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SB00001 La frase “Dobbiamo aiutare Paolo, vale a dire
dobbiamo ammorbidire i suoi capi” contiene una
proposizione coordinata:
SB00002 Quale tra le seguenti proposizioni non contiene un
complemento di stato in luogo?

a) Disgiuntiva.

b) Correlativa.

c) Esplicativa.

d) Copulativa.

c

a) Devo prendere il bus
per Milano.

c) Non rimanere a casa
stasera.

d) Hai affittato un loft in
centro.

a

SB00003 In quale tra le seguenti frasi il soggetto non è
sottinteso bensì del tutto mancante?
SB00004 Le coordinate avversative sono quelle introdotte da
una congiunzione avversativa, che:

a) Nevicherà sulle alture.

b) Ho fatto una
meravigliosa vacanza a
Miami.
b) La neve? Non mi piace.

c) Come è bianca e soffice! d) Non andrò a sciare.

a

a) Le lega segnalando che
la seconda spiega o precisa
la prima.
a) Il sapore della birra
non mi piace.
a) Subordinata di primo
grado retta dalla
principale.

b) Le legano strettamente
facendo in modo che l’una
richiami.
b) La birra? È la mia
bevanda preferita.
b) Proposizione principale
che regge la subordinata
di primo grado.

c) Le lega ponendole in
contrapposizione.

c

SB00005 In quale tra le seguenti frasi è contenuto un soggetto
partitivo?
SB00006 “Fulvio mi ha inviato una mail per darmi le ultime
notizie e invitarmi a pranzo”. “E invitarmi a pranzo”
è:

SB00007 In quale tra le seguenti proposizioni la parola "lievito" a) Se utilizzi il lievito
è inserita in un complemento di causa?
giusto l'impasto risulterà
morbido.
SB00008 I verbi e gli aggettivi che si costruiscono con la
a) Questo è un lavoro da
preposizione “di” sono numerosi ma non tutti
fare di giorno.
introducono un complemento di specificazione. In
quali dei seguenti casi “di” introduce proprio un
complemento di specificazione:
SB00009 La frase “Né è bello né è brutto” contiene una
a) Correlativa.
proposizione coordinata:
SB00010 A seconda del tipo di congiunzione coordinativa che
a) Le coordinate
le introduce, le proposizioni coordinate possono essere disgiuntive.
di vario tipo. Sono tipicamente introdotte dalle
congiunzioni “e... e”, “né... né”, “o... o”, “non solo...
ma anche”, “sia... sia”:
SB00011 “Luca mi ha scritto un messaggio per raccontarmi le
a) Proposizione coordinata
ultime novità e invitarmi a cena”. “E invitarmi a cena” alla subordinata di primo
è:
grado.
SB00012 La frase “L'etologia, cioè la scienza che studia il
a) Copulativa.
comportamento animale, mi appassiona” contiene una
proposizione coordinata:
SB00013 La frase “Ho visitato il museo e ne sono rimasto molto a) Esplicativa.
colpito” contiene una proposizione coordinata:

d) Le unisce quasi
sommandole.

d

b) La pizza mi rimane
indigesta per via del
lievito.
b) Oggi si muore di
freddo.

d) Della birra è quello che
voglio!
d) Subordinata di primo
grado che regge la
subordinata di secondo
grado.
c) Ho sviluppato
d) Senza lievito non è
un'intolleranza ai prodotti possibile preparare una
che contengono lievito.
buona torta.
c) Camminavamo di
d) Un barattolo di
fretta.
marmellata è in dispensa.

b) Esplicativa.

c) Avversativa.

d) Conclusiva.

a

b) Le coordinate
correlative.

c) Le coordinate
avversative.

d) Le coordinate
copulative.

b

b) Subordinata di primo
grado che regge la
subordinata di secondo
grado.
b) Disgiuntiva.

c) Proposizione principale
che regge la subordinata
di primo grado.

d) Subordinata di primo
grado retta dalla
principale.

a

c) Conclusiva.

d) Esplicativa.

d

b) Disgiuntiva.

c) Copulativa.

d) Avversativa.

c

c) Non esagerare con la
birra, non fa bene.
c) Proposizione coordinata
alla subordinata di primo
grado.

c

b

d
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SB00014 La frase “Per il Cenone, preparerò gli antipasti o farò
un dolce” contiene una proposizione coordinata:
SB00015 Indicare quale tra le seguenti affermazioni relative al
complemento predicativo del soggetto è falsa:

a) Correlativa.

b) Esplicativa.

c) Disgiuntiva.

d) Conclusiva.

c

a) Completa il significato
del verbo.

c) Può essere sia un nome
che un aggettivo.

d) Si può accompagnare a
verbi elettivi passivi.

b

SB00016 Quale tra le seguenti affermazioni contiene un
complemento di tempo continuato?
SB00017 Completare la frase con un predicato nominale:
"Federica un domani.......".
SB00018 Come si distinguono le subordinate interrogative
indirette dalle soggettive e dalle oggettive? Per evitare
errori è bene tenere presente che nelle soggettive e
nelle oggettive:
SB00019 Nella frase “il professore ha cominciato a spiegare
l’analisi logica” il soggetto è:
SB00020 Le proposizioni interrogative principali del tipo: "Non
ti ho forse sempre aiutato in tutto?", "C'è qualcosa di
più prezioso della salute?" sono dette:
SB00021 Nella frase “Marco era arrivato in fondo al viale e
stava per salire sul motorino quando vide Andrea che
lo rincorreva per salutarlo”, “che lo rincorreva” è una
proposizione:
SB00022 Nella frase “alzando la voce, non otterrai nulla”
“alzando la voce” è una subordinata:
SB00023 “Quando legge Luigi è così assorto che si isola dal
resto del mondo”. “Luigi è così assorto” è:

a) Ieri sera mi ha
chiamata Carlos.
a) Diventerà ricca.

b) Si riferisce al
complemento oggetto della
frase.
b) Da ora in poi non mi
chiedere favori.
b) Guadagnerà tanti soldi.

d) Il 25 aprile è il
compleanno di Pietro.
d) Sposerà un milionario.

b

a) Non è riferita una
enunciazione di un fatto
ma un interrogativo, un
dubbio, una domanda.
a) Sottointeso

b) Il “che” da cui sono
introdotte è una
congiunzione
subordinante.
b) Professore

c) Alle 10:00 arriverà
l'idraulico.
c) Comprerà una grande
villa.
c) Il “che” da cui sono
introdotte è un pronome o
un aggettivo interrogativo.

a) Interrogative semplici
aperte.

SB00024 In quale tra le seguenti proposizioni la parola "marzo"
è inserita in un complemento oggetto?
SB00025 Si leggano le seguenti frasi: "Rossi, da presidente, si è
comportato in modo ineccepibile", "Rossi ha parlato
da presidente". Le parole "da presidente":

a
b

c) Analisi

d) Vi è sempre la
possibilità di sostituirle
con una interrogativa
diretta indipendente.
d) Logica

b) Interrogative retoriche.

c) Interrogative
disgiuntive.

d) Interrogative semplici
sì/no.

b

a) Principale

b) Subordinata

c) Coordinata

d) Nessuna delle
precedenti

b

a) Locativa

b) Strumentale

c) Modale

d) Comparativa

b

a) Subordinata di primo
grado che regge la
subordinata di secondo
grado.
a) Entro marzo spero di
sposarmi, è un mese
davvero romantico.
a) In entrambe le frasi
svolgono la funzione di
apposizione.

b) Subordinata di primo
grado retta dalla
principale.

c) Proposizione coordinata d) Proposizione principale d
alla subordinata di primo reggente.
grado.

b) A marzo, non so
perché, ma mi sento molto
romantica.
b) In entrambe le frasi
svolgono la funzione di
predicativo del soggetto.

c) Sul serio, adoro marzo,
è un mese così romantico.

d) Marzo è un mese molto
romantico, sai?

c

d) Nella prima frase
svolgono la funzione di
apposizione, nella seconda
la funzione di predicativo
del soggetto.
d) Conclusiva.

d

b) Correlativa.

c) Nella prima frase
svolgono la funzione di
predicativo del soggetto,
nella seconda la funzione
di apposizione.
c) Copulativa.

b) Complementari dirette.

c) Appositive.

d) Avverbiali.

b

SB00026 La frase “Non so dove sia andata né quando sia
a) Esplicativa.
partita” contiene una proposizione coordinata:
SB00027 Le proposizioni subordinate, da un punto di vista delle a) Complementari
funzioni che svolgono nel periodo si distinguono in
indirette.
subordinate completive, subordinate relative,
subordinate circostanziali. Le prime sono anche dette:

b

c
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SB00028 La frase “Ho fatto una pazzia, quindi è giusto ne
subisca le conseguenze” contiene una proposizione
coordinata:
SB00029 “Vado al cinema per vedere il nuovo film di
Muccino”. “Per vedere il nuovo film di Muccino” è:

SB00030

SB00031

SB00032
SB00033

SB00034

SB00035

a) Conclusiva.

a) Subordinata di primo
grado che regge la
subordinata di secondo
grado.
Individuare la frase che non contiene un complemento a) L'azienda lo ha assunto
predicativo dell'oggetto:
in qualità di tecnico
informatico.
In quale tra le seguenti proposizioni la parola
a) Per via della pioggia il
"pioggia" è inserita in un complemento di causa
match sarà rimandato.
efficiente?
La frase “Ho richiamato Anna, ma era già uscita”
a) Avversativa.
contiene una proposizione coordinata:
L'attributo in quanto espansione di un nome, può
a) Vado in vacanza con
riferirsi a qualsiasi elemento della frase che sia
una "mia" amica.
costituito da un nome. Si ha attributo della parte
nominale del predicato nella frase:
In quale tra le seguenti proposizioni la parola "barca" a) Detesto andare in
è inserita in un complemento di mezzo?
barca, soffro il mal di
mare.
Le proposizioni incidentali primarie:
a) Svolgono il ruolo di
incisi ma sono
proposizioni subordinate a
tutti gli effetti.

SB00036 Le proposizioni interrogative principali del tipo: "Hai a) Interrogative retoriche.
15 anni?", "Hai acceso il forno?" sono dette:
SB00037 Nella frase "portalo a tua sorella: questo regalo è per il a) Complemento di
suo compleanno" l'espressione "a tua sorella" è un...
termine con attributo.
SB00038 Quale tra le seguenti frasi presenta il predicato alla
forma passiva?
SB00039 È errato affermare che nella frase "Antonello, hai fatto
i compiti?" il soggetto:
SB00040 Circa le funzioni svolte dal verbo essere si individui la
frase in cui è usato come copula del predicato
nominale:

a

b) Correlativa.

c) Disgiuntiva.

d) Copulativa.

b) Subordinata di secondo
grado che regge la
subordinata di terzo
grado.
b) Ti sento davvero
frustrato Carlo.

c) Subordinata di primo
grado retta dalla
principale.

d) Proposizione principale c
reggente.

c

b) La pioggia cadeva
insistente.

c) Elettra Du Bois fu eletta d) I giudici hanno definito
vicepresidentessa.
l'esibizione di Romolo
"the best show ever".
c) Sono sempre triste con d) I vetri sono bagnati
la pioggia.
dalla pioggia.

b) Correlativa.

c) Copulativa.

d) Conclusiva.

a

b) Clara, una "mia
vecchia" collega, è partita
per gli Stati Uniti.

c) Isabella è un'"ottima"
attrice.

d) Il "nuovo" allenatore è
molto simpatico.

c

b) È per la barca che
abbiamo dovuto
rinunciare al viaggio.
b) Non possono avere una
vera e propria autonomia
come enunciati al di fuori
del testo in cui sono
inserite ma non sono
proposizioni subordinate,
perché non dipendono da
nessuna reggente.
b) Interrogative semplici
sì/no.
b) Complemento oggetto
con attributo.

c) Con una piccola barca
raggiunsero l'altra sponda
del lago.
c) Risultano formalmente
collegate alle altre
proposizioni del periodo
tramite elementi
subordinanti.

d) Il motore della barca
era da riparare.

c

d) Appartengono alla
categoria delle
proposizioni indipendenti.

b

c) Interrogative
disgiuntive.
c) Complemento di
denominazione con
attributo.
c) Una nuova multa è stata
fatta dall'agente.
c) È sottinteso.

d) Interrogative aperte.

b

d) Complemento
predicativo del soggetto
con attributo.
d) L'agente ha fatto molte
multe.
d) È la seconda persona
singolare.
d) Luigi è andato a sciare.

a

a) L'agente ha multato il
conducente.
a) È il nome Antonello.

b) Le multe sono davvero
numerose.
b) È tu.

a) Siamo nei pasticci.

b) Maria è una bella
ragazza.

c) Sono di Milano.

d

c
a
b
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SB00041 Nella frase “il setter di Carlo, cane affezionato al suo
padrone, ha vinto un premio” il soggetto è:
SB00042 In quale tra le seguenti proposizioni la parola
"parrucchiere" è inserita in un complemento di
compagnia?
SB00043 “Vado da Anthony per mostrargli la ricerca che ho
fatto per aumentare il mio voto di fisica”. “Che ho
fatto” è:
SB00044 Le proposizioni principali interrogative vengono
utilizzate per porre una domanda in forma diretta e
sono sempre caratterizzate dal punto interrogativo.
Tali proposizioni possono avere il verbo all’infinito?

SB00045
SB00046

SB00047

SB00048
SB00049

SB00050
SB00051

SB00052

SB00053

a) Carlo

b) Cane

c) Setter

d) Padrone

c

a) Devo dire al
parrucchiere di
alleggerirmi il ciuffo.
a) Subordinata di terzo
grado.

b) La moglie di Alberto lo
ha tradito con il suo
parrucchiere.
b) Subordinata di secondo
grado che regge la
subordinata di terzo
grado.
b) No, hanno sempre il
verbo all'indicativo.

c) Il negozio del
parrucchiere si trova
proprio in centro.
c) Proposizione principale
che regge la subordinata
di primo grado.

d) È ormai da tempo che
non vado dal
parrucchiere.
d) Subordinata di primo
grado che regge la
subordinata di secondo
grado.
d) No possono avere il
verbo all'indicativo o al
condizionale (esempio:
“Per favore, mi potrebbe
indicare la strada per
l’ospedale?”).
d) Può essere solo
continuato.
d) Interrogative
disgiuntive.

b

a) No, possono avere il
verbo solo all'indicativo o
al congiuntivo (esempio:
"La nonna non ha risposto
al telefono. Che sia
uscita?").
Il complemento di tempo, in analisi logica:
a) Può essere continuato o b) Può essere determinato
discontinuo.
o continuato.
Le proposizioni interrogative principali quando
a) Interrogative semplici
b) Interrogative retoriche.
pongono una domanda che non si aspetta una risposta, aperte.
ma chiedono un assenso o, più spesso un diniego già
implicito nella domanda sono dette:
Quale delle seguenti è una proposizione incidentale
a) Mio zio, come sai,
b) Queste cose, per
primaria?
lavora in comune.
intenderci, non mi
piacciono proprio.
Quale tra le seguenti affermazioni contiene un
a) Sicuramente domani
b) Ieri mia madre si è
complemento di tempo continuato?
mia madre si lamenterà.
lamentata.
“Luca mi ha scritto un messaggio per raccontarmi le
a) Proposizione coordinata b) Subordinata di secondo
ultime novità e invitarmi a cena”. “Per raccontarmi le alla subordinata di primo grado che regge la
ultime novità” è:
grado.
subordinata di terzo
grado.
Circa le funzioni svolte dal verbo essere si individui la a) Di chi è questa penna?
b) Giovanni è stato
frase in cui è usato come ausiliare:
promosso.
Quale delle seguenti è una proposizione incidentale
a) Queste faccende, per
b) Quel prodotto, lo
primaria?
intenderci, non mi
capirebbe anche uno
piacciono affatto.
sprovveduto, è una truffa.
A seconda del tipo di congiunzione coordinativa che
a) Le coordinate
b) Le coordinate
le introduce, le proposizioni coordinate possono essere copulative.
disgiuntive.
di vario tipo. Sono tipicamente introdotte dalle
congiunzioni “o”, “oppure”:
Completare la frase con un predicato verbale:
a) Sembra proprio serena. b) È sempre sorridente.
"malgrado il suo dolore Tina .......".

c) Sì, come nei seguenti
esempi: "Perché partire
proprio adesso?", “Io
partire con te?”.

c) Può essere solo
determinato.
c) Interrogative semplici
sì/no.

b

c

b
b

d) Nessuno, mi pare, si è
opposto.

d

d) Oggi mia madre non si
è lamentata.
d) Subordinata di primo
grado che regge la
subordinata di secondo
grado.
d) Armando è felice.

c

b

c) Le coordinate
conclusive.

d) La gelateria, se non
ricordo male, riapre a
maggio.
d) Le coordinate
esplicative.

c) Resta positiva.

d) Non si arrende.

d

c) Gli impianti sciistici, se
ricordo bene, riaprono il
10 dicembre.
c) Mia madre si lamenta
sempre.
c) Subordinata di primo
grado retta dalla
principale.
c) Questo regalo è per te.
c) Mio cugino, come sai,
studia giurisprudenza.

c

b

b
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SB00054 Quale tra le seguenti frasi presenta il predicato alla
forma attiva?

a) La cuoca è stata lodata
per il prelibato timballo.

b) Il timballo è stato
divorato dai commensali.

SB00055 Completare la frase con un predicato verbale: "Oggi
Veronica.......".
SB00056 Quale tra le opzioni proposte contiene un
complemento di argomento?
SB00057 Le coordinate disgiuntive sono quelle introdotte da
una congiunzione disgiuntiva, che:

a) Sembra davvero
insopportabile.
a) Non la smetteva più di
parlare di Lucia.
a) Le legano strettamente
facendo in modo che l’una
richiami.
a) Della comprensione è
ciò che adesso mi serve.

b) Ha dato il peggio di sé.
b) Le scarpe di Edmondo
sono elegantissime.
b) Le lega stabilendo tra
loro un rapporto di
conseguenza.
b) Con la comprensione e
la gentilezza si arriva
ovunque.

c) Le pareti di questa casa
sono spessissime.
c) Le lega ponendole in
alternativa.

a) L'avvocato non ha
saputo difenderlo.
a) In tutte le frasi proposte
poiché tutti gli aggettivi
sono sempre attributi.
a) Olga ha svolto tutti i
compiti.

b) Il tribunale lo ha
dichiarato colpevole.
b) Veronica è considerata
simpatica.

c) L'imputato si professa
innocente.
c) Veronica è una ragazza
simpatica.

b) I compiti di Olga sono
stati corretti dalla
maestra.
b) Complemento di fine.

SB00058 In quale tra le seguenti frasi è contenuto un soggetto
partitivo?

SB00059 Quale tra le seguenti frasi presenta il predicato alla
forma passiva?
SB00060 In quale delle seguenti frasi l'aggettivo "simpatica" è
un "attributo"?
SB00061 Quale tra le seguenti frasi presenta il predicato alla
forma attiva?

c) Il timballo della cuoca è d) La cuoca ha preparato d
stato apprezzato da tutti i un ottimo timballo.
presenti.
c) Resta tranquilla.
d) È proprio indisponente. b
d) I quadri di Picasso mi
affascinano.
d) Le lega segnalando che
la seconda spiega o precisa
la prima.
d) Non mi hai mai
mostrato comprensione,
perché dovrei mostrartene
io?
d) Il giudizio è stato
emesso dal tribunale.
d) Veronica è simpatica.

a

c) I compiti sono stati
consegnati in tempo da
Olga.
c) Complemento di
termine.
c) Faccio di tutto perché
tu sia felice.

d) Olga è stata premiata
dall'insegnante per i
compiti impeccabili.
d) Complemento di causa.

a

d

d) Non so perché ridi.

a

d) No, possono avere il
verbo all'indicativo o
all'infinito (esempio:
"Perché partire proprio
adesso?").

b

d) Il gelato è gustato da
Simona.
d) Interrogative
disgiuntive.
d) Disgiuntiva.

d

d) Complemento d'agente. b

c) La comprensione è la
più importante tra le
virtù.

SB00062 Nella frase "A richiesta degli spettatori, il pianista
concesse il bis" l’espressione "a richiesta" è:
SB00063 Nelle seguenti frasi tutte le subordinate sono
introdotte da “perché” ma una sola è una proposizione
subordinata causale. Quale?
SB00064 Le proposizioni principali interrogative vengono
utilizzate per porre una domanda in forma diretta e
sono sempre caratterizzate dal punto interrogativo.
Tali proposizioni possono avere il verbo al
condizionale?

a) Complemento di modo.
a) Siamo rimasti in casa
perché faceva troppo
freddo.
a) No, hanno sempre il
verbo all'indicativo.

b) Te lo dico perché tu
possa rimediare.

SB00065 Individuare il complemento d'agente:

a) A Simona piace
tantissimo il gelato.
a) Interrogative semplici
sì/no.
a) Conclusiva.

b) Da Simona fanno il
gelato migliore della città.
b) Interrogative retoriche.
b) Correlativa.

c) No, possono avere il
verbo solo all'indicativo o
al congiuntivo (esempio:
"La nonna non ha risposto
al telefono. Che sia
uscita?").
c) Se passo da Simona, le
porto un gelato.
c) Interrogative semplici
aperte.
c) Avversativa.

a) Complemento di
paragone.

b) Complemento di fine.

c) Soggetto.

SB00066 Le proposizioni interrogative principali del tipo: "Ti
piace Maria?", "Hai preso il cellulare?" sono dette:
SB00067 La frase “La festa di Giorgio sarà piuttosto elegante,
perciò metterò l'abito da sera” contiene una
proposizione coordinata:
SB00068 Il cantante si schiarisce la voce in vista del concerto.
IN VISTA DEL CONCERTO svolge funzione di:

b) Sì, se chi parla vuole
esprimere una possibilità
o formulare una richiesta
in modo cortese.

c

a

d
c

a
a
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SB00069 Nella frase "Con tutto che è appena tornato dalle
vacanze, Roberto non mi sembra affatto riposato", la
proposizione "Con tutto che è appena tornato dalle
vacanze" è una subordinata:
SB00070 Una subordinata “implicita” in quale dei seguenti
modi potrà avere il predicato:
SB00071 In quale tra le seguenti frasi è contenuto un soggetto
partitivo?

a) Finale

b) Causale

c) Concessiva

d) Comparativa

c

a) Gerundio.

b) Condizionale.

c) Congiuntivo.

d) Indicativo.

a

a) Che cosa pensi di quei
due delinquenti?

b) Dei delinquenti ci
c) I due uomini avevano
hanno inseguiti per strada. davvero l'aria da
delinquenti.
b) Le unisce quasi
c) Le lega ponendole in
sommandole.
contrapposizione.

d) La polizia perse subito
le tracce dei delinquenti.

b

SB00072 Le coordinate conclusive sono quelle introdotte da una a) Le lega ponendole in
congiunzione conclusiva, che:
alternativa.
SB00073 Nell'analisi della frase complessa, qual è la differenza
tra le seguenti due frasi? 1. Gabriella sostiene che non
sa niente; 2. Gabriella sostiene di non sapere niente.

SB00074 In quale tra le seguenti frasi il soggetto non è
sottinteso bensì del tutto mancante?
SB00075 Quale tra le affermazioni proposte contiene un
complemento di tempo?
SB00076 Le proposizioni subordinate, dal punto di vista della
forma, possono essere “esplicite” o “implicite”.
Appartiene alla prima tipologia la seguente frase:
SB00077 La forma di coordinazione che si ha ripetendo la
stessa congiunzione davanti a tutte le preposizioni che
formano il periodo è detta:
SB00078 Completare la frase con un predicato nominale: "Ieri
Gianni .......".
SB00079 Completare la frase con un predicato nominale: "Devo
ammettere che Ettore.......".
SB00080 Completare la frase con un predicato nominale:
"nonostante tutte le difficoltà Piera .......".
SB00081 Le proposizioni interrogative principali del tipo:
"Vuoi rimanere o preferisci andartene?", "Andiamo in
pizzeria, pub o al sushi bar?" sono dette:
SB00082 Indicare quale tra le seguenti affermazioni riferite al
complemento di argomento è corretta:

SB00083 Nella frase "Il gatto è fuggito da casa" l’espressione
"da casa" è:

a) La prima ha la
subordinata in forma
esplicita mentre la
seconda in forma
implicita.
a) Chiamava senza
ottenere risposta.
a) La primavera è la
stagione che più amo.
a) Ho trovato un posto pur
essendo molto tardi.

b) Sostanzialmente
nessuna, in entrambe la
subordinata è in forma
implicita.

c) Non sapeva che
soluzione proporre.
b) Febbraio è un mese
c) I colori dell'autunno mi
piovoso.
incantano.
b) Mi chiedo se mia madre c) Parla sottovoce per non
verrebbe a Genova.
farsi sentire.

d) Era davvero una bella
ragazza.
d) A settembre ricomincia
la scuola.
d) Morto il re, il principe
salì al trono.

b

a) Per polisindeto.

b) Per congiunzione
coordinativa.

c) Per asindeto o
giustapposizione.

d) Per correlazione.

a

a) Aveva la luna storta.

c) Ha litigato con tutti i
colleghi.
c) Sa portare il
buonumore.
c) Non si demoralizza.

d) Ha messo tutti di
malumore.
d) Ha un'allegria
travolgente.
d) Non pensa negativo.

b

a) Non perde la speranza.

b) Sembrava davvero
triste.
b) Mette tutti a proprio
agio.
b) Resta forte.

a) Interrogative semplici
aperte.

b) Interrogative semplici
sì/no.

c) Interrogative
disgiuntive.

d) Interrogative retoriche.

c

a) Tutte e tre le
affermazioni riportate
nelle alternative proposte
sono corrette.
a) Complemento di stato
in luogo.

b) Non può essere
introdotto da locuzioni
preposizionali.

c) Può essere introdotto
unicamente dalle
preposizioni "di" e "su".

d) Indica la persona o la
cosa di cui si parla.

d

b) Complemento di fine.

c) Complemento di moto
da luogo.

d) Complemento di moto a c
luogo.

a) È davvero simpatico.

c) Sostanzialmente
nessuna, in entrambe la
subordinata è in forma
esplicita.

d
d) Le lega stabilendo tra
loro un rapporto di
conseguenza.
a
d) La prima ha la
subordinata in forma
implicita mentre la
seconda in forma esplicita.

b) Pioveva ormai da ore.

d
b

a
b
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SB00084 “Vado a teatro per vedere la prima di un nuovo
musical”. “Vado a teatro” è:

a) Subordinata di primo
grado retta dalla
principale.

SB00085 Indicare quale tra le seguenti affermazioni relative al
complemento predicativo del soggetto è falsa:

a) Può accompagnare
verbi effettivi passivi.

SB00086 Il complemento di specificazione è introdotto sempre a) Pedalava di gran lena.
soltanto dalla preposizione “di”, semplice o articolata
e svolge la funzione di specificare un termine generico
in diversi modi. In quali dei seguenti casi “di”
introduce proprio un complemento di specificazione:
SB00087 “Quando studia Filippo è così concentrato che non
a) Proposizione principale.
vuole sentire alcun rumore”. “Filippo è così
concentrato” è:
SB00088 Quale tra le affermazioni proposte non contiene un
complemento di tempo?

SB00089 “Vado da Anthony per mostrargli la ricerca che ho
fatto per aumentare il mio voto di fisica”. “Per
aumentare il mio voto di fisica” è:
SB00090 Le coordinate correlative sono quelle introdotte da
congiunzioni correlative, che:

SB00094 La frase “Oggi andrò a correre oppure farò un giro in
bicicletta” contiene una proposizione coordinata:

b) In paese tutti parlavano c) Il marito di Roberta si
di Rosanna.
chiama Dario.

b) Proposizione
coordinata alla
subordinata di primo
grado.
a) Non sopporto le persone b) Nessuna delle
che dicono bugie.
affermazioni proposte
contiene un complemento
di tempo.
a) Subordinata di secondo b) Subordinata di terzo
grado.
grado.
a) Le lega ponendole in
alternativa.

SB00091 La forma di coordinazione che si ha collegando le
a) Per correlazione.
proposizioni l'una all'altra mediante pronomi e avverbi
correlativi: “chi... chi”; “alcuni... altri”; “gli uni... gli
altri”; “questo... quello”; “ora... ora”; “prima... poi”;
ecc. è detta:
SB00092 “Quando legge Luigi è così assorto che si isola dal
a) Subordinata di primo
resto del mondo”. “Quando legge” è:
grado retta dalla
principale.
SB00093 Individuare il complemento d'agente:

b) Proposizione principale c) Subordinata di primo
che regge la subordinata
grado che regge la
di primo grado.
subordinata di secondo
grado.
b) Può essere solamente
c) Può accompagnare
un sostantivo.
verbi copulativi.

b) Le lega ponendole in
contrapposizione.

b) Per polisindeto.

d) Proposizione
coordinata.

b

d) Può trovarsi da solo o
essere introdotto da
preposizioni.
d) Luisa urlava di dolore.

b

c

c) Subordinata di primo
grado che regge la
subordinata di secondo
grado.
c) Ho avuto da ridire a
Franca per la gestione
della casa.

d) Subordinata di primo
grado retta dalla
principale.

a

d) Il Natale è la mia festa
preferita.

b

c) Proposizione coordinata
alla subordinata di
secondo grado.
c) Le lega segnalando che
la seconda spiega o precisa
la prima.

d) Subordinata di primo
grado.

b

c) Per congiunzione
coordinativa.

b) Proposizione principale c) Subordinata di primo
che regge la subordinata
grado che regge la
di primo grado.
subordinata di secondo
grado.
a) Daniel prepara la pizza. b) La pizza è preparata da c) Quando vado a casa di
Daniel.
Daniel mangio sempre
pizza.
a) Copulativa.
b) Disgiuntiva.
c) Conclusiva.

d) Le legano strettamente d
facendo in modo che l’una
richiami direttamente
l'altra.
a
d) Per asindeto o
giustapposizione.

d) Subordinata di secondo
grado che regge la
subordinata di terzo
grado.
d) Oggi ho mangiato la
pizza da Daniel.
d) Esplicativa.

a

b

b
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SB00095 “Vado da Gioele per restituirgli il libro che mi ha
prestato per studiare geografia”. “per restituirgli il
libro” è:

a) Proposizione principale
che regge la subordinata
di primo grado.

SB00096 Quale delle seguenti è una proposizione incidentale
primaria?

a) I candidati, se non
ricordo male, sono 12.500.

b) Subordinata di secondo
grado che regge la
subordinata di terzo
grado.
b) Mio cognato, come sai,
lavora in banca.

SB00097 A seconda del tipo di congiunzione coordinativa che
le introduce, le proposizioni coordinate possono essere
di vario tipo. Sono tipicamente introdotte dalle
congiunzioni “cioè”, “infatti”, “ossia”, “vale a dire”:
SB00098 Quale tra le seguenti proposizioni non contiene un
complemento di moto a luogo?
SB00099 In quale tra le seguenti proposizioni la parola "mele" è
inserita in un complemento di specificazione?
SB00100 Le coordinate esplicative sono quelle introdotte da una
congiunzione esplicativa, che:

a) Le coordinate
esplicative.

b) Le coordinate
correlative.

a) Adesso vai subito a
casa!
a) Le mele sono il mio
frutto preferito.
a) Le legano strettamente
facendo in modo che l’una
richiami direttamente
l'altra.
a) Ho comprato un regalo
per Fiorenzo.

SB00101 Quale tra le seguenti proposizioni non contiene un
complemento di causa?
SB00102 Quale tra i seguenti è un verbo copulativo?
SB00103 La frase in cui le parole che la compongono si
organizzano intorno a un solo verbo, cioè a un solo
predicato, si dice:
SB00104 “Vado da Gioele per restituirgli il libro che mi ha
prestato per studiare geografia”. “Vado da Gioele” è:

SB00105 L'attributo in quanto espansione di un nome, può
riferirsi a qualsiasi elemento della frase che sia
costituito da un nome. Si ha attributo dell'apposizione
nella frase:
SB00106 Individuare il complemento d'agente:
SB00107 In quale tra le seguenti proposizioni la parola
"veterinario" è inserita in un complemento d'agente?
SB00108 Completare con l'opzione corretta: In analisi il
complemento predicativo dell'oggetto è ______ che si
riferisce al complemento oggetto della frase.

c) Proposizione coordinata d) Subordinata di primo
alla subordinata di primo grado che regge la
grado.
subordinata di secondo
grado.
c) Quelle cose, per
d) "Allora - disse Luca intenderci, non ci
vado a caccia".
piacciono.
c) Le coordinate
d) Le coordinate
conclusive.
copulative.

d

b) Mi sono imbarcata per
Napoli.
b) La torta di mele è la
mia preferita.
b) Le lega ponendole in
alternativa.

c) Non mi piace abitare in
campagna.
c) Con le mele si possono
preparare ricette deliziose.
c) Le lega segnalando che
la seconda spiega o precisa
la prima.

d) Finalmente andremo al
mare.
d) È alle mele che devo la
mia salute di ferro.
d) Le lega ponendole in
contrapposizione.

c

b) Non ci vedo più dalla
fame.

c) Non posso venire per la
febbre.

a) Ridere.
a) Proposizione.

b) Perdere.
b) Preposizione.

c) Imparare.
c) Periodo.

d) Per l'esposizione
eccessiva al sole mi sono
scottata.
d) Restare.
d) Sintagma.

a) Subordinata di secondo
grado che regge la
subordinata di terzo
grado.
a) Parto per un viaggio
con un "mio" amico.

b) Subordinata di terzo
grado.

c) Subordinata di primo
grado che regge la
subordinata di secondo
grado.
c) Carlo è un "ottimo"
sciatore.

d) Proposizione principale d
che regge la subordinata
di primo grado.
d) Il "nuovo" allenatore è
molto simpatico.

b

c) Stasera cenerò da
Hector.
c) Il cagnolino fu
abbattuto dal veterinario
con un'iniezione.
c) Un sostantivo.

d) Da Hector fanno i
migliori tacos.
d) Da grande Paolo vuole
fare il veterinario.

b

a) Hector mangia un
burrito.
a) Il veterinario ha detto
che ci sono ottime
speranze di guarigione.
a) Un verbo.

b) Elisa, una "mia
vecchia" compagna di
scuola, oggi vive a New
York.
b) Il sandwich è mangiato
da Hector.
b) Devo portare la mia
micia dal veterinario, mi
sembra mogia.
b) Un nome o un
aggettivo.

d) Un avverbio.

d

a

b
c

a

d
a

c

b
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SB00109 La frase “Paolo non solo gioca bene a tennis ma ha
anche vinto dei tornei” contiene una proposizione
coordinata:
SB00110 Nella frase “Fu arrestato perché aveva rapinato una
banca”, “perché aveva rapinato una banca” è una
proposizione:
SB00111 Quale tra le seguenti affermazioni contiene un
complemento di tempo continuato?
SB00112 Circa le funzioni svolte dal verbo essere si individui la
frase in cui è usato come copula del predicato
nominale:
SB00113 Quale delle seguenti è una proposizione incidentale
primaria?
SB00114 Quando il verbo essere ha valore di rimanere o
appartenere…

SB00115 Quando le proposizioni interrogative principali sono
solo un espediente retorico usato per sottolineare
un'affermazione sono dette:
SB00116 Le proposizioni subordinate, da un punto di vista delle
funzioni che svolgono nel periodo si distinguono in
subordinate completive, subordinate relative,
subordinate circostanziali. Le prime sono anche dette:
SB00117 In quale tra le seguenti proposizioni la parola
"piscina" è inserita in un complemento di stato in
luogo?
SB00118 La frase in cui le parole che la compongono si
organizzano intorno a più verbi e che è costituita
quindi da più frasi collegate tra loro per coordinazione
o per subordinazione oppure per coordinazione e
subordinazione insieme, si dice:
SB00119 Individuare la frase che non contiene un complemento
predicativo del soggetto:
SB00120 Il predicato verbale concorda con il soggetto nella
persona e nel numero. Il predicato verbale non
concorda al singolare:

a) Disgiuntiva.

b) Correlativa.

c) Conclusiva.

d) Esplicativa.

b

a) Principale

b) Subordinata implicita

c) Subordinata esplicita

d) Coordinata

c

a) A Natale sono felice.

b) Martedì andrò in
chiesa.
b) Oggi ci sono medicine
miracolose.

c) Ti ho amato fino ad
oggi.
c) Paolo è stato bocciato.

c

a) La mia vicina di casa,
come sai, fa la
parrucchiera.
a) Nessuna tra le opzioni
fornite completa in modo
corretto l'affermazione
proposta.
a) Interrogative semplici
sì/no.

b) Il presidente - si
mormora in azienda – sta
poco bene.
b) Svolge funzione di
copula.

c) Le scuole, se non
ricordo male, riaprono il
16 settembre.
c) Svolge funzione di
apposizione.

d) Ieri ho guardato il film
"Titanic".
d) Mia nonna Evelina non
è più con noi da molti
anni.
d) Quelle cose, per
intenderci, non ci
piacciono assolutamente.
d) Svolge funzione di
predicato verbale.

b) Interrogative semplici
aperte.

c) Interrogative retoriche.

d) Interrogative
disgiuntive.

c

a) Sostantive.

b) Complementari
indirette.

c) Avverbiali.

d) Attributive.

a

a) Cristina a breve andrà
in piscina.

b) Cristina sta nuotando
in piscina.

c) Cristina ama la piscina,
la troverai sicuramente lì.

d) Cristina è appena
tornata dalla piscina.

b

a) Sintagma.

b) Periodo.

c) Indifferentemente
proposizione o sintagma.

d) Proposizione.

b

a) Cristina era sul serio
tristissima.

b) Gino Frutte è
considerato il migliore
chef di Milano.
b) Quando il soggetto è
costituito da un nome
collettivo seguito da un
complemento di
specificazione al plurale.

c) Dario è proprio ridotto
male.

d) Helen fu nominata
direttrice del comitato
scientifico.
d) Quando il soggetto è
costituito da un nome
collettivo.

a

a) Federica è contenta.

a) Quando due soggetti
sono uniti in una
proposizione negativa da
“né… né…”.

c) Quando due soggetti
sono collegati dalla
congiunzione disgiuntiva
“o”, “oppure”.

a

b

d

a
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SB00121 La forma di coordinazione per mezzo di “e”, “ma”,
“o”, “oppure”, “però”, “cioè”, “ossia”, “eppure”,
“tuttavia”, “perciò”, “dunque” e simili è detta:
SB00122 Quale tra i seguenti è un verbo copulativo?
SB00123 Le proposizioni principali interrogative vengono
utilizzate per porre una domanda in forma diretta e
sono sempre caratterizzate dal punto interrogativo.
Tali proposizioni possono avere il verbo al
congiuntivo?
SB00124 Le proposizioni interrogative principali quando,
contengono le alternative possibili per la risposta,
sono dette:
SB00125 Le coordinate copulative sono quelle introdotte da
congiunzione copulativa, affermativa o negativa, che:
SB00126
SB00127
SB00128

SB00129

SB00130

a) Per congiunzione
coordinativa.

b) Per correlazione.

c) Per asindeto o
giustapposizione.

d) Per polisindeto.

a

a) Decidere.
a) Sì, possono avere il
verbo solo all'indicativo o
al congiuntivo.

b) Cercare.
b) No, hanno sempre il
verbo all'indicativo.

c) Fare.
c) No, possono avere il
verbo all'indicativo o
all'infinito.

d) Sembrare.
d) Sì, se chi parla vuole
avanzare un dubbio in
forma ellittica.

d
d

a) Interrogative retoriche.

b) Interrogative semplici
sì/no.

c) Interrogative
disgiuntive.

d) Interrogative semplici
aperte.

c

b) Le unisce quasi
sommandole.

c) Le lega ponendole in
alternativa.

d) Le lega ponendole in
contrapposizione.

b

b) Non è predicato.

c) È predicato nominale.

a

b) Avversativa.

c) Conclusiva.

d) È sia predicato
nominale che verbale.
d) Esplicativa.

b) Questo libro è di
Giovanni.

c) Al bar tutti parlavano
di calcio.

d) Siamo arrivati di corsa.

b

b) Sostanzialmente
nessuna virgola In
entrambe la subordinata
in forma implicita.

c) Sostanzialmente
nessuna, In entrambe la
subordinata in forma
esplicita.

d
d) La prima la
subordinata in forma
implicita mentre la
seconda in forma esplicita.

b) Pur svolgendo il ruolo
di incisi, sono a tutti gli
effetti proposizioni
subordinate.

c) Appartengono alla
categoria delle
proposizioni indipendenti.

b) Ho trovato questo
appunto tra i fogli sparsi
per terra.

c) Mi occorre del filo.

d) Risultano formalmente
collegate alle altre
proposizioni del periodo
tramite elementi
subordinanti come un
avverbio, una
preposizione o una
congiunzione.
d) Ho invitato degli amici.

a) Le lega segnalando che
la seconda spiega o precisa
la prima.
Quando il verbo essere ha valore di esistere o trovarsi: a) È predicato verbale e
non nominale.
La frase “Questo maglione è una piuma, però è molto a) Correlativa.
caldo” contiene una proposizione coordinata:
Il complemento di specificazione è introdotto sempre a) Renata piangeva di
soltanto dalla preposizione “di”, semplice o articolata gioia.
e svolge la funzione di specificare un termine generico
in diversi modi. In quali dei seguenti casi “di”
introduce proprio un complemento di specificazione:
Nell'analisi della frase complessa, qual è la differenza a) La prima ha la
tra le seguenti due frasi? 1. Giovanni studia ascoltando subordinata in forma
la musica; 2. Giovanni studia mentre ascolta la
esplicita mentre la
musica.
seconda in forma
implicita.
Le proposizioni incidentali primarie:
a) Non appartengono alla
categoria delle
proposizioni indipendenti.

SB00131 Il complemento partitivo indica il tutto di cui la parola a) Chi di noi ha sbagliato.
che lo regge indica una parte ed è introdotto dalle
preposizioni “di”, “tra”, “fra”. Contiene un
complemento partitivo:

b

a

a
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SB00132 In quale tra le seguenti proposizioni la parola
"segretario" è inserita in un complemento di termine?

a) È a causa del segretario b) Non ho intenzione di
che siamo in ritardo.
rivolgermi al segretario.

SB00133 Quale tra le affermazioni proposte non contiene un
complemento di tempo?

a) Durante le vacanze di
Pasqua mi rilasso.

SB00134 Quale tra le affermazioni proposte non contiene un
complemento di tempo?

a) Agosto è il mese più
caldo.

b) Tutte le affermazioni
proposte contengono un
complemento di tempo.
b) Il Capodanno è una
festa che non mi interessa.

SB00135 I verbi e gli aggettivi che si costruiscono con la
preposizione “di” sono numerosi ma non tutti
introducono un complemento di specificazione. In
quali dei seguenti casi “di” introduce proprio un
complemento di specificazione:
SB00136 Le proposizioni subordinate, dal punto di vista della
forma, possono essere “esplicite” o “implicite”.
Appartiene alla prima tipologia la seguente frase:
SB00137 A seconda del tipo di congiunzione coordinativa che
le introduce, le proposizioni coordinate possono essere
di vario tipo. Sono tipicamente introdotte dalle
congiunzioni “e”, “né”:
SB00138 Le proposizioni subordinate, dal punto di vista della
forma, possono essere “esplicite” o “implicite”.
Appartiene alla prima tipologia la seguente frase:
SB00139 Completare con una proposizione concessiva la frase:
"Completarono la scalata …".
SB00140 Quale tra le affermazioni proposte contiene un
complemento di tempo?
SB00141 “Luca mi ha scritto un messaggio per raccontarmi le
ultime novità e invitarmi a cena”. “Luca mi ha scritto
un messaggio” è:

a) A volte soffro di
malinconia.

b) É uscito di casa un'ora
fa.

a) Aldo racconta di non
saperne nulla.

SB00142 Il complemento predicativo dell'oggetto si
accompagna a verbi…
SB00143 Sarà “esplicita” la proposizione subordinata in cui il
predicato è costituito da un verbo al modo:
SB00144 “Quando studia Filippo è così concentrato che non
sente alcun rumore”. “Che non sente alcun rumore” è:

c) Non ti sei accorto che il
segretario è proprio
carino?
c) Lunedì andrò dal
dentista.

b
d) Mi andrebbe di
pranzare con il segretario.
d) Alle 12:30 in punto mia
nonna vuole pranzare.

b

c) Nessuna delle
affermazioni proposte
contiene un complemento
di tempo.
c) L'arrivo di una
perturbazione è previsto
per lunedì.

d) Ho davvero bisogno di
una vacanza al mare.

c

d) In questa stanza si
muore di caldo.

c

b) Mancati i genitori, i
figli vendettero la vigna.

c) Prima di parlare, conta
fino a cento.

d) Spero tanto che Luca ce d
la faccia.

a) Le coordinate
conclusive.

b) Le coordinate
copulative.

c) Le coordinate
disgiuntive.

d) Le coordinate
esplicative.

b

a) Pur essendo in ritardo,
ho preso l'autobus.

b) Vado a scuola per
imparare.

c) Giovanni dice che non
sa niente.

d) Massimiliano sostiene
di non sapere niente.

c

a) Per ardua che fosse

b) In molto più tempo di
quanto avevano pensato
b) In ottobre si sposeranno
Claudio e Lara.
b) Subordinata di primo
grado retta dalla
principale.

c) Ma persero metà
dell’equipaggiamento
c) L'inverno mi mette
tristezza.
c) Proposizione principale.

d) Senza incontrare alcun
problema
d) Novembre è un mese
che detesto.
d) Proposizione
coordinata alla
subordinata di primo
grado.
d) Effettivi, appellativi,
estimativi ed elettivi sia
attivi che passivi.
d) Indicativo.

a

a) I profumi dell'estate mi
inebriano.
a) Subordinata di primo
grado che regge la
subordinata di secondo
grado.
a) Effettivi, appellativi,
b) Effettivi, appellativi,
estimativi ed elettivi attivi. estimativi ed elettivi
passivi.
a) Participio.
b) Gerundio.
a) Subordinata di secondo
grado che regge la
subordinata di terzo
grado.

b) Subordinata di primo
grado che regge la
subordinata di secondo
grado.

c) Nessuna delle opzioni
proposte completa
correttamente la frase.
c) Infinito.
c) Proposizione principale
reggente.

d) Subordinata di primo
grado retta dalla
principale.

b
c

a

d
d

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

SB00145 Dal un punto di vista della forma, verrà classificata
come “esplicita” la proposizione subordinata:
SB00146 La forma di coordinazione che si ha accostando
semplicemente le proposizioni l'una all'altra, senza
ricorrere a congiunzioni e utilizzando, invece, per
collegarle i segni di punteggiatura debole è detta:
SB00147 A seconda del tipo di congiunzione coordinativa che
le introduce, le proposizioni coordinate possono essere
di vario tipo. Sono tipicamente introdotte dalle
congiunzioni “dunque”, “perciò”, “pertanto”,
“quindi”:
SB00148 In quale delle seguenti frasi l'aggettivo "atletico" è un
"attributo"?

a) Con il predicato verbale b) Con il predicato verbale
al congiuntivo.
al participio.
a) Per congiunzione
b) Per polisindeto.
coordinativa.

c) Con il predicato verbale d) Con il predicato verbale a
all'infinito.
al gerundio.
c
c) Per asindeto o
d) Per correlazione.
giustapposizione.

a) Le coordinate
esplicative.

b) Le coordinate
conclusive.

c) Le coordinate
avversative.

d) Le coordinate
correlative.

b

b) Giovanni è atletico.

c) Giovanni è considerato
atletico.

d) Giovanni è un ragazzo
atletico.

d

b) Non so che farò
domani, è meglio che ci
incontriamo oggi.

c) Le condizioni
metereologiche di domani
non sono favorevoli,
meglio giocare oggi.
c) Le coordinate
disgiuntive.

d) Sono stufa del tuo
"domani lo faccio", fallo
oggi!

a

d) Le coordinate
copulative.

a

a) In tutte le frasi proposte
poiché tutti gli aggettivi
sono sempre attributi.
SB00149 In quale tra le seguenti proposizioni la parola
a) "Domani" è una parola
"domani" svolge la funzione di soggetto?
che troppo spesso viene
utilizzata al posto di
"oggi".
SB00150 A seconda del tipo di congiunzione coordinativa che
a) Le coordinate
le introduce, le proposizioni coordinate possono essere avversative.
di vario tipo. Sono tipicamente introdotte dalle
congiunzioni “ma”, “però”, “eppure”, “tuttavia”,
“nondimeno”:

b) Le coordinate
correlative.

