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Id

Livello

1

2

2

2

3

2

4

2

5

2

6

2

7

2

8

2

9

2

10

2

11

1

12

1

Quesito

Risp_esatta

In riferimento al verbo "DARE", tra le seguenti opzioni di risposta,
Che tu dessi
quale riporta la sua coniugazione al congiuntivo imperfetto,
seconda persona singolare?
In riferimento al verbo "STARE", tra le seguenti opzioni di risposta,
Essi erano stati
quale riporta la sua coniugazione al trapassato prossimo, modo
indicativo, terza persona plurale?
In riferimento al verbo "ANDARE", tra le seguenti opzioni di
Che noi andiamo
risposta, quale riporta la sua coniugazione alla prima persona
plurale del congiuntivo presente?

Risp_errata_1

Risp_errata_2

Risp_errata_3

Che tu darai

Che tu daresti

Avendo dato

Essi furono stati

Essi sono stati

Essi stettero

Che andammo

Essere andato

Andante

Riflesso

Avere riflettuto

Che io riflessi

Non può essere coniugato

avremmo tenuto

avevamo tenuto

avemmo tenuto

avremo tenuto

Egli cosse

Egli cuocerebbe

Egli cuosse

Non può essere coniugato

Che io cuocia

Che io cossa

Che io cuocetti

Io cuocio

nocquero

nocettero

nossero

nuossero

Che tu ergessi

Che tu erga

Che tu avessi erto

Che tu abbia erto

Io nocqui

Io nuocii

Io nuossi

Io nocci

"Che tu dessi" è:

la seconda persona
singolare del verbo 'dare'
al congiuntivo imperfetto

la seconda persona del
la seconda persona del
verbo 'dare' al congiuntivo verbo 'dare' al trapassato
trapassato
remoto del congiuntivo

"Essi erano stati" è:

la prima persona plurale
del verbo "stare" al
trapassato prossimo del
modo indicativo

la prima persona plurale
del verbo "stare" al
presente indicativo

In riferimento al verbo "RIFLETTERE", tra le seguenti opzioni di
risposta, quale riporta la sua coniugazione al participio passato?
Tra le seguenti opzioni di risposta, la prima persona plurale del
condizionale passato del verbo "TENERE" è:
Tra le seguenti opzioni di risposta, la terza persona singolare del
passato remoto del verbo "CUOCERE" è:
Tra le seguenti opzioni di risposta, la prima persona singolare del
congiuntivo presente del verbo "CUOCERE" è:
Tra le seguenti opzioni di risposta, la terza persona plurale del
passato remoto del verbo "NUOCERE" è:
Tra le seguenti opzioni di risposta, la seconda persona singolare
del congiuntivo imperfetto del verbo "ERGERE" è:
Tra le seguenti opzioni di risposta, la prima persona singolare del
passato remoto del verbo "NUOCERE" è:

1

la seconda persona del
verbo 'dare' al passato
anteriore dell'indicativo

la prima persona plurale
la prima persona plurale
del verbo "stare" al futuro del verbo "stare" al
anteriore
congiuntivo imperfetto

CONCORSO PUBBLICO A COMPLESSIVI 754 POSTI DI ALLIEVI AGENTI DI POLIZIA PENITENZIARIA ‐ BANCA DATI ITALIANO
Id

Livello

Quesito

Risp_esatta

13

1

"Che noi andiamo" è:

la prima persona plurale
del verbo "andare" al
congiuntivo presente

la prima persona plurale
del verbo "andare" al
presente indicativo

la prima persona plurale
del verbo "andare" al
passato anteriore

la prima persona plurale
del verbo "andare" al
futuro semplice

14

1

"Riflesso" è

il verbo "riflettere" al
participio passato

il verbo "riflettere" al
participio presente

il verbo "riflettere" al
condizionale presente

il verbo "riflettere"
all'imperativo presente

15

1

"Avremmo tenuto" è:

il verbo "tenere" alla prima il verbo "tenere" alla
il verbo "tenere" alla prima il verbo "tenere" alla prima
persona plurale del
seconda persona singolare persona plurate del
persona plurale del futuro
condizionale passato
dell'indicativo imperfetto trapassato indicativo
anteriore

16

1

"Che io cuocia" è:

il verbo "cuocere" alla
prima persona singolare
del congiuntivo presente

il verbo "cuocere" alla
prima persona singolare
dell'indicativo imperfetto

il verbo "cuocere" alla
prima persona singolare
del presente indicativo

il verbo "cuocere" alla
prima persona singolare
del passato anteriore

17

1

"Egli cosse" è:

18

1

"Nocquero" è:

il verbo "cuocere" alla
terza persona singolare del
passato remoto
il verbo "nuocere" alla
terza persona plurale del
passato remoto

il verbo "cuocere" alla
terza persona singolare del
participio passato
il verbo "nuocere" alla
terza persona plurale del
gerundio

il verbo "cuocere" alla
terza persona singolare del
gerundio
il verbo "nuocere" alla
terza persona plurale
dell'infinito

il verbo "cuocere" alla
terza persona singolare del
presente indicativo
il verbo "nuocere" alla
terza persona plurale del
presente indicativo

19

1

"Che tu ergessi" è:

il verbo "ergere" alla
il verbo "ergere" alla
il verbo "ergere" alla
il verbo "ergere" alla
seconda persona singolare seconda persona singolare seconda persona singolare seconda persona singolare
del congiuntivo imperfetto del congiuntivo futuro
del gerundio
dell'infinito
il verbo "nuocere" alla
prima persona singolare
del passato remoto

20

1

"Io nocqui" è:

21

2

Quale tra le seguenti alternative corrisponde alla seconda persona
Tu accendesti
singolare del passato remoto del verbo "accendere"?

2

Risp_errata_1

Risp_errata_2

Risp_errata_3

il verbo "nuocere" alla
prima persona singolare
del gerundio

il verbo "nuocere" alla
prima persona singolare
dell'infinito

il verbo "nuocere" alla
prima persona singolare
del condizionale
imperfetto

Tu avrai acceso

Tu accendevi

Tu avevi acceso

CONCORSO PUBBLICO A COMPLESSIVI 754 POSTI DI ALLIEVI AGENTI DI POLIZIA PENITENZIARIA ‐ BANCA DATI ITALIANO
Id

Livello

22

1

Quesito

Risp_esatta

Risp_errata_1

Risp_errata_2

Risp_errata_3

"Tu accendesti" è:

il verbo "accendere" alla il verbo "accendere" alla il verbo "accendere" alla il verbo "accendere" alla
seconda persona singolare seconda persona singolare seconda persona singolare seconda persona singolare
del passato remoto
del presente indicativo
del gerundio
dell'infinito

23

1

"Ridesse" è:

il verbo "ridere" alla terza
il verbo "ridere" alla terza il verbo "ridere" alla terza il verbo "ridere" alla terza
persona singolare
persona singolare del
persona singolare del
persona singolare del
dell'imperfetto
presente indicativo
gerundio semplice
trapassato anteriore
congiuntivo

24

1

"Tinsi" è

il verbo "tingere" alla
prima persona singolare
del passato remoto

25

1

"Godette" è:

il verbo "godere" alla terza il verbo "godere" alla terza il verbo "godere" alla terza il verbo "godere" alla terza
persona singolare del
persona singolare del
persona singolare
persona singolare del
passato remoto
gerundio anteriore
dell'infinito presente
trapassato prossimo

26

1

27

1

28

1

29
30
31

1
1
1

32

1

33

1

34

1

35

1

36

1

37

1

Selezionare l'opzione di risposta corretta. "Massimo" è il
superlativo assoluto di:
Selezionare l'opzione di risposta corretta. "Sommo" è il
superlativo assoluto di:
Selezionare l'opzione di risposta corretta."Pessimo" è il
superlativo assoluto di:
In italiano, il superlativo assoluto di "grande" è:
In italiano, il superlativo assoluto di "alto" è:
In italiano, il superlativo assoluto di "cattivo" è:
Selezionare l'opzione di risposta corretta. "Minimo" è il
superlativo assoluto di:
In italiano, il superlativo assoluto di "piccolo" è:
Selezionare l'opzione di risposta corretta. "Infimo" è il superlativo
assoluto di:
In italiano, il superlativo assoluto di "basso" è:
Selezionare l'opzione di risposta corretta. "Stracotto" è il
superlativo assoluto di:
In italiano, il verbo "dovere" è:

il verbo "tingere" alla
prima persona singolare
dell'imperfetto indicativo

il verbo "tingere" alla
prima persona singolare
del futuro anteriore

il verbo "tingere" alla
prima persona singolare
del trapassato semplice

grande

superiore

alto

grosso

alto

migliore

unico

umile

cattivo

basso

umile

unico

massimo
sommo
pessimo

superiore
migliore
basso

alto
unico
umile

grosso
umile
unico

piccolo

magro

misero

meschino

minimo

magro

misero

meschino

basso

immenso

nuovo

alto

infimo

immenso
non si tratta di un
superlativo assoluto
un verbo ausiliare

nuovo
non è un superlativo
assoluto, ma relativo
un verbo fraseologico

alto

cotto
un verbo servile

3

cottura
un verbo copulativo
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Id

Livello

38
39

1
1

40

2

Quesito

Risp_esatta

Risp_errata_1
un verbo ausiliare
un verbo riflessivo
Il meno alto di tutti è
Giovanni

Risp_errata_2

Risp_errata_3

In italiano, il verbo "diventare" è:
In italiano, il verbo "essere" è:
Indica quale, tra le frasi riportate tra le opzioni di risposta,
contiene un comparativo di minoranza.

un verbo copulativo
un verbo copulativo
Carlo è meno alto di suo
fratello

Indica quale, tra le frasi riportate tra le opzioni di risposta,
contiene un comparativo di maggioranza.

È più intelligente che
diligente

Indica quale, tra le frasi riportate tra le opzioni di risposta,
contiene un superlativo relativo.
Indica quale, tra le frasi riportate tra le opzioni di risposta,
contiene un superlativo relativo.

Il miglior amico dell'uomo Il lupo è più aggressivo del
Angela è bellissima
è il cane
cane

È più giovane di Antonio

Il più giovane è Luigi

È giovanissimo

È più giovane di Antonio

Angela è bellissima

un verbo servile
un verbo causativo
Il più piccolo è anche il più
allegro

È molto intelligente

Nessuna delle altre
risposte precedenti
contiene un comparativo
di maggioranza

41

2

42

2

43

2

44

2

Indicare quale opzione di risposta riporta un avverbio di modo.

Brevemente

Ora

Dopo

Lontano

45

1

In italiano, "brevemente" è:

un avverbio di modo

un copulativo

un breviario

un ausiliare

46

1

Indicare quale opzione di risposta riporta un avverbio di modo.

Male

Sempre

Troppo

Assai

47

1

In italiano, "male" è:

un avverbio di modo

un copulativo

un ausiliare

un contemplativo

48

1

Indicare quale opzione di risposta riporta un avverbio di modo.

Volentieri

Troppo

Qua

Mai

49

1

In italiano, "volentieri" è:

un avverbio di modo

un controverso

un copulativo

nessuna delle altre
risposte è corretta

50

1

Indicare quale opzione di risposta riporta un avverbio di quantità. Assai

Domani

Sempre

Mai

51

1

Indicare quale opzione di risposta riporta un avverbio di quantità. Abbastanza

Possibilmente

Presto

Bene

52

1

Indicare quale opzione di risposta riporta un avverbio di modo.

Benino

Troppo

Assai

Molto

53

1

In italiano, "assai" è:

un avverbio di quantità

un copulativo

un ausiliare

54

1

In italiano, "abbastanza" è:

un avverbio di quantità

un avverbio copulativo

un avverbio ausiliare

55

1

In italiano, "benino" è:

un avverbio di modo

un avverbio di quantità

un contemplativo

4

È il più intelligente!

un verbo fraseologico
un verbo servile
Questa è una giornata
pessima

un diminuitivo
peggiorativo
un superlativo
peggiorativo
un superlativo
peggiorativo
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Id

Livello

Quesito

Risp_esatta

56

1

Indicare quale opzione di risposta riporta un avverbio di tempo.

Presto

Assai

Troppo

Affatto

57

1

In italiano, "presto" è:

un avverbio di tempo

un avverbio di modo

un avverbio copulativo

un avverbio assicurativo

58

1

Indicare quale opzione di risposta riporta un avverbio di tempo.

Quando

Molto

Poco

Assai

59

1

In italiano, "quando" è:

un avverbio di tempo

un avverbio di modo

un avverbio surrettivo

un avverbio di
combinazione

60

1

Indicare quale opzione di risposta NON è un avverbio di quantità. Quando

Molto

Poco

Assai

61

1

Indicare quale opzione di risposta riporta un avverbio di luogo.

Qua

Adesso

Prima

Quando

62
63

1
1

In italiano, "qua" è:
Che tipo di avverbio di tempo è "adesso"?

un avverbio di luogo
Determinato

un avverbio di tempo
Indeterminato

un avverbio di modo
Surrettivo

un avverbio indefinito
Ipotetico

64

1

Indicare quale opzione di risposta riporta un avverbio di luogo.

Lontano

Ancora

Niente

Quando

65

1

In italiano, "lontano" è:

un avverbio di luogo

un avverbio di modo

un avverbio dichiarativo

un avverbio conclusivo

66

1

In italiano, "niente" è:

un avverbio di negazione

un avverbio di luogo

un avverbio copulativo

67

1

In italiano, "ancora" è:

un avverbio di tempo

un avverbio di
comparazione
un avverbio di modo

un avverbio consolare

un avverbio diminuitivo

68

1

Indicare quale opzione di risposta riporta un avverbio di luogo.

Dove

Non

Probabilmente

Poco

69

1

In italiano, "dove" è:

un avverbio di luogo

un avverbio di modo

un avverbio di qualità

un avverbio di quantità

70

1

In italiano, "poco" è:

un avverbio di quantità

un avverbio di modo

un avverbio di negazione

un avverbio copulativo

71

1

In italiano, "non" è:

un avverbio di negazione

un avverbio di
contraddizione

un avverbio suppletivo

un avverbio di circostanza

72

1

In italiano, "probabilmente" è:

un avverbio di dubbio

un avverbio di circostanza un avverbio di tempo

73

1

In italiano, "ora" è:

un avverbio di tempo

un avverbio di luogo

un avverbio di circostanza un avverbio di dubbio

74

1

In italiano, "lassù" è:

un avverbio di luogo

un avverbio indefinito

un avverbio circostanziale un avverbio di moto

5

Risp_errata_1

Risp_errata_2

Risp_errata_3

un avverbio di modo
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Id

Livello

Quesito

75

1

In italiano, "vicino" è:

76

1

Indica che tipo di proposizione è la seguente locuzione: "Studia!". Imperativa

77

1

78

1

79

1

80

1

81

1

82

1

83

1

84

1

85

1

86

1

87

1

88

1

89

1

90

1

91

1

Indica che tipo di proposizione è la seguente locuzione: "Quanto
sono felice!".
Indica che tipo di proposizione è la seguente locuzione: "Questa è
bella!".
Indica che tipo di proposizione è la seguente locuzione: "Che
tristezza c'era in quel volto!".
Indica che tipo di proposizione è la seguente locuzione: "Dove
sei?".
Indica che tipo di proposizione è la seguente locuzione: "A chi ci
rivolgeremo?".
Indica che tipo di proposizione è la seguente locuzione: "Hai visto
Luigi?".
Indica che tipo di proposizione è la seguente locuzione: "Chi dice
questo?".
Indica che tipo di proposizione è la seguente locuzione: "Va'
subito".
Indica che tipo di proposizione è la seguente locuzione: "Non mi
seccare!".
Indica che tipo di proposizione è la seguente locuzione: "Vieni
subito!".
Indica che tipo di proposizione è la seguente locuzione: "Taci!".
"Il ragazzo disse la verità": in questa proposizione, in analisi logica,
"Il ragazzo" è…
"Il ragazzo disse la verità": in questa proposizione, in analisi logica,
"disse" è…
Indicare quale tra le seguenti opzioni di risposta appartiene ai
cosiddetti nomi di "genere promiscuo".
Indicare quale tra le seguenti opzioni di risposta appartiene ai
cosiddetti nomi di "genere promiscuo".

Risp_esatta
un avverbio di luogo

Risp_errata_1

Risp_errata_2

Risp_errata_3

un avverbio di definizione un avverbio contemplativo un avverbio riflessivo
Enunciativa

Interrogativa

Nessuna delle altre
risposte è corretta

Esclamativa

Enunciativa

Imperativa

Donativa

Esclamativa

Imperativa

Interrogativa

Enunciativa

Esclamativa

Enunciativa

Imperativa

Interrogativa

Interrogativa

Enunciativa

Esclamativa

Imperativa

Interrogativa

Enunciativa

Esclamativa

Imperativa

Interrogativa

Enunciativa

Esclamativa

Imperativa

Interrogativa

Esclamativa

Imperativa

Enunciativa

Imperativa

Enunciativa

Dubitativa

Esclamativa

Imperativa

Interrogativa

Enunciativa

Dubitativa

Imperativa

Interrogativa

Enunciativa

Dubitativa

Imperativa

Enunciativa

Interrogativa

Dubitativa

soggetto

complemento di modo

predicato verbale

complemento specifico

predicato verbale

sostantivo

complemento di modo

complemento di termine

Tigre

Capra

Cometa

Mucca

Volpe

Cervo

Capra

Cometa

6
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Livello

92

1

93

1

94

1

95

1

96

1

97

1

98

1

99

1

100

1

101

1

102

1

103

1

104

1

105

1

Quesito
Indicare quale tra le seguenti opzioni di risposta appartiene ai
cosiddetti nomi di "genere promiscuo".
Indicare quale tra le seguenti opzioni di risposta appartiene ai
cosiddetti nomi di "genere promiscuo".
Indicare quale tra le seguenti opzioni di risposta appartiene ai
cosiddetti nomi di "genere promiscuo".
Indicare quale tra le seguenti opzioni di risposta appartiene ai
cosiddetti nomi di "genere promiscuo".
Indicare quale tra le seguenti opzioni di risposta appartiene ai
cosiddetti nomi di "genere promiscuo".
Indicare quale tra le seguenti opzioni di risposta appartiene ai
cosiddetti nomi di "genere promiscuo".
Indicare quale tra le seguenti opzioni di risposta NON appartiene
ai cosiddetti "nomi alterati".
Indicare quale tra le seguenti opzioni di risposta NON appartiene
ai cosiddetti "nomi alterati".
"Se facesse bel tempo loro _______ subito a sciare": questa
proposizione si completa correttamente con una delle opzioni di
risposta. Quale?
"Se avessi voluto dirmi di sì ______ farlo senza problemi": questa
proposizione si completa correttamente con una delle opzioni di
risposta. Quale?
"Se tu parlassi di meno noi ci ______ le orecchie": questa
proposizione si completa correttamente con una delle opzioni di
risposta. Quale?
"Se credi di spaventarmi ti ______ di grosso": questa proposizione
si completa correttamente con una delle opzioni di risposta.
Quale?
"Lui _____ più a lungo se smettesse di bere": questa proposizione
si completa correttamente con una delle opzioni di risposta.
Quale?
"Che splendido scrittore _____ se solo sapesse scrivere!": questa
proposizione si completa correttamente con una delle opzioni di
risposta. Quale?

Risp_esatta

Risp_errata_1

Risp_errata_2

Risp_errata_3

Delfino

Gatto

Fratello

Mucca

Giraffa

Cervo

Compare

Capra

Pantera

Cane

Mago

Gatto

Balena

Gallo

Bue

Uomo

Canguro

Cavallo

Orso

Frate

Antilope

Re

Gallo

Asino

Rubinetto

Cappellino

Lettuccio

Vasetto

Bottone

Visino

Tazzina

Casetta

andrebbero

andremo

andrà

andassero

avresti potuto

avessi potuto

potrai

nessuna delle altre
risposte è corretta

riposeremmo

riposerai

riposarono

riposassimo

sbagli

avreste sbagliato

sbaglieresti

sbaglierà

vivrebbe

avesse vissuto

vivesse

vive

sarebbe

fosse

fosse stato

sarai

7
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Livello

Quesito

Risp_esatta

106

1

"Se _____ quella giacca avrebbe speso più di mille euro": questa
proposizione si completa correttamente con una delle opzioni di
risposta. Quale?

avesse comprato

107

3

Così è detta la proposizione che sta a fondamento di tutto un
periodo, senza essere dipendente da nessun'altra.

108

3

109

Risp_errata_1

Risp_errata_3

comprerebbe

comprassimo

Proposizione principale,
Proposizione crescente,
detta anche indipendente detta anche dipendente

Proposizione di stato,
detta anche proposizione

Proposizione consistente,
detta anche dipendente

In grammatica italiana, da cosa dipendono le proposizioni
subordinate?

Dalle proposizione
principale

Dalla proposizione
consistente

Dalla proposizione di stato

Dalla proposizione
crescente

3

In base a cosa possono essere distinte le proposizioni principali?

Secondo il diverso valore
del loro contenuto

Secondo il diverso grado
dei verbi che contiene

Secondo i diversi
Nessuna delle altre
complementi che contiene risposte è corretta

110

3

Le proposizioni principali possono essere:

enunciative, volitive,
conclusive, decisive,
interrogative, esclamative indicative, implicative

111

3

In grammatica italiana, le proposizioni enunciative:

enunciano un giudizio

implicano un ordine

112

3

In grammatica italiana, le proposizioni che enunciano un giudizio
sono:

le proposizioni enunciative

le proposizioni
complementari

113

3

In grammatica italiana, le proposizioni enunciative sono
proposizioni che:

verificano, descrivono o
riferiscono un fatto in
forma affermativa o
negativa

completano il discorso con dipendono dal
una interrogazione forzata complemento di luogo

nessuna delle altre
risposte è corretta

114

1

Enunciativa

Dissociativa

Conferenziale

Esponenziale

115

1

Enunciativa

Conferenziale

Dissociativa

Esponenziale

116

1

Enunciativa

Conferenziale

Dissociativa

Indifferita

117

1

Enunciativa

Dislocativa

Inlocativa

Definitiva

118

1

Enunciativa

Conferenziale

Dislocativa

Esponenziale

119

1

Enunciativa

Conferenziale

Dislocativa

Esponenziale

"L'uomo è il re del creato": in grammatica italiana, che tipo di
proposizione è?
"Bologna ha il merito di essere chiamata la 'dotta'": in grammatica
italiana, che tipo di proposizione è?
"Non è facile rimediare al pasticcio che hai combinato": in
grammatica italiana, che tipo di proposizione è?
"La ricchezza non fa felici": in grammatica italiana, che tipo di
proposizione è?
"E io allora a correre, tu a seguirmi": in grammatica italiana, che
tipo di proposizione è?
"Ecco venire contro di noi, minaccioso, un uomo": in grammatica
italiana, che tipo di proposizione è?

8

abbia comprato

Risp_errata_2

esplicative ed espressive
sono proposizioni che si
annullano sempre
le proposizioni
complessive

indicative, auscultative,
lenitive, congiuntive
nessuna delle altre
risposte è corretta
le proposizioni induttive

CONCORSO PUBBLICO A COMPLESSIVI 754 POSTI DI ALLIEVI AGENTI DI POLIZIA PENITENZIARIA ‐ BANCA DATI ITALIANO
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Livello

120

1

121

1

122

1

123

1

124

1

125

3

126

3

127

2

128

2

129

2

130

2

131

2

132

2

133

2

134

2

135

2

Quesito
"Quand'ecco giungere improvvisa una lieta notizia": in
grammatica italiana, che tipo di proposizione è?
"Domani forse visiteremo la mostra d'arte moderna": in
grammatica italiana, che tipo di proposizione è?
"Potrebbe darsi che il presidente sia tornato nella capitale": in
grammatica italiana, che tipo di proposizione è?

Risp_esatta

Risp_errata_1

Risp_errata_2

Risp_errata_3

Enunciativa

Conferenziale

Dislocativa

Esponenziale

Enunciativa

Conferenziale

Dislocativa

Esponenziale

Enunciativa

Conferenziale

Dislocativa

Esponenziale

Conferenziale

Dislocativa

Esponenziale

Conferenziale

Dislocativa

Esponenziale

proposizioni giudiziarie

proposizioni disciplinari

proposizioni aggiuntive

annotative; denotative;
implicite ed esplicite

concussive; decisive;
incisive

nessuna delle altre
risposte è corretta

esplicativa

parassita

nessuna delle altre
risposte è corretta

proibitiva

denotativa

concussiva

proibitiva

parassita

nessuna delle altre
risposte è corretta

introduttiva

adduttiva

inclusiva

introduttiva

proibitiva

nessuna delle altre
risposte è corretta

introduttiva

proibitiva

adduttiva

proibitiva

esortativa

inclusiva

proibitiva

adduttiva

esortativa

inclusiva

induttiva

complessiva

"Vado in città ogni sabato": in grammatica italiana, che tipo di
Enunciativa
proposizione è?
"Non vedo bene senza occhiali": in grammatica italiana, che tipo
Enunciativa
di proposizione è?
In grammatica italiana, le proposizioni enunciative possono essere
proposizioni assertive
definite anche:
imperative; proibitive;
In grammatica italiana, le proposizioni volitive si dividono in:
esortative; desiderative;
concessive
"Non testimoniare il falso.": in grammatica italiana, è una
proibitiva
proposizione volitiva …
"Siate bravi.": in grammatica italiana, è una proposizione volitiva
esortativa
…
"Fermatevi, se potete.": in grammatica italiana, è una
esortativa
proposizione volitiva …
"Dica la verità.": in grammatica italiana, è una proposizione
esortativa
volitiva …
"Oh, se tu fossi qui!": in grammatica italiana, è una proposizione
desiderativa
volitiva …
"Se potessi averti vicino!": in grammatica italiana, è una
desiderativa
proposizione volitiva …
"Gioca pure.": in grammatica italiana, è una proposizione volitiva
concessiva
…
"Fai quello che desideri.": in grammatica italiana, è una
concessiva
proposizione volitiva …
"Possa tu vivere felice!": in grammatica italiana, è una
volitiva
proposizione …

9
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Quesito

Risp_esatta

136

2

"Tu sia benedetto!": in grammatica italiana, è una proposizione … volitiva

inclusiva

induttiva

complessiva

137

2

"Che Dio vi assista!": in grammatica italiana, è una proposizione … volitiva

inclusiva

induttiva

complessiva

138

1

volitiva

inclusiva

induttiva

complessiva

139

1

volitiva

inclusiva

induttiva

complessiva

140

1

volitiva

inclusiva

induttiva

complessiva

141

3

"Che voi possiate essere sempre felici!": in grammatica italiana, è
una proposizione …
"Vorrei mi prestasse più attenzione.": in grammatica italiana, è
una proposizione …
"Oh potergli dire quel che penso!": in grammatica italiana, è una
proposizione …
In grammatica italiana, il NOME è anche detto:

individuo

processivo

142

3

In grammatica italiana, si dicono "concreti" quei nomi che:

sostantivo
volitivo
indicano esseri, cose e fatti
attribuiscono un giudizio
che cadono sotto i nostri
su persone
sensi

indicano l'ipotesi di un
dato

nessuna delle altre
risposte è corretta

143

1

"FANCIULLO, CANE, SEDIA, ODORE, SALTO": è un gruppo di nomi
…

concreti

essenziali

definitivi

esplicativi

144

1

"BONTA', AMORE, VIRTU', AMBIZIONE": è un gruppo di nomi…

astratti

indipendenti

dipendenti

congiuntivi

145

3

Quale tra le seguenti opzioni di risposta indica una delle
distinzioni grammaticali dei nomi?

Propri; comuni; collettivi

Inclusivi; potenziali;
collettivi

Induttivi; posteriori;
definiti

Nessuna delle altre
risposte è corretta

146

3

In grammatica italiana, il nome proprio:

designa un solo individuo
della specie

è sempre accompagnato
da un suffisso allocativo

include sempre un
complemento

nessuna delle altre
risposte è corretta

147

3

In grammatica italiana, il nome comune:

indica gli esseri in senso
generico

indica solo luoghi

è sempre accompagnato
da un suffisso

nessuna delle altre
risposte è corretta

148

3

In grammatica italiana, il nome collettivo:

indica l'insieme di nomi
indica un insieme di esseri
che hanno sempre un
o cose della stessa specie
suffisso condiviso

indica una classe di nomi
ormai non usata

nessuna delle altre
risposte è corretta

149

1

"Carlo, Fido, Arno, Gran Sasso, Roma": è un gruppo di nomi …

propri

collettivi

comuni

150

1

"uomo, cane, pietra, fiume, monte, città": è un gruppo di nomi … comuni

propri

collettivi

151

1

"popolo, gregge, esercito, vasellame": è un gruppo di nomi …

allocativi

dislocativi

collettivi

10

Risp_errata_1

Risp_errata_2

Risp_errata_3

nessuna delle altre
risposte è corretta
nessuna delle altre
risposte è corretta
nessuna delle altre
risposte è corretta
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152

3

153

3

154

1

Quesito
Secondo le regole della grammatica italiana, i nomi si dicono
"mobili":

Risp_esatta

quando hanno una forma quando possono essere
per il maschile e una per il spostati senza variazione
femminile
all'interno della frase

Secondo le regole della grammatica italiana, in riferimento al
genere, quando i nomi hanno una forma per il maschile e una per mobili
il femminile si dicono:
"bambino‐bambina; maestro‐maestra; attore‐attrice; principe‐
principessa; poeta‐poetessa": questo insieme di coppie di nomi,
mobili
nella grammatica italiana, in riferimento al genere, si definiscono
nomi …

3

156

3

Secondo le regole della grammatica italiana, in riferimento al
genere dei nomi, quelli che hanno una sola forma per entrambi i
di genere comune
generi, distinguibili dall'articolo o dall'aggettivo concordanti sono
detti nomi:

157

3

Secondo le regole della grammatica italiana, in riferimento al
genere, la classe dei nomi di genere comune sono distinguibili in
relazione al genere di riferimento solo se accompagnati:

158

1

"il nipote‐la nipote, il cantante‐la cantante; bravo pianista‐brava
pianista": questo gruppo di nomi, secondo le regole grammaticali di genere comune
sul genere dei nomi, corrisponde ad un insieme di nomi…

1

Nella grammatica italiana, in riferimento al genere, si dicono "di
genere promiscuo" i nomi:

159

11

Risp_errata_3
nessuna delle altre
risposte è corretta

immobili

contestuali

destrutturali

immobili

banali

destrutturali

non provenienti dal latino

nessuna delle altre
risposte è corretta

cisessuali

dislocanti

discordanti

dall'articolo o
dal verbo
dall'aggettivo concordanti

per i quali la specificazione
è data dall'aggiunta dei
determinanti 'maschio' e
'femmina'

Risp_errata_2
quando indicano i mobili

che hanno una sola forma
per entrambi i generi,
senza alcun suffisso
distinguibili dall'articolo o
dall'aggettivo concordanti

Nella grammatica italiana, in riferimento al genere, si dicono "di
genere comune" i nomi:

155

Risp_errata_1

mobili

dal complemento di stato nessuna delle altre
a luogo
risposte è corretta

banali

che hanno bisogno di
essere supportati
discordanti
dall'articolo o
dall'aggettivo concordante

decostruiti

omologati
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Quesito
Secondo le regole della grammatica italiana, nell'ambito delle
regole sul genere dei nomi, quelli per i quali la specificazione è
data dall'aggiunta dei determinanti 'maschio' e 'femmina' si
definiscono nomi:
"la rondine maschio, la rondine femmina; il topo maschio, il topo
femmina": questo gruppo di nomi, secondo le regole
grammaticale sul genere dei nomi, si definisce un insieme di
nomi…
Altra classificazione dei nomi riguarda il loro 'numero', per cui si
distinguono in:

Risp_esatta

Risp_errata_1

Risp_errata_2

Risp_errata_3

di genere promiscuo

mobili

di genere comune

nessuna delle altre
risposte è corretta

di genere promiscuo

mobili

di genere comune

omologanti

singolari e plurali

comuni e singolari

determinati e
indeterminati

nessuna delle altre
risposte è corretta

quando sono più
monosillabici

nessuna delle altre
risposte è corretta

di genere comune o di
genere promiscuo

singolari, plurali o di
genere

160

3

161

1

162

3

163

3

Secondo le regole della grammatica italiana, tra i nomi si
distinguono quelli 'alterati', quando:

164

3

accrescitivi, diminutivi,
Nell'ambito della classificazione dei nomi, secondo le regole della
vezzeggiativi, peggiorativi
grammatica italiana, i nomi alterati si distinguono a loro volta in:
o dispregiativi

3

Secondo le regole grammaticali italiane, i nomi alterati di tipo
accrescitivo si usano:

quando si vuole indicare
che una persona, animale solo nelle argomentazioni con l'aggiunta di suffissi di nessuna delle altre
o cosa è più grande del
scientifiche
lingua straniera
risposte è corretta
comune

166

1

Secondo le regole grammaticali italiane, i nomi alterati di tipo
accrescitivo si formano:

aggiungendo alla radice
del nome il suffisso ‐one
solo con prefissi latini
per il maschile, e ‐ona per
il femminile

con l'aggiunta dell'articolo

nessuna delle altre
risposte è corretta

167

1

alterati di tipo accrescitivo complessi, di tipo generico

di genere promiscuo. Di
tipo neutri

nessuna delle altre
risposte è corretta

168

3

per indicare simpatia,
affetto

unendo più preposizioni
articolate

nessuna delle altre
risposte è corretta

165

"omone, ragazzone, ombrellone, librone; fanciullona, casona":
questo insieme di nomi, secondo le regole della grammatica
italiana, comprende nomi:
Secondo le regole grammaticali italiane, i nomi alterati di tipo
vezzeggiativo si usano:

vi si aggiunge un suffisso
quando si prestano agli
che ne modifica in parte il
anagrammi
significato

12

mobili, di genere
promiscuo, immobili,
specifici o decostruiti

solo per indicare
alterazioni di genere
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169

1

170

3

171

1

172

1

173

1

174

1

175

1

176

1

177

1

178
179
180
181

1
1
1
1

182

1

Quesito

Risp_esatta

"reuccio, fratelluccio; boccuccia, sorelluccia": questo insieme di
nomi, secondo le regole della grammatica italiana, comprende
nomi:

alterati di tipo
vezzeggiativo

Secondo le regole grammaticali italiane, i nomi alterati di tipo
vezzeggiativo si formano:
"ragazzaccio, libraccio, febbraccia, donnaccia, poetastro,
giovinastro, mediconzolo, mostriciattolo, maestrucola": questo
insieme di nomi, secondo le regole della grammatica italiana,
comprende nomi:
"Se quel giocatore _____ potremmo vincere il mondiale": questa
proposizione si completa correttamente con una delle opzioni di
risposta. Quale?
"Se _____ pazienza riceverai una bella sorpresa": questa
proposizione si completa correttamente con una delle opzioni di
risposta. Quale?
"Se è vero che ieri gli ______ sicuramente oggi lui ti richiamerà":
questa proposizione si completa correttamente con una delle
opzioni di risposta. Quale?

Risp_errata_2

Risp_errata_3

comparati

nessuna delle altre
risposte è corretta

con i suffissi ‐uccio, ‐uccia,
ma si possono usare anche unendo più preposizioni
articolate
i suffissi propri del
diminutivo

per rendere la frase
subordinata

facendoli precedere da un
complemento oggetto

alterati di tipo
peggiorativo (o
dispregiativo)

alternati

comparati

nessuna delle altre
risposte è corretta

segnasse

segni

segnerebbe

segnò

avrai

avresti

avrei

avesse

hai telefonato

telefonerai

telefoneresti

avresti telefonato

ammisi

ammetterei

avrei ammesso

me la

me lo

te la

te lo

Ne

Le

Ve

Glieli

impersonale
servile
impersonale
impersonale

causativo
fraseologico
causativo
riflessivo

riflessivo
ausiliare
riflessivo
fraseologico

fraseologico
copulativo
fraseologico
causativo

ho potuto

è potuto

sarò

avrò

gestionali

"Se _____ di avere torto, non sarei più io!": questa proposizione si
ammettessi
completa correttamente con una delle opzioni di risposta. Quale?
"Ho bisogno della tua bicicletta: ______ presti?": questa
proposizione si completa correttamente con una delle opzioni di
risposta. Quale?
"Quante fette di torta hai preso? _____ ho prese due": questa
proposizione si completa correttamente con una delle opzioni di
risposta. Quale?
"Conviene" è un verbo:
Il verbo "volere" è:
"Occorre" è un verbo:
"Bisogna" è un verbo:
Completare la frase con una delle opzioni di risposta: "Io _____
mangiare solo un panino".

Risp_errata_1

13
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183

1

184

1

185

1

186

1

187

1

188

1

189

1

190

1

191

1

192

1

193

1

194

1

195

1

196

1

197

1

198

1

199

1

Quesito

Risp_esatta

Completare la frase con una delle opzioni di risposta: "Non _____
ho saputo
resistere alle tentazioni".
Completare la frase con una delle opzioni di risposta: "La scorsa
è potuto
settimana Carlo ____ partire per il Messico".
Completare la frase con una delle opzioni di risposta: "Ieri Paolo
_____ provare in anteprima la nuova versione del software".
Completare la frase con una delle opzioni di risposta: "_____
aspettare che lei arrivasse".
Completare la frase con una delle opzioni di risposta: "_____
comprare il pane".
Tra le opzioni di risposta che seguono, una contiene un errore di
ortografia: quale?
Tra le opzioni di risposta che seguono, una contiene un errore di
ortografia: quale?
Tra le opzioni di risposta che seguono, una contiene un errore di
ortografia: quale?
Tra le opzioni di risposta che seguono, una contiene un errore di
ortografia: quale?
Tra le opzioni di risposta che seguono, una contiene un errore di
ortografia: quale?
Tra le opzioni di risposta che seguono, una contiene un errore di
ortografia: quale?
Tra le opzioni di risposta che seguono, una contiene un errore di
ortografia: quale?
Tra le opzioni di risposta che seguono, una contiene un errore di
ortografia: quale?
Tra le opzioni di risposta che seguono, una frase contiene un
errore di ortografia: quale?
Tra le opzioni di risposta che seguono, una frase contiene un
errore di ortografia: quale?
Tra le opzioni di risposta che seguono, una frase contiene un
errore di ortografia: quale?
Tra le opzioni di risposta che seguono, una frase contiene un
errore di ortografia: quale?

Risp_errata_1

Risp_errata_2

Risp_errata_3

avrò

credo

sarò

dovrà

dovrebbe

potrà

ha potuto

dovrebbe

potrebbe

è potuto

Ho dovuto

Avremmo

Abbiamo

Andiamo ad

Bisogna

Bisogno

Occorrono

nessuna delle altre
risposte è corretta

Superfice

Usciere

Specie

Cielo

Ucciello

Scempio

Cieco

Sufficiente

Conpagno

Completo

Campo

Bambino

Socquadro

Quadro

Quota

Quintale

Sciendere

Moglie

Coscienza

Sognare

Bersaglere

Conoscere

Concorrere

Azione

Risquotere

Percuotere

Cuoio

Insignificante

Canpagna

Proprio

Vendemmia

Compagnia

La sveglia non funzziona

Sei uno sciocco

Non aggiungere altro

Non trovo il libro di cui ti
parlai

L’orologgio si è rotto

Oggi la scuola è chiusa

Sei bravissimo

Non insistere più

Non incianpare!

L’imputato si dichiarò
innocente.

Sul documento manca il
timbro.

Sei un credulone.

Per favore puoi sciegliere
in fretta?

Cosa diremo alla famiglia? Sei sul ciglio della strada.

14

Non calpestare le foglie
secche!
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200

1

201

1

202

1

203

1

204

1

205

1

206

1

207

1

208

1

209

1

210

1

211

1

212

1

213

1

214

1

215

1

216

1

Quesito
Tra le opzioni di risposta che seguono, una frase contiene un
errore di ortografia: quale?
Tra le opzioni di risposta che seguono, una frase contiene un
errore di ortografia: quale?
Tra le opzioni di risposta che seguono, una frase contiene un
errore di ortografia: quale?
Tra le opzioni di risposta che seguono, una frase contiene un
errore di ortografia: quale?
Tra le opzioni di risposta che seguono, una frase contiene un
errore di ortografia: quale?
Tra le opzioni di risposta che seguono, una contiene un errore di
ortografia: quale?
Tra le opzioni di risposta che seguono, una contiene un errore di
ortografia: quale?
Tra le opzioni di risposta che seguono, una contiene un errore di
ortografia: quale?
Tra le opzioni di risposta che seguono, una contiene un errore di
ortografia: quale?
Tra le opzioni di risposta che seguono, una contiene un errore di
ortografia: quale?
Tra le opzioni di risposta che seguono, una contiene un errore di
ortografia: quale?
Tra le opzioni di risposta che seguono, una contiene un errore di
ortografia: quale?
Tra le opzioni di risposta che seguono, una contiene un errore di
ortografia: quale?
Tra le opzioni di risposta che seguono, una contiene un errore di
ortografia: quale?
Tra le opzioni di risposta che seguono, una contiene un errore di
ortografia: quale?
Tra le opzioni di risposta che seguono, una contiene un errore di
ortografia: quale?
Tra le opzioni di risposta che seguono, una contiene un errore di
ortografia: quale?

Risp_esatta
Hai vinto un migliardo!
Molti patrioti morirono in
esilo.
Ho aquistato un mobile
antico.
Sei molto abbile in
matematica.
La nobbiltà d’animo è un
dono del cielo

Risp_errata_1

Risp_errata_2

Risp_errata_3

Questa medicina è
innocua.

Ho visto una scena
raccapricciante.

Ho l’impressione che ci sia
un imbroglio.

Hai proprio ragione!

Andrea eccelle in storia.

Non giocare con il fuoco!

Il secchio si è rotto.

Riempi il bicchiere di
Antonio!

Non sogghignare!

Dammi un po’ d’acqua.

Ricorda soprattutto di
telefonare a Gianni.
Quel film mi piacque
molto.

Suppongo che tu sia felice Nessuno è perfetto

Il cuoco è andato in ferie

un’amico

un’amica

la zia

il cane

un'osso

un'amica

la nonna

il cane

il zio

il cane

un topo

un'amica

un'asino

un tipo

uno zoppo

un'asina

un'oste

un attore

il cane

un'osteria

un scolaro

una pesca

un'aquila

il cugino

i amici

un gatto

un'amica

gli elefanti

un'altro

un'amica

uno zio

un'altra

un zuccherino

uno gnomo

una sciocca

un'oca

un'occhio

i dottori

il boccale

un orso

il scienziato

il leopardo

l'allodola

un'amica

un'aratro

l'altare

un calabrone

un'amica

15

CONCORSO PUBBLICO A COMPLESSIVI 754 POSTI DI ALLIEVI AGENTI DI POLIZIA PENITENZIARIA ‐ BANCA DATI ITALIANO
Id

Livello

217

1

218

1

219

1

220

1

221

1

222

1

223

1

224

1

225

1

226

1

227

1

228

2

229

2

230

2

231

1

232

2

233

2

Quesito
Solo una tra le seguenti alternative di risposta contiene un verbo
coniugato al participio: indicare quale.
Solo una tra le seguenti alternative di risposta contiene un verbo
coniugato al participio: indicare quale.
Solo una tra le seguenti alternative di risposta contiene un verbo
coniugato al participio: indicare quale.
Solo una tra le seguenti alternative di risposta contiene un verbo
coniugato al participio: indicare quale.
Indicare quale tra le seguenti opzioni è il participio presente del
verbo avere.
Indicare quale tra le seguenti opzioni è il participio passato del
verbo essere.
Indicare quale tra le seguenti opzioni è il participio passato del
verbo contenere.
Indicare quale tra le seguenti opzioni è il participio passato del
verbo sentire.

Risp_esatta

Risp_errata_1

Risp_errata_2

Risp_errata_3
nessuna delle altre
risposte è corretta
nessuna delle altre
risposte è corretta
nessuna delle altre
risposte è corretta
nessuna delle altre
risposte è corretta

uscito

prato

parto

stato

strato

stadio

corso

parlavo

grasso

dato

assentare

invito

avente

avendo avuto

avendo

abbia

stato

essendo

essente

essendo stato

contenuto

essendo contenuto

avendo contenuto

conteso

sentito

avendo sentito

sentendo

sento

Indicare quale tra le seguenti opzioni è un trapassato congiuntivo. avessi mangiato

beva

giocasse

abbia custodito

Indicare quale tra le seguenti opzioni è un futuro anteriore.

avremo mangiato

avremmo mangiato

mangeremo

mangeremmo

Secondo le regole sulla coniugazione dei verbi in lingua italiana,
"servito" è:
Secondo le regole sulla coniugazione dei verbi in lingua italiana,
"essere stato" è:
Secondo le regole sulla coniugazione dei verbi in lingua italiana,
"ebbe studiato" è:
Secondo le regole sulla coniugazione dei verbi in lingua italiana,
"io ebbi indotto" è:
Secondo le regole sulla coniugazione dei verbi in lingua italiana,
"avrete servito" è:
Secondo le regole sulla coniugazione dei verbi in lingua italiana, il
participio passato del verbo 'affittare' è:
Secondo le regole sulla coniugazione dei verbi in lingua italiana, la
seconda persona plurale del condizionale presente del verbo
'lavare' è:

participio passato del
verbo servire
infinito passato del verbo
essere
trapassato remoto del
verbo studiare
trapassato remoto del
verbo indurre
futuro anteriore del verbo
servire

perticipio presente del
verbo servire
participio passato del
verbo essere
passato remoto del verbo
studiare
trapassato prossimo del
verbo indurre
condizionale passato del
verbo servire

gerundio passato del
verbo servire
participio presente del
verbo essere
trapassato prossimo del
verbo studiare
congiuntivo passato del
verbo indurre
condizionale presente del
verbo servire

gerundio presente del
verbo servire
infinito presente del verbo
essere
passato prossimo del
verbo studiare
passato remoto del verbo
indurre
futuro semplice del verbo
servire

affittato

affitto

affittante

affittando

lavereste

lavaste

laviate

lavavate

16
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234

1

235

1

236

1

237

1

238

1

239

2

240

2

241

2

242

1

243

1

244

1

245

2

Quesito

Risp_esatta

Secondo le regole sulla coniugazione dei verbi in lingua italiana, la
avreste sentito
seconda persona plurale del condizionale passato del verbo
`sentire’ è:
Secondo le regole sulla coniugazione dei verbi in lingua italiana, la
parlassero
terza persona plurale del congiuntivo imperfetto del verbo
`parlare’ è:

Risp_errata_1

Risp_errata_2

Risp_errata_3

abbiate sentito

sentirete

sentiate

avessero parlato

parlino

abbiano parlato

avremo temuto

avremmo temuto

avessimo temuto

temessimo

temeremmo

temeremo

senta

sentivo

sentissi

mancherete

mancherà

manchi

voi sfogliaste

voi aveste sfogliato

voi sfogliavate

voi sfoglierete

inviino

inviano

invii

invieranno

avevo avuto

avessi avuto

avrò avuto

abbia avuto

io fui stato

io sarò stato

io ero stato

io starei

Secondo le regole sulla coniugazione dei verbi in lingua italiana, la
finiscano
terza persona plurale del congiuntivo presente del verbo 'finire' è:

finiate

finissero

finiscono

Secondo le regole sulla coniugazione dei verbi in lingua italiana, la
credetti
prima persona singolare del passato remoto del verbo 'credere' è:

creda

cresi

crebbi

Secondo le regole sulla coniugazione dei verbi in lingua italiana, la
avemmo temuto
prima persona plurale del trapassato remoto del verbo 'temere' è:
Secondo le regole sulla coniugazione dei verbi in lingua italiana, la
temiamo
prima persona plurale del congiuntivo presente del verbo
'temere' è:
Secondo le regole sulla coniugazione dei verbi in lingua italiana, la
prima persona singolare del passato remoto indicativo del verbo sentii
`sentire’ è:
Secondo le regole sulla coniugazione dei verbi in lingua italiana, la
mancheranno
terza persona plurale del futuro semplice del verbo `mancare’ è:
Secondo le regole sulla coniugazione dei verbi in lingua italiana, la
seconda persona plurale del congiuntivo imperfetto del verbo
'sfogliare' è:
Secondo le regole sulla coniugazione dei verbi in lingua italiana, la
terza persona plurale del congiuntivo presente del verbo 'inviare'
è:
Secondo le regole sulla coniugazione dei verbi in lingua italiana, il
trapassato prossimo del verbo 'avere' è:
Secondo le regole sulla coniugazione dei verbi in lingua italiana, il
trapassato remoto del verbo 'essere' è:

17
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Livello

Quesito

Risp_esatta

Risp_errata_1

Risp_errata_2

Risp_errata_3

246

1

Secondo le regole della grammatica italiana, il troncamento
consiste:

nella eliminazione di una
vocale o di una sillaba
finale di una parola dinanzi la sillabazione delle singole il concetto per cui nascono nessuna delle altre
ad altra parola che cominci parole
suffissi e prefissi
risposte è corretta
per vocale o per
consonante

247

1

Nella grammatica italiana, il "troncamento" è detto anche:

apocope

la sillabazione delle singole nessuna delle altre
parole
risposte è corretta

asindoto

glossario

dianomia

248

1

Nella grammatica italiana, l'elisione è:

la soppressione della
vocale finale di una parola il modo tramite cui si
dinanzi alla vocale iniziale coniugano i verbi
di un'altra

249

1

Secondo le regole grammaticali della lingua italiana, l'elisione è:

indicata dal segno
dell'apostrofo

applicabile solo alle
subordinate

coincidente con le parole
di origine spagnola

nessuna delle altre
risposte è corretta

250

1

Secondo le regole della grammatica italiana, quale tra le opzioni
di risposta riporta una congiunzione che può avere valore finale?

Perché

Mentre

Come

Se

251

1

avversativa

dichiarativa

conclusiva

disgiuntiva

252
253
254
255
256
257
258
259
260

1
1
1
1
1
1
1
1
1

causale
condizionale
copulativa
disgiuntiva
dichiarativa
conclusiva
consecutiva
temporale
conclusiva

conclusivo
dichiarativa
temporale
avversativa
avversativa
modale
temporale
finale
temporale

avversativa
modale
avversativa
causale
finale
dichiarativa
finale
conclusiva
avversativa

temporale
temporale
disgiuntiva
modale
conclusiva
condizionale
causale
copulativa
causale

261

1

congiunzione semplice

congiunzione composta

locuzione congiuntiva

non è una congiunzione

262

1

copulativa

disgiuntiva

avversativa

dichiarativa

Secondo le regole della grammatica italiana, la congiunzione "ma"
è:
In grammatica italiana, la congiunzione "siccome" è:
In grammatica italiana, la congiunzione "se" è:
In grammatica italiana, la congiunzione "anche" è:
In grammatica italiana, la congiunzione "oppure" è:
In grammatica italiana, la congiunzione "infatti" è:
In grammatica italiana, la congiunzione "dunque" è:
In grammatica italiana, la congiunzione "cosicché" è:
In grammatica italiana, la congiunzione "mentre" è:
In grammatica italiana, la congiunzione "perciò" è:
Secondo quanto previsto dalle regole di grammatica italiana,
"come" è una:
Secondo quanto previsto dalle regole di grammatica italiana, la
congiunzione "pure" è:

18

CONCORSO PUBBLICO A COMPLESSIVI 754 POSTI DI ALLIEVI AGENTI DI POLIZIA PENITENZIARIA ‐ BANCA DATI ITALIANO
Id

Livello

Quesito

Risp_esatta

Risp_errata_1

263

1

Secondo quanto previsto dalle regole di grammatica italiana, la
congiunzione "ossia" è:

disgiuntiva

copulativa

avversativa

modale

264

3

La congiunzione, secondo le regole della grammatica italiana, è:

una parte invariabile del
discorso

una forma verbale poco
utilizzata

un periodo complesso

nessuna delle altre
risposte è corretta

265

3

In grammatica, la congiunzione serve:

ad unire due o più
elementi simili di una
a coniugare il verbo della
proposizione o più
frase
proposizioni in un periodo

266

3

In grammatica, le congiunzioni si distinguono:

secondo la forma e
secondo la loro funzione

in base al suffisso

267

3

Le congiunzioni, in base alle regole grammaticali italiane, si
distinguono secondo la forma in:

semplici; composte;
locuzioni congiuntive

subordinate e astratte

268

3

In base alle regole grammaticali italiane, le congiunzioni semplici:

269

3

270

3

sono costituite da una sola
parola semplice
sono formate da una
parola composta
quando sono espresse con
più parole distinte

sono costituite da avverbi
di modo
hanno bisogno di un
supportativo
quando hanno il verbo al
passato

In base alle regole grammaticali italiane, le congiunzioni
composte:
In base alle regole grammaticali italiane, le congiunzioni sono
locuzioni congiuntive:

mettono in relazione di
dipendenza le proposizioni decretano il valore di
subordinate rispetto alle validità della frase
reggenti

Risp_errata_2

Risp_errata_3

a creare la forma negativa nessuna delle altre
di una frase
risposte è corretta
a seconda che si tratti di
una persona fisica o
astratta
determinate,
indeterminate, soggetto;
oggetto
sono solo i latinismi
si utilizzano solo per le
forme interrogative
quando sottolineano
un'affermazione

nessuna delle altre
risposte è corretta
nessuna delle altre
risposte è corretta
nessuna delle altre
risposte è corretta
nessuna delle altre
risposte è corretta
nessuna delle altre
risposte è corretta

consentono la coincidenza
nessuna delle altre
di due parole con
risposte è corretta
significato differente

271

1

Le congiunzioni subordinative, secondo le regole grammaticali
italiane,:

272

3

Una tra le seguenti opzioni di risposta riporta una parola che ha lo
Marcia
stesso significato di "sfilata" e "avariata": quale?

Salita

Rotta

Camminata

273

3

Una tra le seguenti opzioni di risposta riporta una parola che ha lo
Arido
stesso significato di "insensibile" e "secco": quale?

Allegro

Ribelle

Deciso

274

3

Una tra le seguenti opzioni di risposta riporta una parola che ha lo
Papera
stesso significato di "errore" e "oca": quale?

Strada

Sbaglio

Acqua

19
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275

3

276

1

277

1

278

1

279

1

280

1

281

1

282

1

283

1

284

3

285

2

286

2

287

2

288

1

289

1

290

1

Quesito
Tra le seguenti alternative di risposta, selezionare un sinonimo di
"navigato".
Tra le seguenti alternative di risposta, selezionare un sinonimo di
"senilità".
Tra le seguenti alternative di risposta, selezionare un sinonimo di
"oculato".
Tra le seguenti alternative di risposta, selezionare un sinonimo di
"divelto".
Una delle opzioni di risposta riporta il plurale maschile di
"caposquadra": quale?
Una delle opzioni di risposta riporta il plurale femminile di
"caposquadra": quale?
Una delle opzioni di risposta riporta il plurale di "pianoforte":
quale?
Una delle opzioni di risposta riporta il plurale maschile di
"caporeparto": quale?
Una delle opzioni di risposta riporta il plurale femminile di
"caporeparto": quale?

Risp_esatta

"o ‐ ovvero ‐ oppure ‐ ossia": è un insieme di congiunzioni:
"Non ho potuto far nulla, cioè non sono riuscito":questa
proposizione contiene una congiunzione:
"Non potè trattenersi, invero era troppo tardi": questa
proposizione contiene una congiunzione:
"Non posso replicare nulla, infatti hai ragione": questa
proposizione contiene una congiunzione:

Risp_errata_2

Risp_errata_3

Esperto

Inesperto

Disciplinato

Umile

Vecchiaia

Dibattito

Demenza

Serenità

Avveduto

Parsimonioso

Sprovveduto

Stupido

Staccato

Sveltito

Divenuto

Rinvenuto

Capisquadra

Caposquadre

Capisquadre

Caposquadra

Caposquadre

Capisquadre

Pianoforti

Pianiforte

Pianiforti

Capireparto

Capireparti

Caporeparti

Caporeparto

Capireparti

Caporeparti

congiungono
esclusivamente due verbi
servili

quando riguardano la
congiunzione di una frase
straniera e una italiana

nessuna delle altre
risposte è corretta

coordinativa disgiuntiva

decontestualizzante

impercettiva

determinativa

coordinativa disgiuntiva

definitiva

essenziale

apoclittica

coordinative disgiuntive

indicative della persona

declassificative

allocative semplici

coordinativa dichiarativa

coordinativa collettiva

coordinativa implicita

coordinativa di modo

coordinativa dichiarativa

coordinativa collettiva

coordinativa implicita

coordinativa di modo

coordinativa dichiarativa

coordinativa collettiva

coordinativa implicita

coordinativa di modo

disgiungono gli elementi
Le congiunzioni coordinative si distinguono in disgiuntive quando: della proposizione o
pongono un'alternativa
"O la borsa o la vita": questa proposizione contiene una
congiunzione:
"Vieni oppure telefonami": questa proposizione contiene una
congiunzione:

Risp_errata_1

20

Nessuna delle altre
risposte è corretta
Nessuna delle altre
risposte è corretta
Nessuna delle altre
risposte è corretta
Nessuna delle altre
risposte è corretta
Nessuna delle altre
risposte è corretta
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Livello

291

2

292

1

293

1

294

1

295

2

296
297
298

1
1
1

299

1

300

1

301

1

302

1

303

1

304

1

305

1

306

1

307
308

Quesito
"cioè ‐ vale a dire ‐ infatti ‐ invero ‐ ossia": è un insieme di
congiunzioni:
"Parlò a tutti, sia ai sani, sia ai malati": questa proposizione
contiene una congiunzione:
"Non mi ha detto né sì né no": questa proposizione contiene una
congiunzione:
"O si vince o si muore": questa proposizione contiene una
congiunzione:

Risp_esatta
coordinative dichiarative
coordinativa correlativa
coordinativa correlativa
coordinativa correlativa

Risp_errata_1
coordinative collettive
coordinativa di stato a
luogo
coordinativa di stato a
luogo
coordinativa di stato a
luogo

Risp_errata_2

Risp_errata_3

coordinative implicite

coordinative di modo

coordinativa impulsiva

coordinativa astratta

coordinativa impulsiva

coordinativa astratta

coordinativa impulsiva

coordinativa astratta

"e ... e ‐ né ... né ‐ così ... come ‐ tanto ... quanto ‐ o ... o ‐ sia ... sia ‐
coordinative correlative
non solo ... ma anche ‐ ora ... ora": è un insieme di congiunzioni:

coordinative di stato a
luogo

coordinative impulsive

coordinative astratte

In italiano, un sinonimo di gioviale è:
In italiano, un sinonimo di versatile è:
In italiano, un sinonimo di embargo è:
Quale delle seguenti opzioni di risposta riporta un contrario di
"filantropo"?
Quale delle seguenti opzioni di risposta riporta un contrario di
"spirituale"?
Quale delle seguenti opzioni di risposta riporta un contrario di
"emaciato"?
Quale delle seguenti opzioni di risposta riporta un contrario di
"emarginazione"?
Quale delle seguenti opzioni di risposta riporta un contrario di
"emancipazione"?
Quale delle seguenti opzioni di risposta riporta un contrario di
"suggestione"?
Quale delle seguenti opzioni di risposta riporta un contrario di
"volenteroso"?
Quale delle seguenti opzioni di risposta riporta un contrario di
"emblematico"?

cordiale
adattabile
blocco

stupido
inetto
economia

svelto
indisciplinato
impegno

torbido
impegnato
libertà

Egoista

Socievole

Altruista

Umano

Materiale

Ecclesiastico

Teorico

Ideale

Florido

Scavato

Gracile

Affilato

Accettazione

Esclusione

Abbandono

Esilio

Dipendenza

Riscatto

Solidarietà

Libertà

Ripugnanza

Fascino

Attrattiva

Influenza

Indolente

Industrioso

Significativo

Operoso

Realistico

Simbolico

Allegorico

Tiepido

2

"Padre e figlio": questa proposizione contiene una congiunzione:

coordinativa copulativa

coordinativa implicita

coordinativa costruttiva

coordinativa commultativa

2

"Io parto e tu resti": questa proposizione contiene una
congiunzione:

coordinativa copulativa

coordinativa implicita

coordinativa costruttiva

coordinativa commultativa

21
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309

2

310

2

311

3

312

3

313

1

314

1

315

1

316

1

317

1

318

1

319

1

320

1

321

1

322

1

323

1

Quesito
"Non ha mangiato né ha bevuto": questa proposizione contiene
una congiunzione:
"Non venne e nemmeno si scusò": questa proposizione contiene
una congiunzione:
" e ‐ ed ‐ anche ‐ inoltre ‐ pure ‐ ancora": in riferimento a
proposizioni affermative, è un insieme che raggruppa una serie di
congiunzioni:
"né ‐ neppure ‐ neanche ‐ nemmeno": in riferimento a
proposizioni negative, è un insieme che raggruppa una serie di
congiunzioni:
Le congiunzioni coordinative si distinguono in conclusive quando:
"Penso, dunque sono": questa proposizione contiene una
congiunzione:
"Avete fatto tutti i compiti, quindi potete andare a giocare":
questa proposizione contiene una congiunzione:
"Hai mancato alla promessa, pertanto sarai punito": questa
proposizione contiene una congiunzione:
"dunque ‐ quindi ‐ perciò ‐ pertanto ‐ ebbene": è un insieme di
congiunzioni:
Le congiunzioni coordinative si distinguono in avversative quando:
"Sembra, ma non è": questa proposizione contiene una
congiunzione:
"Voleva partire, eppure rimase": questa proposizione contiene
una congiunzione:
"Mi sento affaticato, tuttavia continuo a lavorare": questa
proposizione contiene una congiunzione:
"Sarà vero, però non ci credo": questa proposizione contiene una
congiunzione:
"Sebbene non lo meriti, nondimeno l'aiuterò": questa
proposizione contiene una congiunzione:

Risp_esatta

Risp_errata_1

Risp_errata_2

Risp_errata_3

coordinativa copulativa

coordinativa implicita

coordinativa costruttiva

coordinativa commultativa

coordinativa copulativa

coordinativa implicita

coordinativa costruttiva

coordinativa commultativa

coordinative copulative

coordinative implicite

coordinative costruttive

coordinative commultative

coordinative copulative

coordinative implicite

coordinative costruttive

coordinative commultative

servono a concludere ciò
che si è detto

indicano l'incidenza dei
verbi servili sulla frase

producono un enunciato di nessuna delle altre
almeno settanta parole
risposte è corretta

contrappongono due
termini o proposizioni

coordinativa associativa
diretta
coordinativa associativa
diretta
coordinativa associativa
diretta
coordinative associative
dirette
insieriscono tre soggetti
diversi

definiscono i verbi in base nessuna delle altre
alla coniugazione
risposte è corretta

coordinativa avversativa

coordinativa acclusiva

coordinativa di specie

coordinativa promiscua

coordinativa avversativa

coordinativa acclusiva

coordinativa di specie

coordinativa promiscua

coordinativa avversativa

coordinativa acclusiva

coordinativa di specie

coordinativa promiscua

coordinativa avversativa

coordinativa acclusiva

coordinativa di specie

coordinativa promiscua

coordinativa avversativa

coordinativa acclusiva

coordinativa di specie

coordinativa promiscua

coordinativa conclusiva
coordinativa conclusiva
coordinativa conclusiva
coordinative conclusive

22

coordinativa apulsiva

coordinativa di stato

coordinativa apulsiva

coordinativa di stato

coordinativa apulsiva

coordinativa di stato

coordinative apulsive

coordinative di stato
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Livello

Quesito

324

1

"ma ‐ anzi ‐ però ‐ tuttavia ‐ peraltro ‐ pure ‐ sennonché ‐
nondimeno ‐ eppure ‐ piuttosto": è un insieme di congiunzioni:

coordinative avversative

325

3

Le congiunzioni coordinative si distinguono in aggiuntive quando:

aggiungono un concetto al determinano l'uso degli
precedente
ausiliari

giustificano l'introduzione nessuna delle altre
dei collusivi verbali
risposte è corretta

326

2

coordinativa aggiuntiva

coordinativa distributiva

coordinativa promiscua

coordinativa di causa

327

2

coordinativa aggiuntiva

coordinativa distributiva

coordinativa promiscua

coordinativa di causa

328

1

coordinativa aggiuntiva

coordinativa distributiva

coordinativa promiscua

coordinativa di causa

329

3

coordinative aggiuntive

coordinative distributive

coordinative promiscue

coordinative di causa

si poggiano sui
complementi oggetto

nessuna delle altre
risposte è corretta

"Gli dissi altresì che lo avevo cercato": questa proposizione
contiene una congiunzione:
"Lavoravano, pure cantavano": questa proposizione contiene una
congiunzione:
"Pioveva e per di più soffiava un forte vento": questa proposizione
contiene una congiunzione:
"anche ‐ altresì ‐ inoltre ‐ per di più ‐ ancora ‐ pure": è un insieme
di congiunzioni:

Risp_esatta

Risp_errata_1
coordinative acclusive

2

In grammatica italiana, le congiunzioni subordinative mettono:

in relazione di dipendenza
le proposizioni
dipendono dai verbi
subordinate rispetto alle intransitivi
reggenti

331

3

In grammatica italiana, le congiunzioni subordinative si
distinguono in dichiarative quando:

introducono una
proposizione dipendente
soggettiva, oggettiva o
dichiarativa

332

1

"che ‐ come": sono due tipi di congiunzioni:

subordinative dichiarative subordinative esplicite

333

1

334

1

"Crediamo che tu sia buono": questa proposizione contiene una
congiunzione:
"Ti dico che sarai premiato": questa proposizione contiene una
congiunzione:

subordinativa
esponenziale
subordinativa
subordinativa dichiarativa
esponenziale

335

1

"Gli avevano detto come avrebbe dovuto comportarsi con i
superiori": questa proposizione contiene una congiunzione:

subordinativa dichiarativa

336

1

"Giovanni visse sereno": in questa proposizione, secondo le regole
soggetto
dell'analisi logica, "Giovanni" è:

330

cooredinative di specie

Risp_errata_3
coordinative promiscue

sono introdotte sempre da
fanno parte dei promiscui sono termini generici
un ausiliare
subordinative di stato

subordinative di
soggettività

subordinativa associativa

subordinativa di stato

subordinativa associativa

subordinativa di stato

subordinativa
esponenziale

subordinativa associativa

subordinativa di stato

nome comune di persona

predicato verbale

complemento oggetto

subordinativa dichiarativa

23

Risp_errata_2
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337

1

338

2

339

2

340

1

341

1

342

1

343

1

344

3

345

2

346

2

347

1

348

1

349

3

350

2

351

1

Quesito

Risp_esatta

Risp_errata_1

"Giovanni visse sereno": in questa proposizione, secondo le regole
predicato verbale
complemento oggetto
dell'analisi logica, "visse" è:
"Giovanni visse sereno": in questa proposizione, secondo le regole complemento predicativo
complemento di luogo
dell'analisi logica, "sereno" è:
del soggetto
In grammatica italiana, le congiunzioni subordinative si
distinguono in temporali quando:
"quando ‐ allorché ‐ allorquando ‐ tostoché ‐ subito che": è un
insieme di congiunzioni:
"appena che ‐ dopo che ‐ mentre ‐ dal tempo che ‐ sino a che ‐
finché ‐ ogni volta che": è un insieme di congiunzioni:
"Vieni pure quando vorrai": questa proposizione contiene una
congiunzione:
"Ti prometto di aiutarti finché vivrò": questa proposizione
contiene una congiunzione:
In grammatica italiana, le congiunzioni subordinative si
distinguono in causali quando:

Risp_errata_2
complemento di termine

soggetto

predicato verbale

aggettivo

servono a introdurre una
proposizione temporale

si usano per distinguere la
si fa un'analisi dei verbi
prossemica dall'ossemica

subordinative temporali

subordinative ecclesistiche subordinative poliesclusive

subordinative temporali
subordinativa temporale
subordinativa temporale

Risp_errata_3

nessuna delle altre
risposte è corretta

subordinative di causa
diretta
subordinative di causa
subordinative ecclesistiche subordinative poliesclusive
diretta
subordinativa di causa
subordinativa ecclesiale
subordinativa poliesclusiva
diretta
subordinativa di causa
subordinativa ecclesiale
subordinativa poliesclusiva
diretta

introducono una
proposizione causale

sono supportate solo da
verbi transitivi

introducono un
complemento indicativo

nessuna delle altre
risposte è corretta

subordinative causali

subordinative implicite

subordinative accusative

subordinative promiscue

subordinative causali

subordinative implicite

subordinative accusative

subordinative promiscue

subordinativa causale

subordinativa implicita

subordinativa accusativa

subordinativa promiscua

subordinativa causale

subordinativa implicita

subordinativa accusativa

subordinativa promiscua

introducono una
proposizione finale

supportano il
complemento di moto

introducono un'assertiva

nessuna delle altre
risposte è corretta

"affinché ‐ perché ‐ che ‐ acciocché": è un insieme di congiunzioni: subordinative finali

subordinative di prestito

subordinative di gruppo

subordinative in loco

"Ti ammonisco affinché tu possa migliorare": questa proposizione
subordinativa finale
contiene una congiunzione:

subordinativa di prestito

subordinativa di gruppo

subordinativa in loco

"perché ‐ giacché ‐ siccome ‐ dacché ‐ che ‐ per il fatto che": è un
insieme di congiunzioni:
"visto che ‐ ritenuto che ‐ considerato che ‐ atteso che": è un
insieme di congiunzioni:
"Non vengo perché sono stanco": questa proposizione contiene
una congiunzione:
"Poiché so che ti farà piacere, ti mando questo mio libro": questa
proposizione contiene una congiunzione:
In grammatica italiana, le congiunzioni subordinative si
distinguono in finali quando:

24
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Quesito

352

2

"Te lo spedisco perché tu lo possa esaminare attentamente":
questa proposizione contiene una congiunzione:

subordinativa finale

subordinativa di prestito

subordinativa di gruppo

subordinativa in loco

353

3

In grammatica italiana, le congiunzioni subordinative si
distinguono in concessive quando:

introducono una
proposizione concessiva

introducono i verbi di
tempo

seguono i processi
complementari

nessuna delle altre
risposte è corretta

354

2

subordinative concessive

subordinative di prestito

subordinative di gruppo

subordinative focali

355

2

subordinative concessive

subordinative di prestito

subordinative di gruppo

subordinative focali

356

1

subordinativa concessiva

subordinativa di prestito

subordinativa di gruppo

subordinativa focale

357

2

subordinativa concessiva

subordinativa di prestito

subordinativa di gruppo

subordinativa focale

358

3

In grammatica italiana, le congiunzioni subordinative si
distinguono in avversative quando:

introducono una
proposizione avversativa

è possibile dedurre il
significante della frase

inglobano soggetto e
predicato

quando determinano la
fine del periodo plurimo

359

3

"mentre ‐ laddove": sono due congiunzioni:

subordinative avversative subordinative implicabili

360

1

361

1

362

2

inducono a comprendere
la frase

subordinative
comunicative
subordinativa
comunicativa
subordinativa
comunicativa
giungono a conclusioni
avversative

subordinative di modo
indiretto
subordinativa di modo
indiretto
subordinativa di modo
indiretto
nessuna delle altre
risposte è corretta

363

1

subordinative dubitative

subordinative direttive

subordinative casuali

subordinative adattive

364

2

subordinativa dubitativa

subordinativa direttiva

subordinativa casuale

subordinativa adattiva

365

2

subordinativa dubitativa

subordinativa direttiva

subordinativa casuale

subordinativa adattiva

366

2

subordinativa dubitativa

subordinativa direttiva

subordinativa casuale

subordinativa adattiva

367

1

introducono una
proposizione di modo

asseriscono contraddizioni determinano la definizione

"benché ‐ ancorché ‐ sebbene ‐ seppure": è un insieme di
congiunzioni:
"quantunque ‐ per quanto ‐ malgrado che ‐ nonostante che ‐
tanto più che": è un insieme di congiunzioni:
"Benché tu sia stanco, ora devi partire": questa proposizione
contiene una congiunzione:
"Nonostante fosse malato, terminò egualmente il lavoro": questa
proposizione contiene una congiunzione:

Risp_esatta

"Stava zitto mentre avrebbe dovuto parlare": questa proposizione
subordinativa avversativa
contiene una congiunzione:
"Parlò molto laddove avrebbe dovuto tacere": questa
subordinativa avversativa
proposizione contiene una congiunzione:
In grammatica italiana, le congiunzioni subordinative si
esprimono dubbio
distinguono in dubitative quando:
"se ‐ che": sono due congiunzioni:
"Non so se verrò": questa proposizione contiene una
congiunzione:
"Temo che sopraggiunga qualche complicazione": questa
proposizione contiene una congiunzione:
"Dubito che non arrivi in tempo": questa proposizione contiene
una congiunzione:
In grammatica italiana, le congiunzioni subordinative si
distinguono in modali quando:

25

Risp_errata_1

subordinativa implicabile
subordinativa implicabile

Risp_errata_2

Risp_errata_3

nessuna delle altre
risposte è corretta
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368

2

369

2

370

3

371

1

372

2

373

2

374

1

375

1

376

1

377

1

378

2

379

2

380

3

381

2

382

2

383

1

Quesito
"come ‐ come se ‐ quasi che ‐ senza che": è un insieme di
congiunzioni:
"come quando, comunque, nel senso che": è un insieme di
congiunzioni:
"Ho fatto come tu volevi": questa proposizione contiene una
congiunzione:
"L'amavo quasi fosse mio fratello": questa proposizione contiene
una congiunzione:
"Comunque faccia, farà bene": questa proposizione contiene una
congiunzione:
"Cammina piano, senza che si senta": questa proposizione
contiene una congiunzione:
In grammatica italiana, le congiunzioni subordinative si
distinguono in comparative quando:
"più ... che ‐ meno ... che ‐ meglio ... che ‐ peggio ... che": è un
insieme di congiunzioni:
"più ... che non ‐ più di quello che ‐ tanto più...quanto più": è un
insieme di congiunzioni:
"Quell'uomo è più buono che non sembri": questa proposizione
contiene una congiunzione:
"La spesa è più alta di quello che si pensava": questa proposizione
contiene una congiunzione:
"Io lavoro tanto quanto tu studi": questa proposizione contiene
una congiunzione:
In grammatica italiana, le congiunzioni subordinative si
distinguono in consecutive quando:
"sì ... che ‐ così ... che ‐ talmente ... che ‐ tanto ... che": è un
insieme di congiunzioni:
"al punto ... che ‐ tanto da ‐ in modo da": è un insieme di
congiunzioni:
"Ero così stanco che mi addormentai subito": questa
proposizione contiene una congiunzione:

Risp_esatta

Risp_errata_1

Risp_errata_2

subordinative modali

subordinative apoliali

subordinative di effetto

subordinative modali

subordinative apoliali

subordinative di effetto

subordinativa modale

subordinativa apoliale

subordinativa di effetto

subordinativa modale

subordinativa apoliale

subordinativa di effetto

subordinativa modale

subordinativa apoliale

subordinativa di effetto

subordinativa modale

subordinativa apoliale

subordinativa di effetto

Risp_errata_3
subordinative subordinate
dirette
subordinative subordinate
dirette
subordinativa subordinata
diretta
subordinativa subordinata
diretta
subordinativa subordinata
diretta
subordinativa subordinata
diretta

servono ad introdurre una determinano il verso della indicano una serie di
proposizione comparativa frase
istruzioni per il ricevente

quando introducono il
mittente

subordinative comparative subordinative ellittiche

subordinative numerali

subordinative essenziali

subordinative comparative subordinative ellittiche

subordinative numerali

subordinative essenziali

subordinativa comparativa subordinativa ellittica

subordinativa numerale

subordinativa essenziale

subordinativa comparativa subordinativa ellittica

subordinativa numerale

subordinativa essenziale

subordinativa comparativa subordinativa ellittica

subordinativa numerale

subordinativa essenziale

introducono una
proposizione consecutiva

consentono di mettere in
relazione il mittente con il sono supportate da gesti
ricevente

determinano il
maggiorativo della frase

subordinative di
coincidenza
subordinative di
subordinative consecutive
coincidenza
subordinativa di
subordinativa consecutiva
coincidenza

subordinative consecutive

26

subordinative di sinonimia subordinative essenziali
subordinative di sinonimia subordinative essenziali
subordinativa di sinonimia subordinativa essenziali
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Quesito

384

1

"L'idea era talmente sbagliata che non ritenni necessario
replicare": questa proposizione contiene una congiunzione:

subordinativa consecutiva

subordinativa di
coincidenza

subordinativa di sinonimia subordinativa essenziali

385

1

"Sono arrivato tardi, di modo che non l'ho potuto salutare":
questa proposizione contiene una congiunzione:

subordinativa consecutiva

subordinativa di
coincidenza

subordinativa di sinonimia subordinativa essenziali

386

3

In grammatica italiana, le congiunzioni subordinative si
distinguono in condizionali quando:

introducono una
supportano i verbi
proposizione condizionale transitivi

le proposizioni sono di tipo le proposizioni sono
appellative
allusive

387

3

In grammatica italiana, le congiunzioni subordinative si
distinguono in eccettuative quando:

servono ad introdurre fra
due concetti un rapporto
di esclusione

collegano due verbi
occlusivi

388

3

In grammatica italiana, le congiunzioni subordinative si
distinguono in interrogative quando:

introducono una
producono delle elisioni
proposizione interrogativa

389

1

"se ‐ purché ‐ qualora ‐ a condizione che ‐ caso mai": è un insieme
subordinative condizionali subordinative speciali
di congiunzioni:

subordinative al mittente

subordinative al ricevente

390

2

"sempre che ‐ posto che ‐ premesso che ‐ dato (posto) il caso che ‐
subordinative condizionali subordinative speciali
nel caso che ‐ a meno che": è un insieme di congiunzioni:

subordinative al mittente

subordinative al ricevente

391

2

"fuorché ‐ tranne ‐ eccetto che ‐ salvo che ‐ altro che": è un
insieme di congiunzioni:

subordinative eccettuative subordinative speciali

subordinative al mittente

subordinative al ricevente

392

2

"se ‐ come ‐ perché ‐ quando": è un insieme di congiunzioni:

subordinative
interrogative

subordinative al mittente

subordinative al ricevente

393

1

subordinativa condizionale subordinativa locale

subordinativa ellittica

subordinativa plurima

394

1

subordinativa condizionale subordinativa locale

subordinativa ellittica

subordinativa plurima

395

1

subordinativa condizionale subordinativa locale

subordinativa ellittica

subordinativa plurima

396

1

subordinativa eccettuativa subordinativa locale

subordinativa ellittica

subordinativa plurima

397

1

subordinativa eccettuativa subordinativa locale

subordinativa ellittica

subordinativa plurima

398

1

subordinativa eccettuativa subordinativa locale

subordinativa ellittica

subordinativa plurima

"Se obbedirai, sarà meglio per te": questa proposizione contiene
una congiunzione:
"Purché sia lecito, fa come ti pare": questa proposizione contiene
una congiunzione:
"Qualora non mi rispondesse, non gli scriverò più": questa
proposizione contiene una congiunzione:
"Non so altro che questo": questa proposizione contiene una
congiunzione:
"Tutti lo sapevano eccetto che noi": questa proposizione contiene
una congiunzione:
"Capisce bene tutto fuorché la matematica": questa proposizione
contiene una congiunzione:

Risp_esatta

Risp_errata_1

servono a collegare degli
idiomi invariabili

subordinative speciali

27

Risp_errata_2

Risp_errata_3

aboliscono un'ellissi

accompagnano il soggetto accompagnano il
d'agente
complemento occultativo
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399

1

400

1

401

1

402

1

403

1

404

1

405

1

Quale frase NON contiene errori grammaticali?

Ieri mi hanno chiesto qual Io, ho comprato una
è la mia età
automobile

406

1

Tra le seguenti opzioni di risposta, indicare il periodo semplice.

Il sole splende

3

Luca protestò e disse che
non voleva più sapere, che
Tra le seguenti opzioni di risposta, indicare il periodo con due
sarebbe partito e che non Pur avendo ottenuto
proposizioni principali coordinate, tre subordinate di primo grado sarebbe più tornato, se
quello che desiderava, non
e due di secondo grado, tutte coordinate tra loro.
non gli avessero chiesto
era soddisfatto.
scusa e non gli avessero
risarcito i danni.

3

Tra le seguenti opzioni di risposta, indicare il periodo con una
subordinata di primo grado oggettiva e una di secondo grado
causale.

407

408

Quesito
"Dimmi perché non hai risposto": questa proposizione contiene
una congiunzione:
"Voglio sapere quanto hai speso": questa proposizione contiene
una congiunzione:
"Ti chiedo quando verrai a trovarci": questa proposizione
contiene una congiunzione:
"Diteci dove pensate di andare": questa proposizione contiene
una congiunzione:
"La vita odierna ha perso ogni scintilla di ritualità": in questa
proposizione, secondo le regole dell'analisi grammaticale,
"odierna" è:
"La vita odierna ha perso ogni scintilla di ritualità": in questa
proposizione, secondo le regole dell'analisi grammaticale, "ha
perso" è:

Risp_esatta
subordinativa
interrogativa
subordinativa
interrogativa
subordinativa
interrogativa
subordinativa
interrogativa

Risp_errata_1

Risp_errata_2

Risp_errata_3

subordinativa locale

subordinativa ellittica

subordinativa plurima

subordinativa locale

subordinativa ellittica

subordinativa plurima

subordinativa locale

subordinativa ellittica

subordinativa plurima

subordinativa locale

subordinativa ellittica

subordinativa plurima

aggettivo qualificativo

predicato verbale

preposizione articolata

soggetto

voce del verbo 'perdere',
tempo passato prossimo

complemento oggetto

soggetto

avverbio di modo

Qual'è il tuo cantante
preferito?

Oggi o mangiato una mela

La radio annunciò che le
trattative erano in corso

Noi diciamo che tu sarai
promosso, perché sei un
bravo scolaro.

28

La storia che mi hai
Oggi sono felice perché tu
narrato è a stento credibile sei qui con me

Tu non avevi grande
Se ero nel pieno possesso
considerazione di me,
delle mie facoltà, lo sai tu
mentre i più mi stimavano
che eri presente al fatto.
molto.

Oltre a essere poeta, il
Amate il paese dove
Petrarca fu l'uomo più
nasceste e dove nacquero i
dotto ed erudito del suo
vostri padri.
tempo.

Sono partito ieri per
arrivare oggi, mentre tu eri
ancora a letto.

CONCORSO PUBBLICO A COMPLESSIVI 754 POSTI DI ALLIEVI AGENTI DI POLIZIA PENITENZIARIA ‐ BANCA DATI ITALIANO
Id

409

Livello

3

Quesito

Risp_esatta

Risp_errata_1

Gli italiani sono tranquilli
E le pareva che fosse stato quando possono
Si sa che il benessere
un bel tempo, uno dei più persuadere sé medesimi di risolve molti problemi e ne
felici della sua vita.
aver fatto una cosa, che in crea dei nuovi.
realtà non hanno fatto.

Tra le seguenti opzioni di risposta, indicare il periodo con
proposizioni coordinate per polisindeto.

Ho parlato chiaro, affinché
Il fatto è che quel capo (ci
Nello studio c'erano libri,
Saresti felice se avessi il
tu non ponga innanzi
duole perfino il dirlo) non
quaderni, fogli,
potere di fermare il
quelle scuse che io non
rispettò alcuna legge
almanacchi, tutti dispersi.
permetto siano prese sul tempo?
d'onore.
serio.

3

Tra le seguenti opzioni di risposta, indicare il periodo con
proposizioni coordinate per asindeto.

411

1

Tra le seguenti opzioni di risposta, indicare il periodo con
Io studio e lavoro, mentre Egli fece ‐ che so io? ‐
proposizione coordinata alla principale, proposizione dipendente tu giochi nel giardino che è come il cane che vuol
e reggente della subordinata che segue.
pieno di fiori.
mordere la coda.

3

Risp_errata_3

Passarono dinanzi a noi i
fanti e i cavalieri e gli
aviatori e i marinai.

410

412

Risp_errata_2

Verrà il tempo in cui
sorrideremo narrando i
presenti casi.

Quantunque faccia tanto
caldo, non siamo ancora in
estate.

Egli era così innamorato
del suo mestiere che il
lavoro non gli sembrava
fatica.

Qualunque sia la tua
autorità, non potrai
ottenere quello che
pretendi.

Tutti desideriamo che
l'esplorazione abbia esito
Tra le seguenti opzioni di risposta, indicare il periodo con quattro
fortunato per sapere cosa
proposizioni subordinate, delle quali tre esplicite e la seconda
è successo in quel posto,
finale implicita.
da dove son giunti gli
spari.
Non concludi mai nulla di
positivo perché perdi
Tra le seguenti opzioni di risposta, indicare il periodo complesso.
molto tempo in
chiacchiere.
Tra le seguenti opzioni di risposta, indicare la proposizione
La spesa è più alta di
comparativa di maggioranza.
quello che si pensava.

Come è bello il giardino
fiorito!

Non dovete mentire.

Voglio che ascoltiate le
mie parole.

Mi tormenta il pensiero
che io sarei il colpevole.

E' noto a tutti che la
bandiera è simbolo della
nazione.

Fabio riconosce che tu hai
Sostenni che ero stato
ragione.
avvertito in ritardo.

413

3

414

2

415

2

Tra le seguenti opzioni di risposta, indicare la proposizione
comparativa di uguaglianza.

Io lavoro tanto quanto tu
studi.

416

2

Tra le seguenti opzioni di risposta, indicare la proposizione
comparativa di minoranza.

Trovai che tutti i caffè
L'esame è meno facile di
erano chiusi, perché l'ora
quel che tu possa credere.
era tarda.

29

Godo di vedere che i miei
consigli ti sono stati utili.

Credevo che egli fosse sul
punto di perdere la
pazienza.
Non è vero che l'uomo sia
nato per godere.
Compòrtati come se fosse
la prima volta che lo
incontri.
A ben considerare, la cosa
non era poi impossibile.
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Quesito

Risp_esatta

Risp_errata_1

417

3

Tra le seguenti opzioni di risposta, indicare la proposizione
interrogativa indiretta.

Ti chiedo se puoi aiutarmi.

418

3

Tra le seguenti opzioni di risposta, indicare la proposizione
limitativa o restrittiva.

Mi parve che fosse venuta Si possono dire felici
Per quanto mi riguarda, io
l'ora che tanto
coloro che ripudiano ogni
ho finito.
attendevamo.
violenza.

Andavo cercando un amico
che comprendesse il mio
dolore.

419

3

Tra le seguenti opzioni di risposta, indicare la proposizione
esclusiva.

L'ho fatto senza che tu lo
comandassi.

Risp_errata_3

Ti chiedo che cosa farai.

420

3

Tra le seguenti opzioni di risposta, indicare la proposizione
eccettuativa.

421

3

Tra le seguenti opzioni di risposta, indicare la proposizione
relativa.

422

3

Tra le seguenti opzioni di risposta, indicare la proposizione
relativa causale.

Ho perdonato a te, che ti
sei pentito.

423

3

Tra le seguenti opzioni di risposta, indicare la proposizione
relativa finale.

Cercavo una persona, che Non so chi venga questa
mi parlasse di lei.
sera.

424

1

Quale frase NON contiene errori grammaticali?

Mi chiese se avessi
accettato il suo invito.

425

1

Quale frase NON contiene errori grammaticali?

La vita odierna ha perso
ogni scintilla di ritualità.

426

1

Quale frase NON contiene errori grammaticali?

Ho iniziato a ballare tre
anni fa.

Il ministro ha erogato
cinque miglione a favore
delle vittime.
La fessura e larga venti
centimetri.

427

1

Quale frase NON contiene errori grammaticali?

Sebbene tu sia giovane,
puoi ormai capire la
situazione.

Benché l'avrei ammonito,
Non si può concepire come
egli commise lo stesso
è avvenuto un fatto simile.
quella cattiva azione.

I buoni sono felici perché Egli pensava solo a se
Dimmi che cosa leggi e io ti
hanno la coscienza pulita. stesso, cioè era un egoista. dirò chi sei.

Gli parlò umanamente,
come fosse suo figlio.
Quando saprai la verità,
Non dico nulla, tranne che
non ti scaglierai più contro
l'ho visto.
di me.
Lo spettacolo che si offriva
Chi ben comincia è a metà
ai miei occhi era
dell'opera.
meraviglioso.

30

Risp_errata_2

Tu, che potresti parlare,
non ti lamenti.

Ci lagnamo sempre della
crisi economica.

Col minacciare, da me
nulla si ottiene.
Riferì ogni cosa al suo
superiore, come tu gli
avevi raccomandato.

Stava lì immobile, quasi
fosse una statua.

Sei talmente distratto che
Ti annunzio che hai vinto il
non ti accorgi di quel che
concorso.
fai.
Vien giù una neve quale
Chi oserebbe ostacolarlo?
non s'era vista da un
pezzo.
So che sei buono; ma
Si prese le ingiurie senza
vorrei vederti anche
fiatare.
studioso.
Se avrei avuto più fortuna,
Avettero in sorte una
avrei guadagnato tanti
disgrazia.
soldi.
Mi anno lasciato in un
mare di guai.

Non c'e rosa senza spine.

Quattro più quattri da
otto.

Noi dammo molto aiuto.
Nonostante l'avemmo
ammonita, ella si recò lo
stesso a Roma.
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Livello

Quesito

428

1

Quale frase NON contiene errori grammaticali?

429

1

Quale frase NON contiene errori grammaticali?

430

1

431

Risp_esatta

Risp_errata_1

Risp_errata_2

Risp_errata_3

Se tu mi dessi un po' del
Temo che tu hai sbagliato.
tuo denaro, risolverei i
miei problemi.
Questo computer ormai ha Temo che tu hai detto il
sei anni.
falso.

Sono arrivato tardi, di
Si diceva che aveva
modo che non l'o potuto
cambiato vita.
vedere.
Spero che domani fai il tuo
Noi dammo molto aiuto.
dovere.

Quale frase NON contiene errori grammaticali?

Si richiedono serietà e
competenza.

Si sollecita puntualità e
precisione.

Per ottenere il successo si A volte si ama le persone
richiede grinta e tenacia. che non ci apprezzano.

1

Quale frase NON contiene errori grammaticali?

Vendonsi appartamenti
vista mare.

Affittasi negozi già
ammobigliati.

432

1

Quale frase NON contiene errori grammaticali?

Ogni lunedì vado a lezione Io vorrei coglere quella
di danze folk.
bella mela sull'albero.

433

1

Tra le seguenti alternative di risposta, individuare la frase
sbagliata.

Conosco la persona che ai Tu e lui lavorate in
conosciuto ieri.
azienda.

434

1

Tra le seguenti alternative di risposta, individuare la frase
sbagliata.

La peste e il colera è un
flagello.

435

1

Tra le seguenti alternative di risposta, individuare la frase
sbagliata.

Questo film è tratto da un
Carlo e Maria si sono alzati Le rose erano sbocciate nel Carlo è la consolazione dei
libro che o leto
presto stamattina.
giardino.
suoi genitori.
recentemente.

436

1

Tra le seguenti alternative di risposta, individuare la frase
sbagliata.

Sabato andrò al museo
etrusco con delli amici.

La colomba e la tortorella
sono volate via.

Quanti beni, quante cose
sembrano carissime ai
naviganti!

437

1

Tra le seguenti alternative di risposta, individuare la frase
sbagliata.

Quattro per tre fanno
dodici.

Tre volte due fa sei.

Vi sono degli uccelli che
L'uso e l'esperienza
cantano anche in schiavitù. signoreggiano le arti.

438

1

Tra le seguenti alternative di risposta, individuare la frase
sbagliata.

In Africa c'è tanti bambini
che soffrono la fame.

In primavera sbocciano
tanti fiori.

Di' con chi sei stato a
mangiare ieri.

439

1

Tra le seguenti alternative di risposta, individuare la frase
sbagliata.

Quanto costa quei vestiti?

La pioggia cade impetuosa
In giardino ci sono una
L'erba verde copre il prato.
sulle case.
miriade d'insetti.

31

Uno stormo di uccelli
volarono a bassa quota.

Vendesi auto e
motocicletta usate, ma in
ottimo stato.
Non so quale sceglere fra i Sognamo meglio a
due regali.
stomaco pieno.
Gli amici e le amiche sono
La rondine è un uccello
invitati a pranzo a casa
passeriforme.
mia.
Si regala quattro gattini
appena nati.

Cicerone fu chiamato il
padre della patria.

Carlo e Giulia sono sospesi
dalle lezioni.

Tu e la tua fidanzata fate
una bella passeggiata in
riva al mare.

I fiori hanno profumato la
stanza del soggiorno.
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440

1

Tra le seguenti alternative di risposta, individuare la frase
sbagliata.

Il cardellino e la tortora
sono volate sul tetto.

Di roba, ce n'è tanta.

La casa è ben dipinta
all'interno.

441

1

Tra le seguenti alternative di risposta, individuare la frase
sbagliata.

Qual fortuna (o destino) ti Oggi fa dieci anni che è
menano quaggiù?
morta mia nonna.

442

1

Tra le seguenti alternative di risposta, individuare la frase
sbagliata.

Bevo latte caldo è miele
per curare il mal di gola.

443

1

Tra le seguenti alternative di risposta, individuare la frase
sbagliata.

Giulia coltiva la pasione
Uno stormo di uccelli
per la musica sin da picola. volava a bassa quota.

444

1

Tra le seguenti alternative di risposta, individuare la frase
sbagliata.

445

1

Tra le seguenti alternative di risposta, individuare la frase
sbagliata.

446

1

447

Io e Giovanna siamo andati
Tu ed io andremo a casa.
al mercato.
Tu e il tuo amico avete
lavorato tanto.

Una squadra di giocatori fu
Noi partiremo domani col
allontanata dal campo di
primo treno.
gioco.
I tuoi amici e le mie
La tigre è una bestia
amiche sono invitati a
feroce.
pranzo.

Tra le seguenti alternative di risposta, individuare la frase
sbagliata.

Penso che verrà pioggia e
freddo.

L'inverno porta pioggia,
neve e freddo.

1

Tra le seguenti alternative di risposta, individuare la frase
sbagliata.

448

1

Tra le seguenti alternative di risposta, individuare la frase
sbagliata.

449

1

Tra le seguenti alternative di risposta, individuare la frase
sbagliata.

Pasta e pane mi riempie lo
Che cosa è accaduto?
stomaco.
Dalla vetta della montagna
Non torneranno più quei
si formò una grossa
bei giorni.
valanghe.
Tu ed io andiamo a
C'è un cuore e un uomo
passeggio sulla riva del
che fremono d'amore.
mare.

450

1

Tra le seguenti alternative di risposta, individuare la frase
sbagliata.

32

Mio figlio ha compiuto
dieci anni.

Il ragazzo corre veloce sui
prati.

Raffaello e Leonardo sono
I due vini, bianco e rosso,
grandissimi pittori assai
sono sulla tavola.
famosi.

Nel giardino si può amirare
alberi, fiori e cespugli
ornamentali.
Quel giorno l'antenna fece
colpita da un fulmine
violento.

In televisione si vede
spesso programmi noiosi.

Risp_errata_3

Noi fanciulli andiamo
volentieri a scuola.
Il proletariato è una classe
sociale.
La rosa e il giglio sono
profumati.
Nel giardino le bambine
hanno colto molti fiori.

I fiori hanno profumato la Il resto delle ragazze era
stanza.
partito per il campeggio.
Otto per due fa sedici.

Ci sono degli uomini che
vivono cento anni.

Maria e Rosa sono state
buone.

Maria ha colto la frutta di
stagione.

Il giardino, l'orto, il prato... Egli venne a trovarci con i
tutto era fiorito.
suoi amici.
Si regalano fiori a volontà.

Vendonsi appartamenti in
ottimo stato.
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451

1

Tra le seguenti alternative di risposta, individuare la frase
sbagliata.

Oggi Luisa e Mario fa la
pizza.

452

1

Tra le seguenti alternative di risposta, individuare la frase
corretta.

Io canto e tu balli.

453

1

Tra le seguenti alternative di risposta, individuare la frase
corretta.

Maria e la mamma sono
andate al mercato.

Il passero e la rondine
sono volate via.

454

1

455

1

Tra le seguenti alternative di risposta, individuare la frase
corretta.
Tra le seguenti alternative di risposta, individuare la frase
corretta.

Paola è una bambina
molto educata.
Francesco è un soldato
valoroso.

Le fanciulle sono andati a
scuola.
Perché c'è tante zanzare in Quante ce n'è di persone
casa?
in piazza!

456

1

Tra le seguenti alternative di risposta, individuare la frase
corretta.

Roma è il centro della
civiltà.

L'ossigeno nelle acque
Nessuno dei nemici
La gatta frettolosa fecero i
fanno sopravvivere i pesci. accettarono di arrendersi. micini ciechi.

La bambina si è
addormentata fra le mie
braccia.
Io e Mario è andato al
cinema.

Risp_errata_2
Tu e Mario giocate a
pallone.

Il rumore ed il tumulto
erano grandi.

Anna si è alzato tardi.

Carlo è una principessa.

Mario e Ada partirà
domani pomeriggio.

Tu ed io andrete a casa.

Tu e lui lavori alacremente.

457

1

Tra le seguenti alternative di risposta, individuare la frase
corretta.

Le mattonelle della mia
casa sono bianche.

E' stata la pioggia, il vento
n ufficio è in corso molti
e il freddo a farmi
cambiamenti.
ammalare.

458

1

Tra le seguenti alternative di risposta, individuare la frase
corretta.

Le maniglie delle porte
sono in ottone.

Il fondamento della
famiglia è i valori.

459

1

Tra le seguenti alternative di risposta, individuare la frase
corretta.

460

1

Tra le seguenti alternative di risposta, individuare la frase
corretta.

461

1

Tra le seguenti alternative di risposta, individuare la frase
corretta.

Ti darei una mano, se
potessi.

462

1

Tra le seguenti opzioni di risposta, indicare la proposizione col
soggetto unico.

Il babbo di Fabio e lo zio
Fabio ride, scherza e gioca. sono arrivati in aereo
dall'Africa.

Nessuno degli alberi del
La peste e il colera sono un
viale hanno conservato le
flagello.
foglie.
Le auto in strada sembra
In natura ogni cosa si
ferme per il troppo
trasforma.
traffico.

33

Risp_errata_3

La classe dei politici sono
spesso criticati.
Nella credenza della cucina
non c'è la pasta e lo
zucchero.
In questo periodo negansi
ogni permesso per
malattia.

I miei amici ci darebbe una Non tutti sa stare zitti
mano, se potessero.
quando è opportuno.
Il vino e l'acqua furono
rovesciati sul tavolo.

Gino e Carla sono sospese
dal lavoro.
Quanti giorni manca al tuo
compleanno?

Chi dorme non prendono
pesci.
Nessuno dei miei colleghi
di lavoro abitano nella mia
città.
Le ante dell'armadio si sta
rovinando.
Le automobili consuma
troppa benzina.
Quelle donne assomiglia
ad una strega.
Il lupo e la volpe fuggirono.
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463

1

464

1

465

1

Tra le seguenti opzioni di risposta, indicare la proposizione con
l'attributo annesso al predicato nominale.

466

1

Tra le seguenti opzioni di risposta, indicare la proposizione con
soggetto multiplo.

467

1

Tra le seguenti opzioni di risposta, indicare la proposizione con
l'apposizione annessa al soggetto.

468

1

Tra le seguenti opzioni di risposta, indicare la proposizione col
predicato multiplo.

469

1

Tra le seguenti opzioni di risposta, indicare la proposizione con il
complemento di compagnia.

470

1

Tra le seguenti opzioni di risposta, indicare la proposizione con il
complemento di specificazione.

471

1

Tra le seguenti opzioni di risposta, indicare la proposizione col
complemento oggetto.

472

1

Tra le seguenti alternative di risposta, individuare la frase
sbagliata.

473

1

Tra le seguenti alternative di risposta, individuare la frase
sbagliata.

474

1

Tra le seguenti alternative di risposta, individuare la frase
sbagliata.

Tra le seguenti opzioni di risposta, indicare la proposizione col
predicato verbale unico.
Tra le seguenti opzioni di risposta, indicare la proposizione col
soggetto sottinteso.

Risp_esatta

Risp_errata_1

Risp_errata_2

Risp_errata_3

Gli uomini gridano.

Il pane è fresco e
fragrante.

Io mi misi a correre e a
saltare.

Uscite.

Io mi misi a correre.

La campagna è fiorita.

La nostra capitale è una
città bella.

La sua casa è in rovina.

Il fiume Reno divide la
Francia dalla Germania.

Augusto diventò
imperatore.

Chi è uscito? Carlo.

Il cavallo sbuffava, saltava,
era impaziente.

Mangiavo, bevevo,
dormivo.

Cicerone fu fatto console.

Il passo del leone è grave.

Cleopatra si uccise con un
aspide.

Il cane, il gatto, la scimmia
Nessuno scampò.
sono mammiferi.
Le Vestali, sacerdotesse di
Vesta, custodivano il fuoco La lezione è facile.
sacro.
La cicogna, dal lungo
Il cane correva, saltava,
becco, è un animale
scodinzolava.
domestico in Olanda.
Bruto entrò in Senato con La legge era discussa dal
gli altri congiurati.
popolo.
Cicerone divenne console
Il soldato fu ferito di
e scoprì la congiura di
lancia.
Catilina.
Il babbo lavora la terra.
Lo tsunami a devastato
l'intera area,
distruggendone
l'economia.
Al supermercato o
comprato del pane per
stasera.

La casa ha un terrazzo e un I Lari erano divinità
giardino.
familiari.
Milone fu difeso da
Cicerone.

Mario ha avuto notizie dai
suoi.

Dagli amici mi guardi Dio,
dai nemici mi guardo io.

Sono stato mandato in
campagna dai miei.

Distribuisci il tuo cibo ai
poveri.

Disse che era tornato lo
zio.

So che vai volentieri a
scuola.

Dico che hai saputo la
verità.

Ho saputo che aveva
mentito ai suoi genitori.

So che l'anno venturo tu
verrai a casa mia.

Seppi che avevi sentito la
brutta notizia.

Saprò che Giorgio fugiva di Saprò se studierai
casa.
volentieri.

34

Era il maggiore e il più
giudizioso tra i fratelli.
Massimo legge un libro di
viaggi.

Hai detto che avevi
Dicevo che tu avevi saputo
lavorato alacremente.
in tempo la bella notizia.

CONCORSO PUBBLICO A COMPLESSIVI 754 POSTI DI ALLIEVI AGENTI DI POLIZIA PENITENZIARIA ‐ BANCA DATI ITALIANO
Id

Livello

Quesito

Risp_esatta

475

1

Tra le seguenti alternative di risposta, individuare la frase
sbagliata.

Dissi che Anna sarà stata
vicino a me.

476

1

Tra le seguenti alternative di risposta, individuare la frase
sbagliata.

Dirò che i tuoi amici non ti Sono certo che tu hai fatto Mi sono raccomandato a
aiutassero.
il tuo dovere.
Giuseppe perché mi aiuti.

So che hai avuto ragione
con tuo fratello.

477

1

Tra le seguenti alternative di risposta, individuare la frase
sbagliata.

Fai in modo che la tua
Dirò che io lo salverò dai
scelta non mi danneggiava. guai.

Seppi che tu avevi
studiato.

Ero sicuro che gli errori
passati erano stati
perdonati.

478

1

Tra le seguenti alternative di risposta, individuare la frase
sbagliata.

Ha causa della mia
timidezza non sono
nemmeno riuscito a
salutarla.

Non sapevi che la virtù
finiva sempre per
trionfare?

Domani saprò se sei
partito per gli Stati Uniti.

479

1

Tra le seguenti alternative di risposta, individuare la frase
sbagliata.

Il regalo per Serena e stato Dicesti che avevi lavorato
scelto da Davide e Andrea. per noi.

480

1

Tra le seguenti alternative di risposta, individuare la frase
sbagliata.

L'avrò informato che sarà
tornato presto.

Sapevo che avevi mentito Ti dirò ciò che mi è
davanti a tua madre.
accaduto quel giorno.

481

1

Tra le seguenti alternative di risposta, individuare la frase
sbagliata.

La città di Firenze e stata
sommersa dall'alluvione.

Se venisse meno la
speranza, che cosa
faremmo?

E' un desiderio che sento e Quando ho saputo, sono
quindi lo faccio volentieri. intervenuto subito.

482

1

Tra le seguenti alternative di risposta, individuare la frase
sbagliata.

Io saprò che tu avessi
studiato.

Giorgio crede che Lucia
abbia superato gli esami.

Tu hai capito che Mario
avrebbe lavorato con
impegno.

483

1

Tra le seguenti alternative di risposta, individuare la frase
sbagliata.

Gino e Franco compresero
Temetti che tu non sappia Dubito che Giovanni abbia
Io so che il mio amico era
che la mamma li avrebbe
l'accaduto.
ragione.
partito.
perdonati.

484

1

Tra le seguenti alternative di risposta, individuare la frase
sbagliata.

So che tu dicessi il falso.

Sapevo che avresti
mentito.

Desiderava che fosse
risparmiato.

485

1

Tra le seguenti alternative di risposta, individuare la frase
sbagliata.

Franca credette che la
sorella l'abbia ingannata.

Giovanna spera che la
mamma faccia il suo
dovere.

Crederò che tu sia vicino a Temevo che mio padre
me.
l'avrebbe saputo.

35

Risp_errata_1
Vidi che il babbo uscì
subito di casa.

Vidi che era uscito
dall'ospedale.

Risp_errata_2

Risp_errata_3

Ti dirò ciò che mi ha scritto Capii che era andato via
tuo fratello.
senza indugio.

Se vuoi, io vengo volentieri
Volli che tu fossi punito.
a casa tua.
Gli ho chiesto se mi aveva
telefonato.

Carlo avrà temuto che tu
avessi saputo la verità.

Credevo che mi avesse
lasciato in un mare di guai.
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486

1

Tra le seguenti alternative di risposta, individuare la frase
sbagliata.

Sospettava che suo fratello Spero che Giovanni abbia
avrà detto il falso.
fatto il suo dovere.

487

1

Tra le seguenti alternative di risposta, individuare la frase
sbagliata.

Luigi credette che la
mamma sia ammalata.

488

1

Tra le seguenti alternative di risposta, individuare la frase
sbagliata.

Dubitai che il ragazzo avrà Credo che non vengano
studiato con impegno.
più giorni belli.

489

1

Tra le seguenti alternative di risposta, individuare la frase
sbagliata.

490

1

Tra le seguenti alternative di risposta, individuare la frase
sbagliata.

491

1

Tra le seguenti alternative di risposta, individuare la frase
sbagliata.

492

1

In relazione alle regole sul periodo ipotetico, tra le opzioni che
seguono, indicare quella in cui il periodo è sbagliato.

493

1

In relazione alle regole sul periodo ipotetico, tra le opzioni che
seguono, indicare quella in cui il periodo è sbagliato.

494

1

495

496

Credo che lo zio sia
partito.

Risp_errata_2
Il babbo dubitò che suo
figlio avesse marinato la
scuola.
Speravo che Luca avrebbe
cambiato vita.

Risp_errata_3
Credevo che l'insegnante
avesse ragione.
Avrei temuto che tu avessi
saputo la verità.

Spero che ieri tu sia andata Crediamo che abbiate dato
a passeggio.
molto aiuto ai bisognosi.

Ritenevo che Andrea
sarebbe venuto volentieri
a casa.
Temetti che Giorgio
Credette che Luigi l'abbia Credevo che avesse
Era quasi convinto che
sarebbe andato fuori
lasciata.
mentito davanti al giudice. avesse ottenuto la licenza.
strada.
Avrei giurato che tu
Pensava che tu non l'abbia Avrei temuto che Franca Penso che Carlo sia andato
l'avessi amata
apprezzato.
l'avesse scoperto.
a scuola al Liceo Manzoni.
intensamente.
Se Annibale non avesse
Se vincesse la nostra
Se lasci la città, commetti
indugiato a Capua, forse
Se fai questo, sbagli.
squadra, siamo contenti. Roma sarebbe stata
un errore.
distrutta.
Se avessi lavorato con più Se avessi avuto più
Se andrai in campagna, ti Se andassi a Roma, andrei
intelligenza, oggi sono più fortuna, avrei guadagnato
divertirai.
a visitare il mio amico.
ricco.
tanti soldi.
Avrei creduto che tu studi Temetti che mio fratello
con grinta e capacità.
avesse udito la notizia.

Avrei scommesso che tu
l'avessi saputo.

In relazione alle regole sul periodo ipotetico, tra le opzioni che
seguono, indicare quella in cui il periodo è sbagliato.

Se io guardo la televisione, Se peccate, peccate per
non avrei potuto scrivere. bontà.

Se viene meno la speranza, Se il gatto fosse vivo,
che cosa faremo?
sarebbe stato ritrovato.

1

In relazione alle regole sul periodo ipotetico, tra le opzioni che
seguono, indicare quella in cui il periodo è sbagliato.

Se abitassi in America, mi
troverò a disagio.

1

In relazione alle regole sul periodo ipotetico, tra le opzioni che
seguono, indicare quella in cui il periodo è sbagliato.

Se lasci la scuola,
commettesti un grande
errore.

36

Se lo avessimo saputo
Se tu lavorassi, troveresti il Se la terra fosse quadrata,
prima, avremmo evitato
cibo per sfamarti.
tu avresti ragione.
questo pasticcio.
Se prenderai questa
Se venissi in città, ti verrei
Se stessi in me, lo farei.
decisione, ti pentirai.
a salutare.
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497

1

In relazione alle regole sul periodo ipotetico, tra le opzioni che
seguono, indicare quella in cui il periodo è sbagliato.

Se giochi d'azzardo, tu
perderesti tanti soldi.

Se mangiassi troppo, mi
ingrasserei.

498

1

In relazione alle regole sul periodo ipotetico, tra le opzioni che
seguono, indicare quella in cui il periodo è sbagliato.

Se dormi troppo, non
potresti impegnarti nello
studio.

Camminando lentamente,
Se incontri un amico,
non arriverai in tempo alla
fermati con lui.
meta.

499

1

In relazione alle regole sul periodo ipotetico, tra le opzioni che
seguono, indicare quella in cui il periodo è sbagliato.

Se fosse sincero, gli
Se vai a scuola, impareresti
crederei volentieri.
tante cose.

1

In relazione alle regole sul periodo ipotetico, tra le opzioni che
seguono, indicare quella in cui il periodo è sbagliato.

Se andrai al mare, ricordati Se sbagli anche questa
Se rubi la merenda, saresti
di usare il cappellino.
volta, non sarai più
punito.
perdonato.

501

1

In relazione alle regole sul periodo ipotetico, tra le opzioni che
seguono, indicare quella in cui il periodo è sbagliato.

Se mi fosti vicino, ti darei
tanti baci.

502

1

In relazione alle regole sul periodo ipotetico, tra le opzioni che
seguono, indicare quella in cui il periodo è corretto.

Qualora vincessero i nostri
avversari, io darei le
dimissioni.
Se vivi serenamente, vivrai Se fossi obeso, mangerò di
a lungo.
meno.

503

1

In relazione alle regole sul periodo ipotetico, tra le opzioni che
seguono, indicare quella in cui il periodo è corretto.

Lavando i vetri, mi sono
ferita.

Se corro, arriverei prima.

504

1

In relazione alle regole sul periodo ipotetico, tra le opzioni che
seguono, indicare quella in cui il periodo è corretto.

Se ti levassi di mezzo, ci
faresti un favore.

505

1

In relazione alle regole sul periodo ipotetico, tra le opzioni che
seguono, indicare quella in cui il periodo è corretto.

506

1

507

1

500

Quesito

Risp_esatta

Risp_errata_1

Risp_errata_2
Se vai a messa, prega per
me.

Risp_errata_3
Lavorando, ti potresti
comprare la casa.
Se ti arrabbi, fai brutta
figura.

Se tornassi da me, ti
Se avessi studiato con
impegno, mi sarei laureato abbraccerei con tanto
presto.
affetto.
Se si potesse affittare un
negozio a buon prezzo,
sarebbe un buon affare.

Se l'inverno venisse in
anticipo, le piantagioni
andrebbero in rovina.
Se guardi attentamente,
vedresti moscerini.
Se avrei avuto più fortuna,
avrei guadagnato tanti
soldi.

Se stai buono, ti
accontenterò con un bel
giocattolo.
Mentre giocavo a pallone,
mi farò male.

Se piovesse, ci bagniamo
tutti.

Se arriviamo tardi, ci
rimproverebbero.

Qualora venisse a
trovarmi, sarò felicissimo.

Lavorando sodo,
guadagnerai tanto.

Se andassi al cinema, mi
divertirò tanto.

Quando guardo la
televisione, vedrei brutti
spettacoli.

Se si studia con impegno,
si otterrebbero buoni
risultati.

In relazione alle regole sul periodo ipotetico, tra le opzioni che
seguono, indicare quella in cui il periodo è corretto.

Guardando il mare, mi
sento sereno.

Se venivi, ti saresti
divertito.

Se vieni, mi faresti piacere.

Se tornassi bambino, sarò
felice.

In relazione alle regole sul periodo ipotetico, tra le opzioni che
seguono, indicare quella in cui il periodo è corretto.

Se tu fossi venuto ieri, mi
avresti trovato.

Se vuoi arrivare in tempo, Faresti una cosa piacevole, Se arrivassi in ritardo,
correresti.
se te ne vai presto.
perdo il treno.

37

Se avessi avuto più soldi,
avrò comprato una moto.
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508

1

In relazione alle regole sul periodo ipotetico, tra le opzioni che
seguono, indicare quella in cui il periodo è corretto.

Se arrivassi in ritardo,
l'insegnante mi
sgriderebbe.

Noi diamo molto aiuto, se Il vino dà alla testa, se si
ci verrebbe chiesto.
berrebbe troppo.

Non tornerò, se non
vorreste.

1

In relazione alle regole sul periodo ipotetico, tra le opzioni che
seguono, indicare quella in cui il periodo è corretto.

Se venissi presto,
usciremmo insieme.

Se la mamma mi
Se Carlo non avesse corso,
rimprovera, avrebbe
non si sarà fatto male.
ragione.

Se piovesse a dirotto,
rovinerà i fiori.

510

1

In relazione alle regole sul periodo ipotetico, tra le opzioni che
seguono, indicare quella in cui il periodo è corretto.

Se regalasse figurine, i
bambini accorreranno.

Se avrei seguito il tuo
consiglio, avrei sbagliato.

Chi non mangiasse la
minestra, si butterà dalla
finestra.

511

1

In relazione alle regole sul periodo ipotetico, tra le opzioni che
seguono, indicare quella in cui il periodo è corretto.

Se il lavoro non risultasse
ben fatto, non sarei
pagato.

Se il cielo è grigio,
pioverebbe.

Se il gatto non c'è, i topi
ballerebbero.

512

2

In relazione alle regole della grammatica italiana sui gradi
dell'aggettivo qualificativo, indicare quale opzione di risposta
riporta un aggettivo qualificativo di grado positivo.

Maria è bella.

Fabio è il più studioso della Mario è più studioso di
classe.
Giorgio.

2

In relazione alle regole della grammatica italiana sui gradi
dell'aggettivo qualificativo, indicare quale opzione di risposta
riporta un aggettivo qualificativo di grado comparativo di
maggioranza.

Io sono più bravo di
Franca.

Io sono buono.

Riccardo è il più bello del
paese.

2

In relazione alle regole della grammatica italiana sui gradi
dell'aggettivo qualificativo, indicare quale opzione di risposta
riporta un aggettivo qualificativo di grado superlativo assoluto.

Tu sei bellissimo.

La rosa è più profumata
del giglio.

Mario è meno alto del
fratello.

Stefano è tanto educato
quanto Marco.

Fausto è il papà più buono Giulio è più attento del
del quartiere.
compagno di banco.

Fabio è grazioso.

Massimo è il più giovane
dei due fratelli.

Rino è molto bravo.

Fabio è il meno ambizioso
di tutti.

509

513

514

515

2

516

2

Quesito

In relazione alle regole della grammatica italiana sui gradi
dell'aggettivo qualificativo, indicare quale opzione di risposta
riporta un aggettivo qualificativo di grado comparativo di
uguaglianza.
In relazione alle regole della grammatica italiana sui gradi
dell'aggettivo qualificativo, indicare quale opzione di risposta
riporta un aggettivo qualificativo di grado comparativo di
maggioranza.

Risp_esatta

38

Risp_errata_1

Risp_errata_2

Massimo è simpaticissimo.

Risp_errata_3

Se avessi lavorato sodo,
oggi sarò stato ricco.
Qualora non parteciperai
alla festa, io non sarei
venuto.
Carlo è bellissimo.

La mamma è bella come il
papà.

Mauro è alto come
Massimo.
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517

2

In relazione alle regole della grammatica italiana sui gradi
dell'aggettivo qualificativo, indicare quale opzione di risposta
riporta un aggettivo qualificativo di grado superlativo relativo.

Luigi è lo scolaro meno
Carlo è più disgraziato che La primavera è più bella
diligente di tutta la classe. colpevole.
dell'estate.

Il diamante è tanto
prezioso quanto raro.

2

In relazione alle regole della grammatica italiana sui gradi
dell'aggettivo qualificativo, indicare quale opzione di risposta
riporta un aggettivo qualificativo di grado comparativo di
minoranza.

In estate la campagna è
meno bella dei campi a
primavera.

Il libro che hai letto è
bello.

519

2

In relazione alle regole della grammatica italiana sui gradi
dell'aggettivo qualificativo, indicare quale opzione di risposta
riporta un aggettivo qualificativo di grado superlativo relativo.

520

1

In relazione alle regole della grammatica italiana sugli aggettivi,
indicare quale opzione di risposta riporta il grado superlativo.

518

Quesito

Risp_esatta

Risp_errata_1

Risp_errata_2

Risp_errata_3

Fabio è arcimilionario.

Mario è giovane quanto
Carlo.

E' una pettegola, la più
pettegola del mondo.

Luigi è giovane almeno
quanto Luca.

Franco è più colpevole che Sergio è più temuto che
sfortunato.
amato.

E' un ottimo insegnante.

E' il migliore avvocato della Hai un buon libro da
provincia.
leggere.

E' il cioccolato più buono
che abbia mangiato.
E' un cattivo elemento.

In relazione alle regole della grammatica italiana sugli aggettivi,
indicare quale opzione di risposta riporta il grado comparativo di
maggioranza.
In relazione alle regole della grammatica italiana sugli aggettivi,
indicare quale opzione di risposta riporta il il comparativo di
minoranza.
In relazione alle regole della grammatica italiana sugli aggettivi,
indicare quale opzione di risposta riporta il grado comparativo di
uguaglianza.

Ho visto il peggiore film
della stagione.

Il cane di Luigi è
cattivissimo.

Le riflessioni di Giovanna
sono meno interiori delle
mie.

Ho subìto un danno
Ha subìto una grandissima
maggiore del previsto.
disgrazia.

Il freddo ha raggiunto il
massimo grado.

Carlo è l'alunno migliore
della classe.

Giovanni ha raggiunto un
punteggio minimo nella
gara.

Ho preso un topolino
piccolissimo.

Ha scavalcato il muro più
alto del recinto.

Luca è alto quanto il suo
compagno di banco.

Il limone è l'albero più
piccolo del giardino.

Ha fatto una pessima
figura.

521

2

522

2

523

1

524

2

In relazione alle regole della grammatica italiana sugli aggettivi,
indicare quale opzione di risposta riporta il superlativo assoluto.

Dante viene definito il
sommo poeta.

525

1

In relazione alle regole della grammatica italiana sugli aggettivi,
indicare quale opzione di risposta riporta il grado positivo.

Giovanni è seduto sul lato Il tenore di vita di quella
basso del muretto.
famiglia è infimo.

Carlo è il maggiore dei
fratelli.

Ha raggiunto un punteggio
inferiore a quello previsto.

526

2

In relazione alle regole della grammatica italiana sugli aggettivi,
indicare quale opzione di risposta riporta il grado comparativo di
maggioranza.

Il vaso si trova nel lato più Luca è il suo più intimo
interiore della stanza.
amico.

Il vestito è conservato
nell'armadio.

La parte esterna della casa
è molto soleggiata.

Mario è misero quanto
Andrea.

39
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527

1

528

2

529

2

530

3

531

Quesito
In relazione alle regole della grammatica italiana sugli aggettivi,
indicare quale opzione di risposta riporta il grado comparativo di
uguaglianza.
In relazione alle regole della grammatica italiana sugli aggettivi,
indicare quale opzione di risposta riporta il grado superlativo
assoluto.
In relazione alle regole della grammatica italiana sugli aggettivi,
indicare quale opzione di risposta riporta il grado comparativo di
maggioranza.

Risp_esatta
La casa che ha comprato
mio padre è bella quanto
quella del vicino.
Luca è il suo acerrimo
nemico.

Risp_errata_1

Risp_errata_2

Risp_errata_3

Per ottenere successo si
La chiesa si trova prossima
richiedono più grinta e
alla piazza.
tenacia.

Noi siamo più veloci di
loro.

Il suo scritto ha ricevuto
un'acre critica.

Fausto è il più giovane
insegnante del paese.

Sono amico dell'avvocato
più vecchio della città.

Lo colpì sul lato più
inferiore del corpo.

Carla ha una bassa statura. Lo accolse con grande
piacere.

Ha acquistato merce
d'infima qualità.

Indicare la forma attiva del verbo.

Il gatto mangia il topo.

Il topo è mangiato dal
gatto.

Noi ci laviamo.

Oggi io mi regalo un libro.

3

Indica la forma passiva del verbo.

Il topo è mangiato dal
gatto.

Io mi lodo.

Io mi metto un vestito.

Il gatto mangia il topo.

532

3

Indica la forma riflessiva.

Noi ci laviamo.

Io mi regalo un libro.

Marco legge un libro.

Un libro è letto da Marco.

533

3

Indica la forma riflessiva apparente.

Mi sono comprato un
libro.

Carlo loda Massimo.

Massimo è lodato da
Marco.

Livia si pettina.

534

3

Indica la forma riflessiva reciproca.

I Romani e i Cartaginesi si
odiavano.

Il sole illumina la terra.

535

3

Indica la forma pronominale.

Non mi perdono di averti
offeso.

Massimo è rimproverato
da Marco.

536

3

Indica la forma attiva del verbo.

La mamma ha punito il
figlio disobbediente.

Il figlio disobbediente è
Carlo si rade la barba con
stato punito dalla mamma. cura.
Giuseppe si è messo un bel Io m'impadronii di una
berretto.
penna stilografica.
Egli si compra un bel
soprabito.

537

3

Indica la forma passiva del verbo con la particella passivante.

Si attraversò un'ampia
pianura.

538

3

Indica la forma riflessiva.

Noi ci ammiriamo.

40

La terra è illuminata dal
sole.
Laura si loda.

Noi ci aiutiamo
fraternamente.

Giuliana si lava i capelli.
Marco rimprovera
Massimo.
Noi ci aiutiamo.
Luca e Gianni si scambiano
i saluti.
Francesco si pente
amaramente.
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Risp_esatta

539

3

Indica la forma pronominale del verbo.

Tu ti sei pentito di ciò che
hai fatto.

Carla si adorna di bei
gioielli.

Noi ci accorgiamo
Elsa si mette una collana di
dell'errore.
perle.

540

3

Indica il complemento oggetto o diretto.

Il gatto mangia il topo.

Dario era re dei Persiani.

Dai da mangiare ai poveri.

La patria è amata dal
cittadino.

541

3

Indica il complemento di agente.

Giorgio venne lodato da
tutti.

Togli quel libro a Paolo.

Ho avuto una lettera da
mio fratello.

Cesare conquistò la Gallia.

542

3

Indica il complemento di termine.

Pensa a te stesso.

Dormivo i miei sonni
tranquilli.

Marco legge un libro.

543

2

Indica il complemento di specificazione

544

2

Indica il complemento di provenienza.

545

3

Indica il complemento oggetto interno.

546

2

Indica il complemento di vantaggio.

547

3

Indica il complemento partitivo.

548

3

549

Ho comprato un libro di
storia.
L'Arno nasce dal monte
Falterona.

Risp_errata_1

Risp_errata_2

Il sole riscalda la terra con i
suoi raggi.

Massimo è lodato da
Marco.
Mostra generosità verso gli Abbiamo pianto lacrime
sconfitti.
amare.
Una parte dell'esercito ha Giuseppe è amato dal
disertato.
padre.

Fu implacabile contro i
nemici.

Livia ha regalato un libro
alla biblioteca.
Il fabbro lavora il ferro con
il martello.
Marco rimprovera
Massimo.
Ho ricevuto una lettera per
via aerea.
Luca e Gianni furono
espulsi dalla scuola.

Indica il complemento di svantaggio.

Luca fu spietato verso il
fratello.

Elvira si comprò un bel
soprabito.

Il nostro giardino è
circondato da una siepe.

Francesco ha saputo la
notizia dal fratello.

2

Indica il complemento di provenienza.

La superbia deriva
dall'ignoranza.

Silvia è molto amata dal
marito.

Emanuela toglie il vestito
alla sorella.

Carlo preferì la morte.

550

2

Indica il complemento di compagnia:

Io vivo con mio padre.

Carlo giunse senza il cane. Fa una vita da principe.

551

2

Indica il complemento di privazione.

552

2

Indica il complemento di modo o maniera.

553

3

Indica il complemento di causa

Si trema per il freddo.

554

3

Indica il complemento di prezzo o stima.

Vendette la casa per
200.000 euro.

Carlo loda Massimo.
Il sole illumina la terra.

Io vivo una vita beata.

Sa ogni cosa tranne il
latino.
Procedeva come una
tartaruga.

41

Gino andava di corsa.
Scrisse un libro sulla
vecchiaia.
Carlo andò ad aiutare il
fratello.
Io vivo a Roma.

Massimo è lodato da
Marco.
La terra è illuminata dal
sole.
Lora ha mangiato delle
mele.

Risp_errata_3

Il cane dello zio è morto.

Sonia morì di tifo.
Si mangia per vivere.
Massimo supera tutti in
eloquenza.
Luigi è arrivato in ritardo.

Si soffre molto per il caldo.
Venne in aiuto del più
debole.
Dall'aspetto mi parve un
buon ragazzo.
La stanza era larga tre
metri.
Il diamante è più duro del
vetro.
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555

3

Indica il complemento comparativo di maggioranza.

556

2

Indica il complemento comparativo di uguaglianza.

557

2

Indica il complemento comparativo di minoranza.

558

2

Indica il complemento di argomento.

559

3

Indica il complemento di peso o misura.

560

1

Indica il complemento di fine:

561

1

Indica il complemento di limitazione.

562

1

Indica il complemento di argomento.

563

1

Indica il complemento di stato in luogo.

564

1

Indica il complemento di moto a luogo.

565

1

Indica il complemento di moto da luogo.

566

1

Indica il complemento di moto per luogo.

567

1

Indica il complemento di tempo determinato.

568

1

Indica il complemento di tempo continuato.

569

1

Indica il complemento di stima.

Risp_esatta

Risp_errata_1

Risp_errata_2

Marco è più bravo di
Francesco.

Massimo è meno bravo di
Lora è andata a Londra.
Marco.
In vecchiaia
La mamma è volenterosa Staremo a casa tua per
sopraggiungono gli
quanto attiva.
pochi giorni.
acciacchi.
La mia casa è meno grande Mario passò per la strada
Il bambino corse a casa.
della tua.
principale.
La libertà costa sangue e
Noi ci occupiamo di sport. La botte contiene 200 litri.
fatica.
Paolo pesava cinquanta
Elisa venne per trattare un
Carla è ricca di bei gioielli.
chilogrammi.
affare.
I genitori lavorano per
Carlo si è privato della sua Tra di noi non ci sono
l'avvenire dei figli.
biblioteca.
segreti.
Carlo è bravo soltanto in Mio nonno morì a
Era il maggiore tra i fratelli.
matematica.
ottant'anni.
Io e Carlo abbiamo
Dante morì a 56 anni.
La vite è carica di grappoli.
discusso di politica.
La sua casa è dietro la
collina.
Il vigile andò dietro il
corteo.
Marco è uscito di casa
all'alba.
Il ladro fuggì per la
campagna.

Carlo è accusato di furto.
Mio padre è un uomo di
carattere forte.
Massimo partì senza la
moglie.

Massimo fu punito con
una multa.
Il fumo è nocivo per i
polmoni.
Lora è andata a Londra.

La mamma manca di
denaro.
Tra il limone ed il
Mio padre rientra a casa al Mario si è fermato a cento
mandarino c'è molta
tramonto.
metri dalla mia casa.
differenza.
Luca ascoltò per tante ore Passeggiamo con i nostri Mio zio è uscito con il
l'insegnante.
amici.
cappello.
Paolo era molto
L'assassino venne
I nazisti si macchiarono di
considerato per le sue
condannato all'ergastolo. orrendi crimini.
qualità.
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Giovanni è privo di amici.

Risp_errata_3
Marco è bravo quanto
Francesco.
C'era una lettera sul
tavolo.
Sergio ritornò
dall'America.
Francesco è accusato di
furto.
Egli era zoppo da un piede.
Nella sala c'è un vaso in
ferro battuto.
Luigi è ricco d'ingegno.
La volpe è più astuta del
cane.
Nonostante le sue
ricchezze, vive
miseramente.
Il diamante è più duro del
vetro.
Invece della frutta prendo
il dolce.
Mario studia quanto te.
Non stimo per nulla quella
persona.
Socrate fu processato per
corruzione.
Egli era zoppo da un piede.
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Quesito

Risp_esatta

Risp_errata_1

Risp_errata_2

Risp_errata_3

570

1

Quale tra le seguenti frasi riportate nelle opzioni di risposta NON
presenta errori grammaticali?

Ieri mi hanno chiesto qual
Qual'è il tuo cantante
Oggi o mangiato una mela.
è la mia età.
preferito?

571

1

Quale tra le seguenti frasi riportate nelle opzioni di risposta NON
presenta errori grammaticali?

Tranne uno, gli altri se ne
andarono tutti.

Mi anno lasciato in un
mare di guai.

Non c'e rosa senza spine.

572

1

Quale tra le seguenti frasi riportate nelle opzioni di risposta NON
presenta errori grammaticali?

Questa è la fattura per il
lavoro dei muratori.

La fessura e larga venti
centimetri.

Quattro più quattro dai
otto.

Non c'e rosa senza spine.

573

1

Quale tra le seguenti frasi riportate nelle opzioni di risposta NON
presenta errori grammaticali?

Sebbene tu sia giovane,
Benché l'avrei ammonito,
tuttavia puoi ormai capire egli commise lo stesso
la situazione.
quella cattiva azione.

Mi anno lasciato in un
mare di guai.

Oggi o mangiato una mela.

574

1

Quale tra le seguenti frasi riportate nelle opzioni di risposta NON
presenta errori grammaticali?

Se tu mi dessi un po' del
tuo denaro.

Temo che tu hai sbagliato.

Si diceva che aveva
cambiato vita.

575

1

576

1

577

2

578

2

579

Io, ho comprato un
automobile.
Il ministro ha erogato
cinque miglione a favore
delle vittime.

Sono arrivato tardi, di
modo che non l'o potuto
vedere.
Spero che domani fai il tuo
dovere.
Non so quale sceglere fra i
due regali.
nessuna delle altre
risposte è corretta
nessuna delle altre
risposte è corretta
Gli amici e le amiche sono
invitati a pranzo a casa
mia.

Quale tra le seguenti frasi riportate nelle opzioni di risposta NON
presenta errori grammaticali?
Quale tra le seguenti frasi riportate nelle opzioni di risposta NON
presenta errori grammaticali?
Secondo le regole dell'analisi grammaticale, nella frase "Ho
esaurito la pazienza in poche ore", "pazienza" è:
Secondo le regole dell'analisi grammaticale, nella frase "Ho
esaurito la pazienza in poche ore", "poche" è:

Di' con chi sei stato.

Noi dammo molto aiuto.

Lo colpì con un pugno sui
gangli nervosi.
nome astratto, femminile,
singolare
aggettivo determinativo
indefinito

Ti darei un migliardo di
bacio.

Temo che tu hai detto il
falso.
Io vorrei coglere quella
bella mela sull'albero.

verbo

aggettivo di modo

soggetto

predicato verbale

1

Quale tra le seguenti frasi riportate nelle opzioni di risposta
presenta errori grammaticali?

Tu ed io andrete a casa
presto.

La rondine è un uccello
passeriforme.

580

1

Quale tra le seguenti frasi riportate nelle opzioni di risposta
presenta errori grammaticali?

Carlo e Vittorio è la
dannazione dei loro
genitori.

Carlo e Maria si sono alzati Le rose erano sbocciate nel Carlo è la consolazione dei
presto stamattina.
giardino.
suoi genitori.

581

1

Quale tra le seguenti frasi riportate nelle opzioni di risposta
presenta errori grammaticali?

Il giardino, l'orto e il prato La colomba e la tortorella
era fiorito.
sono volate via.
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Tu e lui lavorate in
azienda.

Quanti beni, quante cose
sembrano carissime ai
naviganti!

Tu e la tua fidanzata fate
una bella passeggiata in
riva al mare.
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582

1

583

1

584

1

585

1

586

1

587

1

588

1

589

1

590

1

591

1

Quesito
Quale tra le seguenti opzioni di risposta presenta un errore
grammaticale in relazione alla correlazione dei tempi e dei modi
verbali?
Quale tra le seguenti opzioni di risposta presenta un errore
grammaticale in relazione alla correlazione dei tempi e dei modi
verbali?
Quale tra le seguenti opzioni di risposta presenta un errore
grammaticale in relazione alla correlazione dei tempi e dei modi
verbali?
Quale tra le seguenti opzioni di risposta presenta un errore
grammaticale in relazione alla correlazione dei tempi e dei modi
verbali?
Quale tra le seguenti opzioni di risposta presenta un errore
grammaticale in relazione alla correlazione dei tempi e dei modi
verbali?
Quale tra le seguenti opzioni di risposta presenta un errore
grammaticale in relazione alla correlazione dei tempi e dei modi
verbali?
Quale tra le seguenti opzioni di risposta presenta un errore
grammaticale in relazione alla correlazione dei tempi e dei modi
verbali?

Risp_esatta

Risp_errata_1

Risp_errata_2

Risp_errata_3

Credevo sinceramente che Disse che era tornato lo
mentirebbe.
zio.

So che vai volentieri a
scuola.

Dico che hai saputo la
verità.

Hai detto che tu avessi
lavorato duramente.

Ho saputo che aveva
mentito ai suoi genitori.

So che l'anno venturo tu
verrai a casa mia.

Seppi che avevi sentito la
brutta notizia.

Saprò che Giorgio fuggiva
di casa.

Saprò che studierai
volentieri.

Dicevo che tu avevi saputo Hai detto che avevi
in tempo la bella notizia. lavorato alacremente.

Avevo detto che Anna sarà Vidi che il babbo uscì
vicino a me.
subito di casa.

Ti dirò ciò che mi ha scritto Capii che era andato via
tuo fratello.
senza indugio.

Diceva sempre che fu
venuto volentieri a
trovarmi.

Se viene meno la speranza, E' dentro di me e quindi lo Quando ho saputo, sono
che cosa faremo?
faccio volentieri.
intervenuto subito.

L'avrò informato che sarà
tornato presto.

Sapevo che allora avevi
Gli ho chiesto se mi aveva
mentito davanti a tua
telefonato.
madre.

Ti dirò ciò che mi è
accaduto quel giorno.

Ebbi il timore che sente la Avevi detto che avevi
nostra conversazione.
lavorato per noi.

Se tu vuoi, io vengo
volentieri a casa tua.

Volli che tu fossi punito.

Quale tra le seguenti opzioni di risposta presenta un errore
grammaticale in relazione alla correlazione dei tempi e dei modi
verbali?

Ho detto che nell'antichità
Vidi che era uscito
gli uomini vivranno più di
dall'ospedale.
noi.

Non sapevi che la virtù
finiva sempre per
trionfare?

Domani saprò se sei
partito per gli Stati Uniti.

Quale tra le seguenti opzioni di risposta presenta un errore
grammaticale in relazione alla concordanza del predicato con il
soggetto?
Quale tra le seguenti opzioni di risposta presenta un errore
grammaticale in relazione alla concordanza del predicato con il
soggetto?

Nel tinello c'è un tavolo,
un armadio e un
televisore.

Io e Giovanna siamo andati
Tu ed io andremo a casa.
al mercato.

Noi fanciulli andiamo
volentieri a scuola.

Tutte queste persone ha
applaudito al pianista.

Il proletariato è una classe Tu e il tuo amico avete
sociale.
lavorato tanto.

Tu ed io andremo a casa.
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592

1

593

1

594

1

595

1

Quesito
Quale tra le seguenti opzioni di risposta presenta un errore
grammaticale in relazione alla concordanza del predicato con il
soggetto?
Quale tra le seguenti opzioni di risposta presenta un errore
grammaticale in relazione alla concordanza del predicato con il
soggetto?
Quale tra le seguenti opzioni di risposta presenta un errore
grammaticale in relazione alla concordanza del predicato con il
soggetto?
Quale tra le seguenti opzioni di risposta presenta un errore
grammaticale in relazione alla concordanza del predicato con il
soggetto?
Quale tra le seguenti opzioni di risposta presenta un errore
grammaticale in relazione alla concordanza del predicato con il
soggetto?

Risp_esatta

Risp_errata_1

Risp_errata_2

Risp_errata_3

Nel giardino si può
ammirare alberi, fiori e
cespugli ornamentali.

Una squadra di giocatori
furono allontanati dal
campo di gioco.

Noi partiremo domani col La rosa e il giglio sono
primo treno.
profumati.

Il cielo azzurro e il sole mi
rende sereno.

La tigre è una bestia
feroce.

I tuoi amici e le mie
amiche sono invitati a
pranzo.

Nel giardino le bambine
hanno colto molti fiori.

Penso che viene pioggia e L'inverno porta pioggia,
freddo.
neve e freddo.

I fiori hanno profumato la Il resto delle ragazze erano
stanza.
partite per il campeggio.

Pasta e pane mi riempie lo Che cosa è accaduto?
stomaco.

Otto per due fa sedici.

Si mangia sempre
volentieri dolci ben
preparati.

Non torneranno più quei
bei giorni.

Maria e Rosa sono state
buone.

C'è degli uomini che
vivono cento anni.
Maria ha colto la frutta di
stagione.

596

1

597

1

Secondo le regole dell'analisi grammaticale, nella frase "Laura si è
avverbio quantitativo
impegnata molto per il torneo di pallavolo", "molto" è:

soggetto

predicato verbale

nome proprio

598

1

nome comune di cosa,
Secondo le regole dell'analisi grammaticale, nella frase "Laura si è
concreto, femminile,
impegnata molto per il torneo di pallavolo", "pallavolo" è:
singolare

avverbio di causa

proposizione articolata

congiunzione

599

1

Secondo le regole dell'analisi grammaticale, nella frase "Laura si è
preposizioni semplici
impegnata molto per il torneo di pallavolo", "per" e "di" sono:

complemento oggetto

soggetto

predicato

600

1

Secondo le regole dell'analisi grammaticale, nella frase "Laura si è
pronome personale
impegnata molto per il torneo di pallavolo", "si" è:

complemento

avverbio

aggettivo

601

1

avverbio

complemento

pronome

602

1

avverbio

soggetto

nome comune

Secondo le regole dell'analisi grammaticale, nella frase "Per i suoi
preposizione
insegnanti Luigi ha studiato poco", "Per" è:
Secondo le regole dell'analisi grammaticale, nella frase "Per i suoi aggettivo determinativo
insegnanti Luigi ha studiato poco", "suoi" è:
possessivo
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Quesito

603

1

604

1

605

1

606

1

607

1

Secondo le regole dell'analisi grammaticale, nella frase "Ho
conosciuto la zia tramite un suo amico di infanzia", "Ho
conosciuto" è:

608

1

609

Risp_esatta

Secondo le regole dell'analisi grammaticale, nella frase "Per i suoi
nome comune di persona
insegnanti Luigi ha studiato poco", "insegnanti" è:

Risp_errata_1
avverbio

Risp_errata_2

Risp_errata_3

pronome

predicato nominale

complemento

aggettivo

aggettivo

soggetto

pronome personale

predicato verbale

voce del verbo 'conoscere',
modo indicativo, tempo
soggetto sottointeso
passato prossimo,

pronome avverbiale

aggettivo verbale

Secondo le regole dell'analisi grammaticale, nella frase "Ho
conosciuto la zia tramite un suo amico di infanzia", "la" è:

articolo
determinativo,femminile,
singolare

articolo indeterminativo

aggettivo sottointeso

predicativo del soggetto

1

Secondo le regole dell'analisi grammaticale, nella frase "Ho
conosciuto la zia tramite un suo amico di infanzia", "zia" è:

nome comune di persona

soggetto nominale
invariato

aggettivo

predicato

610

1

Secondo le regole dell'analisi grammaticale, nella frase "Ho
conosciuto la zia tramite un suo amico di infanzia", "un" è:

articolo indeterminativo,
maschile, singolare

aggettivo sottinteso

pronome personale

predicato nominale

611

1

Secondo le regole dell'analisi grammaticale, nella frase "Ho
conosciuto la zia tramite un suo amico di infanzia", "suo" è:

aggettivo possessivo

soggetto sottinteso

avverbio di causa

predicativo del sostantivo

612

1

Secondo le regole dell'analisi grammaticale, nella frase "Ho
conosciuto la zia tramite un suo amico di infanzia", "amico" è:

nome comune di persona,
avverbio soggettivo
concreto

complemento di
causa/effetto

predicativo del soggetto

613

1

Secondo le regole dell'analisi grammaticale, nella frase "Ho
conosciuto la zia tramite un suo amico di infanzia", "infanzia" è:

nome comune di cosa,
astratto

avverbio di qualità

complemento

Secondo le regole dell'analisi grammaticale, nella frase "Per i suoi
nome proprio di persona avverbio
insegnanti Luigi ha studiato poco", "Luigi" è:
voce del verbo
'studiare',prima
Secondo le regole dell'analisi grammaticale, nella frase "Per i suoi
complemento
coniugazione, modo
insegnanti Luigi ha studiato poco", "ha studiato" è:
indicativo, tempo passato
prossimo
Secondo le regole dell'analisi grammaticale, nella frase "Per i suoi
avverbio di quantità
aggettivo sottinteso
insegnanti Luigi ha studiato poco", "poco" è:
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particella pronominale
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614

1

615

1

616

1

617

1

618

1

619

1

620

1

621

1

622

1

623

1

624

1

625

1

626

1

627

1

628

1

629

1

630

1

Quesito
Tra le opzioni di risposta che seguono, indicare uno dei contrari di
"ambiguo":
Tra le opzioni di risposta che seguono, indicare uno dei contrari di
"ambiguo":
Tra le opzioni di risposta che seguono, indicare uno dei contrari di
"ambiguo":
Tra le opzioni di risposta che seguono, indicare uno dei contrari di
"ambiguo":
Tra le opzioni di risposta che seguono, indicare uno dei contrari di
"ambiguo":
Tra le opzioni di risposta che seguono, indicare uno dei contrari di
"ambiguo":
Tra le opzioni di risposta che seguono, indicare uno dei sinonimi
di "ambiguo":
Tra le opzioni di risposta che seguono, indicare uno dei sinonimi
di "ambiguo":
Tra le opzioni di risposta che seguono, indicare uno dei sinonimi
di "ambiguo":
Tra le opzioni di risposta che seguono, indicare uno dei sinonimi
di "ambiguo":
Tra le opzioni di risposta che seguono, indicare uno dei sinonimi
di "ambiguo":
Tra le opzioni di risposta che seguono, indicare uno dei sinonimi
di "ambiguo":
Tra le opzioni di risposta che seguono, indicare uno dei sinonimi
di "ambiguo":
Tra le opzioni di risposta che seguono, indicare uno dei contrari di
"conclusione":
Tra le opzioni di risposta che seguono, indicare uno dei contrari di
"conclusione":
Tra le opzioni di risposta che seguono, indicare uno dei contrari di
"conclusione":
Tra le opzioni di risposta che seguono, indicare uno dei contrari di
"conclusione":

Risp_esatta

Risp_errata_1

Risp_errata_2

Risp_errata_3

evidente

dubbio

confuso

oscuro

semplice

vago

indefinibile

misterioso

chiaro

sfuggente

ineffabile

velato

certo

ipocrita

infido

subdolo

onesto

subdolo

insincero

equivoco

sincero

doppio

inafferrabile

finto

ipocrita

semplice

chiaro

certo

infido

evidente

sincero

onesto

subdolo

chiaro

onesto

evidente

velato

sincero

onesto

evidente

misterioso

semplice

sincero

onesto

sfuggente

chiaro

certo

evidente

vago

evidente

semplice

onesto

inizio

illazione

deduzione

conseguenza

principio

argomentazione

epilogo

chiusura

introduzione

frutto

effetto

esito

premessa

risoluzione

definizione

risultato
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631

1

632

1

633

1

634

1

635

1

636

1

637

1

638

1

639

1

640

1

641

1

642

1

643

1

644

1

645

1

646

1

647

1

Quesito
Tra le opzioni di risposta che seguono, indicare uno dei contrari di
"conclusione":
Tra le opzioni di risposta che seguono, indicare uno dei sinonimi
di "conclusione":
Tra le opzioni di risposta che seguono, indicare uno dei sinonimi
di "conclusione":
Tra le opzioni di risposta che seguono, indicare uno dei sinonimi
di "conclusione":
Tra le opzioni di risposta che seguono, indicare uno dei sinonimi
di "conclusione":
Tra le opzioni di risposta che seguono, indicare uno dei contrari di
"rifiutare":
Tra le opzioni di risposta che seguono, indicare uno dei contrari di
"rifiutare":
Tra le opzioni di risposta che seguono, indicare uno dei contrari di
"rifiutare":
Tra le opzioni di risposta che seguono, indicare uno dei contrari di
"rifiutare":
Tra le opzioni di risposta che seguono, indicare uno dei sinonimi
di "rifiutare":
Tra le opzioni di risposta che seguono, indicare uno dei sinonimi
di "rifiutare":
Tra le opzioni di risposta che seguono, indicare uno dei sinonimi
di "rifiutare":
Tra le opzioni di risposta che seguono, indicare uno dei sinonimi
di "rifiutare":
Tra le opzioni di risposta che seguono, indicare uno dei sinonimi
di "rifiutare":
Tra le opzioni di risposta che seguono, indicare uno dei sinonimi
di "rifiutare":
Tra le opzioni di risposta che seguono, indicare uno dei contrari di
"solerte":
Tra le opzioni di risposta che seguono, indicare uno dei contrari di
"solerte":

Risp_esatta

Risp_errata_1

Risp_errata_2

Risp_errata_3

esordio

compimento

termine

effetto

deduzione

premessa

introduzione

inizio

argomentazione

principio

introduzione

esordio

frutto

inizio

premessa

esordio

risoluzione

inizio

introduzione

premessa

accettare

declinare

respingere

rigettare

accogliere

ripudiare

bocciare

rimandare

concedere

rinunciare

sottrarsi

astenersi

consentire

sartare

negare

escludere

ricusare

accettare

accogliere

concedere

ripudiare

accogliere

concedere

consentire

rigettare

concedere

consentire

accettare

declinare

consentire

accettare

accogliere

astenersi

accettare

accogliere

consentire

negare

concedere

accogliere

accettare

pigro

immediato

sollecito

rapido

inattivo

pronto

indefesso

alacre
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648

1

649

1

650

1

651

1

652

1

653

1

654

1

655

1

656

1

657

1

658

1

659

1

660

1

661

1

662

1

663

1

664

1

Quesito
Tra le opzioni di risposta che seguono, indicare uno dei contrari di
"solerte":
Tra le opzioni di risposta che seguono, indicare uno dei contrari di
"solerte":
Tra le opzioni di risposta che seguono, indicare uno dei contrari di
"solerte":
Tra le opzioni di risposta che seguono, indicare uno dei contrari di
"solerte":
Tra le opzioni di risposta che seguono, indicare uno dei sinonimi
di "solerte":
Tra le opzioni di risposta che seguono, indicare uno dei sinonimi
di "solerte":
Tra le opzioni di risposta che seguono, indicare uno dei sinonimi
di "solerte":
Tra le opzioni di risposta che seguono, indicare uno dei sinonimi
di "solerte":
Tra le opzioni di risposta che seguono, indicare uno dei sinonimi
di "solerte":
Tra le opzioni di risposta che seguono, indicare uno dei contrari di
"preparato":
Tra le opzioni di risposta che seguono, indicare uno dei contrari di
"preparato":
Tra le opzioni di risposta che seguono, indicare uno dei contrari di
"preparato":
Tra le opzioni di risposta che seguono, indicare uno dei sinonimi
di "preparato":
Tra le opzioni di risposta che seguono, indicare uno dei contrari di
"smilzo":
Tra le opzioni di risposta che seguono, indicare uno dei contrari di
"smilzo":
Tra le opzioni di risposta che seguono, indicare uno dei sinonimi
di "smilzo":
Tra le opzioni di risposta che seguono, indicare uno dei sinonimi
di "smilzo":

Risp_esatta

Risp_errata_1

Risp_errata_2

Risp_errata_3

inoperoso

zelante

assiduo

premuroso

svogliato

diligente

attento

industrioso

lento

intraprendente

laborioso

operoso

intempestivo

svelto

energico

dinamico

alacre

pigro

inattivo

inoperoso

indefesso

inattivo

inoperoso

svogliato

laborioso

inoperoso

svogliato

lento

attento

lento

intempestivo

pigro

rapido

intempestivo

pigro

inattivo

improvvisato

medicamento

medicinale

medicina

inesperto

istruito

competente

esperto

impreparato

elaborato

cucinato

approntato

pronto

inabile

incapace

inesperto

grasso

allampanato

slanciato

longilineo

obeso

irrisorio

inconsistente

modesto

esile

grasso

grosso

obeso

gracile

grosso

obeso

grasso
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Quesito

665

1

666

1

667

1

668

1

669

1

670

1

671

1

Tra le seguenti opzioni di risposta selezionare la frase in cui è
presente un complemento di termine.

La cartolina fu restituita al Trascorremmo la notte in
mittente.
auto.

672

1

Tra le seguenti opzioni di risposta selezionare la frase in cui è
presente un complemento di termine.

Il postino ha consegnato
una lettera a Nicola.

Ho mangiato la pizza con il Desidererei visitare il
prosciutto.
museo del Prado.

La polizia ha sequestrato
una partita di droga.

673

1

Tra le seguenti opzioni di risposta selezionare la frase in cui è
presente un complemento di termine.

Il medico gli ha prescritto
un periodo di riposo.

Oggi mi sono svegliato
presto.

Con questi soldi devo
comprare del pane.

Verrò da te domani.

674

1

Tra le seguenti opzioni di risposta selezionare la frase in cui è
presente un complemento di termine.

Ho perso le chiavi del
Il tennista cedette il
secondo set all'avversario. motorino.

I giudici Falcone e
Borsellino sono stati
assassinati dagli uomini
della mafia.

Domani sarò interrogato in
matematica.

675

1

Tra le seguenti opzioni di risposta selezionare la frase in cui è
presente un complemento di termine.

Decisero di chiedere
consiglio a Marta.

Abbiamo potuto ammirare L'omicida è stato
il volo dell'aquila.
condannato.

La proposta non ha
incontrato i favori
dell'opinione pubblica.

676

1

Carlo legge un romanzo

1

Mi piaceva molto la sua
acconciatura
Gli amici parlarono a
Viviana con franchezza

Ho risolto il problema in
breve tempo

677
678

1

Tra le seguenti opzioni di risposta selezionare la frase in cui è
presente un complemento di termine.
Tra le seguenti opzioni di risposta selezionare la frase in cui è
presente un complemento di termine.
Tra le seguenti opzioni di risposta selezionare la frase in cui è
presente un complemento di termine.

Tra le opzioni di risposta che seguono, indicare uno dei sinonimi
di "smilzo":
Tra le seguenti opzioni di risposta selezionare la frase in cui è
presente un complemento di termine.
Tra le seguenti opzioni di risposta selezionare la frase in cui è
presente un complemento di termine.
Tra le seguenti opzioni di risposta selezionare la frase in cui è
presente un complemento di termine.
Tra le seguenti opzioni di risposta selezionare la frase in cui è
presente un complemento di termine.
Tra le seguenti opzioni di risposta selezionare la frase in cui è
presente un complemento di termine.

Risp_esatta

Risp_errata_1

Risp_errata_2

allampanato

obeso

Chiedi consiglio a tuo
padre.
Raccontammo ai genitori
l'accaduto.
Abbiamo chiesto aiuto a
suo zio.

Perché non ascoltiamo un
Non lo conosciamo.
po' di musica?
Pagheremo l'acquisto con
Ci hanno salutato.
un assegno.
Esegue con rapidità
Il panorama era magnifico.
qualsiasi compito.
Il consiglio di classe si terrà Ascoltò attentamentela
martedì.
lezione dell'insegnante.
Sono partiti ieri per
Stiamo andando da Maria
Firenze.
per il pranzo.

A chi non piace il pesce?
Gli ho detto tutto.

Abbiamo parlato a Luigi

50

Lo hanno visto tutti
Aveva cominciato a
lavorare con foga

grasso

Domani andrò in piscina
con mia sorella.

Non li rividero mai più
In giugno discuteròla tesi
di laurea
Ho ricevuto un pacco da
Roma

Risp_errata_3
grosso
Il ciclista ha vinto la tappa
in volata.
Ho ordinato un gelato con
la panna.
Non vi invidio neanche un
po’.
Abbiamo rinnovato il
contratto con l'azienda.
Oggi sono stato
interrogato in storia.
Non sempre i giovani
comprendono i vecchi.

Il veterinario visitò il cane
Non vi invidio neanche un
po'
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Id

Livello

Quesito

Risp_esatta

Risp_errata_1

679

1

Tra le seguenti opzioni di risposta selezionare la frase in cui è
presente un complemento di termine.

Gli hanno fatto un'offerta
vantaggiosa

Non lo dimenticherò

Il ferito fu trasportato in
ambulanza

Ha affrontato l'esame con
superficialità

680

1

Tra le seguenti opzioni di risposta selezionare la frase in cui è
presente un complemento di termine.

Gli parlò a lungo

Organizzerò con i miei
amici una partita di calcio

Alti monti circondano il
paese

Il 1968 è l'anno della
contestazione

681

1

Tra le seguenti opzioni di risposta selezionare la frase in cui è
presente un complemento di termine.

Ho scritto ai nonni una
lunga lettera

Il rapito fu liberato dai
carabinieri

Li ha accolti calorosamente

Ho cercato il termine sul
vocabolario

682

1

Tra le seguenti opzioni di risposta selezionare la frase in cui è
presente un complemento di fine.

Prepara gli scarponi per la Per il traffico sono arrivata
Ti inviai per posta l'invito
passeggiata di domani
in ritardo al lavoro

Lo spagnolo deriva dal
latino

683

1

Tra le seguenti opzioni di risposta selezionare la frase in cui è
presente un complemento di causa.

684

1

Tra le seguenti opzioni di risposta selezionare la frase in cui è
presente un complemento di fine.

Leggo di tutto tranne i libri
di fantascienza

685

1

Tra le seguenti opzioni di risposta selezionare la frase in cui è
presente un complemento di fine.

Gabriele è dispiaciuto per
la sconfitta della sua
squadra
Si vestì con cura per il ballo
di mezzanotte
Spesero molti soldi per la
ristrutturazione della loro
casa

686

2

Tra le seguenti opzioni di risposta selezionare la frase in cui è
presente un complemento di causa.

687

2

Tra le seguenti opzioni di risposta selezionare la frase in cui è
presente un complemento di causa.

Le auto rallentavano per la Il villaggio è stato distrutto Indossava pantaloni di
nebbia
da un ciclone
velluto

Jacopo è stato eletto
rappresentante di classe

688

2

Tra le seguenti opzioni di risposta selezionare la frase in cui è
presente un complemento di causa.

Ho prelevato il denaro con Ho invitato un amico a
il bancomat
cena

Il verde è il mio colore
preferito

689

2

Tra le seguenti opzioni di risposta selezionare la frase in cui è
presente un complemento di fine.

Quel quadro è valutato
molto

Domani andrò a sciare con
il mio amico Andrea

690

2

Tra le seguenti opzioni di risposta selezionare la frase in cui è
presente un complemento di causa.

Sono arrivato in ritardo
per un contrattempo
I calciatori si stanno
allenando per la partita di
domenica
Tremava violentemente
per il freddo

Sono stato interrogato in
Scienze

Risp_errata_2

Passava per la piazza tutti i
Vorrei dell'insalata
giorni

Sono stato multato per
eccesso di velocità
Ricordava con rimpianto
Venne rimproverato per
quella vacanza con gli
l'errore commesso
amici
La conferenza
L'auto sbandò per la forte
Ieri sono partiti per il mare sull'ambiente è stata
velocità
interessante

51

Risp_errata_3

Ci inerpicammo per una
ripida salita

Torneranno oggi da Ibiza

Si prepararono a lungo per
A chi non piace il pesce?
l'interrogazione

Ci conviene passare per di
là
Il medico gli ha prescritto
un periodo di riposo

Anna parlava sempre di
lavoro

CONCORSO PUBBLICO A COMPLESSIVI 754 POSTI DI ALLIEVI AGENTI DI POLIZIA PENITENZIARIA ‐ BANCA DATI ITALIANO
Id

Livello

Quesito

691

3

Tra le seguenti opzioni di risposta selezionare la frase in cui è
presente un complemento di fine.

Una sana alimentazione è
fondamentale per la
Lo dissero al preside
crescita dei bambini

Dei bambini giocano nel
cortile

692

3

Tra le seguenti opzioni di risposta selezionare la frase in cui è
presente un complemento di causa.

Per la nebbia non si vede
nulla

La segretaria sta scrivendo Il premio è stato assegnato
a macchina
a un film straniero

693

3

Tra le seguenti opzioni di risposta selezionare la frase in cui è
presente un complemento di fine.

Lo sciatore si preparò
Non affaticarti troppo
accuratamente per la gara

694

3

Tra le seguenti opzioni di risposta selezionare la frase in cui è
presente un complemento di causa.

Tremava di paura

695

3

Tra le seguenti opzioni di risposta selezionare la frase in cui è
presente un complemento di fine.

696

3

697

3

Tra le seguenti opzioni di risposta selezionare la frase in cui è
presente un complemento di fine.
Tra le seguenti opzioni di risposta selezionare la frase in cui è
presente un complemento di causa.
Tra le seguenti opzioni di risposta selezionare la frase in cui è
presente un complemento di causa.

Risp_esatta

Nell'Ottocento gli italiani
lottarono per
l'indipendenza
Ecco il mio biglietto da
visita!
Oggi si muore dal caldo

Risp_errata_1

Senza il coordinatore la
riunione non può iniziare

Risp_errata_2

Risp_errata_3
Sotto la grondaia delle
rondini hanno costruito il
nido

Non mi interessano i fatti
degli altri

La conferenza
sull'inquinamento è stata
interessante
Abbiamo raggiunto l'isola
in battello

Alla prima difficoltà Paola
si arrende

Il vincitore del concorso è
un nostro compagno

In geografia è sempre
molto preparato

Si incamminarono per il
sentiero

A causa della neve la
partita fu rimandata.
Dovranno prendere una
difficile decisione

Leonardo da Vinci fu un
uomo di grande ingegno
A volte i giovani sono
criticati dai vecchi

Anna ha una bellissima
casa

Tremava per la paura
Ci sono delle crepe sul
muro della casa

Alla fine dell'anno
Il viaggio è stato interrotto La città di Firenze è ricca di Cristiano Ronaldo ha vinto
scolastico mi separerò a
per la rottura del serbatoio monumenti
innumerevoli premi
malincuore dai compagni

698

3

699

3

700

3

701

3

Tra le seguenti opzioni di risposta selezionare la frase in cui è
presente un complemento di causa.

Il preside ci ha lodati per
l'impegno

Gli interni dell'automobile Il portone del Comune è
erano in radica
chiuso

Andrea è il più allegro dei
miei amici

702

3

Tra le seguenti opzioni di risposta selezionare la frase in cui è
presente un complemento di causa.

Piangeva dalle risate

L'automobilista fu fermato Laura comprerà dei nuovi
dal vigile
occhiali da vista

Partirono per Roma con il
pullman

Tra le seguenti opzioni di risposta selezionare la frase in cui è
presente un complemento di causa.
Tra le seguenti opzioni di risposta selezionare la frase in cui è
presente un complemento di causa.

Urlava per il dolore
Per la distrazione scivolò

52

Aveva nel cuore una
grande speranza
Il vestito rosso è
nell'armadio

Non disturbarmi, per
favore!
Ti hanno aspettato qui per
un'ora

Vittoria è partita per il
Canada
Inviò un'e‐mail all'amica
lontana
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703

3

704

3

705

2

706

Quesito
Tra le seguenti opzioni di risposta selezionare la frase in cui è
presente un complemento di fine.

Risp_esatta
Vedemmo atterrare un
aereo da turismo

Risp_errata_1

Risp_errata_2

Risp_errata_3

Nel 1992 Bill Clinton viene
Paolo e Riccardo si trovano
eletto presidente degli
bene con noi
Stati Uniti
Lo strinse a sé in un lungo
La torta della mamma era
Chi vuole un po' di gelato?
abbraccio
ottima
Quella casa ha i tetti in
Il lago di Bracciano ha
Lo hanno visto tutti
ardesia
origine vulcanica
Il treno sfrecciava
velocemente sui binari

Tra le seguenti opzioni di risposta selezionare la frase in cui è
presente un complemento di fine.
Tra le seguenti opzioni di risposta selezionare la frase in cui è
presente un complemento di specificazione.

L'auto del nonno è in
garage

2

Tra le seguenti opzioni di risposta selezionare la frase in cui è
presente un complemento di denominazione.

La città di Savona si
affaccia sul Mar Ligure

Esultavano dalla felicità

La nave è stata assalita
E' caduto a quaranta metri
dall'imbarcazione dei pirati dall'arrivo

707

2

Tra le seguenti opzioni di risposta selezionare la frase in cui è
presente un complemento di specificazione.

Nel 1989 si ebbe il crollo
del muro di Berlino

La città di Verona ha una
famosissima Arena

Il preside ci ha lodati per
l'impegno

Il pugile ha vinto l'incontro
al settimo round

708

2

Tra le seguenti opzioni di risposta selezionare la frase in cui è
presente un complemento di specificazione.

La proposta di Luca non è
stata accolta

Desiderei visitare un
museo storico

Li ha accolti curiosamente

Nessuno crederà alle sue
parole

709

2

Tra le seguenti opzioni di risposta selezionare la frase in cui è
presente un complemento di specificazione.

Le camere dell'hotel hanno Il mese di Luglio è
l'aria condizionata
quelloche preferisco

Non sempre i figli
comprendono i genitori

La nuova biblioteca sarà
inaugurata dal sindaco

710

2

Tra le seguenti opzioni di risposta selezionare la frase in cui è
presente un complemento di specificazione.

Superarono tutti l'esame
di ammissione

Gliela faremo pagare!

I ladri furono catturati
dalla polizia

L'omicida è stato
condannato dal giudice
all'ergastolo

711

1

Predicato verbale

Complemento oggetto

Soggetto

Nessuna delle altre
risposte è corretta

712

1

Predicato verbale

Complemento oggetto

Soggetto

Nessuna delle altre
risposte è corretta

713

1

Predicato verbale

Complemento oggetto

Soggetto

Nessuna delle altre
risposte è corretta

714

1

Complemento oggetto

Predicato verbale

Soggetto

Nessuna delle altre
risposte è corretta

In relazione alle regole dell'analisi logica, individua quale funzione
svolgono nella frase che segue, le parole scritte in maiuscolo: "nel
bosco HO RACCOLTO molti funghi".
In relazione alle regole dell'analisi logica, individua quale funzione
svolgono nella frase che segue, le parole scritte in maiuscolo: "i
miei SONO ANDATI al mare".
In relazione alle regole dell'analisi logica, individua quale funzione
svolgono nella frase che segue, le parole scritte in maiuscolo: "la
coppa E' STATA VINTA dalla Sampdoria".
In relazione alle regole dell'analisi logica, individua quale funzione
svolgono nella frase che segue, le parole scritte in maiuscolo: "il
professore MI ha interrogato".

Studio solo per l'esame

53
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715

1

716

1

717

1

718

2

719

1

720

1

721

2

722

1

723

1

724

3

725

1

726

1

Quesito
In relazione alle regole dell'analisi logica, individua quale funzione
svolgono nella frase che segue, le parole scritte in maiuscolo: "IL
PROFESSORE mi ha interrogato".
In relazione alle regole dell'analisi logica, individua quale funzione
svolgono nella frase che segue, le parole scritte in maiuscolo: "il
professore mi HA INTERROGATO".
In relazione alle regole dell'analisi logica, individua quale funzione
svolgono nella frase che segue, le parole scritte in maiuscolo: "VOI
dovete aspettarlo qui".
In relazione alle regole dell'analisi logica, individua quale funzione
svolgono nella frase che segue, le parole scritte in maiuscolo: "CHI
ti ha parlato della faccenda?".
In relazione alle regole dell'analisi logica, individua quale funzione
svolgono nella frase che segue, le parole scritte in maiuscolo:
"nella piazza C'È la statua di un leone".
In relazione alle regole dell'analisi logica, individua quale funzione
svolgono nella frase che segue, le parole scritte in maiuscolo: "IL
VETERINARIO visitò il cane".
In relazione alle regole dell'analisi logica, individua quale funzione
svolgono nella frase che segue, le parole scritte in maiuscolo: "il
veterinario VISITO' il cane".
In relazione alle regole dell'analisi logica, individua quale funzione
svolgono nella frase che segue, le parole scritte in maiuscolo: "il
veterinario visitò IL CANE".
Tra le seguenti opzioni di risposta selezionare la frase in cui è
presente un complemento di denominazione.
Secondo le regole dell'analisi logica, nella frase "Abbiamo
raggiunto l'isola in motoscafo", "in motoscafo" è:
Secondo le regole dell'analisi logica, nella frase "Siamo andati al
cinema con lo zio", "con lo zio" è:
Secondo le regole dell'analisi logica, nella frase "Aurora stava
tornando a casa con la sorella", "con la sorella" è:

Risp_esatta

Risp_errata_1

Risp_errata_2

Risp_errata_3

Soggetto

Predicato verbale

Complemento oggetto

Nessuna delle altre
risposte è corretta

Predicato verbale

Soggetto

Complemento oggetto

Nessuna delle altre
risposte è corretta

Soggetto

Predicato verbale

Complemento oggetto

Nessuna delle altre
risposte è corretta

Soggetto

Predicato verbale

Complemento oggetto

Nessuna delle altre
risposte è corretta

Predicato verbale

Soggetto

Complemento oggetto

Nessuna delle altre
risposte è corretta

Soggetto

Predicato verbale

Complemento oggetto

Nessuna delle altre
risposte è corretta

Predicato verbale

Soggetto

Complemento oggetto

Nessuna delle altre
risposte è corretta

Complemento oggetto

Soggetto

Predicato verbale

Nessuna delle altre
risposte è corretta

Garibaldi è sepolto
nell'isola di Caprera

Hanno aperto la finestra

Continuava a sbagliare per Il custode sta chiudendo il
la fretta
cancello della ditta

complemento di mezzo

complemento di
compagnia

complemento di unione

complemento di modo

complemento di unione

complemento di modo

complemento di mezzo

complemento di unione

complemento di modo

complemento di mezzo

complemento di
compagnia
complemento di
compagnia

54
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727

1

728

3

729

1

730

1

731

2

732

2

733

1

734

1

735

3

736

3

737

2

738

2

739

2

740

2

741

3

Quesito
Secondo le regole dell'analisi logica, nella frase "I ragazzi
discutevano pacatamente", "pacatamente" è:
Secondo le regole dell'analisi logica, nella frase "Lo seguiva con
calma", "con calma" è:
Secondo le regole dell'analisi logica, nella frase "Lo
accompagneremo a casa in automobile", "in automobile" è:
Secondo le regole dell'analisi logica, nella frase "Domani andrò in
piscina con mia sorella", "con mia sorella" è:
Secondo le regole dell'analisi logica, nella frase "Con la
metropolitana raggiunse il centro cittadino", "con la
metropolitana" è:
Secondo le regole dell'analisi logica, nella frase "Il chirurgo operò
con il bisturi", "con il bisturi" è:
Secondo le regole dell'analisi logica, nella frase "Oggi studierò
insieme a Gianni", "insieme a Gianni" è:
Secondo le regole dell'analisi logica, nella frase "Accettò l'invito
con gioia", "con gioia" è:

Risp_esatta

Risp_errata_2
complemento di
compagnia
complemento di
compagnia

Risp_errata_3
complemento di unione

complemento di modo

complemento di mezzo

complemento di modo

complemento di mezzo

complemento di mezzo

complemento di
compagnia

complemento di unione

complemento di modo

complemento di
compagnia

complemento di unione

complemento di modo

complemento di mezzo

complemento di mezzo

complemento di
compagnia

complemento di unione

complemento di modo

complemento di mezzo

complemento di
compagnia

complemento di unione

complemento di modo

complemento di
compagnia

complemento di unione

complemento di modo

complemento di mezzo

complemento di modo

complemento di mezzo

complemento di
compagnia

complemento di unione

complemento di unione

complemento di modo

complemento di mezzo

Secondo le regole dell'analisi logica, nella frase "Organizzerò con i complemento di
miei amici una partita di calcio", "con i miei amici" è:
compagnia
Secondo le regole dell'analisi logica, nella frase "Lesse
attentamente il testo del problema", "attentamente" è:
Secondo le regole dell'analisi logica, nella frase "Aveva cominciato
a lavorare con foga", "con foga" è:
Secondo le regole dell'analisi logica, nella frase "L'uomo lo stava
guardando in cagnesco", "in cagnesco" è:
Secondo le regole dell'analisi logica, nella frase "Ricordava la
nonna con tenerezza", "con tenerezza" è:
Secondo le regole dell'analisi logica, nella frase "Ci ha risposto
ironicamente", "ironicamente" è:
Secondo le regole dell'analisi logica, nella frase "Il ferito fu
trasportato in ambulanza", "in ambulanza" è:

Risp_errata_1

complemento di modo

complemento di mezzo

complemento di modo

complemento di mezzo

complemento di modo

complemento di mezzo

complemento di modo

complemento di mezzo

complemento di modo

complemento di mezzo

complemento di mezzo

complemento di
compagnia
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complemento di
compagnia
complemento di
compagnia
complemento di
compagnia
complemento di
compagnia
complemento di
compagnia
complemento di unione

complemento di unione

complemento di unione
complemento di unione
complemento di unione
complemento di unione
complemento di unione
complemento di modo
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Id

Livello

742

3

743

3

744

3

745

3

746

3

747

3

748

3

749

3

750

1

751

1

752

1

753

1

754

1

755

1

756

1

757

1

758

1

Quesito

Risp_esatta

Secondo le regole dell'analisi logica, nella frase "Ci
complemento di modo
accompagnarono alla stazione di buon grado", "di buon grado" è:
Secondo le regole dell'analisi logica, nella frase "Ascoltò
attentamente la lezione dell'insegnante", "attentamente" è:
Secondo le regole dell'analisi logica, nella frase "Aveva riposto i
libri alla rinfusa", "alla rinfusa" è:
Secondo le regole dell'analisi logica, nella frase "La segretaria sta
scrivendo a machina", "a macchina" è:
Secondo le regole dell'analisi logica, nella frase "Estrasse il chiodo
dalla parete con la pinza", "con la pinza" è:
Secondo le regole dell'analisi logica, nella frase "Lesse
velocemente le istruzioni del videogioco", "velocemente" è:
Secondo le regole dell'analisi logica, nella frase "Gli rispose con
durezza", "con durezza" è:
Secondo le regole dell'analisi logica, nella frase "Mangio sempre
volentieri la carne con i funghi", "con i funghi" è:
Tra le opzioni di risposta che seguono, indicare uno dei contrari di
"invariato":
Tra le opzioni di risposta che seguono, indicare uno dei contrari di
"invariato":
Tra le opzioni di risposta che seguono, indicare uno dei contrari di
"invariato":
Tra le opzioni di risposta che seguono, indicare uno dei contrari di
"invariato":
Tra le opzioni di risposta che seguono, indicare uno dei contrari di
"invariato":
Tra le opzioni di risposta che seguono, indicare uno dei contrari di
"invariato":
Tra le opzioni di risposta che seguono, indicare uno dei contrari di
"invariato":
Tra le opzioni di risposta che seguono, indicare uno dei sinonimi
di "invariato":
Tra le opzioni di risposta che seguono, indicare uno dei sinonimi
di "invariato":

Risp_errata_1
complemento di mezzo

complemento di modo

complemento di mezzo

complemento di modo

complemento di mezzo

complemento di mezzo
complemento di mezzo

complemento di
compagnia
complemento di
compagnia

Risp_errata_2
complemento di
compagnia
complemento di
compagnia
complemento di
compagnia

Risp_errata_3
complemento di unione
complemento di unione
complemento di unione

complemento di unione

complemento di modo

complemento di unione

complemento di modo

complemento di
compagnia
complemento di
compagnia

complemento di unione

complemento di modo

complemento di mezzo

complemento di modo

complemento di mezzo

complemento di unione

complemento di modo

complemento di mezzo

complemento di
compagnia

diverso

uguale

identico

preciso

differente

inalterato

costante

fermo

cambiato

fisso

stabile

stazionario

modificato

tenace

persistente

immutato

trasformato

identico

inalterato

stabile

variato

costante

stazionario

preciso

mutato

tenace

fermo

immutato

persistente

diverso

differente

cambiato

stabile

modificato

trasformato

variato
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complemento di unione
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Id

Livello

759

1

760

1

761

1

762

1

763

1

764

1

765

1

766

1

767

1

768

1

769

1

770

1

771

2

772

2

773

2

774

1

775

1

Quesito
Tra le opzioni di risposta che seguono, indicare uno dei sinonimi
di "invariato":
Tra le opzioni di risposta che seguono, indicare uno dei sinonimi
di "invariato":
Tra le opzioni di risposta che seguono, indicare uno dei contrari di
"suggellare":
Tra le opzioni di risposta che seguono, indicare uno dei contrari di
"suggellare":
Tra le opzioni di risposta che seguono, indicare uno dei contrari di
"suggellare":
Tra le opzioni di risposta che seguono, indicare uno dei contrari di
"suggellare":
Tra le opzioni di risposta che seguono, indicare uno dei contrari di
"suggellare":
Tra le opzioni di risposta che seguono, indicare uno dei sinonimi
di "suggellare":
Tra le opzioni di risposta che seguono, indicare uno dei sinonimi
di "suggellare":
Tra le opzioni di risposta che seguono, indicare uno dei sinonimi
di "suggellare":
Tra le opzioni di risposta che seguono, indicare uno dei sinonimi
di "suggellare":
Tra le opzioni di risposta che seguono, indicare uno dei sinonimi
di "suggellare":
Selezionare quale opzione di risposta riporta un sinonimo che
accomuna le parole "balzare" e "omettere".
Selezionare quale opzione di risposta riporta un sinonimo che
accomuna le parole "diramato" e "predetto".
Selezionare quale opzione di risposta riporta un sinonimo che
accomuna le parole "compiuto" e "cantato".
Selezionare quale opzione di risposta riporta un sinonimo che
accomuna le parole "robusto" e "incisivo".
Selezionare quale opzione di risposta riporta un sinonimo che
accomuna le parole "sfamarsi" e "allevare".

Risp_esatta

Risp_errata_1

Risp_errata_2

Risp_errata_3

preciso

mutato

diverso

differente

tenace

cambiato

modificato

trasformato

aprire

concludere

ratificare

sancire

dissigillare

firmare

convalidare

confermare

invalidare

concludere

ratificare

confermare

rompere

confermare

convalidare

concludere

disdire

sigillare

sancire

firmare

sigillare

aprire

dissigillare

invalidare

confermare

rompere

disdire

aprire

ratificare

dissigillare

invalidare

rompere

sancire

disdire

aprire

dissigillare

concludere

invalidare

rompere

disdire

Saltare

Fermare

Smontare

Arrestare

Annunciato

Taciuto

Nascosto

Coperto

Eseguito

Teorizzato

Ascoltato

Progettato

Vigoroso

Debole

Fiacco

Flessibile

Mantenere

Rovinare

Sciupare

Lasciare
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Livello

Quesito

776

1

777

1

778

1

779

1

780

1

781

1

782

1

783

1

784

1

785

1

786

1

787

1

788

1

Selezionare la frase in cui sono presenti un complemento oggetto Ho perso le chiavi del
e un complemento di specificazione.
motorino

789

1

Selezionare la frase in cui sono presenti un complemento di colpa Fu giudicato complevole di L'auto ha sbandato per il
e un complemento di causa efficiente.
omicidio dalla giuria
ghiaccio

790

2

Selezionare la frase in cui è presente un complemento oggetto.

791

1

Selezionare la frase in cui sono presenti un complemento oggetto
Poco fa è stato salvato
Lo abbiamo incontrato ieri
e un complemento di tempo determinato.
anche l'ultimo naufrago

Selezionare quale opzione di risposta riporta un sinonimo che
accomuna le parole "oscillare" e "dimenarsi".
Selezionare quale opzione di risposta riporta un sinonimo che
accomuna le parole "carente" e "misero".
Selezionare quale opzione di risposta riporta un sinonimo che
accomuna le parole "appoggio" e "consenso".
Indicare quale opzione di risposta riporta un termine che NON
può assumere lo stesso significato degli altri.
Indicare quale opzione di risposta riporta un termine che NON
può assumere lo stesso significato degli altri.
Indicare quale opzione di risposta riporta un termine che NON
può assumere lo stesso significato degli altri.
Indicare quale opzione di risposta riporta un termine che NON
può assumere lo stesso significato degli altri.
Indicare quale opzione di risposta riporta un termine che NON
può assumere lo stesso significato degli altri.
Indicare quale opzione di risposta riporta un termine che NON
può assumere lo stesso significato degli altri.
Indicare quale opzione di risposta riporta un termine che NON
può assumere lo stesso significato degli altri.
Indicare quale opzione di risposta riporta un termine che NON
può assumere lo stesso significato degli altri.
Indicare quale opzione di risposta riporta un termine che NON
può assumere lo stesso significato degli altri.

Risp_esatta

Risp_errata_1

Risp_errata_2

Risp_errata_3

Ballare

Decidersi

Oziare

Fermarsi

Povero

Ricco

Fertile

Fecondo

Adesione

Separazione

Dissenso

Opposizione

Fondo

Apice

Apogeo

Vertice

Dritto

Prostrato

Avvilito

Snervato

Risollevato

Avvilito

Abbacchiato

Depresso

Umido

Secco

Avvizzito

Sgarbato

Accordo

Campagna

Guerra

Contado

Prolisso

Legato

Breve

Stringato

Opulenza

Incomodo

Fastidio

Disagio

Modesto

Lauto

Succulento

Copioso

Tardivo

Precoce

Progredito

Acerbo

Ci hanno contattato gli
editori
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Stamattina il professore mi
Mi hanno deluso
ha interrogato

Ci verrei volentieri

Abbiamo visitato la città di
Venezia

Nel 1976 il Friuli venne
sconvolto da un violento
terremoto

Arrossì violentemente
dalla vergogna

Ci siamo annoiati

E' uno scolaro diligente

Quella casa ha i tetti in
ardesia

Lo rincorse inutilmente per
alcuni minuti
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Id

Livello

792

1

Selezionare la frase in cui sono presenti un complemento di modo Nessuno di noi ha giocato Mangio tutte le verdure,
e un complemento partitivo.
male
tranne i cavoli

793

2

All'azione dei Carbonari si
La nuova farmacia
Selezionare la frase in cui sono presenti un complemento oggetto
devono molte rivolte
comunale aprirà i battenti
Sarà meglio aspettare
e un complemento di tempo determinato.
contro i regimi reazionari
lunedì 18 settembre
dell'Ottocento

794

1

Selezionare la frase in cui sono presenti un predicato nominale e
un complemento di specificazione.

795

3

Selezionare la frase in cui sono presenti un complemento oggetto Abbiamo preso il cucciolo
e un complemento di stato in luogo.
al canile

796

1

Selezionare la frase in cui sono presenti un complemento oggetto Avrei preferito te al posto
Ho tagliato i rami secchi
e un complemento di sostituzione o scambio.
di Bruno

797

2

Il neonato piangeva
Selezionare la frase in cui sono presenti un complemento di causa
disperatamente per la
e un complemento di modo.
fame

798

1

Selezionare la frase in cui sono presenti un predicato nominale e
un complemento partitivo.

799

3

Giuseppe Mazzini a 25
Selezionare la frase in cui sono presenti un complemento di causa
Mi sono diplomata a
anni venne arrestato per la
e un complemento di età.
diciannove anni
sua attività cospirativa

800

1

801

1

802

3

Quesito

Risp_esatta

Il vento è una fonte di
energia rinnovabile

Risp_errata_1

Risp_errata_2

Ascoltarono i consigli della Gli hanno regalato un
maestra
cucciolo di tre mesi

I Pellerossa hanno un
La reggia di versailles
grande rispetto della
ospitò la corte di Luigi XIV
natura
Durante le vacanze estive Mio cugino Dario è
starò dagli zii
ragioniere

Nizza è la città natale di
Garibaldi

La situazione è allarmante

Il gatto giocava con il
gomitolo di lana
In Toscana alcuni
Il cobalto viene impiegato
mangiano il pane senza
nell'industria chimica
sale

Domani sarò interrogato in Vedemmo atterrare un
matematica
aereo da turismo

Carlo Pisacane è uno degli
Alcuni di noi sono dovuti
eroi più famosi del
partire
Risorgimento italiano

Risp_errata_3

Si vestì con cura per il ballo
di mezzanotte

Il tuo amico mi è proprio
simpatico

Gli Egizi erano un popolo
molto progredito

Per il compleanno vorrei
un telefono cellulare
nuovo

Le auto rallentavano per la
nebbia

Il professor Bianchi abita
vicino alla scuola
Quella associazione sta
Selezionare la frase in cui sono presenti un complemento oggetto
raccogliendo fondi per i
e un complemento di vantaggio.
terremotati

Enrico porta sempre
scarpe costose

Cesare morì nel 44 a.C.

Andremo a trovare Giulia

Chiedi consiglio a tuo
padre

Non mi imporre la tua
volontà!

Ad eccezione di te tutti
hanno saputo svolgere il
compito

Selezionare la frase in cui sono presenti un complemento di stato Aveva nel borsone due
in luogo e un complemento di materia.
racchette in fibra di vetro

Scavalcarono il muro di
cinta

Uscì da una porta
secondaria

Alla festa vennero tutti
eccetto Marco

Selezionare una frase in cui è presente un'apposizione.
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Livello

803

3

804

1

805

2

806

2

807

Quesito

Risp_esatta

Risp_errata_1

Risp_errata_2

Risp_errata_3

Selezionare la frase in cui sono presenti un complemento oggetto Luisa mi ha regalato un
e un complemento di materia.
braccialetto d'oro

Non vi aspetteremo più di Il professore ci ha spiegato Ci hanno salutato
mezz'ora
il teorema di Pitagora
affettuosamente

Selezionare la frase in cui sono presenti un complemento di
oggetto e un complemento di moto a luogo.
Selezionare la frase in cui sono presenti un complemento oggetto
e un complemento di esclusione.

Ti accompagneremo a casa
noi
Trascorrerà le vacanze da
solo senza i genitori
Nonostante la fortuna
Selezionare la frase in cui sono presenti un complemento oggetto
avversa, realizzò i suoi
e un complemento concessivo.
sogni

Giunse da Roma con il
treno
Continuava a sbagliare per
la fretta
Per la tua superficialità
abbiamo perso una
splendida occasione

Il fiume Tamigi attraversa
Londra
Davide è il più discolo dei
miei figli

1

Indicare quale tra le seguenti opzioni è un sinonimo di "panzana". Bugia

Rivoltella

Paradosso

Declamazione

808

1

Molti mercati comunali
Selezionare la frase in cui sono presenti un complemento oggetto
Il cane è il miglior amico
hanno adottato la raccolta
e un complemento di specificazione.
dell'uomo
differenziata dell'umido

I giurati assegnarono il
premio a un film francese

Le cime degli alberi sono
scosse dal vento

809

2

Selezionare la frase in cui sono presenti un complemento oggetto Leggi un romanzo al posto
Hanno aperto la finestra
e un complemento di sostituzione o scambio.
dei fumetti

810

1

Selezionare la frase in cui è presente un predicato nominale.

Non vi aspetteremo più di
mezz'ora
Pompeo è stato sconfitto
da Cesare

Il bambino è salito sullo
scivolo
Si è bucata una gomma
della mia bicicletta

811

1

Selezionare la frase in cui sono presenti un complemento oggetto Invece della penna ho
e un complemento di sostituzione o scambio.
usato la matita

Domani andrò a sciare con Federica è molto brava in
il mio amico Andrea
matematica

Sono stato scambiato per
mio fratello

812

2

Valerio ha ricevuto in
Selezionare la frase in cui sono presenti un complemento di fine e
regalo una bicicletta da
un complemento oggetto.
corsa

Oggi mi sono svegliato alle
Per la distrazione scivolò
sette

L'auto ha sbandato per il
ghiaccio

813

3

Selezionare la frase in cui sono presenti un complemento di modo
Rientrò a casa
Le si rivolse con gentilezza
e un complemento di termine.
rapidamente

814

3

815
816

1
1

Il cielo oggi è nuvoloso

Gli esami del sangue
Selezionare la frase in cui sono presenti un complemento oggetto
hanno evidenziato una
e un complemento di privazione.
grave carenza di ferro
La parola "prototipo" ha tra i suoi sinonimi il termine:
modello
In italiano, un sinonimo di "succinto" è:
stringato

60

Gioco spesso a ping pong

Andremo a trovare Sabrina

Anna ha tre anni meno di
me
Il padre lavora per il
Robero è il più piccolo fra i
mantenimento della
nipoti
famiglia.

Il nostro nuovo compagno
Il pasto costa trenta euro,
di clase proviene
bevande escluse
dall'Argentina

Il nonno non esce mai
senza il cappello

Quel quadro è valutato
molto

Il quaderno di Luca è rosso

contraffatto
sciolto

copia
compendioso

ritenzione
prolisso
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Id

Livello

Quesito

Risp_esatta

Risp_errata_1

In base alle regole sull'analisi logica, nella frase "Sono partiti ieri
per Firenze", "per Firenze" è:
In base alle regole sull'analisi logica, nella frase "Ci fermammo a
riposare in un prato", "in un prato" è:
In base alle regole sull'analisi logica, nella frase "Domani sarò
interrogato in matematica", "Domani" è:
In base alle regole sull'analisi logica, nella frase "Oggi il sole è
sorto alle sei", "alle sei" è:
In base alle regole sull'analisi logica, nella frase "Continuò a
camminare per ore", "per ore" è:
In base alle regole sull'analisi logica, nella frase "Per anni, dopo
l'incidente non ha più guidato", "Per anni" è:
In base alle regole sull'analisi logica, nella frase "il pittore lavorò al
quadro per un anno", "per un anno" è:
In base alle regole sull'analisi logica, nella frase "L'aereo lo portò
da Roma a Milano", "da Roma" è:
In base alle regole sull'analisi logica, nella frase "Oggi non ho un
soldo in tasca", "in tasca" è:

complemento di moto a
luogo
complemento di stato in
luogo
complemento di tempo
determinato
complemento di tempo
determinato
complemento di tempo
continuato
complemento di tempo
continuato
complemento di tempo
continuato
complemento di moto da
luogo
complemento di stato in
luogo
Riferito a persona con gli
abiti non ben composti e
più o meno aperti, in
disordine
Fune grossa usata per
legare per la testa buoi,
vacche, cavalli, ecc.
Detestare, avere in orrore
persona o cosa che ripugni
moralmente

complemento di moto da
luogo
complemento di moto a
luogo
complemento di tempo
continuato
complemento di moto per
luogo
complemento di stato in
luogo
complemento di tempo
determinato
complemento di tempo
determinato
complemento di moto per
luogo
complemento di moto a
luogo

817

1

818

1

819

2

820

1

821

1

822

2

823

1

824

2

825

1

826

3

Un significato del termine "discinto" è riportato da una delle
seguenti alternative di risposta: quale?

827

1

Un significato del termine "capestro" è riportato da una delle
seguenti alternative di risposta: quale?

828

1

Un significato del termine "esecrare" è riportato da una delle
seguenti alternative di risposta: quale?

829

1

Un significato del termine "annichilire" è riportato da una delle
seguenti alternative di risposta: quale?

Che agisce con fermezza e Che parla o agisce
Umiliarsi profondamente,
forza d'animo di fronte alle fingendo virtù e qualità
annientarsi
avversità
che non ha

Tecnica di riproduzione di
libri e documenti mediante
microfilm o microfiche

830

1

Un significato del termine "simonia" è riportato da una delle
seguenti alternative di risposta: quale?

Commercio peccaminoso
di cose spirituali

Disposizione armoniosa di
più elementi omogenei

61

Riferito a persona con
un'istintiva, spesso
eccessiva, vitalità

Risp_errata_2
complemento di tempo
determinato
complemento di tempo
continuato
complemento di stato in
luogo
complemento di tempo
continuato
complemento di tempo
determinato
complemento di stato in
luogo
compemento di stato in
luogo
complemento di stato in
luogo
complemento di tempo
continuato
Riferito a persona che
ubbidisce
disciplinatamente alle
regole date

Parte di un articolo di
Mobile a ripiani atto a
legge, regolamento o altro
contenere libri
atto normativo
Rendere sacro, consacrare

Studio di alcune parti del
Nuovo Testamento

Esercizio che consente di
rilassare l'addome

Identità sostanziale di
significato fra due parole

Risp_errata_3
complemento di stato in
luogo
complemento di tempo
determinato
complemento di moto da
luogo
complemento di stato in
luogo
complemento di moto
complemento di moto a
luogo
complemento di moto a
luogo
complemento di moto a
luogo
complemento di moto da
luogo
Riferito a persona che si
differenzia per signorilità,
raffinatezza, educazione
Trave in legno sagomata
per adattarsi al collo dei
buoi
Elaborare ed emettere
particolari sostanze
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Id

Livello

Quesito

831

1

Un significato del termine "capriata" è riportato da una delle
seguenti alternative di risposta: quale?

832

1

833
834

Risp_esatta

Risp_errata_1

Risp_errata_2

Elemento architettonico
che sostiene il tetto

Particolare tipo di
mattonella in uso nel
Rinascimento

Terreno destinato al
pascolo delle capre

Ricotta prodotta con latte
di capra

Un significato del termine "impasse" è riportato da una delle
seguenti alternative di risposta: quale?

Situazione difficile da cui
non si sa come uscire

Divieto improvviso e
tassativo

Permesso per passare

Indicazione stradale

1

Un significato del termine "sillogismo" è riportato da una delle
seguenti alternative di risposta: quale?

Fondamento della logica
aristotelica

1

Un significato del termine "ovattato" è riportato da una delle
seguenti alternative di risposta: quale?

Tenue, attutito

62

Risp_errata_3

Errore dovuto a
Tecnica di incisione a
Libro per l'apprendimento
distrazione nello scrivere o
rilievo su legni duri
della lettura
nel parlare
Assordante, da tapparsi le
Tranquillo e rilassato
Cotonato e posticcio
orecchie

