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MA00001 Si considerino le seguenti opzioni e si indichi quale è
il corretto plurale di "mollica":
MA00002 "Marco è il migliore della sua classe". L'aggettivo in
grassetto è di grado?
MA00003 Quale è il corretto plurale della parola "uovo"?
MA00004 Quale delle seguenti affermazioni aventi come
soggetto l’articolo determinativo è “errata”?

a) Mollice.

b) Molliche.

c) Mollicie.

d) Mollichie.

b

a) Superlativo assoluto.

b) Comparativo.

c) Superlativo relativo.

d) Positivo.

c

a) Uovi.
a) Davanti ai nomi propri
non si usa.

c) Uova.
c) Sarà "lo/gli" davanti a
parole di genere maschile
che cominciano per "s" +
consonante.

d) Uove.
d) Si usa per indicare
esseri o cose unici in
natura.

c
b

MA00005 Quale delle seguenti voci è un modo imperativo?
MA00006 Quale dei seguenti termini richiede l'articolo
determinativo "lo"?
MA00007 Nella frase "ti piace il sapore delle caramelle alla
menta? " indicare quale funzione svolge il termine
"delle".
MA00008 Nella frase "Il film che abbiamo visto stasera è più
bello del film di cui ti ho parlato" sostituire "del film"
con il pronome adeguato.
MA00009 La prima persona singolare del passato remoto del
verbo "benedire" è:
MA00010 Quale delle voci verbali riportate di seguito è espressa
in un modo indefinito?
MA00011 Quale dei seguenti NON è un aggettivo qualificativo?
MA00012 “Sapiente” è il participio presente di:

a) Amerò
a) Scoiattolo.

b) Ove.
b) Si usa quando il nome
proprio a cui è premesso è
usato come vocativo, cioè
per chiamare o invocare
una persona.
b) Riescono
b) Compagno.

c) Temete
c) Pescivendolo.

d) Vincerai
d) Significato.

c
a

a) Preposizione semplice.

b) Preposizione articolata. c) Congiunzione.

d) Articolo partitivo.

b

a) Di quanto

b) Di quello

c) Del quale

d) Che quello

b

a) Benedivo.

b) Benedissi.

c) Ebbi benedetto.

d) Beneditti.

b

a) Avrà preso.

b) Avendo deciso.

c) Gradirei.

d) Speravamo.

b

a) Cardiaco
a) Sapere

b) Ippico
b) Sopire

c) Manzoniano
c) Insapidire

d
a

a) Rifiuto

b) Commento

c) Annoto

d) Codesto
d) Nessuno dei verbi
indicati
d) Reclamo

a) “luscita”.

b) “laspide”.

c) “lesempio”.

d) “lumaca”.

d

a) Altrimento
a) Solo il verbo 2

b) Altrimente
b) I verbi 1 e 2

c) Non ha singolare
c) Solo il verbo 1

d) Altromento
d) Solo il verbo 4

c
a

a) Non si usa davanti ai
nomi di piccole isole,
fanno eccezione l'Elba, il
Giglio, la Maddalena.
a) Rinchiudere

b) Sarà "lo/gli" davanti a
parole di genere maschile
che cominciano per "pn" e
"ps".
b) Recludere

c) È facoltativo con titoli
come re, padre, papa
seguiti da un nome
proprio.
c) Reclusere

d

a) Canile

b) Urgenza

c) Équipe

d) È vietato con i nomi
propri di persona
preceduti da un titolo
professionale.
d) Nessuno dei verbi
indicati
d) Pediatra

MA00013 Tutti i seguenti possono essere sia verbi sia sostantivi,
tranne uno. Quale?
MA00014 Tutte le seguenti parole sono state scritte in modo
errato poiché l'articolo determinativo è stato fuso con
il nome cui si riferisce, tranne una. Quale?
MA00015 Individuare il singolare corretto di "altrimenti".
MA00016 Quali verbi appartengono alla seconda coniugazione?
1. Essere; 2. Compiacere; 3. Scolpire: 4. Avviare
MA00017 Quale delle seguenti affermazioni aventi come
soggetto l’articolo determinativo è “errata”?

MA00018 "Recluso" è il participio passato di:
MA00019 Individuare quale, tra i seguenti, è un sostantivo
derivato.

c

b
a
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MA00020 Quale delle seguenti frasi NON contiene un nome di
genere comune?

a) Tra le pietre accanto al
sentiero sbucò un piccolo
scorpione che spaventò
Chiara
a) Avrete visto.

b) Il custode della palestra
è molto paziente con i
bambini della scuola
materna
b) Viaggiamo.

c) Purtroppo Mara in
varie occasioni si è
dimostrata una collega
poco affidabile
c) Affermavi.

a
d) I vicini di casa
affermarono che l'omicida
era una bravissima
persona
c
d) Ho scelto.

a) Congiuntivo, presente,
prima persona singolare
a) Borie

b) Indicativo, presente,
prima persona singolare
b) Glorie

c) Imperativo, seconda
persona singolare
c) Arie

d) Condizionale, presente,
prima persona singolare
d) Carie

a

a) Si usa con i nomi di
parentela preceduti da un
aggettivo possessivo
quando sono al plurale.

b) Si usa con i nomi di
parentela preceduti da un
aggettivo possessivo se i
nomi di parentela sono di
tipo affettivo o sono dei
diminutivi.

c) Da premettere al nome
straniero è deciso sulla
base non della pronuncia
del nome ma della sua
grafia.

c

MA00025 Individuare quale tra le seguenti frasi contiene un
pronome personale scorretto.

a) Digli di comportarsi
meglio la prossima volta!

b) Dissi loro quanto avessi c) Dovete assolutamente
gradito la loro compagnia. parlarle; credo che Mara
si stia mettendo nei guai.

MA00026 Tra le frasi che seguono, quale non contiene un verbo
alla forma impersonale?

a) Si dice che Silvia abbia
vinto una somma
importante.
a) Eschimesi

b) È vietato calpestare le
aiuole al parco.

c) È nevicato la notte
scorsa sui monti.

b) Volatili

c) Campioni

d) Si usa per indicare
persone, animali o cose
identificate con precisione
dal fatto di essere
precisate da un
complemento di
specificazione o da una
proposizione relativa.
d) Luca, dopo aver
accompagnato in stazione
Maria, lo salutò
calorosamente.
d) Durante la tua assenza
ho curato amorevolmente
il tuo cagnolino.
d) Fantasmi

a) Scegliendo
a) Sentiste

b) Scegliente
b) Sentiate

c) Scelto
c) Abbiate sentito

d) Scelga
d) Sentireste

b
a

a) Figurante

b) Ascolto

c) Facinoroso

d) Letto

c

b) Il genere maschile e
femminile, il numero
singolare o plurale.

b
c) Il genere maschile e
d) Il genere maschile e
femminile e solo il numero femminile e solo il numero
singolare.
plurale.

b) Comparativo di
maggioranza.

c) Positivo.

MA00021 Quale, tra le forme verbali proposte di seguito, è
coniugata nel modo indicativo, tempo imperfetto,
seconda persona singolare?
MA00022 Indicare modo, tempo e persona di "vada".
MA00023 Quale fra i seguenti nomi presenta al singolare la
stessa forma del plurale?
MA00024 Quale delle seguenti affermazioni aventi come
soggetto l’articolo determinativo è “errata”?

MA00027 Individuare, tra le seguenti alternative, la parola che
richiede l’articolo “gli”.
MA00028 Qual è il participio presente di “scegliere”?
MA00029 Si scelga l’alternativa che riporta il congiuntivo,
imperfetto, seconda persona plurale del verbo
“sentire”.
MA00030 Tutti i seguenti termini possono essere sia verbi sia
sostantivi tranne uno. Quale?
MA00031 L'articolo partitivo possiede:

a) Per il maschile
singolare e femminile
singolare ha due forme
ciascuno, più le forme
apostrofate.
MA00032 Nella seguente frase individuare il grado dell'aggettivo a) Superlativo assoluto.
qualificativo: "l'insegnante di Cristiana è severissimo
con i ritardatari".

d) Superlativo relativo.

d

d

d

a

a
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MA00033 Quali verbi appartengono alla terza coniugazione?
1. Riscuotere; 2. Insegnare; 3. Tossire; 4. Potere
MA00034 Quali aggettivi sono presenti nella frase "per la
pioggia insistente e la scarsa visibilità, il mio caro
amico Giorgio non riusciva più a trovare la strada del
nostro albergo"?
MA00035 Quale tra i seguenti è un verbo servile?
MA00036 “Ceduto” è il participio passato di:
MA00037 "Scolaresca" è un nome:
MA00038 Completare la frase seguente: "È un'attrice così brava
che ... l'Oscar".
MA00039 La seconda persona plurale del condizionale presente
del verbo "porgere" è:
MA00040 In quale delle seguenti frasi il verbo è espresso in
forma passiva?

a) I verbi 1 e 2

b) Solo il verbo 4

d) Solo il verbo 3

d

b) Scarsa, mio, caro,
amico, più.

c) Nessuno dei verbi
indicati
c) Insistente, visibilità,
caro, amico, nostro.

a) Insistente, scarsa, mio,
caro, nostro.

d) Scarsa, mio, amico,
strada, nostro.

a

a) Andare
a) Cedere
a) Primitivo
a) Meriterebbe

b) Fissare
b) Cadere
b) Alterato
b) Le aspetterebbe

c) Dire
c) Cedrare
c) Derivato
c) Si guadagnerebbe

d) Potere
d) Cardare
d) Composto
d) Gli meritava

d
a
c
a

a) Porgemmo.

b) Porgesse.

c) Porgereste.

d) Porgiate.

c

a) L'onda ci aveva
scaraventati contro uno
scoglio.

b) L'autista ingrana la
marcia con uno strano
rumore.

c) Il professor Anselmi
compra il giornale tutte le
mattine.

d

MA00041 Quale dei seguenti è un participio?
MA00042 Tutti i seguenti termini possono essere sia verbi sia
sostantivi tranne uno. Quale?
MA00043 Quale delle seguenti parole richiede l'articolo
determinativo "lo"?
MA00044 Indicare modo e tempo del verbo “credendo”.
MA00045 Nella frase "quel ragazzino che sta facendo i capricci è
il figlio minore del medico" che valore grammaticale
ha il termine "che"?
MA00046 Indicare, tra le frasi che seguono, quella che non
contiene nomi propri.

a) Girando
a) Circolare

b) Sentente
b) Aspirante

c) Sentendo
c) Cambiale

d) La Sicilia venne
conquistata da Garibaldi
durante la spedizione dei
Mille.
d) Scoprano
d) Evaso

a) Psicologo.

b) Professore.

c) Chirurgo.

d) Denaro.

a

a) Gerundio, passato
b) Gerundio, presente
a) Aggettivo interrogativo. b) Congiunzione.

c) Participio, presente
c) Pronome interrogativo.

d) Infinito, passato
d) Pronome relativo.

b
d

a) Colonia è una città
tedesca molto nota.

a) Si usa con i nomi propri b) Non si accorda in
di persona preceduti da un genere e numero col nome
titolo onorifico.
cui si riferisce.

MA00048 Qual è il femminile plurale del sostantivo
"dipendente"?
MA00049 Individuare quale, tra le seguenti forme verbali, è un
condizionale presente attivo.
MA00050 Completare correttamente la frase seguente: “Marta è
una ragazza ... sono molto affezionato”.
MA00051 Quale dei seguenti verbi è al passato remoto?
MA00052 Quale dei seguenti NON è un aggettivo qualificativo?

a) Dipendenti

b) Dipendente

c) Dipenditrici

d) In cantina l'enologo
conserva una cospicua
quantità di vini pregiati.
d) Si premette a un nome
per segnalare che indica
una persona o una cosa
ben precisa distinta da
tutte le altre.
d) Non esiste

d

MA00047 Quale delle seguenti affermazioni aventi come
soggetto l’articolo determinativo è “errata”?

c) Cesare mi sta
aspettando a casa sua, ma
sono un po' in ritardo.
c) Sarà "lo/gli" davanti a
parole di genere maschile
che cominciano per vocale
("lo" si apostrofa).

a

a) Temesti

b) Abbattesti

c) Fremesti

d) Molleresti

d

a) Della quale

b) Alla quale

c) Che

d) Di cui

b

a) Applaudisse
a) Benevolo

b) Bevvi
b) Bellico

c) Cadessi
c) Quello

d) Parlava
d) Calcistico

b
c

b) Federico Barbarossa
visse nel Duecento.

b
c

b
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d) Seguito direttamente da a
un nome indicante
parentela si usa
normalmente come
davanti a tutti i nomi
comuni.

a) Male
a) Azienda

b) Si usa per indicare
c) È assente con i titoli
qualcuno o qualcosa di cui onorifici composti da un
si è parlato in precedenza. aggettivo possessivo e un
nome singolare. L'articolo,
invece, è necessario
quando questi titoli sono
usati al plurale.
b) Stranamente
c) Qua
b) Illazione
c) Organigramma

d) Bocconi
d) Altura

c
c

a) Ricevetti

b) Colsi

c) Sorressi

d) Prolessi

d

a) Sibilasse
a) Rispettivamente
interrogativo, indefinito e
dimostrativo.
a) Dei

b) Abbia inventato
b) Rispettivamente
dimostrativo, qualificativo
e numerale.
b) I

c) Verrei
c) Rispettivamente
numerale, relativo e
qualificativo.
c) Gli

d) Aveste prestato
d) Rispettivamente
possessivo, indefinito e
qualificativo.
d) Li

c
b

a) Fasciame

b) Bottino

c) Canile

d) Poetastro

d

a) Grazioso.
a) Pronome relativo
soggetto
a) Bell'.

b) Nostro.
b) Pronome relativo
oggetto
b) Bello.

c) Questo.
c) Congiunzione
subordinante
c) Bel.

d) Quarto.
d) Pronome interrogativo
indiretto
d) Belle.

a
b

a) Tranne
a) Percepire

b) Dal
b) Incontrare

c) Fuorché
c) Sedere

d) Tramite
d) Capire

b
b

a) Fingere
a) Modo imperativo tempo
presente seconda persona
singolare.
a) É un giovane di belle
speranze.

b) Pulire
b) Modo imperativo
tempo presente seconda
persona plurale.
b) Quello che hai appena
letto è uno degli episodi
più belli dell'Odissea.
b) Finestre
b) Un avverbio di modo.

c) Favorire
c) Modo indicativo tempo
presente seconda persona
singolare.
c) I belli versi di quel
poeta dialettale ci
commossero.
c) Settore
c) Una preposizione
impropria.

d) Prepararsi
d) Modo congiuntivo
tempo presente seconda
persona plurale.
d) I bei campi di grano
furono rovinati dalla
grandine.
d) Sentimento
d) Un aggettivo
qualificativo.

d
a

MA00053 Quale delle seguenti affermazioni aventi come
soggetto l’articolo determinativo è “errata”?

a) Non si usa mai con i
nomi di parentela che
oltre dall'aggettivo
possessivo sono preceduti
anche da un aggettivo
qualificativo.

MA00054 Quale dei seguenti è un avverbio determinativo?
MA00055 Individuare, tra le seguenti alternative, la parola che
richiede l’articolo “un” senza apostrofo.
MA00056 Quale delle seguenti NON è un verbo al passato
remoto?
MA00057 Quale dei seguenti verbi NON è al congiuntivo?
MA00058 Di che tipo sono gli aggettivi presenti nell'espressione
"queste bellissime tre collane"?
MA00059 Completare correttamente la frase con l'articolo
mancante: "Elisa guardava con timore ... individui
poco rassicuranti che passavano per strada".
MA00060 Quale tra i seguenti sostantivi ha subito
un’alterazione?
MA00061 Quale dei seguenti aggettivi è qualificativo?
MA00062 Nella frase "Ha comprato un vestito elegante che non
indosserà mai", la parola "che" è:
MA00063 Inserire nella seguente proposizione la forma corretta
dell'aggettivo "bello": "nel frutteto del vicino colsi una
... arancia".
MA00064 Quale delle seguenti è una preposizione propria?
MA00065 Quale tra i seguenti verbi appartiene alla prima
declinazione?
MA00066 Quale dei seguenti verbi è un riflessivo?
MA00067 Analizzare la forma verbale contenuta nella seguente
proposizione: "Marco, riponi immediatamente quel
videogioco!".
MA00068 Quale delle seguenti frasi contiene l'aggettivo "bello"
espresso in modo errato?
MA00069 Quale tra questi nomi è collettivo?
MA00070 Nella frase "Un forte temporale ha investito tutta la
regione" il termine "forte" è:

a) Sciame
a) Un nome comune.

c

a

c

a
d
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MA00071 Tutte le seguenti parole sono state scritte in modo
errato poiché l'articolo determinativo è stato fuso con
il nome cui si riferisce, tranne una. Quale?
MA00072 Quale dei seguenti è un avverbio determinativo?
MA00073 Quale dei seguenti è un pronome riflessivo?
MA00074 Quale delle seguenti frasi contiene una forma verbale
passiva?
MA00075 Si indichi l'articolo determinativo appropriato per la
parola hotel preceduta da Grand:
MA00076 Quale delle seguenti affermazioni aventi come
soggetto l’articolo determinativo è “errata”?

a) “lostemma”.

b) “lorco”.

c) “lombrico”.

d) “lanulare”.

c

a) Abbastanza
a) Tu
a) C'era un tempo da lupi

b) Spesso
b) Te
b) Chiodo scaccia chiodo
b) Il.

d) Comunque
d) Cui
d) È tormentato da un
chiodo fisso
d) Un.

b
b
d

a) L’.

c) Gentilmente
c) Tuo
c) Di notte tutte le vacche
sono nere
c) Lo.

a) Si usa con i nomi di
parentela preceduti da un
aggettivo possessivo
quando il nome di
parentela è un nome
composto con prefisso o
suffisso.

b) Sarà "lo/gli" davanti a
parole di genere maschile
che cominciano per "j"
con suono consonantico.

c) Non si usa davanti ai
nomi di città ad eccezione
di quei nomi in cui
l'articolo è parte
integrante del nome. Si
usa quando il nome di
città è accompagnato da
un aggettivo o da una
specificazione.

b

MA00077 Di che tipo sono gli aggettivi presenti nell'espressione a) Rispettivamente
"il nostro bel palazzo"?
possessivo e qualificativo.

b) Rispettivamente
indefinito, e dimostrativo.

MA00078 Quale dei seguenti verbi è al congiuntivo?
MA00079 In quale delle seguenti alternative "che" ha valore di
pronome relativo?

a) Potrei
a) Vado più volentieri al
mare che in montagna

b) Avrei temuto
b) Era tanto contento che
non capiva più niente

d) Salutai
d) Si vede che sei stata a
casa tutta l'estate

c
c

MA00080 Nella frase “Da casa mia alla stazione ci saranno circa
cinque chilometri”, “circa” è:
MA00081 Quale dei seguenti può essere usato come verbo
servile?
MA00082 Quale tra i seguenti sostantivi ha subito
un’alterazione?
MA00083 Tutte le seguenti parole sono state scritte in modo
errato poiché l'articolo determinativo è stato fuso con
il nome cui si riferisce, tranne una. Quale?
MA00084 Quale dei seguenti nomi è invariabile?
MA00085 Quale dei seguenti è un avverbio determinativo?

a) Avverbio

b) Pronome

c) Rispettivamente
dimostrativo e
interrogativo.
c) Aveste intrapreso
c) Il marito della signora
che abbiamo incontrato è
il mio nuovo
commercialista
c) Aggettivo numerale

d) È obbligatorio con i
titoli come signore,
dottore, professore,
ingegnere, avvocato,
principe, regina seguiti da
un nome proprio; non si
usa quando il titolo
accompagnato dal nome
proprio è usato come
vocativo.
d) Rispettivamente
numerale e relativo.

d) Articolo partitivo

a

a) Servire

b) Essere

c) Avere

d) Volere

d

a) Omaccione

b) Mattone

c) Torrone

d) Lampone

a

a) “lanima”.

b) “levento”.

c) “lamaca”.

d) “lamina”.

d

a) Valore
a) Volentieri

b) Dolcezza
b) Quaggiù

c) Albergo
c) Repentinamente

d) Virtù
d) Ciondoloni

d
b

b

a
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MA00086 Quale delle seguenti affermazioni aventi come
soggetto l’articolo determinativo è “errata”?

a) Davanti ai cognomi si
usa tradizionalmente,
quando il cognome si
riferisce ad un uomo.

b) Sarà "lo/gli" davanti a
parole di genere maschile
che cominciano per "i" +
vocale.

MA00087 Il superlativo relativo dell'aggettivo qualificativo
"salubre" è:
MA00088 Quale dei seguenti è un pronome riflessivo?
MA00089 La prima persona singolare dell'imperfetto indicativo
del verbo "maledire" è:
MA00090 Quale dei seguenti è un avverbio di luogo?
MA00091 Individuare fra le seguenti alternative il participio
presente.
MA00092 L'articolo:

a) Saluberrimo.

MA00093 Nella lingua italiana in quanti e quali tipi sono
solitamente classificati gli articoli?
MA00094 Il periodo “Luca è sempre stato più studioso di me”
contiene un:
MA00095 Quale dei seguenti è un avverbio di luogo?
MA00096 L'articolo:

MA00097 A quale modo verbale corrisponde la voce "avendo
cercato"?
MA00098 L'uso degli aggettivi indefiniti permette di precisare
meglio il significato di quanto vogliamo esprimere;
tuttavia tali aggettivi non sempre sono equivalenti.
Quale delle seguenti forme è corretta?
MA00099 Individuare il pronome relativo nel seguente periodo:
“è una buona cosa avere un rapporto onesto con il cibo
che si mangia”.
MA00100 Quale tra questi è un sostantivo femminile plurale?

d) Si usa con i cognomi di
illustri personaggi, ma la
tendenza attuale è di
ometterlo.

a

b) Il più salubre.

c) Non si usa con i nomi
dei mesi a meno che non
siano accompagnati da un
aggettivo qualificativo, da
un'espansionecomplemento di
specificazione o da una
proposizione relativa.
c) Sanissimo.

d) Salubrissimo.

b

a) Me
a) Maledissi.

b) Io
b) Ebbi maledetto.

c) Mio
c) Maledicevo.

d) Che
d) Ho maledetto.

a
c

a) Accanto
a) Ansante

b) Domani
b) Santi

c) Troppo
c) Quante

d) Almeno
d) Finti

a
a

a) Nei casi dubbi,
permette di stabilire sia il
genere sia il numero del
nome cui si accompagna,
consentendo di capirne il
significato.
a) Tre tipi: partitivi,
impartitivi, determinativi.
a) Comparativo di
maggioranza
a) Fuori
a) Premesso alle altre
parti del discorso, fa loro
acquistare la funzione di
nome.
a) Indicativo

b) È parte invariabile del
discorso.

c) Concorda in genere ma d) Segue sempre il nome o
non in numero con il nome l’aggettivo che
che accompagna.
accompagna il nome.

a

b) Due tipi: partitivi,
impartitivi.
b) Superlativo relativo

d) Tre tipi: determinativi,
indeterminativi, partitivi.
d) Diminutivo

d

b) Già
b) Concorda in numero
ma non in genere con il
nome che accompagna.

c) Due tipi: determinativi,
indeterminativi.
c) Comparativo di
uguaglianza
c) Tanto
c) Segue sempre il nome o
l’aggettivo che
accompagna il nome.

a
a

b) Gerundio

c) Condizionale

d) Male
d) Nella lingua italiana è
classificato in due
tipologie: partitivo e
ripartitivo.
d) Participio

a) Per quanto mi sforzi,
non mi viene taluna idea.

b) Per quanto mi sforzi,
non mi viene ognuna idea.

c) Per quanto mi sforzi,
non mi viene alcuna idea.

d) Per quanto mi sforzi,
non mi viene ogni idea.

c

a) Una

b) Si

c) Cosa

d) Che

d

a) Specie

b) Religione

c) Fronte

d) Colpa

a

a

b

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

MA00101 "Questo pennarello non scrive più. Passami quello".
Cosa indicano nella frase "questo" e "quello"?

a) Due pronomi
dimostrativi

b) Due aggettivi
dimostrativi

MA00102 Quale delle seguenti forme è corretta?

a) Non sono alcun
contento dei tuoi risultati!
a) Con.
a) Banconote.

b) Non sono affatto
contento dei tuoi risultati!
b) Di.
b) Banconota.

c) Un aggettivo possessivo
e un pronome
dimostrativo
c) Non sono medesimo
contento dei tuoi risultati!
c) Al.
c) Banchenota.

a) Luigi si è rivelato
antipaticissimo

b) Mio cugino è un
ragazzo davvero
ingegnoso
b) Un pronome relativo.

c) Ci metteremo a studiare d) Il Pacifico è più
con impegno
profondo del
Mediterraneo
c) Un pronome personale. d) Una preposizione.

MA00103 Quale dei seguenti termini non è una preposizione?
MA00104 Qual è il corretto plurale del sostantivo composto
"banconota"?
MA00105 In quale delle seguenti frasi è presente un
comparativo?
MA00106 Si legga la seguente affermazione: "Lo incontro ogni
giorno andando al lavoro". In tale contesto la parola
"lo" è:
MA00107 L'articolo indeterminativo possiede:

a) Un articolo
determinativo.

MA00108 Completare correttamente la frase seguente: "Ho
capito chi era la persona … mi hai parlato ieri".
MA00109 Quale dei seguenti verbi NON è un passato prossimo?
MA00110 Data la forma verbale "preferirebbe", indicare modo,
tempo e persona.
MA00111 Quale delle seguenti affermazioni aventi come
soggetto l’articolo determinativo è “errata”?

a) Di cui

b) La quale

a) Ha recitato
a) Congiuntivo, presente,
terza persona singolare
a) Sarà "lo/gli" davanti a
parole di genere maschile
che cominciano per "z".

MA00112 In quale delle seguenti frasi il verbo è espresso in
forma passiva?
MA00113 Quale di seguenti verbi appartiene alla seconda
coniugazione?
1. Dare; 2. Udire; 3. Compire; 4. Rimanere
MA00114 Nella frase "Studia o non andrai al cinema!", "Studia"
è:
MA00115 Quale delle seguenti affermazioni aventi come
soggetto l’articolo determinativo è “errata”?

MA00116 Quale dei seguenti è un participio?

d) Un aggettivo
dimostrativo e un
pronome dimostrativo
d) Non sono quasi
contento dei tuoi risultati!
d) Come.
d) Banchenote.

d

b
d
a
d

c

a

c) Che

d) Per il maschile
singolare e femminile
singolare ha due forme
ciascuno, più le forme
apostrofate.
d) Sulla quale

b) Ho temuto
b) Indicativo, futuro,
seconda persona singolare
b) Quello usato con i nomi
stranieri, in generale, è
quello che si userebbe
davanti a un nome italiano
iniziante con lo stesso
suono.
b) É andato di corsa al
supermercato.
b) I verbi 2 e 3

c) Avevo visto
c) Indicativo, presente,
terza persona singolare
c) È facoltativo con titoli
come re, padre, papa
seguiti da un nome
proprio.

d) Avete comprato
d) Condizionale, presente,
terza persona singolare
d) È vietato con i nomi di
parentela preceduti
dall'aggettivo possessivo
loro.

c
d

c) Il bicchiere è stato rotto d) Ho apprezzato molto
da mio nipote.
l'aiuto del maestro.
c) Solo il verbo 4
d) Solo il verbo 1

c

a) Indicativo futuro

b) Indicativo presente

c) Imperativo futuro

d) Imperativo presente

d

a) In genere non si usa con
i nomi di parentela
preceduti da un aggettivo
possessivo al singolare.
a) Amando

b) Davanti ai cognomi, si
omette, di norma se il
cognome indica un uomo.

c) Sarà "il/i" davanti a
parole di genere maschile
che cominciano per "i"
semiconsonante.
c) Amo

d) Sarà "lo/gli" davanti a
parole di genere maschile
che cominciano per "x" e
"y".
d) Amante

c

a) Il genere maschile e
b) Il genere maschile e
c) Il genere maschile e
femminile e solo il numero femminile e solo il numero femminile, il numero
singolare.
plurale.
singolare o plurale.

a) La generosità è una
dote di pochi.
a) Nessuno dei verbi
indicati

b) Amatore

a

d

c

d
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MA00117 Si indichi l'articolo determinativo appropriato per la
parola zio seguita dal nome proprio di persona
Ambrogio:
MA00118 Quale dei seguenti è un pronome riflessivo?
MA00119 Quale dei seguenti è un avverbio determinativo?
MA00120 Qual è il participio passato di “morire”?
MA00121 Indicare quale, tra i seguenti sostantivi, è
indeclinabile.
MA00122 Quale dei seguenti è un avverbio di luogo?
MA00123 L'articolo determinativo possiede:

a) Dello.

b) Il.

c) Lo.

d) Del.

c

a) Lui
a) Bene
a) Morendo
a) Albergo.

b) Nostro
b) Qui
b) Morente
b) Crisi.

c) Il quale
c) Filosoficamente
c) Morto
c) Uovo.

d) Vi
d) Carponi
d) Morresti
d) Tempio.

d
b
c
b

a) Vicino
a) Il genere maschile e
femminile e solo il numero
singolare.

c) Sufficiente
c) Il genere maschile e
femminile, il numero
singolare o plurale.

a
d) Volentieri
c
d) Il genere maschile e
femminile e solo il numero
plurale.

MA00124 Quale delle seguenti è una preposizione propria?
MA00125 Si indichi l'articolo determinativo appropriato per la
parola yogurt seguita dall’aggettivo qualificativo
magro:
MA00126 La voce verbale "deciderò" è espressa nel...

a) Sul
a) Il.

b) Talora
b) Per il maschile
singolare e femminile
singolare ha due forme
ciascuno, più le forme
apostrofate.
b) Lontano
b) Un.

c) Mediante
c) Uno.

d) Sopra
d) Lo.

a
d

b) Modo indicativo, tempo
imperfetto, prima persona
plurale.
b) Avremmo sentito
b) Credo di aver già
sentito questa storia

c) Modo condizionale,
tempo passato, prima
persona plurale.
c) Avremo sentito
c) Pur avendo vinto
l'ultima partita, la
squadra è finita in serie C

a

b) Futuro semplice
indicativo, forma attiva.

c) Imperfetto indicativo,
forma passiva.

d) Modo congiuntivo,
tempo trapassato, prima
persona singolare.
d) Avere sentito
d) La graduatoria degli
aventi diritto sarà
pubblicata domani a
mezzogiorno
d) Presente indicativo,
forma passiva.

b) Pronome relativo.

c) Aggettivo esclamativo.

d) Congiunzione.

c

b) Vivanda.

c) Alberello.

d) Febbrone.

b

b) Un.

c) Il.

d) Lo.

c

b) La materia che
preferisco è la storia.
b) Sintetizzare

c) La materia a cui
preferisco è la storia.
c) Salvaguardare

d) La materia dove
preferisco è la storia.
d) Secernere

b

MA00127
MA00128

MA00129

MA00130
MA00131
MA00132

MA00133
MA00134

a) Modo indicativo, tempo
futuro semplice, prima
persona singolare.
Quale dei seguenti verbi è al futuro anteriore?
a) Avessimo sentito
Quale delle seguenti frasi contiene un gerundio?
a) Sentiti i rappresentanti
sindacali, il Governo ha
deciso di sospendere il
provvedimento
"É mangiato" è una voce verbale del verbo
a) Passato prossimo
"mangiare"; prestando attenzione anche alla forma del indicativo, forma attiva.
verbo, si analizzi il tempo della voce data:
Nell'espressione "che magnifica giornata!" che valore a) Aggettivo interrogativo.
grammaticale ha il "che"?
Quale, tra i termini di seguito riportati, non è un
a) Ragazzaccio.
sostantivo alterato?
Si indichi l'articolo determinativo appropriato per la
a) Uno.
parola zio preceduta dall’aggettivo qualificativo
vecchio:
In relazione all'uso del pronome relativo, quale, fra le a) La materia cui
seguenti frasi, è quella corretta?
preferisco è la storia.
Individuare, fra le seguenti alternative, la parola che
a) Stenografare
richiede l'articolo "lo".

c
c

d

a
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MA00135 Sostituire nella frase seguente la parola "fatto" con
una più appropriata: "Poi il dottore mi ha fatto alcune
domande sulla mia vita personale".
MA00136 Uno solo dei seguenti può essere aggettivo, verbo e
sostantivo. Quale?
MA00137 Quale delle seguenti affermazioni aventi come
soggetto l’articolo determinativo è “errata”?

MA00138 Quale delle seguenti affermazioni aventi come
soggetto l’articolo determinativo è “errata”?

MA00139 Quale delle seguenti frasi contiene un nome
invariabile?

MA00140 Quale dei seguenti verbi è un riflessivo?
MA00141 Indicare modo, tempo e persona del verbo “aveste
amato”.
MA00142 Nella frase "Stringi forte quel nodo" il termine "forte"
è:
MA00143 Quale delle seguenti frasi presenta un verbo
copulativo?
MA00144 Quale delle seguenti frasi presenta un verbo
copulativo?
MA00145 Il femminile del termine "interlocutore" è:
MA00146 Si indichi l'articolo determinativo appropriato per la
parola stivale preceduta dall'aggettivo qualificativo
vecchio:

a) Rivolto

b) Detto

c) Affermato

d) Domandato

a

a) Sfondo

b) Pennello

c) Colorato

d) Dipinto

d

c) Davanti ai nomi dei
giorni della settimana
determina, con la sua
presenza o la sua assenza,
un mutamento di
significato.

d) Davanti ai cognomi non d
si può usare quando il
cognome indica un'intera
famiglia.

c) Si usa per indicare
qualcuno o qualcosa di
ben noto a chi parla e a
chi ascolta.

d) Non si usa mai con i
nomi propri di persona
preceduti da un nome di
parentela.

d

c) Il latte è un alimento
importante nella dieta di
ogni età

d) Nel tuo album ci sono
serie di francobolli molto
rare

d

c) Ammansire
c) Indicativo, passato
prossimo, seconda persona
plurale
c) Un aggettivo
qualificativo.
c) Ci saremo anche noi
domani sera

d) Appassire
d) Imperativo, presente,
terza persona plurale

a
b

d) Un nome comune.

b

d) Avrebbe dovuto
studiare di più

b

c) Il professore non ha
corretto il tuo compito

d) La situazione è molto
difficile

d

c) Interlocutressa.
c) Lo.

d) Interlocutora.
d) Il.

a
d

a) È assente con titoli
come santa, santo, don,
donna, fra, suora seguiti
da un nome proprio.

b) È obbligatorio con i
titoli come signore,
dottore, professore,
ingegnere, avvocato,
principe, regina seguiti da
un nome proprio; non si
usa quando il titolo
accompagnato dal nome
proprio è usato come
vocativo.
a) Presenta forme diverse b) Sarà "lo/gli" davanti a
a seconda di come inizia la parole di genere maschile
parola che lo segue, anche che cominciano per "h"
se non è 1l nome cui si
("lo" si apostrofa).
riferisce ma, per esempio,
l'aggettivo che qualifica il
nome.
a) La superficie del lago
b) Con i magici stivali il
era completamente
gatto percorse in un lampo
ghiacciata, così
molte miglia e arrivò al
cominciammo a pattinare castello dell'orco
a) Dividersi
b) Abbandonare
a) Condizionale, passato,
b) Congiuntivo,
seconda persona plurale
trapassato, seconda
persona plurale
a) Una preposizione
b) Un avverbio di modo.
impropria.
a) Ho letto la tua lettera
b) Per quel poco che lo
con piacere
conosco, mi sembra
simpatico
a) Vorrei già partire per le b) Giovanni in questo
vacanze al mare
momento sta salutando
suo figlio
a) Interlocutrice.
b) Interlocutore.
a) Uno.
b) Un.
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MA00147 Individuare la frase corretta dal punto di vista
grammaticale.
MA00148 Tenendo presente le regole grammaticali per l'uso
dell'articolo determinativo di fronte a parole che
cominciano per "z", si leggano le seguenti parole e si
indichi quale è la forma corretta:
MA00149 Qual è il participio passato di "espellere"?
MA00150 Quale, tra le seguenti alternative, NON è una parola
alterata?
MA00151 Quale delle frasi seguenti riporta un comparativo di
minoranza?
MA00152 Quale dei seguenti è un pronome riflessivo?
MA00153 Quale delle seguenti frasi contiene una forma verbale
passiva?
MA00154 La seguente frase contiene uno o più errori di
grammatica. Individuare, tra le alternative proposte,
quella che riscrive nel modo corretto la parte tra
parentesi quadre. "Il professore ha trattenuto il libro
[presso di se, pensando che io non sarei stato in grado
di comprenderlo]".
MA00155 Si dica modo, tempo e persona di "farai".

MA00156 Indicare modo, tempo e persona della forma verbale
"essere stati".
MA00157 Nella frase "usciti dalla caserma, presa la strada a
destra, i soldati a gran passi veloci si misero in
cammino", indicare il valore grammaticale delle forme
verbali "usciti" e "presa".
MA00158 Quale dei seguenti verbi NON è al congiuntivo?
MA00159 Si identifichi, fra le seguenti proposizioni, quella che
NON contiene errori.

MA00160 I nomi composti possono essere formati da
combinazioni di parti diverse del discorso; il plurale
della parola composta: "il sottotenente" è:

a) Fabio cercò le
informazioni su di un libro
ma non la trovò
a) L'zucchero.

b) Non fu un'idea brillante
quella di suonare il
campanello e poi fuggire
b) Il zucchero.

c) Chi si nasconde dietro
una scuse non merita la
mia stima
c) Lo zucchero.

d) Siamo tutti molto felice
per il tuo diploma

b

d) Nessuna delle opzioni
proposte è corretta.

c

a) Espulto

b) Nessuna delle altre
alternative è corretta
b) Robaccia

c) Espelluto

d) Espesso

b

c) Tipaccio

d) Malaccio

a

b) Andrea è più basso di
Alberto
b) Suo
b) La strada rimane
chiusa per pericolo di
frane
b) Presso di sé, pensando
che io non sarei stato in
grado di comprenderlo

c) Andrea è più alto di
Alberto
c) Ci
c) Il libro antico è stato
completamente restaurato

d) Andrea è meno alto di
Alberto
d) La quale
d) Per procedere alla
cattura si è dovuto
addormentare le tigre
d) Presso di se, pensando
che io non fossi stato in
grado di comprenderlo

d

b) Indicativo, futuro
semplice, seconda persona
singolare
b) Infinito, (non c'è tempo
né persona)
b) Rispettivamente
participio passato e
participio presente.

c) Condizionale, presente,
seconda persona singolare

b) Temiate
b) Sono state scoperte
specie vegetali di cui
qualche anno fa non si
sospettava nemmeno
l'esistenza
b) I sottotenenti.

c) Avessi regalato
c) Sono state scoperte
speci vegetali di cui
qualche anno fa non si
sospettava nemmeno
l'esistenza
c) I sottitenente.

a) Impaccio
a) Andrea è il più basso
a) Lei
a) La pentola che ho
comprato è ottima per
cucinare il bollito
a) Presso se, pensando che
io non sarei stato in grado
di comprenderlo

a) Imperativo, futuro,
prima persona singolare
a) Gerundio, passato,
terza persona plurale
a) Entrambi participi
passati.

a) Amate
a) Sono state scoperte
specie vegetali del quale
qualche anno fa non si
sospettava nemmeno
l'esistenza
a) I sottitenenti.

c) Presso di se, pensando
io non sarei stato in grado
di comprenderlo

c) Participio, passato,
plurale
c) Rispettivamente
participio presente e
participio futuro.

d) Indicativo, futuro
anteriore, seconda
persona singolare
d) Infinito, passato,
persona plurale
d) Entrambi participi
presenti.

c
c

b

b

d
a

a
d) Fugga
b
d) Sono state scoperte
specie vegetali che qualche
anno fa non si sapeva
nemmeno l'esistenza
d) I sottotenente.

b
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MA00161 Individuare quale, tra i seguenti, è un sostantivo
derivato.
MA00162 Quale dei seguenti è un avverbio di luogo?
MA00163 La lingua italiana permette di definire sfumature del
significato alterando i sostantivi; "poetucolo" è
un'alterazione del termine "poeta": quale tipo di
alterazione?
MA00164 Quali verbi appartengono alla terza coniugazione?
1. Gioire; 2. Venire; 3. Salire; 4. Patire
MA00165 Si indichi l'articolo determinativo appropriato per la
parola psicologo preceduta dall’aggettivo qualificativo
bravo:
MA00166 Quale delle seguenti è una preposizione propria?
MA00167 La forma verbale "state" può essere:

MA00168 Si scelga l’alternativa che riporta il congiuntivo,
presente, terza persona singolare del verbo “porre”.
MA00169 Nella frase "Ho conversato piacevolmente con queste
persone" il termine "piacevolmente" è:
MA00170 Quale delle seguenti è una preposizione propria?
MA00171 Nella frase "È rimasto poco zucchero in casa", la
parola "poco" è un:
MA00172 Individuare, tra le seguenti alternative, la parola che
richiede l'articolo "gli".
MA00173 "Antonio è il migliore della classe in matematica";
nella frase precedente è presente un aggettivo al
grado...
MA00174 Tutte le seguenti parole sono state scritte in modo
errato poiché l'articolo determinativo è stato fuso con
il nome cui si riferisce, tranne una. Quale?
MA00175 Indicare i verbi che appartengono alla prima
coniugazione.
1. Aborrire; 2. Deporre; 3. Sovvenire; 4. Connettere
MA00176 Quale dei seguenti è un avverbio di luogo?
MA00177 Quale delle seguenti frasi contiene un gerundio?

MA00178 Quale, tra i seguenti verbi, è prevalentemente
intransitivo?

a) Cinema

b) Foresta

c) Disonore

d) Lampone

c

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

b) Prima
b) Peggiorativo.

c) Poco
c) Vezzeggiativo.

d) Bene
d) Accrescitivo.

a
b

a) Solo i verbi 2 e 3

b) Tutti i verbi indicati

c) Solo il verbo 1

d) Solo i verbi 1 e 2

b

a) Il.

b) Uno.

c) Un.

d) Lo.

a

a) Fuori
a) Participio passato,
femminile plurale e
indicativo presente,
seconda persona plurale
a) Pose

b) Del
b) Imperativo, femminile
plurale

c) Dopo
c) Congiuntivo presente,
terza persona plurale

b
a

b) Ponga

c) Ponette

d) Davanti
d) Indicativo presente,
seconda persona plurale e
participio presente,
femminile singolare
d) Ponesse

c) Un avverbio di modo.

a) Morsi

b) Una preposizione
articolata.
b) Causa
b) Pronome indefinito
invariabile
b) Corsi

a) Superlativo assoluto.

b) Superlativo relativo.

a) “lovetto”.

b

d) Un aggettivo
qualificativo.
d) Al
d) Sostantivo indicante
quantità indefinita
d) Orsi

c

c) Comparativo di
maggioranza.

d) Positivo.

b

b) “lombata”.

c) “losso”.

d) “londata”.

b

a) I verbi 1 e 3

b) Solo il verbo 4

c) I verbi 2 e 4

d) Nessuno dei verbi
indicati

d

a) Sotto
a) Solo sbagliando si
impara l’arte della
prudenza
a) Desiderare.

b) Tardi
b) Aver ottenuto questo
traguardo mi ha reso
felice
b) Lanciare.

c) Abbastanza
c) Domato l’incendio, la
strada venne riaperta

d) Purtroppo
d) Il sole, alto e
splendente, sembrava
ancora caldo
d) Esistere.

a
a

a) Un nome comune
astratto.
a) Eccetto
a) Avverbio di quantità

c) Oltre
c) Aggettivo indefinito
c) Torsoli

c) Fare.

d
c
d

d
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d) Si usa con i nomi che
indicano un'intera specie,
classe o categoria.

c

b) Con valore servile.

c) Non si usa con la
maggior parte dei nomi
propri indicanti monti,
fiumi, laghi, mari e oceani,
nazioni, continenti, grandi
isole e arcipelaghi.
c) Con valore impersonale.

d) Nella forma passiva.

a

a) I.

b) Degli.

c) Dei.

d) Gli.

d

a) Risolto.
a) L'autunno è cominciato
in anticipo quest'anno

b) Risoluto.
b) La mattina presto,
l'autobus è preso
letteralmente d'assalto
b) “linutilità”.

c) Risollevato.
c) Domenica pomeriggio
siamo stati dalla nonna

a
d) Rilevato.
d) I pescatori avvistarono b
da lontano un grosso pesce
spada
d
d) “levante”.

MA00179 Quale delle seguenti affermazioni aventi come
soggetto l’articolo determinativo è “errata”?

a) Sarà "lo/gli" davanti a
parole di genere maschile
che cominciano per "gn".

b) Si usa con i nomi propri
di persona preceduti da un
aggettivo qualificativo (es.
bravo, caro).

MA00180 Nella frase "mentre si truccava, Sara sorrideva" il
verbo "truccarsi" è usato...
MA00181 Si indichi l'articolo determinativo appropriato per la
parola stivali seguita dall’aggettivo qualificativo
marroni:
MA00182 Un problema che ha avuto una risoluzione è...
MA00183 Quale delle seguenti frasi contiene una forma verbale
passiva?

a) Nella forma riflessiva.

MA00184 Tutte le seguenti parole sono state scritte in modo
errato poiché l'articolo determinativo è stato fuso con
il nome cui si riferisce, tranne una. Quale?

a) “levento”.

c) “levite”.

