra virgolette:«“Contro gli  
 atti” della pubblica amministrazione è sempre ammessa la tutela giurisdizionale dei diritti e degli  
 interessi legittimi dinanzi agli organi di giurisdizione ordinaria e amministrativa»: 

 A) complemento di svantaggio 
 B) complemento di modo 
 C) complemento di causa 
 D) complemento di termine 

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

 5070 Nel periodo "questa sera andremo in stazione ad aspettare Luigi che torna dalla vacanza" la  
 proposizione "che torna dalla vacanza" è una subordinata: 

 A) oggettiva 
 B) soggettiva 
 C) consecutiva 
 D) relativa 

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

 5071 Identificare, tra le seguenti, la frase che contiene un verbo copulativo. 

 A) Il tempo passa in fretta 
 B) Il pastore si è trasferito all'alpeggio 
 C) Mio cugino è diventato un famoso direttore d'orchestra 
 D) Luisa è rimasta nel bar 

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

 5072 "Antonella sembra lieta del regalo ricevuto". Nella frase precedente, "lieta" è: 

 A) predicato nominale 
 B) complemento oggetto 
 C) attributo 
 D) apposizione 

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

 5073 Nel periodo "Prendi l'ombrello che sta per piovere", la parola "che" introduce la subordinata:  

 A) causale 
 B) interrogativa indiretta 
 C) consecutiva 
 D) dichiarativa 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 5074 Quale fra le seguenti frasi contiene un errore sintattico? 

 A) Provando e riprovando arrivarono ai medesimi risultati 
 B) A quell’epoca nessuno sospettava ciò che sarebbe successo 
 C) Di questi argomenti ne parleremo quando avremo tutti i dati a disposizione 
 D) Si espongano gli esiti nel più breve tempo possibile 

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

 5075 Fra le seguenti frasi, individuare quella che trasforma il seguente periodo ipotetico dell’irrealtà, in  
 periodo ipotetico della realtà: "Se Francesco avesse deciso di partire con noi, non si sarebbe trovato a  
 passare l'estate tutto solo". 

 A) Se Francesco decidesse di partire con noi, non si troverebbe a passare l'estate tutto solo 
 B) Se Francesco decida di partire con noi, non si trova a passare l'estate tutto solo 
 C) Se Francesco decide di partire con noi, non si troverà a passare l'estate tutto solo 
 D) Se Francesco decide di partire con noi, non si troverebbe a passare l'estate tutto solo 

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

 5076 Determinare quali delle seguenti frasi sono nominali.1. Si accese mentre la guardavo. 2. All’improvviso,  
 una gran luce. 3. Non era rotta. 

 A) La frase 2 
 B) La frase 1 e la frase 3 
 C) Tutte le frasi sono nominali 
 D) La frase 1 e la frase 2 

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

 5077 Osservando le seguenti frasi, scegliere quelle che possono essere trasformate in forma passiva. [1]  
 Butch Cassidy era famoso. [2] Butch Cassidy era inseguito dagli sceriffi. [3] Butch Cassidy cavalcava nel  
 vento. [4] Nessuno seppe più di lui.  

 A) La frase 2 
 B) Nessuna delle frasi 
 C) Le frasi 1 e 3 
 D) La frase 4 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 5078 Quale delle seguenti alternative contiene un verbo intransitivo? 

 A) I bambini li maneggiano con perizia 
 B) I venditori fanno affari 
 C) La folla guarda divertita 
 D) Volano gli aquiloni nel cielo autunnale 

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

 5079 Nella frase "Luca resterà a Roma per dieci giorni", si trovano: 

 A) un complemento di tempo determinato e un complemento di stato in luogo 
 B) un complemento di tempo continuato e un complemento di stato in luogo 
 C) un complemento di tempo continuato e un complemento di moto a luogo 
 D) un complemento di tempo determinato e un complemento di moto a luogo 

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

 5080 Quale delle seguenti frasi contiene un complemento di modo? 

 A) Ieri sera il vento soffiava con forza 
 B) Per tutti questi anni, Vincenzo si è nutrito di odio 
 C) Esco con l’ombrello perché sta per piovere 
 D) Dalla tua assenza ho capito che le cose non funzionavano 

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

 5081 Individuare, nella seguente frase, la coordinata alla subordinata oggettiva. "Per evitare di ripetere la  
 lite di ieri e poter fare una lezione come si deve, ho deciso di separarvi e di mettervi in file diverse".  

 A) Per evitare di ripetere la lite di ieri 
 B) e di mettervi in file diverse 
 C) e poter fare una lezione come si deve 
 D) ho deciso di separarvi 

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

 5082 Quale frase contiene un complemento di fine? 

 A) Stare in spiaggia senza gli occhiali da sole è una vera tortura 
 B) Alcune persone compiono piccole cattiverie per noia o per insoddisfazione personale 
 C) Sono state istituite delle corsie preferenziali per i disabili 
 D) Mi esprimo a favore del provvedimento contro la crisi 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 5083 Indicare il numero di preposizioni da cui è composto il seguente periodo: "La partenza della nave è  
 stata ritardata a causa di una forte tempesta che si è abbattuta su quel tratto di mare". 

 A) Una principale – due subordinate di primo grado 
 B) Una principale – una subordinata di primo grado modale - una subordinata di secondo grado relativa 
 C) Una principale – una subordinata relativa 
 D) Una principale – due coordinate di primo grado 

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

 5084 Nel periodo "Il locale era così affollato che nessuno riuscì ad entrare", la parola "che" introduce la  
 subordinata:  

 A) consecutiva 
 B) interrogativa indiretta 
 C) causale 
 D) dichiarativa 

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

 5085 Nel periodo "Spero che il compito di inglese sia facile", la parola "che" introduce la subordinata:  

 A) oggettiva 
 B) interrogativa indiretta 
 C) soggettiva 
 D) dichiarativa 

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

 5086 Quale tra le seguenti frasi contiene una proposizione relativa? 

 A) Ho visto gli amici che mi hai presentato l'altro ieri 
 B) E' importante che tu sia onesto 
 C) Carlo disse che conosceva Marta 
 D) Prima che piova raccogli la biancheria 

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

 5087 Quale frase contiene una subordinata interrogativa indiretta? 

 A) Non so perché Carlo abbia il telefono staccato 
 B) Avviso Carlo a voce perché temo di disturbare 
 C) Carlo non esce da giorni ma non so il perché 
 D) Se continua a chiedersi perché, Carlo non sbloccherà la situazione 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 5088 Tra le frasi proposte, individuare quella che trasforma il seguente periodo ipotetico della realtà in  
 periodo ipotetico della possibilità: "Se vinco il primo premio, divento ricco". 

 A) Se vincessi il primo premio, diventerei ricco 
 B) Se vincerò il primo premio, diventerò ricco 
 C) Se avessi vinto il primo premio, sarei diventato ricco 
 D) Se avrò vinto il primo premio, sarò diventato ricco 

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

 5089 Quale dei seguenti complementi contiene la frase "La città di Firenze è ricca grazie al turismo"? 

 A) Di specificazione 
 B) Di denominazione 
 C) Oggetto 
 D) Di fine 

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

 5090 Individuare la frase che contiene un complemento predicativo dell'oggetto. 

 A) Il consiglio dello zio è ottimo 
 B) Il risultato della partita è stato ritenuto ingiusto da molti tifosi 
 C) I compagni di tante battaglie lo trattarono inspiegabilmente da nemico 
 D) Luisa e Paola sono delle care amiche 

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

 5091 Quali delle seguenti frasi sono nominali?1. Sloggia, parassita! 2. Vai a lavorare. 3. Via di qui! 

 A) La frase 3 
 B) La frase 1 e la frase 3 
 C) Tutte le frasi sono nominali 
 D) La frase 1 e la frase 2 

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

 5092 Quale delle seguenti frasi contiene una proposizione oggettiva? 

 A) Non sempre si può prevedere quale esito abbiano le nostre azioni 
 B) Ci hanno comunicato che oggi ci saranno forti ritardi sulla linea Milano-Torino 
 C) Chi di voi sa che cosa si sono detti? 
 D) Non è stato necessario andare a controllare quanti soldi ci fossero in cassa 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 5093 Quale delle seguenti frasi contiene una proposizione temporale? 

 A) Anche se siete stati in Germania per un mese intero, il vostro tedesco non è migliorato 
 B) La prima dell'"Aida" al teatro Regio ci sarà stasera e Paolo vi parteciperà con la sua famiglia 
 C) Quando giunsi all'incrocio, notai un grosso autocarro che trasportava tronchi 
 D) Il treno da Roma è arrivato con molto ritardo 

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

 5094 Quale dei seguenti periodi contiene una proposizione soggettiva ? 

 A) Mi sembra opportuno trattare bene gli amici 
 B) Monica mi ha detto che non è uscita di casa perché stava male 
 C) Luigi non sa se tornerà per cena 
 D) Ferdinando pensa che i film di fantascienza non siano interessanti 

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

 5095 Nel periodo "E'strano che Marta non abbia mandato un messaggio", la parola "che" introduce la  
 subordinata:  

 A) soggettiva 
 B) interrogativa indiretta 
 C) oggettiva 
 D) dichiarativa 

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

 5096 Quale delle seguenti frasi contiene un complemento di vantaggio? 

 A) La linea ferroviaria è stata prolungata per favorire i rapidi spostamenti 
 B) Il pagamento avverrà tramite un versamento a favore del conto corrente 5437 
 C) Vorrei che tu mi facessi questo favore in nome della nostra amicizia 
 D) Ci vediamo alle quattro per le ripetizioni 

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

 5097 Quale tra le seguenti frasi contiene una proposizione soggettiva? 

 A) Bisogna che tu vada urgentemente dal medico 
 B) Giovanni ha detto che Luisa mangia troppo 
 C) Mi promise che non avrebbe più litigato con Marcello 
 D) Carlo guida automobili potenti 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 5098 Quale delle seguenti frasi contiene un complemento d'agente? 

 A) L'alunno è stato ripreso dall'insegnante 
 B) Sono andato a curarmi in ospedale 
 C) La segretaria ha inviato un messaggio a tutti i soci del club 
 D) Il barista ha servito un aperitivo di benvenuto a tutti i nuovi clienti 

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

 5099 Quale delle seguenti frasi contiene una proposizione temporale? 

 A) Dopo aver mangiato la pizza, siamo andati in discoteca e abbiamo fatto molto tardi 
 B) Per non rischiare di perdere la coincidenza, abbiamo preso il treno che partiva prestissimo 
 C) La campagna di Gallia fu molto lunga e tenne Cesare lontano da Roma per troppo tempo 
 D) Il vincitore è arrivato al traguardo con pochissimi decimi di vantaggio sui compagni che si erano allenati  
 con lui 

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

 5100 Quale delle seguenti frasi contiene un complemento di luogo figurato? 

 A) Giuseppe cammina sulle nuvole 
 B) Giuseppe cammina con passo spedito 
 C) Giuseppe è andato in albergo 
 D) Giuseppe è andato in centro 

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

 5101 Quale delle seguenti frasi contiene una proposizione temporale? 

 A) Compilò rapidamente il questionario e lo consegnò 
 B) Per raggiungere il rifugio ci vogliono due ore di faticosa marcia, poiché il sentiero è molto ripido 
 C) Il testo che sarà giudicato migliore, verrà pubblicato sul giornalino della scuola 
 D) Tagliando il traguardo, Mario alzò le braccia al cielo esultando 

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

 5102 Quale dei seguenti periodi contiene una proposizione oggettiva? 

 A) Ho letto il libro che mi hai consigliato 
 B) Dobbiamo parlare di molte cose: per troppo tempo c'è stato silenzio tra noi 
 C) Antonella pratica la danza moderna per tenersi in forma 
 D) La guida raccomandò ai turisti di stargli vicino 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 5103 Quale delle seguenti frasi contiene una proposizione concessiva? 

 A) Credo che sia giusto, nonostante tutto, avvisarti che stai sbagliando 
 B) Quanto al tempo previsto, sono sicuro di aver sentito dire che domani pioverà 
 C) Non riuscirà a vincere quel concorso, eppure so che è molto brava 
 D) Pur sapendo le ragioni del mio diniego, Piero ha reagito in maniera violenta 

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

 5104 Classificare la proposizione tra virgolette alte: «Quegli uomini coraggiosi si batterono “per garantirci la  
 libertà”». 

 A) Subordinata finale esplicita 
 B) Subordinata finale implicita 
 C) Subordinata causale implicita 
 D) Subordinata causale esplicita 

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

 5105 Quale delle seguenti frasi contiene una proposizione temporale? 

 A) Appena finirà l'inverno tornerò dalla California 
 B) Finalmente sei arrivato: è da quest'estate che ti cerco ogni giorno 
 C) È tempo che tu dichiari la verità al processo che si terrà lunedì 
 D) Penso che siano maturi i tempi per parlare di riforme sociali 

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

 5106 Quale dei seguenti periodi contiene una proposizione modale? 

 A) Ho cercato di procedere come mi avevi suggerito, ma non sono riuscito a venirne a capo 
 B) Per distrazione ho commesso ancora il medesimo errore 
 C) Trascorremmo tutto il pomeriggio in casa salvo uscire pochi minuti per fare un po' di spesa 
 D) Dato che nessun altro è disponibile, darò a loro il compito di pensare alla musica 

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

 5107 Nel periodo "nonostante le chiavi fossero nella borsa, Filomena per la fretta non riuscì a trovarle e si  
 convinse di averle perse" la proposizione "nonostante le chiavi fossero nella borsa" è una subordinata: 

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

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 5108 Quale frase tra le seguenti contiene un complemento di specificazione? 

 A) Quella oltre la siepe è la casa di Paolo 
 B) Non potete parlare solo di calcio 
 C) In questa stanza si muore di freddo 
 D) L'isola di Procida è bellissima 

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

 5109 “Sentendo quel boato, egli si fermò con un tremore in tutto il corpo”. Come si può trasformare in frase 
  modale implicita il complemento di modo contenuto in questo periodo? 

 A) Come sentì quel boato, egli si dovette fermare con un tremore in tutto il corpo 
 B) Sentendo quel boato, egli si fermò tremando in tutto il corpo 
 C) Quando sentì quel boato, egli si fermò con un tremore in tutto il corpo 
 D) Sentendo quel boato, egli si fermò perché tremava in tutto il corpo 

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

 5110 Quale dei seguenti periodi contiene una proposizione causale ? 

 A) Non avendo fatto colazione Gabriele è molto affamato 
 B) Ti ricordo che entro domani devi restituirmi la bicicletta 
 C) Fateci sapere cosa dobbiamo portare per la cena di domani 
 D) Devo imballare bene i bicchieri di cristallo per non farli rompere durante il trasporto 

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

 5111 Nel periodo “Se Valeria non dovesse venire a trovarmi e non mi chiedesse nemmeno come sto, mi  
 riterrò profondamente offesa”, la proposizione principale è: 

 A) Se Valeria non dovesse venire a trovarmi 
 B) come sto 
 C) e non mi chiedesse nemmeno 
 D) mi riterrò profondamente offesa 

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

 5112 Nel periodo "Da te mi aspetto solo questo, che tu sia sincero", la parola "che" introduce la  

 A) dichiarativa 
 B) soggettiva 
 C) oggettiva 
 D) interrogativa indiretta 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 5113 Nel periodo “Qualora telefonasse qualcuno per prendere un appuntamento, rispondi che sarò fuori  
 città per alcuni giorni” la frase principale è: 

 A) rispondi 
 B) che sarò fuori città per alcuni giorni 
 C) per prendere un appuntamento 
 D) Qualora telefonasse qualcuno 

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

 5114 Quale delle seguenti frasi contiene una proposizione oggettiva? 

 A) Il re dell'isola domandò al naufrago chi fosse e da dove venisse 
 B) Spesso mi chiedo se sia questa la strada giusta per uscire dalla nostra crisi coniugale 
 C) Ormai è chiaro che sarai nominato direttore dell'ufficio vendite 
 D) Athos rivelò ai suoi amici moschettieri che la contessa De Winter era sua moglie 

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

 5115 Nel periodo "La terra è più grande di Venere", "di Venere" è un complemento: 

 A) di paragone 
 B) di fine 
 C) di causa 
 D) di limitazione 

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

 5116 Quale frase contiene una subordinata relativa? 

 A) Opera sempre nel modo che ti sembra più opportuno 
 B) Un ragazzo che è cortese risulta subito più affidabile 
 C) Nel caso che si forasse una ruota, Alessia saprebbe sostituirla 
 D) L’affare sarà concluso la prossima settimana, salvo che si verifichino degli imprevisti 

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

 5117 Quale delle seguenti frasi contiene una subordinata oggettiva? 

 A) Vorrei tanto sapere se sei stato sincero con me oppure no 
 B) Non tollero che tu risponda male alla nonna 
 C) Ho la speranza che un giorno la rivedrò 
 D) Mi piace moltissimo visitare le città d’arte 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 5118 Quale delle seguenti frasi contiene un complemento di specificazione? 

 A) Ho guardato di sottecchi Luca e ne ho compreso subito il turbamento 
 B) Non ci siamo detti niente per un po' e poi lui mi ha raccontato tutto di sé 
 C) Il terreno abbonda di acqua e certo potrai vivere dei suoi prodotti 
 D) Sono andati di casa in casa a raccogliere delle offerte per i poveri 

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

 5119 Quale delle seguenti frasi contiene un complemento di specificazione? 

 A) La città di Firenze abbonda di monumenti e d'estate riapre i suoi giardini 
 B) Di notte un istrice entra di soppiatto nel giardino e la mattina ne trovo le tracce sul sentiero 
 C) Ti parlo delle mie vacanze mentre tu mi ascolti di sfuggita 
 D) Quel ragazzo è maggiore di te 

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

 5120 Quale dei seguenti periodi contiene una proposizione condizionale ? 

 A) Inviterò a cena Ugo a patto che non sia di cattivo umore 
 B) Oltre ad essere molto competente nel suo campo, Eva ha un grande spirito di imprenditorialità 
 C) Ivan non ha ottenuto il posto di segretario comunale , per quanto fosse il miglior candidato 
 D) Invece di lamentarti, risolvi i tuoi problemi 

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

 5121 Nel periodo "Giocare è l'attività principale di tutti i bambini che frequentano l'asilo", individuare la  
 corretta definizione della proposizione "Giocare". 

 A) Subordinata di primo grado 
 B) Principale 
 C) Coordinata alla principale 
 D) Subordinata di secondo grado 

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

 5122 Quale tra le seguenti frasi contiene una proposizione oggettiva? 

 A) Spesso mi chiedo che cosa ti trattenga dal lasciare questa città che da sempre detesti 
 B) Non è forse meglio prenderti cura di lui finché sei ancora in tempo? 
 C) Le tanto attese vacanze sono state molto più brevi di quanto avessi sperato 
 D) Non accetterò di accompagnarti alla festa di cui mi hai parlato 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 5123 Quale frase tra le seguenti contiene un complemento di denominazione ? 

 A) La città di Roma ha molti monumenti 
 B) Le strade di Roma sono bellissime 
 C) A Roma si può visitare il Colosseo 
 D) Quella è la linea ferroviaria che devi prendere 

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

 5124 Individuare l’alternativa in cui il pronome “chi” svolge la funzione sia di soggetto sia di complemento  
 oggetto. 

 A) Chi pensa così, sbaglia 
 B) Era convinto che chi avesse studiato sarebbe stato premiato 
 C) Luca non incontrò chi sapesse indicargli la strada 
 D) Tra i miei nipoti, c’è chi crede ancora a Babbo Natale 

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

 5125 Quale tra le seguenti frasi contiene una proposizione oggettiva? 

 A) Mi chiesero se potessi ospitarli per la notte perché era scoppiato un violento temporale 
 B) Tutti si domandavano se ciò che avevamo sentito fosse accaduto oppure no 
 C) Ho sognato di nuotare insieme ai pesci coloratissimi che ieri ho visto all’acquario 
 D) È preferibile che questa sera venga io da te 

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

 5126 Nel periodo "quando abbiamo accettato l'incarico, nessuno ci ha detto che il lavoro sarebbe stato così  
 oneroso" la proposizione "che il lavoro sarebbe stato così oneroso" è una subordinata: 

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

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

 5127 Quale delle seguenti frasi contiene una proposizione implicita? 

 A) Mi addormentai all’improvviso con il mio professore presente 
 B) Il fatto che mi hai appena raccontato è davvero inaudito 
 C) Sono partito all’improvviso senza salutare nessuno 
 D) Ero completamente all’oscuro di certi giochi di potere 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 5128 Quale delle seguenti frasi contiene una proposizione soggettiva? 

 A) Il precoce imbiancare dei capelli ormai è stato accettato da me, anche se so che m’invecchia un po’ 
 B) Si è sempre creduto che Marte non fosse raggiungibile, ma oggigiorno tutto ciò è ormai superato 
 C) L'arrivo a sorpresa della mia famiglia nel giorno di Natale è stato emozionante 
 D) Paolo diceva di essere troppo stanco per uscire di nuovo 

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

 5129 Identificare la subordinata incidentale nella seguente frase: "Le opere di Svevo, sostengono molti  
 critici, si sono sviluppate per fasi, documentate dai suoi diari, ma senza fratture". 

 A) ma senza fratture 
 B) sostengono molti critici 
 C) Le opere di Svevo si sono sviluppate per fasi 
 D) documentate dai suoi diari 

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

 5130 Nel periodo "Nonostante la febbre Ugo è andato a lavorare", "nonostante la febbre" è un  

 A) concessivo 
 B) di fine 
 C) di causa 
 D) di paragone 

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

 5131 Quale delle seguenti frasi contiene una subordinata ipotetica dell'irrealtà? 

 A) Ti avverto che, se non telefonerai a Carlo entro oggi, dovrai scrivergli al nuovo indirizzo 
 B) La lettera informa che, se si volesse aderire all'iniziativa, si potrebbero subito avere dei vantaggi 
 C) Nessuno ci impedirebbe di intervenire, se lo ritenessimo opportuno 
 D) Qualora mi avessi informato, avrei preparato i documenti necessari e invece non te ne sei preoccupato 

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

 5132 "Mentre ero in libreria un commesso si è fermato a scambiare due chiacchiere e mi ha chiesto se  
 potrebbe interessarmi partecipare a un gruppo di lettura". In questo periodo si trovano: 

 A) una proposizione principale e cinque subordinate di cui una finale 
 B) una proposizione principale, una coordinata alla principale e quattro subordinate di cui una oggettiva 
 C) una proposizione principale, una coordinata alla principale e quattro subordinate di cui una soggettiva 
 D) una proposizione principale, una coordinata alla principale e quattro subordinate di cui una causale 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 5133 Nella frase “A costo di perdere tutto quello che ho, ti offrirò il mio aiuto”, la proposizione “A costo di  
 perdere tutto quello che ho” è una subordinata: 

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

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

 5134 Nel periodo "ho preparato il riso come mi ha insegnato un mio amico indiano" la proposizione "come  
 mi ha insegnato" è una subordinata: 

 A) causale 
 B) modale 
 C) consecutiva 
 D) oggettiva 

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

 5135 Quale frase tra le seguenti contiene un complemento di fine ? 

 A) Ho comprato un paio di scarpe da ginnastica 
 B) Ho comprato una borsa di pelle 
 C) Ho comprato un gelato al pistacchio 
 D) Quella gialla è la bandiera della nostra squadra di calcio 

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

 5136 Quale delle seguenti frasi contiene un complemento di mezzo ? 

 A) Sono tornato a casa a piedi 
 B) Sono tornato a casa senza il cappotto 
 C) Sono andato al mare da solo 
 D) Sono andato in discoteca la settimana scorsa 

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

 5137 Quale delle seguenti frasi contiene un predicato nominale ? 

 A) Giuseppe è un grande calciatore 
 B) I libri sono sullo scaffale 
 C) La festa di Giovanni è andata benissimo 
 D) La marmellata di albicocche è caduta per terra 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 5138 Nel periodo "L'insegnante intervenne in difesa dei suoi alunni", "in difesa dei suoi alunni" è un  
 complemento: 

 A) di vantaggio 
 B) di fine 
 C) di causa 
 D) di paragone 

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

 5139 Quale delle seguenti frasi contiene un complemento di luogo? 

 A) La mia passione per il mare mi ha spinto a conoscere posti lontani dei quali poi ti ho sempre raccontato  
 tutto 

 B) Ho scelto la primavera per scalare quella montagna perché vi nidificano uccelli che altrimenti è assai  
 raro vedere 

 C) Dovendo lasciare Parigi al più presto, non ci siamo potuti incontrare per visitare insieme il Louvre 
 D) In confidenza ti dirò che Giulio è riuscito chissà come a fare molti soldi in poco tempo 

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

 5140 Nel periodo "se avessi saputo prima che mi avreste invitato al mare da voi, non avrei prenotato la mia  
 vacanza in montagna" la proposizione "se avessi saputo prima" è una subordinata: 

 A) finale 
 B) temporale 
 C) consecutiva 
 D) condizionale 

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

 5141 Quale tra le seguenti frasi contiene un complemento di limitazione? 

 A) Non so come comportarmi rispetto a questa tua richiesta 
 B) Mio padre all’età di sette anni lavorava già come contadino 
 C) Per motivi di salute non potrò accompagnarti in piscina 
 D) Le tue affermazioni non vengono tenute in gran conto perché sei sempre molto superficiale 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 5142 Nel periodo "appena entrati in casa, Teresa ha buttato violentemente lo zaino a terra" la proposizione  
 "appena entrati in casa" è una subordinata: 

 A) finale 
 B) temporale 
 C) consecutiva 
 D) avversativa 

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

 5143 Nel periodo "Non abbiamo ancora deciso con che treno partire", la parola "che" introduce la  
 subordinata:  

 A) interrogativa indiretta 
 B) soggettiva 
 C) oggettiva 
 D) consecutiva 

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

 5144 Nel periodo "senza che glielo avessero chiesto, Alfredo s'era messo ad aiutare Filomena e Teresa nelle  
 faccende domestiche" la proposizione "senza che glielo avessero chiesto" è una subordinata: 

 A) finale 
 B) esclusiva 
 C) consecutiva 
 D) avversativa 

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

 5145 Nel periodo "Ad agosto tutto il gruppo venuto da Brescia partirà per il Brasile e resterà lì due  
 settimane" il complemento di tempo determinato è: 

 A) da Brescia 
 B) per il Brasile 
 C) due settimane 
 D) ad agosto 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 5146 Quale tra le seguenti frasi contiene un complemento di materia? 

 A) Giorgia si è comprata un magnifico cappotto nero con inserti in pelle 
 B) Alcune barche sono ancora costruite con il legno 
 C) Quella società è una miniera d'oro: mi interessa molto 
 D) Mi piacerebbe una casa con i mattoni a vista 

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

 5147 Nel periodo: «Se ti comporti con naturalezza e come se niente fosse, nessuno se ne accorgerà», la  
 proposizione «come se niente fosse» è una subordinata: 

 A) temporale 
 B) condizionale 
 C) comparativa 
 D) modale 

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

 5148 Nel periodo "Rosa frequenta il liceo classico, mentre avrebbe voluto frequentare il liceo artistico" la  
 proposizione "mentre avrebbe voluto frequentare" è una subordinata: 

 A) temporale 
 B) oggettiva 
 C) consecutiva 
 D) avversativa 

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

 5149 Quale delle seguenti frasi contiene un complemento di denominazione? 

 A) I fiori dell'autunno hanno colori tenui e cupi consoni al clima della stagione 
 B) Firenze, centro importante della cultura italiana, si raggiunge facilmente da Pisa 
 C) Paolo, mio compagno di università, proviene da una città del Nord della Francia 
 D) In casa di mio zio vi sono molti oggetti provenienti dall'isola di Creta 

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

 5150 Quale delle seguenti frasi contiene un complemento oggetto? 

 A) Piero è stato visto spesso in tua compagnia 
 B) Il mio collega ha preso all'insaputa di tutti due giorni di ferie 
 C) Non so perché tu mi parli di certe cose 
 D) Non riesco a dormire la notte perché ci sono molti rumori 

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


