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SA00001 Marco gli strinse la mano con affetto. GLI svolge
funzione di:
SA00002 "Sono sicuro che le piaci, ha parlato tutta la sera di
te". In questa frase, "di te" è un complemento:
SA00003 Quale tra le seguenti proposizioni non contiene un
complemento di mezzo?
SA00004 Quale delle seguenti frasi contiene un complemento di
materia?
SA00005 Quale tra i seguenti avverbi (o locuzioni avverbiali)
non introduce il complemento di tempo?
SA00006 Nella frase: “La macchina è stata presa da mia
sorella”, “da mia sorella” è un complemento:
SA00007 Individuare la proposizione eccettuativa nel seguente
periodo: "Ora la caviglia sembra guarita e, a meno che
il dottore non me lo permetta, parteciperò alle gare
sperando di ottenere un buon punteggio perché la
nostra classe arrivi in finale".
SA00008 Individuare la copula nella frase seguente: "Il mare è
calmo".
SA00009 Nel periodo "poiché è ancora chiaro, questa sera non
riesco ad addormentarmi", che proposizione è "poiché
è ancora chiaro"?
SA00010 Il complemento di termine è generalmente introdotto
da:
SA00011 Individuare, tra le seguenti alternative, la corretta
analisi del periodo: “Io uscirò per festeggiare una mia
amica che è appena tornata dall’America”

a) Complemento oggetto.

SA00012 Nella frase: “Era ancora molto immaturo, benché
fosse già grande”, “benché fosse già grande” è una
proposizione:
SA00013 Un periodo è costituito da tante proposizioni quanti
sono i predicati che contiene. Nel conteggio dei
predicati presenti nel periodo, si deve tenere conto del
fatto che in alcuni casi il predicato è costituito da più
voci verbali. Non forma un solo predicato:
SA00014 Nella frase “Si congratulano con lui per la prontezza
delle sue risposte” “per la prontezza” è:
SA00015 Quale tra le seguenti frasi contiene un attributo?
SA00016 Nella frase “torno da scuola presto, così ho più tempo
per le mie passioni” “da scuola” è

d) Complemento di
termine.
d) Di limitazione

d

c) Pianta il chiodo con il
martello.
c) Ho ricevuto tanti regali
per il mio compleanno.
c) Spesso.

d) Ho pranzato con Lucia.

d

d) Ho festeggiato il
compleanno in pizzeria.
d) Una volta.

a
b

b) Di termine

c) Di specificazione

d) Di mezzo

a

a) Di ottenere un buon
punteggio

b) A meno che il dottore
non me lo permetta

c) Ora la caviglia sembra
guarita

d) Perché la nostra classe
arrivi in finale

b

a) Il

b) Mare

c) È

d) Calmo

c

a) Subordinata temporale. b) Subordinata causale.

c) Subordinata finale.

d) Subordinata oggettiva.

b

a) A.

b) Su.

c) Da.

d) Per.

a

a) Proposizione principale
- subordinata finale subordinata relativa

c) Proposizione principale
- coordinata alla
principale - subordinata
finale
c) Avversativa

d) Subordinata temporale
- subordinata finale proposizione principale

a

a) Esclusiva

b) Proposizione principale
- subordinata causale coordinata alla
subordinata
b) Principale

d) Concessiva

d

a) Sono dovuti partire.

b) Vanno e tornano.

c) Sto per partire.

d) È andato.

b

a) Complemento di fine

b) Complemento di mezzo

c) Complemento di modo

d) Complemento di causa

d

a) Mi piace quando c'è il
sole.
a) Complemento oggetto

b) Oggi c'è il sole.

c) Adoro la presenza del
sole nel cielo.
c) Complemento di moto
da luogo

d) Che bella giornata di
sole è oggi!
d) Complemento di moto
per luogo

d

c) Soggetto.

a) Di argomento

b) Complemento di
specificazione.
b) Di specificazione

a) Grazie al suo aiuto ho
vinto.
a) Mi hanno regalato un
anello d’oro rosa.
a) Ogni tanto.

b) Sono venuta con il
treno.
b) Non amo molto i gioielli
vistosi.
b) A malincuore.

a) D’agente

b) Complemento di tempo

c) Oggetto

a

c

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

d) Se fossi venuto da noi
per le feste natalizie ci
avresti fatto felice

d

b) Di materia

c) L'architetto che
abbiamo consultato
sosterrebbe che, se
avessimo ottenuto il giusto
finanziamento, la casa era
stata restaurata bene
c) Di abbondanza

d) Di stima

c

a) Non TI darò più un
soldo.
a) Ha sborsato quasi 1000
euro per l'anello di
fidanzamento.
a) Con.

b) CrediMI.

c) Sa sempre tutto LEI.

d

b) Non mi ha voluto
imprestare 100 euro.

c) Ha venduto il suo
orologio a soli 700 euro.

d) Non LA ho nemmeno
salutata.
d) Questa borsa, signora,
costa 85 euro.

b) A.

c) In.

d) Per.

a) Proposizione
subordinata volitiva.
a) Con.

b) Proposizione principale c) Proposizione principale d) Proposizione principale d
interrogativa.
informativa o enunciativa. volitiva.
b
b) Per.
c) A.
d) Di.

a) Il gatto miagola da
diverse sere.
a) Completamento di
causa efficiente.
a) Oggi compio 29 anni.

b) Alcuni ragazzi sono in
classe.
b) Complemento di moto a
luogo.
b) Alda è una signora sui
settant'anni.
b) Complemento di
denominazione.
b) All'indomani.

SA00017 Individuare, tra le frasi proposte, quella corretta.

a) Potremmo dormire,
purché i vicini di casa
spegnessero la televisione

b) Per quella breve
passeggiata si è attrezzato
come se doveva scalare
una montagna

SA00018 “La mia casa trabocca di libri”. In questa frase “di
libri” è un complemento:
SA00019 In quale tra le seguenti frasi il complemento oggetto è
scritto in maiuscolo?
SA00020 In quale tra le seguenti proposizioni non è presente un
complemento di stima?

a) Di specificazione

SA00021 Il complemento di compagnia è generalmente
introdotto da:
SA00022 Di che tipologia è la frase seguente: “Stia zitto!”?
SA00023 Il complemento di fine o scopo è generalmente
introdotto da:
SA00024 Si indichi in quale delle seguenti frasi è presente un
predicato nominale.
SA00025 I cani si annusarono affettuosamente.
AFFETTUOSAMENTE svolge funzione di:
SA00026 In quale tra le seguenti proposizioni non è presente un
complemento di età?
SA00027 Nella frase "la Luna è più piccola del Sole" indicare la
funzione logica svolta dai termini "del Sole".
SA00028 Quale tra le seguenti è una locuzione avverbiale che
introduce un complemento di quantità?
SA00029 Con sincerità gli promise di non mancare
all'appuntamento. CON SINCERITÀ svolge funzione
di:
SA00030 Le proposizioni principali desiderative o ottative:

a) Complemento di
specificazione.
a) Per caso.

c) Ci sono degli errori nel
tuo esercizio.
c) Complemento di modo.

d) Questo negozio è troppo
affollato.
d) Complemento di
specificazione.
c) Gina ha un bimbo di
d) È una giovane donna
pochi mesi.
intorno ai 20 anni.
c) Complemento partitivo. d) Complemento di
paragone.
c) Di sotto.
d) All'incirca.

b

a

d
c
a
d
d
a

a) Complemento di modo.

b) Complemento di moto a c) Complemento di
luogo.
specificazione.

d) Completamento di
quantità.

a) Sono usate per
esprimere amore, gioia,
dolore o simili.

b) Sono usate per
c) Sono usate per
esprimere una volontà,
esprimere un desiderio, un
cioè un ordine,
augurio o un rimpianto.
un'esortazione o un invito,
un divieto o una
concessione.

c
d) Sono usate per
esprimere, sotto forma di
interrogazione, un dubbio,
un’incertezza o una
domanda a cui è difficile o
addirittura impossibile
rispondere.
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SA00031 Individuare la frase corretta:

SA00032 Individuare la frase corretta:

SA00033 Nella proposizione seguente, individuare il soggetto:
"Chi volesse conoscere la filosofia ha una notevole
letteratura a cui attingere".
SA00034 Nella frase “Era venuto da te solo per una breve
visita” “Per una breve visita” è:
SA00035 Di che tipologia è la frase seguente: “Elisa è
tornata?”?
SA00036 Tra le seguenti frasi, quale contiene un complemento
di pena?

SA00037 Quale, tra le seguenti alternative, è una proposizione
concessiva?

SA00038 Nella frase “Ad agosto il sole sembra più caldo che in
qualunque altro mese dell’anno” “Ad agosto” è:
SA00039 La frase: “Avendo sete, sono andato a bere” contiene
una subordinata:
SA00040 Indicare in quale tra le seguenti frasi il soggetto è
sottinteso.
SA00041 Nell'enunciato seguente, individuare la proposizione
principale: "Non credere che essi ti siano nemici solo
perché non ti hanno invitato ad andare con loro".
SA00042 Individuare la frase corretta.
SA00043 Circa la struttura del periodo è corretto affermare che:

a) Non avrei mai
comprato un cane se tu
non mi avevi promesso di
prendertene cura
a) Il mese prossimo
compirò finalmente 16
anni
a) Una notevole
letteratura

b) Non avrei mai
comprato un cane se tu
non mi avessi promesso di
prendertene cura
b) Il mese prossimo
compio finalmente 16 anni

c) Non avrei mai comprato
un cane se tu non mi
promettevi di prendertene
cura
c) Il mese prossimo faccio
finalmente 16 anni

b) Cui

c) La filosofia

d) Non avrei mai
comprato un cane se tu
non mi avresti promesso
di prendertene cura
d) Il mese prossimo
compierò finalmente 16
anni
d) Chi

b

a

d

b
d) Complemento
concessivo
a
a) Proposizione principale b) Proposizione principale c) Proposizione principale d) Proposizione
interrogativa.
esclamativa.
informativa o enunciativa. subordinata interrogativa.
d
a) Antonio fu incolpato del b) A causa dei suoi crimini c) Luca e Alessandro si
d) Come tutti sanno,
disastro commesso da sua orrendi fu condannato.
addossarono
Cicerone fu condannato
sorella.
ingiustamente tutte le
all'esilio.
colpe.
c
a) Invece di criticare
b) Oltre che essere bella,
c) Nonostante ti avessi
d) Se parli a voce così
solamente, perché non ti
Simona è molto simpatica vista, non ti avevo
bassa, non ti sento!
rimbocchi le maniche per
riconosciuta
aiutarci?
b
a) Complemento oggetto
b) Complemento di tempo c) Complemento di moto
d) Complemento di moto
da luogo
per luogo
c
a) Finale
b) Dichiarativa
c) Causale
d) Modale
a) Complemento di causa

b) Complemento di fine

c) Complemento di modo

a) Noi vogliamo di più
dalla vita.

c) Elettra strinse forte il
suo cane Ettore.

d) Voi non avete capito
proprio nulla.

b

a) Non ti hanno invitato

b) Si chiedeva come
pagare i debiti con il
Signor Fratu.
b) Non credere

c) Ti siano nemici

d) Ad andare con loro

b

a) Quando e se studierai, ti
promuoveranno
a) Le proposizioni
collegate per paratassi si
chiamano subordinate.

b) Quando e se studierai,
ti promuovono
b) La proposizione
principale è l'elemento
portante del periodo.

c) Quando e se studi, ti
promuoveranno
c) Un periodo è costituito
da un numero di
proposizioni inferiore al
numero dei predicati
verbali e nominali che
contiene.

d) Quando e se studi, ti
avranno promosso
d) È un esempio di
proposizione principale +
subordinata la frase
“Domenica andremo a
sciare o faremo free
climbing”.

a
b
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SA00044 In quale delle seguenti frasi è presente un avverbio di
tempo?

SA00045 Nel periodo "La ragazza, che passeggia nel viale, è
mia cugina", la proposizione "che passeggia nel viale"
è:
SA00046 Individuare la frase che contiene un complemento di
a) C’è un parcheggio
moto a luogo.
custodito davanti al
supermercato
SA00047 “A causa di un brutto fallo il giocatore è stato espulso a) Di distanza
dalla partita”. In questa frase “dalla partita” è un
complemento:
SA00048 Nella frase "Col treno ho girato per tutta l'Italia"
a) Complemento di
l’espressione "col treno" è:
compagnia.
SA00049 Le proposizioni principali esclamative:
a) Sono usate per
esprimere una volontà,
cioè un ordine,
un'esortazione o un invito,
un divieto o una
concessione.
SA00050 Di che tipologia è la frase seguente: “Giacomo è
tornato!”?
SA00051 Nella frase “ti ho aspettato per un’ora, prima di capire
che non saresti mai arrivato” “per un’ora” è:
SA00052 Nella frase: "Per la soluzione del problema dello
smaltimento dei rifiuti è indispensabile che tutti
facciano la raccolta differenziata", che tipo di
complemento è "Per la soluzione"?
SA00053 Nella frase "zitto! Non ti voglio ascoltare dopo quello
che hai fatto" che funzione logica svolge il termine
"ti"?
SA00054 In quale tra le seguenti proposizioni non è presente un
complemento di stima?
SA00055 Di che tipologia è la frase seguente: “Non toccare!”.

c) Non posso regalarti un
telefonino, costa troppo!

d) La sera ho sempre
tanta fame

a

c) Una oggettiva.

d) Una relativa.

d

b) Ieri sera siamo andati
al cinema

c) Mi piace molto vivere a
Roma

b

b) Di moto da luogo

c) Di pena

d) Passando per la
tangenziale dovresti
arrivare prima
d) Di allontanamento

a) Non ha mai apprezzato b) Ne ho abbastanza di
molto il libro che gli avevo questi programmi in Tv!
regalato
a) Una coordinata.
b) Una soggettiva.

d

b) Complemento di mezzo. c) Complemento di
specificazione.
b) Sono usate per
c) Sono usate per
esprimere, sotto forma di esprimere amore, gioia,
interrogazione, un dubbio, dolore o simili.
un’incertezza o una
domanda a cui è difficile o
addirittura impossibile
rispondere.
a) Proposizione principale b) Proposizione principale c) Proposizione principale
informativa o enunciativa. esclamativa.
desiderativa o ottativa.
a) Complemento di tempo b) Complemento di stato
c) Complemento di
determinato
in luogo
specificazione
a) Di causa
b) Di limitazione
c) Di termine

d) Complemento di moto a b
luogo.
d) Vengono utilizzate per c
informare, per annunciare
un fatto, riferire un
avvenimento, esprimere
un giudizio o un opinione.

a) Complemento oggetto.

b) Complemento di
specificazione.

c) Attributo del soggetto.

d) Soggetto.

a) Ho venduto il mio
computer a 500 euro.

b) Per 20 euro ho
comprato una giacca di
pelle.
b) Proposizione principale
interrogativa.

c) Per questo bracciale ho
pagato 200 euro.

d) Mia mamma mi ha dato d
50 euro.

c) Proposizione principale
volitiva.

d) Proposizione principale c
esclamativa.

a) Proposizione principale
dubitativa.

d) Proposizione principale b
volitiva.
d) Complemento di tempo d
continuato
d
d) Di fine

a
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SA00056 Circa la struttura del periodo è corretto affermare che:

SA00057 Nella frase “Sono riuscito a montare l’armadio con
l’aiuto delle istruzioni” “con l’aiuto” è:
SA00058 Nella frase “Chiudete il pollo con un paio di
stuzzicadenti, e conditelo con tre cucchiai di olio
extravergine d’oliva” “con un paio di stuzzicadenti” è:
SA00059 Nella frase “Per terra c’erano molti ciottoli di vari
colori e forme” “Per terra” è:
SA00060 Quale tra le seguenti frasi contiene un attributo?
SA00061
SA00062

SA00063

SA00064
SA00065
SA00066

SA00067
SA00068

a) La coordinazione
collega le proposizioni di
un periodo stabilendo un
rapporto di dipendenza
dell'una dall'altra e
precisando anche il valore
logico di tale rapporto.
a) Complemento di qualità

b) È un esempio di
c) La proposizione
proposizione principale + principale può esistere
subordinata la frase
anche senza le altre.
“Sabato andremo al mare
o faremo una gita al lago”.

b) Complemento di mezzo
o strumento
a) Complemento di qualità b) Complemento di mezzo
o strumento

a) Complemento moto a
luogo
a) Le onde mi divertono
moltissimo.
“Alessandro è un vero esperto di materie plastiche”. In a) Di materia
questa frase “di materie plastiche” è un complemento:
Nella frase "ho ricevuto il telegramma di Piero e parto a) Di mezzo.
subito per Milano", che tipo di complemento
costituiscono i termini "per Milano"?
Un periodo è costituito da tante proposizioni quanti
a) Sarebbero dovuti
sono i predicati che contiene. Nel conteggio dei
partire.
predicati presenti nel periodo, si deve tenere conto del
fatto che in alcuni casi il predicato è costituito da più
voci verbali. Non forma un solo predicato:
In quale tra le seguenti frasi il verbo essere possiede il a) Franco è un bravo
significato di trovarsi?
lavoratore.
Individuare la frase che contiene un complemento
a) Restiamo in contatto
oggetto.
per non sbagliarci
Le proposizioni principali volitive:
a) Sono usate per
esprimere, sotto forma di
interrogazione, un dubbio,
un’incertezza o una
domanda a cui è difficile o
addirittura impossibile
rispondere.
Indicare quale tra le seguenti è una proposizione
a) Se almeno fosse
enunciativa:
arrivato puntuale
In quale tra le seguenti frasi il complemento di
a) PerdonaLO.
termine è scritto in maiuscolo?

c) Complemento di modo
c) Complemento di modo

d) Le proposizioni
collegate per ipotassi si
chiamano coordinate.

c

d) Complemento di
argomento
d) Complemento di
argomento

b

d

b

b) Complemento di moto
da luogo
b) Mi diverto quando il
mare è mosso.
b) Di limitazione

c) Complemento di moto
per luogo
c) Non mi piace andare al
mare.
c) Di argomento

d) Complemento di stato
in luogo
d) La calma del mare mi
rilassa.
d) Di qualità

b

b) Di allontanamento.

c) Di moto a luogo.

d) Di moto per luogo.

c

b) Guardo e sento.

c) Sarai convocato.

d) Inizia ad imbrunire.

b

b) In ufficio Franco è il
migliore.
b) Chiedimi pure la chiave
quando ti serve
b) Sono usate per
esprimere amore, gioia,
dolore o simili.

c) Franco non è un
fannullone.
c) Chiedi per favore, non
ordinare!
c) Sono usate per
esprimere una volontà,
cioè un ordine,
un'esortazione o un invito,
un divieto o una
concessione.

d) Franco è in ufficio.

d

b) Non ricominciare!

c) Sarebbe in atto una
d) Il treno è partito in
rivolta contro il dittatore
orario?
c) Non raccontarLE bugie. d) GuardaMI con amore.

b) SvegliaTI in fretta.

b

b
d) La comunicazione è
stata difficile e rischiosa
d) Vengono utilizzate per c
informare, per annunciare
un fatto, riferire un
avvenimento, esprimere
un giudizio o un opinione.

c
c
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SA00069 Quale tra i seguenti avverbi (o locuzioni avverbiali)
non introduce il complemento di tempo?
SA00070 Di che tipologia è la frase seguente: “Dove vai?”?
SA00071 "Il figlio naturale può essere riconosciuto dal padre e
dalla madre". In questa frase, "dal padre" è:
SA00072 Quante proposizioni sono presenti nel periodo "è la
persona giusta con cui trascorrere le vacanze, poiché è
divertente e inventa sempre nuovi giochi con cui
passare il tempo"?
SA00073 Nella frase "se gli parlassi, ti convinceresti della sua
buona fede" è presente un...
SA00074 Nella frase "Dario, stai attento a non combinare guai!"
che funzione logica svolge il termine "guai"?
SA00075 Un periodo è costituito da tante proposizioni quanti
sono i predicati che contiene. Nel conteggio dei
predicati presenti nel periodo, si deve tenere conto del
fatto che in alcuni casi il predicato è costituito da più
voci verbali. Non forma un solo predicato:
SA00076 Nel periodo “Ho seguito un corso per poter diventare
fotografo”, che tipo di proposizione è “per poter
diventare fotografo”?
SA00077 Di che tipologia è la frase seguente: “Per te non è
arrivata nessuna mail”?
SA00078 Di che tipologia è la frase seguente: “Com'era
divertente quella commedia!”?
SA00079 Individuare, tra le seguenti, la proposizione che
contiene un complemento di mezzo.
SA00080 Claudio, non le interessa la partita! Il soggetto della
frase è:
SA00081 Circa la struttura del periodo è corretto affermare che:

SA00082 Nella frase "Marta, apri la finestra perché entri la
luce!", che tipo di proposizione è "perché entri la
luce!"?

b

a) Mai.

b) Alla bell'e meglio.

c) Di tanto in tanto.

d) Domani.

a) Proposizione principale
dubitativa.
a) Complemento di agente

c) Proposizione principale
esclamativa.
c) Soggetto

a) 4.

b) Proposizione principale
desiderativa o ottativa.
b) Complemento di causa
efficiente
b) 3.

d) Proposizione principale d
interrogativa.
a
d) Complemento di
specificazione
d
d) 5.

a) Nessuna delle risposte
proposte è corretta.
a) Soggetto.

b) Periodo ipotetico
dell'impossibilità.
b) Complemento oggetto.

c) 6.

c

d) Periodo ipotetico della
realtà.
d) Complemento di causa.

b

a) Guardo poi decido.

c) Periodo ipotetico della
possibilità.
c) Complemento di modo
o maniera.
b) Cominciò a nevischiare. c) Sono stati ascoltati.

d) Poterono scegliere.

a

a) Strumentale

b) Causale

c) Modale

d) Finale

d

a) Proposizione principale
informativa o enunciativa.
a) Proposizione principale
interrogativa.
a) Non c’è modo di
passare l’esame senza
studiare
a) Le.

b) Proposizione principale
interrogativa.
b) Proposizione principale
dubitativa.
b) Posso venire con te?

c) Proposizione principale
desiderativa o ottativa.
c) Proposizione principale
esclamativa.
c) Raggiunsi la riva in
barca

d) Proposizione principale a
dubitativa.
c
d) Proposizione
coordinata esclamativa.
c
d) Sono andato al mare

b) Interessa.

c) La partita.

d) Claudio.

a) La frase complessa o
periodo è un insieme di
almeno tre proposizioni
collegate tra loro in una
struttura linguistica
dotata di senso unitario e
chiusa tra due segni di
punteggiatura forte.
a) Coordinata alla
principale implicita.

b) È un esempio di
proposizione principale +
subordinata la frase “Non
so come si chiama né dove
abita”.

c) Le proposizioni del
d) Le proposizioni
periodo, diverse dalla
collegate per ipotassi si
principale, hanno un senso chiamano coordinate.
solo se si collegano a una
proposizione principale
che le regge.

c

b) Subordinata finale
esplicita.

c) Coordinata alla
principale esplicita.

b

d) Subordinata finale
implicita.

c

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

SA00083 Quale delle seguenti alternative contiene una
proposizione soggettiva?
SA00084 Quale dei seguenti periodi contiene una proposizione
relativa?
SA00085 Individuare la forma verbale che completa
correttamente la seguente frase: “Dopo che ... prova
del suo valore fu richiamato finalmente in patria”.
SA00086 Il complemento di specificazione è generalmente
introdotto da:
SA00087 In quale tra le seguenti frasi il verbo essere possiede il
significato di trovarsi?
SA00088 Nella frase "Paolo, dopo la gara di atletica, non ha più
ritrovato le sue scarpe nello spogliatoio" che funzione
logica svolge il termine "sue"?
SA00089 Nella frase "stanno guardando con il cannocchiale un
branco di camosci che si arrampica per le rupi di
quelle vette" che funzione logica svolgono i termini
"per le rupi"?
SA00090 Nel periodo "penso che non avresti alcun dubbio sulla
nostra innocenza se conoscessi tutti i fatti" la
proposizione principale è....
SA00091 Nella frase “Tremava di paura e non poteva muoversi
né andare da nessuna parte” “di paura”
SA00092 Un periodo è costituito da tante proposizioni quanti
sono i predicati che contiene. Nel conteggio dei
predicati presenti nel periodo, si deve tenere conto del
fatto che in alcuni casi il predicato è costituito da più
voci verbali. Non forma un solo predicato:
SA00093 Quale, tra le seguenti frasi, contiene un complemento
di mezzo?
SA00094 Individuare la proposizione temporale nel seguente
periodo: “Quando smetterà di piovere e uscirà il sole,
sarò libera di andare in centro con le mie amiche e
comprarmi un vestito per la festa di sabato sera”.
SA00095 Nel periodo "Se non ti sbrighi, perderai il treno", la
proposizione "Se non ti sbrighi" è:
SA00096 Indicare quali sono il soggetto e il predicato nella
seguente battuta di dialogo: “Dove sta andando
Gianni?” “All’oratorio”.
SA00097 Indicare in quale tra le seguenti frasi il soggetto è
sottinteso.

a) Credevo di andare dalla
parte giusta
a) Diffidate di coloro che
non vi guardano negli
occhi.
a) Desse

a) Con.

d

b) Dice di andare

c) Andiamo

d) È ora di andare

b) Mostrateci che cosa
sapete fare.

c) Quando leggo provo
grande gioia.

a
d) Hanno detto che
sarebbero arrivati stasera.

b) Avrà dato

c) Ebbe dato

d) Dava

c

b) Per.

c) Di.

d) In.

c

b) Stefania non era una
pigrona.
b) Attributo del
complemento di stato in
luogo.
a) Complemento di moto a b) Complemento di moto
luogo.
per luogo.

c) Stefania era in palestra. d) Stefania era molto
sportiva.
c) Attributo del soggetto.
d) Attributo del
complemento di
specificazione.
c) Complemento di stato
d) Complemento di moto
in luogo.
da luogo.

c

a) Non avresti alcun
dubbio.

b) Penso.

d) Se conoscessi tutti i
fatti.

b

a) Complemento di causa

b) Complemento di fine

c) Che non avresti alcun
dubbio sulla nostra
innocenza.
c) Complemento di modo

a

a) In palestra Stefania era
la più atletica.
a) Attributo del
complemento oggetto.

a

b

a) Stanno per partecipare. b) Ha preso.

c) Vado e vengo.

d) Complemento
concessivo
d) Poteva uscire.

a) Adoriamo i formaggi
b) Nel mese di agosto
del Lazio.
andremo al mare.
a) Sarò libera di andare in b) E uscirà il sole
centro con le mie amiche

c) Giunse in stazione di
corsa.
c) Quando smetterà di
piovere

d
d) Non si campa di sola
gloria.
d) E comprarmi un vestito c
per la festa di sabato sera

a) Una temporale.

b) Una causale.

c) Una condizionale.

d) Una coordinata.

a) Gianni – soggetto /
Dove sta andando –
predicato
a) Loro accolsero la sua
proposta.

b) Oratorio – soggetto / sta c) Gianni – soggetto / sta – d) Gianni – soggetto / sta
andando – predicato
predicato
andando – predicato

d

b) Lei era così bella da
togliere il fiato.

c

c) Non so davvero come
gestire mia figlia Lucia.

d) Simone parlò a
Valentina con rabbia.

c

c

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

SA00098 Nella frase "Ha piovuto tutto il pomeriggio"
l’espressione "tutto il pomeriggio" è:
SA00099 Di che tipologia è la frase seguente: “Voglia il cielo
che Pietro si riprenda presto!”?
SA00100 "Le guide dissero che un passaggio nella palude si
poteva trovare". Nel periodo precedente, "che un
passaggio nella palude si poteva trovare" è:
SA00101 Nella frase "domandò alla mamma quando avrebbero
preso il treno", che proposizione è "quando avrebbero
preso il treno"?
SA00102 Nel periodo che segue "la vista del mare, che tanto le
era caro, le fece ricordare l'estate di due anni prima",
indicare che tipo di proposizione è "che tanto le era
caro".
SA00103 Nella frase "il pescatore calava in mare una rete un po'
malridotta" che funzione logica svolge l'espressione
"una rete"?
SA00104 Nella frase: “I ragazzi giocano con entusiasmo”, “con
entusiasmo” è un complemento di:
SA00105 Un periodo è costituito da tante proposizioni quanti
sono i predicati che contiene. Nel conteggio dei
predicati presenti nel periodo, si deve tenere conto del
fatto che in alcuni casi il predicato è costituito da più
voci verbali. Non forma un solo predicato:
SA00106 Di che tipologia è la frase seguente: “Quanto costa
quell'auto?”?
SA00107 Circa la struttura del periodo è corretto affermare che:

SA00108 Nella frase "Igor è stato felice di non aver perso
l'uscita didattica di venerdì a Venezia" il termine
"didattica" è....
SA00109 Quale delle seguenti voci verbali completa
correttamente la frase: "Se tu fossi venuto con noi, ...
incontrare la nuova fidanzata di Andrea"?
SA00110 Di che tipologia è la frase seguente: “Cristiano è
simpaticissimo”?

b) Complemento di tempo
determinato.
a) Proposizione coordinata b) Proposizione principale
desiderativa.
desiderativa o ottativa.
a) La proposizione
b) Una proposizione
principale
oggettiva

c) Complemento di
specificazione.
c) Proposizione principale
informativa o enunciativa.
c) Una proposizione
relativa

d) Complemento di tempo d
continuato.
d) Proposizione principale b
interrogativa.
b
d) Una proposizione
consecutiva

a) Coordinata alla
principale.

b) Subordinata relativa.

c) Subordinata causale.

d) Subordinata
interrogativa indiretta.

d

a) Proposizione
subordinata causale.

b) Proposizione
subordinata relativa.

c) Coordinata alla
principale.

d) Proposizione
subordinata temporale.

b

a) Complemento di
termine.

b) Complemento oggetto.

c) Soggetto.

d) Complemento di stato
in luogo.

b

a) Termine

b) Tempo

c) Fine

d) Modo

d

a) Stai o vai.

b) Hanno voluto andare.

c) È partito.

d) Stavano per piangere.

a

a) Proposizione principale
dubitativa.
a) L'analisi del periodo
consiste nell'individuare le
funzioni di tutte le
proposizioni che
compongono il periodo ed
esaminare le relazioni che
ciascuna di esse ha con le
altre.
a) Soggetto.

b) Proposizione principale
esclamativa.
b) Quando una delle
proposizioni del periodo è
l’elemento portante del
periodo è detta
proposizione subordinata.

c) Proposizione principale
interrogativa.
c) È un esempio di
proposizione principale +
subordinata la frase “Non
so quando è uscito né dove
sia andato”.

c

b) Attributo del soggetto.

c) Complemento di
termine.

d) Proposizione
coordinata interrogativa.
d) La coordinazione è più
adatta alle spiegazioni e
alle argomentazioni
perché sottolinea i
rapporti logici tra le varie
proposizioni e imprime al
periodo un ritmo più
ampio e più lento.
d) Attributo del
complemento oggetto.

a) Potrai

b) Avrai potuto

c) Avresti potuto

d) Potresti

a) Proposizione principale
volitiva.

b) Proposizione principale c) Proposizione principale
informativa o enunciativa. interrogativa.

a) Complemento di causa.

a

d

c

d) Proposizione principale b
desiderativa o ottativa.
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SA00111 Nella frase “Nonostante la crisi economica, la bilancia a) Complemento di causa
dei pagamenti è ancora in attivo” “Nonostante la crisi
economica” è:
a) Subordinata temporale.
SA00112 Nella frase "venne per convincermi", che tipo di
proposizione è "per convincermi"?"
SA00113 Circa la struttura del periodo è corretto affermare che: a) È un esempio di
proposizione principale +
subordinata la frase
“Siamo andati al
ristorante e abbiamo
mangiato molto bene”.

SA00114 Quale tra i seguenti avverbi (o locuzioni avverbiali)
non introduce il complemento di modo?
SA00115 Individuare, tra le seguenti alternative, quella
contenente una subordinata consecutiva.

SA00116 Quale tra le seguenti è una locuzione avverbiale che
introduce un complemento di quantità?
SA00117 Quale delle seguenti alternative contiene una
proposizione soggettiva?
SA00118 In quale tra le seguenti frasi il soggetto è scritto in
maiuscolo?
SA00119 Non so davvero cosa dire loro a tal proposito. LORO
svolge funzione di:
SA00120 Quale complemento indiretto è presente nella
proposizione "in arte militare Cesare non ebbe
uguali"?
SA00121 Nella frase “Ci vediamo in piazza a mezzogiorno, non
fare tardi!” “a mezzogiorno”
SA00122 Di che tipologia è la frase seguente: “È arrivata una
raccomandata per te”?
SA00123 Individuare la frase corretta:

SA00124 Chiara si sta preparando per la festa. PER LA FESTA
svolge funzione di:

a) A stento.

b) Complemento di fine

c) Complemento di modo

d) Complemento
concessivo

d

b) Subordinata
consecutiva.
b) In pratica, per
compiere l'analisi di un
periodo, si deve anzitutto
individuare la
proposizione principale e
le sue eventuali
coordinate, poi
individuare le varie
proposizioni subordinate.
b) Alla chetichella.

c) Subordinata infinitiva.

d) Subordinata finale.

d

d) La coordinazione è un
c) Quando una delle
proposizioni del periodo
modo più elaborato di
può esistere anche da sola, costruire un periodo.
senza le altre, è detta
proposizione coordinata.

b

c) Da sempre.

c

d) Seriamente.

a) Sono uscito sabato sera, b) Carlo, oltre che essere
nonostante mi sentissi
un ottimo sportivo, ha
molto stanco
anche una media
scolastica alta
a) Corpo a corpo.
b) Nei dintorni.

c) Pioveva talmente tanto d) Invece di perdere
che abbiamo deciso di non tempo, dovresti
uscire
cominciare a studiare

c

c) Press'a poco.

d) A rotta di collo.

c

a) È necessario che tu
parta subito
a) Non sapevano proprio
cosa dirle LORO.

b) Ricordati di riordinare
la stanza
b) Guardare LORO mi
rende felice.

c) Vorrei che tu smettessi
si urlare
c) Io per LORO darei un
braccio e una gamba.

a

a) Complemento oggetto.

b) Soggetto.

a) Complemento di
termine.

b) Complemento di stato
in luogo.

c) Complemento di
specificazione.
c) Complemento di
limitazione.

d) Ho la certezza che
Maria non verrà
d) Con LORO si sta
sempre in buona
compagnia.
d) Complemento di
termine.
d) Complemento di
argomento.

a) Complemento oggetto

b) Complemento di tempo

a) Proposizione principale
dubitativa.
a) Maria indossa subito il
vestito che ha comprato,
come se aveva fretta di
mostrarlo a tutti
a) Complemento oggetto.

c) Complemento di moto
da luogo
b) Proposizione principale c) Proposizione principale
desiderativa o ottativa.
volitiva.
b) Maria indossa subito il c) Maria indossa subito il
vestito che ha comprato,
vestito che ha comprato,
come se avesse fretta di
come se ha fretta di
mostrarlo a tutti
mostrarlo a tutti
b) Soggetto.
c) Complemento di
paragone.

d) Complemento di moto
per luogo
d) Proposizione principale
informativa o enunciativa.
d) Maria indossa subito il
vestito che ha comprato,
come se avendo fretta di
mostrarlo a tutti
d) Complemento di fine.

a

d
c

b
d
b

d
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SA00125 Nella frase "questo è il quadro di cui ti ho tanto
parlato", che tipo di proposizione è "di cui ti ho tanto
parlato"?
SA00126 Quale delle seguenti frasi NON contiene una forma
verbale passiva?

a) Subordinata relativa di
primo grado.

b) Subordinata relativa di
secondo grado.

c) Subordinata infinitiva
di primo grado.

d) Subordinata infinitiva
di secondo grado.

a

a) Vengo sempre presa in
giro dalle stesse persone
a) Una interrogativa
indiretta.

d) Quel ragazzo sarà
assunto dall'azienda per i
suoi meriti
d) Una relativa.

c

SA00127 Nel periodo "A volte mi domando perché mai tu abbia
studiato", la proposizione "perché mai tu abbia
studiato" è:
SA00128 Nel periodo "è lecito qualche volta abbandonarsi alla
pigrizia e all'ozio" oltre alla principale è presente una
proposizione...
SA00129 Le proposizioni principali interrogative:

b) Sono riscaldata da tutto c) Mio cugino è stato dal
questo amore che mi
medico per l'epistassi
trasmettete
b) Una oggettiva.
c) Una ipotetica.

a) Subordinata relativa.

b) Subordinata soggettiva. c) Subordinata causale.

d) Coordinata alla
principale.

b

a) Sono usate per
esprimere una volontà,
cioè un ordine,
un'esortazione o un invito,
un divieto o una
concessione.
a) Coordinata alla
principale.

b) Vengono utilizzate per
porre una domanda in
forma diretta.

b
d) Sono usate per
c) Vengono utilizzate per
informare, per annunciare esprimere un desiderio, un
un fatto, riferire un
augurio o un rimpianto.
avvenimento, esprimere
un giudizio o un opinione.

b) Subordinata finale.

c) Subordinata
consecutiva.

d) Subordinata implicita.

a

a) Si dice che al di là dei
monti, vi siano altri popoli
e grandi città
a) Complemento di
compagnia.
a) Mentre avrei voluto
aiutarti

b) Quelle genti sono
credute barbare

c) I barbari
d) Andiamo a razziare le
saccheggiarono la fiorente loro terre!
città
c) Complemento di mezzo. d) Complemento di
materia.
c) Scusa
d) E mi dispiace

b

a

a) Igor è andato in
Romania.

b) In nessuna delle frasi
proposte il verbo essere
svolge funzione di copula.
b) Per tentare

c) Igor è allo stadio.

d) Igor sarà triste.

d

c) Di raggiungere un
accordo

d) Dal momento che il
responsabile se n'è andato

d

b) Praticare TENNIS mi
rilassa molto.

c) Il TENNIS non mi è mai d) Sono trent'anni che
piaciuto.
gioco a TENNIS.

SA00130 Nel periodo "i pomodori sono ottimi ingredienti in
cucina e sono una notevole fonte di vitamine" oltre
alla principale è presente una proposizione....
SA00131 Si scelga l'alternativa in cui è presente una forma
verbale passiva.
SA00132 Nella frase "Preferisco il tè col limone" l’espressione
"col limone" è:
SA00133 Completare il seguente periodo scegliendo una
proposizione avversativa: "Ti ho fatto perdere del
tempo ...".
SA00134 In quale tra le frasi proposte il verbo essere svolge
funzione di copula?
SA00135 Individuare la proposizione causale nel seguente
periodo: "Dal momento che il responsabile se n'è
andato, non abbiamo più nulla da fare per tentare di
raggiungere un accordo che risolva la vertenza".
SA00136 In quale tra le seguenti frasi il soggetto è scritto in
maiuscolo?
SA00137 Di che tipologia è la frase seguente: “Vieni subito!”?

a) Che risolva la vertenza

a) Ho abbandonato il
lavoro per dedicarmi al
TENNIS.
a) Proposizione principale
informativa o enunciativa.

b) Complemento di
unione.
b) E ti sei distratta un po'

b) Proposizione principale c) Proposizione
desiderativa o ottativa.
subordinata volitiva.

a

b

c

d) Proposizione principale d
volitiva.
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c) La coordinazione
collega le proposizioni di
un periodo stabilendo un
rapporto di dipendenza
dell'una dall'altra e
precisando anche il valore
logico di tale rapporto.
c) Complemento di moto a
luogo.

d) La subordinazione
costituisce il modo più
semplice e comodo per
costruire il periodo.

b

d) Complemento di fine.

d

a) Complemento di qualità b) Complemento di mezzo
o strumento
a) Vado e vedo.
b) Avrebbero voluto
credere.

c) Complemento di modo

d) Complemento di
argomento
d) Cominciava a piovere.

c

a) Quel quadro mi piaceva
moltissimo, ma non potevo
permettermelo.
a) Complemento di modo

b) Il nonno otto anni fa
pagò questo quadro ben
tre milioni di lire.
b) Complemento di fine

c) Quel quadro vale meno
di quanto l'hai pagato.

b

c) Complemento di causa

d) Comprammo quel
quadro per il salotto della
casa in campagna.
d) Complemento
concessivo

a) Finale

b) Modale

c) Temporale

d) Causale

a

a) E sorprenderò tutti

b) Dopo aver riordinato i
dati
b) Di materia

c) Nonostante non sia
finita
c) Di mezzo

d) Per illustrare il
problema e le soluzioni
d) Di modo

b

b) Sono usate per
esprimere una volontà,
cioè un ordine,
un'esortazione o un invito,
un divieto o una
concessione.
b) Aveste lavorato; avreste
risolto
b) Proposizione principale
desiderativa o ottativa.

c) Sono usate per
d) Vengono utilizzate per d
esprimere un desiderio, un informare, per annunciare
augurio o un rimpianto.
un fatto, riferire un
avvenimento, esprimere
un giudizio o un opinione.

SA00138 Circa la struttura del periodo è corretto affermare che:

a) È un esempio di
proposizione principale +
subordinata la frase
“Siamo andati al mercato
e abbiamo comprato
dell'ottimo formaggio”.

b) Le proposizioni del
periodo, diverse dalla
principale, non sono
autonome.

SA00139 Si legga la seguente frase "Era tutto pronto per la
partenza, poi il nostro volo fu annullato".
L’espressione "per la partenza" è:
SA00140 Nella frase “Pulite delicatamente e a fondo le uova
prima di adagiarle in un contenitore” “a fondo” è:
SA00141 Un periodo è costituito da tante proposizioni quanti
sono i predicati che contiene. Nel conteggio dei
predicati presenti nel periodo, si deve tenere conto del
fatto che in alcuni casi il predicato è costituito da più
voci verbali. Non forma un solo predicato:
SA00142 Quale, tra le seguenti frasi, contiene un complemento
di prezzo?

a) Complemento di tempo
determinato.

b) Complemento di causa.

SA00143 Nella frase “Alex sta studiando per l’esame di Diritto
più di quanto non abbia mai fatto in passato” “per
l’esame” è:
SA00144 Nel periodo "Il Ministro dichiarò che se in passato
l'Italia si era sempre adoperata perché il dialogo
divenisse aperto e costruttivo, oggi avrebbe
centuplicato i suoi sforzi", che tipo di proposizione è
"perché il dialogo divenisse aperto e costruttivo"?
SA00145 Completare il periodo con una proposizione
temporale: "Presenterò la mia relazione …".
SA00146 “La statua di marmo è stata gravemente danneggiata”.
In questa frase “di marmo” è un complemento:
SA00147 Le proposizioni principali informative o enunciative:

SA00148 Completare correttamente la frase: "Se … insieme, …
più rapidamente il problema".
SA00149 Di che tipologia è la frase seguente: “Oh, se tu fossi
qui!”?

a) Di specificazione
a) Vengono utilizzate per
porre una domanda in
forma diretta.

a) Lavoravate; risolvevate
a) Proposizione principale
dubitativa.

c) Avevamo creduto.

c) Avreste lavorato; aveste
risolto
c) Proposizione principale
volitiva.

a

b

b

b
d) Avreste lavorato;
avreste risolto
d) Proposizione principale b
informativa o enunciativa.
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SA00150 Il periodo: “Giuseppe ha dato una fetta di pizza a
Michele”, contiene:

a) Un complemento di
specificazione e uno di
mezzo

b) Un complemento
oggetto, uno di
specificazione e uno di
termine

c) Un complemento
oggetto, uno di
specificazione e uno di
modo

d) Un complemento
oggetto e uno di mezzo

b

