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OA00001 I gruppi «gn/ni». Quale delle seguenti parole è scritta
scorrettamente?
OA00002 I gruppi «gn/ni». Quale delle seguenti parole è scritta
scorrettamente?
OA00003 Una parola formata da tre sillabe si dice trisillaba; è
importante identificare le tre sillabe in modo da non
commettere errori nell'andare a capo; si leggano
quindi le quattro seguenti scomposizioni in sillabe e si
individui quella corretta:
OA00004 Quale dei seguenti termini NON è scritto
correttamente?
OA00005 “Quando segna uno stacco netto fra una parte e l'altra
del discorso perché tratta di qualcosa di diverso e di
nuovo, è seguito dall’a capo” e “si usa nelle
abbreviazioni e nelle sigle”. Di quale segno di
interpunzione si tratta?
OA00006 Quale delle seguenti alternative NON è scritta in
modo corretto?
OA00007 Indicano che le parole che seguono sono una
conseguenza o una spiegazione di quello che è stato
detto prima e perciò si usano per introdurre: un elenco,
un esempio o una citazione, un discorso diretto, una
spiegazione:
OA00008 Una tra le seguenti frasi NON contiene errori. Quale?
OA00009 L'uso errato delle doppie è una delle più frequenti
imperfezioni ortografiche; si considerino le seguenti
parole e si individui quale è scritta in modo non
corretto:
OA00010 In quale delle seguenti espressioni è presente
un'elisione?
OA00011 Davanti alle consonanti “p” e “b” si usa sempre “m” e
mai “n”. Fa eccezione:
OA00012 Qual è il segno di punteggiatura più opportuno nella
seguente frase: «Mio figlio esclamò: sono tanto
felice!».
OA00013 Quale dei seguenti sostantivi NON è scritto
correttamente?

a) Congenio.

b) Campagnolo.

c) Colonia.

d) Scrutinio.

a

a) Dianiosticare.

b) Benigno.

c) Ionio.

d) Tornio.

a

a) Tri-es-te.

b) Tri-este.

c) Tri-e-ste.

d) Tries-te.

c

a) Noncuranza

b) Magnanimo

c) Milia

d) Cassepanche

c

a) “,”.

b) “;”.

c) “.”.

d) “:”.

c

a) Incompreso

b) Estroverso

c) Agghiacciante

d) Inbellettato

d

a) I due punti.

b) Le lineette.

c) Le virgolette.

d) I puntini di
sospensione.

a

a) L'eco internazionale
dell'inpresa fu enorme
a) Sussiego.

b) La scensione alla vetta
del K2 è un vanto italiano
b) Barattare.

c) La scelta del percorso
fu dovuta a Bonatti
c) Lezzione.

c
d) Ma non tutti i menbri
della spedizione tornarono
c
d) Assassinio.

a) Suor Attilia.

b) Ti amava.

c) Tutt'uno.

d) Buon uomo.

c

a) Inpegnarsi.

b) Benpensante.

c) Conportarsi.

d) Inportare.

b

a) Il “.”.

b) I “:”.

c) Il “;”.

d) La “,”.

b

a) Inpenitente

b) Frugacchino

c) Extrasistolia

d) Effluvio

a
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OA00014 Individuare l'alternativa che presenta la corretta
punteggiatura.

a) Ecco cosa si vedeva, in
quell'immagine; dei
lavoratori che lavorano
duramente.

b) Sapevo che in tutta la
zona, quello era l'unico
luogo dove ci fosse, una
fermata della metro.

c) Si era ritirata dalle
scene nel 1999, ma ogni
tanto recitava ancora.

OA00015 In relazione all'uso dell'articolo determinativo e alle
regole dell'elisione, si considerino i seguenti termini e
si indichi quale è scritto in modo non corretto:
OA00016 Quale dei seguenti sostantivi è scritto correttamente?
OA00017 Indicare il gruppo di parole che NON contiene errori
ortografici.

a) Gli intingoli.

b) Gl'odori.

c) Nell'estate.

d) Non sono d'accordo con c
te; dovresti infatti tenere,
sempre in considerazione,
che la situazione è
delicata.
b
d) L'allegoria.

a) Strinatura
a) Coscenza, impugniare,
ingegnio, incandesciente,
sciegliere
a) Quotazioni.

b) Strimbellio
b) Striscia, sciupato,
paniere, asce, pregevole

c) Stritore
c) Fascie, sciame, ascia,
incuietare, abbraccerà

d) Stretezza
d) Ingegniere, scettro,
specie, bagnierò, scienata

a
b

b) Innoquo.

c) Profiquo.

d) Squotere.

a

a) Il “-”.

b) I “:”.

c) Il “.”.

d) Il “;”.

b

a) (gli) - (li).

b) (gli) - (gli).

c) (li) - (gli).

d) (gli) - (lli).

b

a) C'aveva.

b) Ci sono.

c) C'è.

d) C'erano.

a

a) È corretta.

c) È errata, la nota, anche d) È errata, l’unica forma
singola va sempre indicata accettata è l’apice.
con un numero.

a

c) Le virgolette basse.

b

OA00018 Davanti a «uo» in alcune parole si usa “c”, in altre si
usa “q”. È un corretto esempio del secondo caso:
OA00019 Qual è il segno di punteggiatura più opportuno nella
seguente frase: «I giocatori sognavano soltanto una
cosa: vincere la coppa!».
OA00020 I gruppi «li/gli». Si completino correttamente i
seguenti termini: Fi(…)o - Cana(…)a.
OA00021 Si considerino i seguenti termini e, tenendo presente
le regole per l'uso dell'apostrofo, si indichi quale è
scritto in modo non corretto:
OA00022 L'asterisco viene usato nei testi a stampa per indicare
al lettore che la parola così contrassegnata è spiegata
in nota. Tale affermazione:

OA00023 Non si usano in numero pari:

a) Le virgolette alte.

OA00024 Quale dei seguenti termini NON è scritto
correttamente?
OA00025 Quale delle seguenti alternative NON è scritta
correttamente?
OA00026 Individuare la frase scritta correttamente.

a) Scrutinio

b) È errata, nei testi a
stampa un asterisco
sostituisce un nome
proprio di persona o di
luogo che l'autore non
vuole indicare.
b) I puntini di
sospensione.
b) Caranbola

a) Acquazzoni
a) Le arancie contengono
molta vitamina C

OA00027 Frequenti difficoltà ortografiche nascono attorno ai
gruppi «li/gli». Si usa «gli» nei nomi geografici:
OA00028 Davanti a «uo» in alcune parole si usa “c”, in altre si
usa “q”. È un corretto esempio del primo caso:

c) Defogliante

d) Le virgolette semplici o
apici.
d) Ingegnoso

b

b) Igiene

c) Taccuino

d) Goccie

d

c) In spiaggia ho giocato
soprattutto a bocce

d) Hai avuto un idea
brillante

c

a) Versiglia.

b) Ho scritto a Giulia e
glielo chiesto, ma non mi
ha ancora risposto
b) Siciglia.

c) Itaglia.

d) Siviglia.

d

a) Licuido.

b) Cuota.

c) Cuoco.

d) Inicuo.

c
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OA00029 Indicare quanti errori ortografici sono presenti nel
seguente periodo. "Dopo aver cercato il pallone oltre
l'argine per una buona mezz'ora, Carletto tornò al
prato la dove l'attendevano i suoi amici, ma non ne
vide più nessuno".
OA00030 Individuare l'alternativa che presenta la corretta
punteggiatura.

a) Quattro

b) Due

c) Uno

d) Tre

c

a) Io, al vederli; sperai
subito che quei doni
fossero per me.

c) Passammo di là,
seguendo la guida turistica
e vedemmo il mercato le,
case dei berberi e le oasi.

a) Oceano

d) Non visitammo le altre
isole; quella in cui
mettemmo piede era
bellissima e piena di
palme.
d) Pacifico

d

OA00031 Quale delle seguenti parole deve necessariamente
essere scritta con l'iniziale maiuscola?
OA00032 Indicano l'interruzione di un discorso che viene
lasciato in sospeso per imbarazzo, per reticenza o per
convenienza oppure l'interruzione di un enumerazione
che potrebbe continuare ma che si ritiene inutile
completare:
OA00033 Quale dei seguenti sostantivi NON è scritto
correttamente?
OA00034 Quale dei seguenti sostantivi è scritto correttamente?
OA00035 Quale delle seguenti alternative NON contiene alcun
errore ortografico?

b) Subito mi colpì il
paesaggio; dalla sabbia
spuntavano come in un
campo di fiori, arbusti e
cactus.
b) Antartide

a) Le lineette.

b) Gli apici.

c) Gli asterischi.

d) I puntini di
sospensione.

d

a) Grigliata

b) Inpervio

c) Gregge

d) Frustolo

b

a) Fuligine
a) Il vaso d'epoca è stato
agiudicato al miglior
offerente

b) Glotologia
b) Alice ha adottato un
gatto randagio l'anno
scorso e adesso vuole
prenderne un altro
b) Indica una pausa lunga
o uno stacco netto alla fine
della frase.

c) Ecuità
c) L'Alaska è una terra
selvagia che mi piacerebbe
visitare

d) Voluttà
d) La donna fu arrestata
per oltragio a pubblico
ufficiale

d
b

d) È sempre seguito da
l'iniziale maiuscola.

c

d) Per delimitare un
discorso diretto.

a

d) (gli) - (gli).

d

d) Crignera

d

OA00036 Quale delle seguenti affermazioni non è correttamente a) È il segno di
riferibile al punto fermo (.)?
punteggiatura più forte.

c) Atlantico

OA00037 Le virgolette NON si usano:

a) Per isolare all'interno di b) Per introdurre in un
un testo un inciso.
testo il nome proprio di
una nave.

OA00038 I gruppi «li/gli». Si completino correttamente i
seguenti termini: Impi(…)ato - Va(…)a.
OA00039 Quale delle seguenti alternative NON è scritta in
modo corretto?

a) (lli) - (lli).

b) (li) - (gli).

c) Dopo si va
obbligatoriamente a capo,
il non farlo costituisce un
grave errore.
c) Per mettere in evidenza
che una parola o un
gruppo di parole sono
usati in un significato
particolare, per esempio in
senso ironico o allusivo o
metaforico.
c) (li) - (li).

a) Ingegnere

b) Gnomo

c) Campagna

b
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OA00040 Quale delle seguenti alternative NON contiene alcun
errore ortografico?

OA00041 Quale dei seguenti termini è scritto in modo non
corretto?
OA00042 Quale delle seguenti alternative NON contiene alcun
errore ortografico?
OA00043 Dopo quale segno di interpunzione si usa l'iniziale
maiuscola e talvolta si va a capo (in particolare
quando si passa a parlare di un altro argomento)?
OA00044 I gruppi «gn/ni». Quale delle seguenti parole è scritta
scorrettamente?
OA00045 L'uso degli accenti e dell'apostrofo è fondamentale per
una corretta grafia della frase; in relazione a questo, si
leggano le seguenti quattro proposizioni e si segnali
quale contiene un errore ortografico:
OA00046 Introducono tipicamente parole che sono la
conseguenza o la spiegazione di quanto si è detto in
precedenza e in particolare si usano per introdurre un
elenco, un esempio, una citazione, un discorso diretto
o una spiegazione:
OA00047 Sono usate per isolare all'interno di un testo un inciso:
OA00048 I gruppi «li/gli». Si completino correttamente i
seguenti termini: Ca(…)o - So(…)evo.
OA00049 Qual è la corretta divisione sillabica della parola
"maestro"?
OA00050 Identificare, tra le frasi seguenti, quella NON corretta.
OA00051
OA00052
OA00053
OA00054

a) Spolverate con
abbondante formaggio
grattugiato e servite ben
caldo
a) Correzzione.

b) Umberto e Franca
conducono una vita molto
aggiata, ma non hanno
figli
b) Sussulto.

c) Il bracconagio è un
reato, anche se non se ne
parla molto

d) Il pecorino mi piace
solo molto staggionato

a

c) Inquisizione.

d) Investigazione.

a

a) In astronomia lo spazio
intergalatico è lo spazio
fisico tra le galassie
a) “;”.

b) Enrico dovrebbe
proprio imparare il
galatteo
b) “,”.

c) Gloria ha una
carnagione lattea: si vede
che è di origine tedesca
c) “:”.

d) Chi è allergico al veleno c
d'ape è a forte rischio di
shock anafilatico
d
d) “.”.

a) Convegno.

b) Titanio.

c) Minio.

d) Ugnione.

d

a) Un oste simpatico ci
servì la cena.

b) Un ampio atrio
introduceva nelle varie
stanze che componevano
l'appartamento.
b) Le parentesi tonde.

c) Il vigile sta arrivando:
sta attento!

d) Diteglielo con garbo: è
molto suscettibile.

c

c) I due punti.

d) Gli apici.

c

c) Gli apici.

d) Gli asterischi.

a

a) (gli) - (gli).

b) I puntini di
sospensione.
b) (gli) - (lli).

c) (li) - (lli).

d) (lli) - (lli).

b

a) Ma-es-tro.

b) Ma-est-ro.

c) Ma-e-stro.

d) Mae-stro.

c

b) Paolo non pensa che a
sé
b) Igno-to.

c) All'improvviso ho udito
un tuono
c) I-gnoto.

d) Fa' attenzione ai sensi
vietati!
d) I-gno-to.

a

b) Dificile
b) Carciere.

c) Malaggevole
c) Giettone.

d) Arduio
d) Cietaceo.

a
a

b) Nel bosco si udivano
rumori.

c) Tu metti la c'era sui
pavimenti?

d) Anni addietro si
respirava un'aria
migliore.

c

a) Le lineette.

a) Le parentesi tonde.

a) Carla và in Sardegna
due volte all'anno
Si leggano le quattro seguenti scomposizioni in sillabe a) Ig-no-to.
e si individui quella corretta:
Si individui l'unico aggettivo scritto correttamente.
a) Ostico
Le forme corrette sono quelle in «ce» e «ge», però si
a) Bugie.
scrivono «cie» e «gie»:
L'apostrofo è un segno grafico che segnala un'elisione; a) Sta suonando l'allarme.
in relazione a questo, si leggano le seguenti quattro
frasi e si segnali quale contiene un errore ortografico:

d
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d) Singola parola che è
sinonimo della parola
immediatamente
precedente la parentesi,
con lo scopo di chiarirne
maggiormente il
significato.

c

b) Pal-lot-to-la.

c) Parole o frasi che hanno
lo scopo di spiegare,
precisare o commentare
ciò che si sta dicendo ma
che non sono
indispensabili per la
comprensione del
discorso.
c) Pa-llot-to-la.

d) Pal-lo-tto-la.

b

a) Aringa.

b) Scorpione.

c) Sopraluogo.

d) Taverna.

c

a) Gli asterischi.

b) Gli apici.

c) I puntini di sospensione. d) Le lineette.

d

a) Pallegiamento
a) Alessia, la sorella di
Mattia, ha una vera
passione per i romanzi
fantascientifici
a) Maglio

b) Palizzata
b) La nave
“Michelangelo” è salpata
per una crociera

c) Palesamendo
c) Ho appena restaurato il
batacchio del portone
antico

d) Paletatura
d) Giovanni ha scritto un
appunto sul taccuino
aquistato ieri

b
d

b) Imponibile

c) Acqurato

d) Spazientire

c

a) Chiacchera
a) Alterigia

b) Dittogi
b) Arterigia

c) Dolcezza
c) Alteriggia

d) Cosuetudine
d) Altirigia

c
a

a) No, si usano gli
asterischi.

b) No, si usano solo le
lineette.

d

a) Versiglia.

b) Siciglia.

c) No, il trattino viene
d) Si.
usato solo per collegare
due parole che vengono
accostate tra loro, ma che
non formano un composto
stabile.
c) Marsiglia.
d) Itaglia.

a) Melocrano
a) Correz…ione

b) Mendagità
b) Az…erare

c) Mediogrità
c) Sferuz…are

d) Intonso
d) Impaz…ito

d
a

a) Cuore.

b) Cuoziente.

c) Cuotidiano.

d) Licuore.

a

a) Quaglia.

b) Arquato.

c) Pasqua.

d) Squasso.

b

OA00055 Le parentesi tonde sono usate per isolare, all'interno di a) La trascrizione in cifre
un testo un inciso, cioè:
di un numero citato in
lettere.

b) Frase esplicativa
indispensabile per la
comprensione del
discorso.

OA00056 Qual è la corretta divisione sillabica del termine
"pallottola"?
OA00057 Si considerino i seguenti quattro termini e si individui
quello che è scritto in modo non corretto:
OA00058 Si completi la seguente frase: « … si usano in
sostituzione della virgola e delle parentesi per
delimitare un inciso».
OA00059 Quale dei seguenti sostantivi è scritto correttamente?
OA00060 Quale tra le seguenti frasi, presenta un errore
ortografico?

a) Pa-l-lot-to-la.

OA00061 Quale dei seguenti termini NON è scritto
correttamente?
OA00062 Quale dei seguenti sostantivi è scritto correttamente?
OA00063 Quale delle seguenti scritture riporta la forma
corretta?
OA00064 È corretto affermare che il trattino si usa per indicare,
come segno dell’a capo, l'interruzione di una parola a
fine di riga?

OA00065 Frequenti difficoltà ortografiche nascono attorno ai
gruppi «li/gli». Si usa «gli» nei nomi geografici:
OA00066 Quale dei seguenti sostantivi è scritto correttamente?
OA00067 Indicare in quale fra i seguenti termini NON va
inserita la lettera "z".
OA00068 Davanti a «uo» in alcune parole si usa “c”, in altre si
usa “q”. È un corretto esempio del primo caso:
OA00069 Davanti a «ua», «ue», «ui» si usa la lettera “q” tranne
alcune eccezioni. Fa parte di queste eccezioni ed è
quindi scritto in modo errato:

c
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OA00070 Qual è il segno di punteggiatura più opportuno nella
seguente frase: «Ho scritto quello che devi comprare:
uova, latte, pane, pasta, pomodori».
OA00071 Frequenti difficoltà ortografiche nascono attorno ai
gruppi «li/gli». Si usa «li»:
OA00072 Individuare l'alternativa che presenta la punteggiatura
ERRATA.

OA00073 Frequenti difficoltà ortografiche nascono attorno ai
gruppi «li/gli». Si usa «gli»:
OA00074 I gruppi «li/gli». Si completino correttamente i
seguenti termini: Qua(…)a - Idi(…)o.
OA00075 I gruppi «sce/scie». La forma corretta è «sce», fanno
eccezione alcune parole tra cui:
OA00076 Indica una pausa breve all'interno della frase e si usa
quando si fa un elenco e quando si separano due
preposizioni tra loro coordinate, senza l'uso di “e”. Di
quale segno di punteggiatura si tratta?
OA00077 Davanti a «ua», «ue», «ui» si usa la lettera “q” tranne
alcune eccezioni. Fa parte di queste eccezioni ed è
quindi scritto in modo errato:
OA00078 Quale è la corretta divisione in sillabe della parola
"massiccio"?
OA00079 Davanti alle consonanti “p” e “b” si usa sempre “m” e
mai “n”. Fa eccezione:
OA00080 Quale dei seguenti segni grafici viene usato, segnato
tre volte, per sostituire un nome proprio di persona o
di luogo che l'autore non vuole indicare?
OA00081 Davanti a «ua», «ue», «ui» si usa la lettera “q” tranne
alcune eccezioni. Fa parte di queste eccezioni ed è
quindi scritto in modo errato:
OA00082 Il segno di punteggiatura «?» è posto alla fine:
OA00083 I gruppi «li/gli». Si completino correttamente i
seguenti termini: A(…)o – Mi(…)one.
OA00084 Davanti a «ua», «ue», «ui» si usa la lettera “q” tranne
alcune eccezioni. Fa parte di queste eccezioni ed è
quindi scritto in modo errato:

a) I “:”.

b) Il “.”.

c) Il “-”.

d) La “,”.

a

a) Bersalio.

b) Filio.

c) Liana.

d) Conilio.

c

a) Siamo partiti da poco e, b) All'alba del quarto
per ora, il viaggio è
giorno vedemmo
piacevole.
improvvisamente,
all'orizzonte delfini e
balene, in gran numero.
a) Ameglia (nome proprio b) Virgiglio (nome proprio
di persona).
di persona).
a) (gli) - (lli).
b) (lli) - (lli).

c) Rimanemmo ad
aspettare: poco dopo il
treno arrivò.

d) Due giorni soli,
purtroppo, visitammo la
città con un ottimo tempo.

b

c) Emiglio (nome proprio
di persona).
c) (gli) - (li).

d) Guglielmo (nome
proprio di persona).
d) (li) - (gli).

d

a) Usciere.

b) Sciettro.

c) Sciendere.

d) Sciegliere.

a

a) “.”.

b) “;”.

c) “,”.

d) “-”.

c

a) Cirquire.

b) Quesito.

c) Squisito.

d) Requisito.

a

a) Mas-sic-cio.

b) Mas-si-cci-o.

c) Ma-s-sic-cio.

d) Ma-ssi-ccio.

a

a) Ganbero.

b) Benparlante.

c) Esenpio.

d) Canpana.

b

a) Il trattino.

b) L’apice.

c) La lineetta.

d) L’asterisco.

d

a) Quiete.

b) Squillo.

c) Taqquino.

d) Equino.

c

a) Di una frase che
esprime meraviglia.
a) (li) - (gli).

b) Di una frase che
esprime stupore.
b) (gli) – (li).

c) Di una domanda
diretta.
c) (gli) – (gli).

d) Di una frase che
esprime un ordine.
d) (li) – (li).

c

a) Eloquio.

b) Requie.

c) Esequie.

d) Cirquito.

d

a

b
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OA00085 Si considerino con attenzione i seguenti quattro
termini e si individui quello scritto in modo non
corretto.
OA00086 Relativamente alla forza della pausa segnata vale la
relazione:
OA00087 Si completi la seguente frase: « … si usano talora al
posto delle virgolette per introdurre il discorso diretto
quando è scandito in battute di dialogo».
OA00088 È il più breve segno di pausa e corrisponde nella
lettura a un minutissimo intervallo della voce:
OA00089 Indica la pausa forte che conclude una frase o un
periodo e segna uno stacco fra una parte e l'altra
dell’esposizione:
OA00090 Quale delle seguenti frasi contiene un errore
ortografico?
OA00091 Si completi la seguente frase: (1) … è una pausa più
forte (2) … ma non quanto (3) ….
OA00092 Identificare, tra le frasi seguenti, quella corretta.
OA00093 Quale tra le seguenti frasi contiene un errore?

OA00094 Il segno di punteggiatura «!» NON….
OA00095 I gruppi «gn/ni». La forma corretta è «gn». Fanno
eccezione alcune parole tra cui:
OA00096 Quale delle seguenti frasi NON contiene alcun errore
ortografico?
OA00097 Quale tra le seguenti frasi è corretta dal punto di vista
ortografico?
OA00098 I gruppi «li/gli». Si completino correttamente i
seguenti termini: Chi(…)a - Sve(…)a.
OA00099 I gruppi «sce/scie». La forma corretta è «sce», fanno
eccezione alcune parole tra cui:
OA00100 Frequenti difficoltà ortografiche nascono attorno ai
gruppi «li/gli». Si usa «li»:
OA00101 Quale dei seguenti termini NON è scritto in modo
corretto?

a) Irriverente.

d

c) Orsacchiotto.

d) Contratempo.

a) Punto fermo > virgola > b) Virgola > punto e
punto e virgola.
virgola = punto fermo.
a) Le parentesi tonde.
b) Gli asterischi.

c) Punto fermo > punto e
virgola > virgola.
c) Le lineette.

d) Punto e virgola > punto c
fermo > virgola.
c
d) I puntini di
sospensione.

a) “;”.

b) “,”.

c) “?”.

d) “!”.

b

a) “,”.

b) “.”.

c) “:”.

d) “;”.

b

a) Cosa hai oggi, Luigi?

b) Non ti ho sentito
arrivare.
b) (1) Il punto e virgola (2) del punto fermo - (3) la
virgola.
b) Non dire gatto se non
c'è l'hai nel sacco
b) Questa volta ti è andata
bene ma hai rischiato
molto
b) Segna una domanda.

c) Non hanno mai
risposto alle mie lettere.
c) (1) Il punto e virgola (2) della virgola - (3) il
punto fermo.
c) Credo che berrò
un'arancata
c) Allo scoccare della
mezzanotte se ne
andarono cuasi tutti
c) Segna un'esortazione.

d) Già è passato un hanno
dalla sua partenza.
d) (1) La virgola - (2) del
punto fermo - (3) il punto
e virgola.
d) Chiamami questa sera,
perché sono libera
d) Non importa quello che
pensi ma piuttosto quello
che fai
d) Segna un ordine.

d

d

b) Niocco.

c) Genio.

d) Ingenio.

c

c) Il tuo libro non l’o
ancora letto

d) Sta notte non ho
dormito bene

b

a) Il Comune ha appena
acquistato quell’antico
immobbile
a) (gli) - (gli).

b) Sto insegnando a mia
nipote a cucire
all’uncinetto
b) La torta che Marta ha
appena sfornato è davvero
eccezzionale
b) (li) - (gli).

c) Giovanna, di cui vi ho
appena mostrato le foto,
arriverà tra poco
c) (gli) - (li).

d) Mi chiedo perche Carlo c
non si sia presentato
d) (lli) - (gli).

a

a) Scielta.

b) Disciesa.

c) Scieriffo.

d) Coscientemente.

d

a) Lievito.

b) Palia.

c) Valia.

d) Lulio.

a

a) Esporre

b) Consagrare

c) Presentare

d) Offrire

b

a) (1) La virgola - (2) del
punto e virgola - (3) il
punto fermo.
a) Per favore, passami la
scuadra
a) Nel cuore delle persone
albergano spesso
sentimenti crudeli
a) Si usa dopo le
interiezioni.
a) Disenio.
a) Studia invecie di
guardare la televisione!

b) Proprietario.

c

c

b

Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro.

OA00102 «Le lineette, la virgola e le parentesi possono essere
usate per delimitare un inciso». Cos’è un inciso?

OA00103 Quale delle seguenti alternative NON contiene alcun
errore ortografico?

a) La trascrizione in
b) Parole o frasi che
lettere di un numero citato hanno lo scopo di
in cifre.
spiegare, precisare o
commentare ciò che si sta
dicendo ma che non sono
indispensabili per la
comprensione del
discorso.
a) Giulia è magra come
b) Il lestofante è stato
un'aciuga
aciuffato dalla polizia
mentre fuggiva dalla casa

c) Breve periodo
indispensabile per la
comprensione del testo.

d) La traduzione di una
parola straniera citata nel
testo.

b

c) Roberto ha solo
trentacinque anni, ma ha
gli acciacchi di un
sessantenne
c) Il “-”.

d) L'uomo è stato
dichiarato colpevole ma si
trova in stato di
contumaccia
d) La “/”.

c

c) Finalmente possiamo
partire il consolato, ha
rilasciato il visto.
c) Che cosa pensi
dell'abolizione delle
province?

b

OA00104 Il “;” si usa all'interno di un periodo per separare
pensieri non strettamente legati tra loro ma che non
vogliamo separare con:
OA00105 Viene proposta la stessa frase, scritta in quattro
maniere diverse in relazione alla punteggiatura; si
individui quale è la forma corretta
OA00106 Quale delle seguenti frasi contiene un errore?

a) Il “:”.

b) Il “.”.

a) Finalmente, possiamo
partire, il consolato ha
rilasciato il visto.
a) Mi opererà un team di
famosi chirurghi
ortopedici

OA00107 Le virgolette NON si usano:

a) In sostituzione della
virgola e delle parentesi
per delimitare un inciso.

OA00108 Quale dei seguenti sostantivi è scritto correttamente?
OA00109 Le forme corrette sono quelle in «ce» e «ge», però si
scrivono «cie» e «gie»:
OA00110 Quale dei seguenti sostantivi è scritto correttamente?
OA00111 Quale delle seguenti frasi contiene un corretto uso
della lettera maiuscola?
OA00112 Quali segni di interpunzione possono essere usati
insieme per esprimere stupore o incredulità?
OA00113 I gruppi «gn/ni». Quale delle seguenti parole è scritta
scorrettamente?
OA00114 Quale tra le seguenti frasi NON contiene alcun errore
ortografico?
OA00115 I gruppi «gn/gni» - Si scrive/scrivono solitamente
senza la “i”:

a) Arcere
a) Controlucie.

b) Finalmente possiamo
partire: il consolato ha
rilasciato il visto.
b) Ho cercato quella
medicina in ben cinque
farmacie, ma era esaurita
dappertutto!
b) Per delimitare una
citazione in cui si
riportano le parole precise
di qualcuno.
b) Falce
b) Falcie.

c) Scielta
c) Faggieto.

d) Finalmente possiamo
partire, il consolato, ha
rilasciato il visto.
d) I sindachi di tutta Italia
giungeranno domani a
Roma per protestare
contro la Finanziaria
d) Per introdurre in un
testo il nome – la testata di un giornale o di una
rivista.
d) Aquiescenza
d) Valigie.

b) Asciella
b) La terra del nostro
campo è fertile.
b) Punto fermo e punto
esclamativo.
b) Assegno.

c) Accezione
c) Mia madre è nata in
piemonte.
c) Punto fermo e punto
interrogativo.
c) Uranio.

d) Igene
d) Indosserò le Scarpe
rosse.
d) Punto interrogativo e
punto esclamativo.
d) Geragno.

c
b

b) Per me non ce
problema
b) Le desinenze della
prima persona plurale
dell'indicativo presente dei
verbi in -gnare.

c) Abbiamo distribuito i
test, tutti né hanno uno
c) Le desinenze della
seconda persona plurale
del congiuntivo presente
dei verbi in -gnare.

d) Qual è il tuo colore
preferito?
d) Le desinenze della
prima persona plurale del
congiuntivo presente dei
verbi in -gnare.

d

a) Soccuadro
a) La terra è un pianeta.
a) Punto interrogativo e
puntini di sospensione.
a) Castagno.
a) Fin’ora tutto si è svolto
secondo i piani
a) Il gruppo «gn» seguito
da “a”, “e”, “o”, “u”.

c) Per delimitare un
discorso diretto.

b

d

a

b
d

d
d

a

Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro.

OA00116 Qual è il segno di punteggiatura che si usa in
alternativa al punto, per separare due o più frasi o
periodi collegati da una continuità di contenuto e in
alternativa alla virgola nelle enumerazioni e negli
elenchi, quando i singoli elementi sono accompagnati
da un’apposizione o da un'espansione più o meno
lunga?

a) “-”.

b) “;”.

c) “/”.

d) “:”.

b

