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MB00001 È errato affermare che il pronome personale soggetto:

MB00002

MB00003
MB00004

MB00005

MB00006

MB00007
MB00008

MB00009
MB00010
MB00011
MB00012
MB00013
MB00014
MB00015

a) Deve essere espresso
quando il verbo è
sottinteso.

b) Ha due forme forma
tonica e forma atona.

c) In italiano è di norma
facoltativo perché la
desinenza della forma
verbale indica già la
persona.
In quale delle frasi che seguono non è presente un
a) Ai dolci preferisco i
b) Per mia convenienza ho c) Rispetta i coraggiosi e
aggettivo sostantivato?
salatini: ne ho ordinati
prenotato una tessera che impara ad apprezzarne il
tantissimi per festeggiare mi consentirà di
valore.
con gli amici il mio nuovo noleggiare a prezzo
lavoro.
conveniente videocassette
e film.
Quale tra i seguenti NON è un pronome relativo?
a) Che
b) Quale
c) Qualcuno
In quale delle seguenti frasi un nome proprio non è
a) ESSERE UN
b) IL FIDANZATO DI
c) DEDALO FU UN
utilizzato come comune?
MECENATE SIGNIFICA MIA SORELLA È UN
MITICO ARTEFICE E
ESSERE UN
ADONE.
INVENTORE.
PROTETTORE DI
LETTERATI E ARTISTI.
Si analizzi il termine "ottimo": si tratta di un aggettivo a) Bravo.
b) Meglio.
c) Ottimista.
di grado superlativo assoluto; quale è il grado
positivo?
Con riguardo alla formazione del plurale, i nomi
a) Sono privi di plurale.
b) Sono privi di singolare. c) Hanno la medesima
invariabili:
forma al singolare e al
plurale.
Individua a quale tempo verbale corrisponde “che io
a) Indicativo imperfetto
b) Congiuntivo passato
c) Condizionale passato
abbia temuto”
[la moto --> le moto]: la coppia, rispetto a come
a) Sovrabbondanti.
b) Difettivi.
c) Invariabili.
avviene il passaggio dal singolare al plurale,
appartiene ai nomi:
Quale tra gli aggettivi alterati proposti nelle seguenti
a) Cattivone
b) Magrolino
c) Giallastro
alternative è un vezzeggiativo?
Si scelga l’alternativa che riporta l’indicativo, passato a) Cuocei
b) Cossi
c) Cotti
remoto, prima persona singolare del verbo “cuocere”.
Individua nelle seguenti frasi i verbi riflessivi
a) Si interroga sulla vita
b) Marco si è bagnato i
c) Si specchia nel lago
impropri:
piedi
Individua a quale tempo verbale corrisponde “noi
a) Indicativo imperfetto
b) Congiuntivo passato
c) Condizionale passato
saremmo stati”
Individuare quale fra le seguenti frasi contiene un
a) Pianse disperatamente b) La nonna ha cucinato il c) Luca stava leggendo un
verbo intransitivo:
per tutta la sera
mio piatto preferito
libro molto coinvolgente
Individuare la forma verbale corretta.
a) Diste
b) Diceto
c) Distere
Individuare quale fra le seguenti frasi contiene un
a) Il generale attacca il
b) Anna ha finito i compiti c) Oggi cambio stile
verbo intransitivo:
nemico

b
d) Deve essere espresso
quando si vuole mettere in
rilievo il soggetto.

b
d) Gli Inglesi, un tempo
molto affezionati alla loro
famiglia reale, ora talvolta
non ne condividono le
scelte.
d) Cui
d) SEMBRANO IL
GATTO E LA VOLPE.

c
c

d) Buono.

d

d) Sono privi di singolare
o di plurale.

c

d) Indicativo trapassato
remoto
d) Variabili.

b

d) Paffutello

d

d) Cuocetti

b

d) Si stringe nelle spalle

b

d) Participio passato

c

d) Staserà vedrò un film

a

d) Dite
d) Il suo scopo era
apparire sicura

d
d

c
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MB00016 Nella frase "il responsabile del cantiere non aveva
fatto controllare il materiale impiegato", che valore
assume il termine "impiegato"?
MB00017 In quale delle seguenti frasi il pronome personale
atono ( indicato con le lettere maiuscole) ha
significato di complemento oggetto:
MB00018 Quale dei seguenti verbi è difettivo?
MB00019 Individua nelle seguenti frasi il “che” con funzione di
congiunzione
MB00020 Il nome «pineta» non è:
MB00021 [il custode --> la custode]: la coppia, rispetto a come
avviene il passaggio dal maschile al femminile,
appartiene ai nomi:
MB00022 Nella frase "certamente ci saremo! La tua festa è
imperdibile.", che valore grammaticale svolge il
termine "certamente"?
MB00023 Il nome «enoteca» è:
MB00024 Il participio passato di “parere” è:
MB00025 Quale dei seguenti termini è un avverbio di quantità?
MB00026 Nella frase "Marina è un'ottima amica" è presente un
aggettivo al grado...
MB00027 Indicare da quali elementi è composta la parola
"copricapo".
MB00028 Nella frase "si dice che Giorgio sia un atleta davvero
formidabile", qual è il valore grammaticale della
particella "si"?
MB00029 Individuare l'alternativa che contiene un errore
grammaticale.
MB00030 Individuare quale fra le seguenti frasi contiene un
verbo intransitivo:
MB00031 Considerando il verbo "distruggere", si indichi qual è
la prima persona dell'indicativo passato remoto:
MB00032 In base al loro significato, cioè dal punto di vista
semantico, si classificano “concreti” i nomi che:

d) Predicato verbale che
individua una
proposizione subordinata
implicita di primo grado.
d) ParlaMI.

d

d) Splendere
d) Che nessuno si muova!

d
d

d) Singolare.
d) Promiscui.

c
c

a) Aggettivo maschile
singolare con funzione di
attributo del complemento
predicativo dell'oggetto.
a) SpedisciGLI.

b) Sostantivo maschile
singolare con funzione di
complemento oggetto.

c) Nessuna delle risposte
proposte è corretta.

b) MandaLE un
curriculum.

c) ChiamaMI.

a) Spiacere
a) La ragazza che hai
conosciuto ieri, è mia
sorella
a) Femminile.
a) Mobili.

b) Spizzicare
b) Apprezzo il modo che
hai di parlarmi

c) Strisciare
c) I ragazzi che hanno
terminato la prova
possono uscire
c) Individuale.
c) Di genere comune.

a) Locuzione avverbiale di b) Avverbio di
modo o maniera.
affermazione.

c) Avverbio di modo o
maniera.

d) Locuzione avverbiale di b
affermazione.

a) Plurale.
a) parso
a) Affatto
a) Superlativo assoluto.

c) Individuale.
c) paruto
c) Sicuro
c) Superlativo relativo.

d) Astratto.
d) parito
d) Presso
d) Positivo.

b
a
a
a

a) Nome + nome

b) Collettivo.
b) parvente
b) Intorno
b) Comparativo di
maggioranza.
b) Verbo + nome

c) Preposizione + nome

d) Avverbio + verbo

b

a) Nessuna delle risposte
proposte è corretta.

b) Si passivante con
funzione impersonale.

c) Riflessivo improprio.

d) Riflessivo pronominale.

b

a) Ritornarono al punto
donde erano partiti

b) L'ho visto con i miei
propri occhi

c) Non desiderare la roba
altrui

d

a) Irene ha cotto il pane

b) Il tiro manca il
bersaglio
b) Io distrussi.

c) Il fuoco brucia le
stoppie
c) Io distrugga.

d) Ricordo ancora il
giorno dove ci siamo
incontrati
d) Laura stava correndo
verso casa
d) Io distruggei.

b) Indicano una persona,
un animale, una cosa in
modo generico,
designandola come
individuo o elemento
qualsiasi all'interno di una
determinata categoria.

c) Indicano esseri o cose
reali, che si percepiscono
attraverso i sensi, si
possono cioè vedere, udire,
toccare, annusare,
gustare.

a) Io distrassi.
a) Indicano persone,
animali o cose che si
possono contare.

b) Collettivo.
b) Indipendenti.

d) Indicano una
particolare persona,
animale o cosa,
distinguendola per mezzo
di un nome che le è
proprio, dalle altre della
stessa categoria.

c

d
b
c
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d) SI DICE CHE È UN
MARCANTONIO UNA
PERSONA GRANDE E
GROSSA,
DALL’ASPETTO
FLORIDO E ROBUSTO.
d) Redente

c

b) Straripante

c) CHIMERA È LA
FIGURA MITOLOGICA
GRECA SPESSO
RAFFIGURATA
NELL’ATTO DI
VOMITARE FUOCO.
c) Demente

a) Perciò
a) Promiscui.

b) Velocemente
b) Di genere comune.

c) Sì
c) Indipendenti.

d) Poi
d) Mobili.

a
b

a) Addio!

b) Santo cielo!

c) Slurp!

d) Crunch!

b

a) Dubitativo

b) Anteriore

c) Concessivo

d) Epistemico

d

a) Il postino consegna la
posta

c) Doveva curare il
giardino

d) I nostri vicini avevano
affittato una casa al mare

b

a) Ora non ho tempo,
pensaci te!
a) Mobili.

b) Maria ha vissuto in una
delle città più belle al
mondo
b) Le dirò tutta la verità al
più presto.
b) Indipendenti.

c) Voglio loro un gran
bene.
c) Di genere comune.

d) Passerete a salutarci
questa sera?
d) Promiscui.

a

a) Di genere comune.

b) Promiscui.

c) Indipendenti.

d) Mobili.

c

a) Indicativo trapassato
remoto
a) Leone.

b) Congiuntivo passato

c) Condizionale passato

d) Participio passato

a

b) Serpente.

c) Toro/Vacca.

d) Fuco/Ape.

b

a) Urgere
a) Indicano idee e concetti
che non hanno consistenza
fisica e, quindi non si
percepiscono con i sensi,
ma sono un prodotto del
pensiero o
dell'immaginazione.
a) nociuto

b) Lavarsi
b) Pur essendo di numero
singolare, indicano una
pluralità di persone, di
animali o di cose della
stessa specie.

c) Rattristare
c) Indicano sostanze
concetti astratti che non
sono quantificabili
numericamente.

b) nocente

c) nuociuto

a
d) Intrattenere
c
d) Indicano una persona,
un animale, una cosa in
modo generico,
designandola come
individuo o elemento
qualsiasi all'interno di una
determinata categoria.
a
d) nuocente

MB00033 In quale delle seguenti frasi un nome proprio non è
utilizzato come comune?

a) ERA IL BENIAMINO
DELL’ALTA SOCIETÀ.

b) MIA ZIA È
UN’ARPIA.

MB00034 Individuare fra le seguenti alternative il participio
presente.
MB00035 Quale dei seguenti NON è un avverbio?
MB00036 [il nipote --> la nipote]: la coppia, rispetto a come
avviene il passaggio dal maschile al femminile,
appartiene ai nomi:
MB00037 Indicare quale tra le seguenti è una locuzione
interiettiva:
MB00038 Nella frase "Sedetevi, sarete stanchi dopo tutta quella
salita", come può essere definito il futuro "sarete"?
MB00039 Individuare quale fra le seguenti frasi contiene un
verbo intransitivo:

a) Ingente

MB00040 Indicare in quale frase il pronome personale è usato in
modo scorretto.
MB00041 [la guardia (maschio) --> la guardia (femmina)]: la
coppia, rispetto a come avviene il passaggio dal
maschile al femminile, appartiene ai nomi:
MB00042 [il padrino --> la madrina]: la coppia, rispetto a come
avviene il passaggio dal maschile al femminile,
appartiene ai nomi:
MB00043 Individua a quale tempo verbale corrisponde “lui si fu
lavato”
MB00044 Tra i nomi di animali, alcuni si comportano come
nomi mobili(1) mentre altri sono nomi
indipendenti(2), ma la maggior parte sono di genere
promiscuo(3). Appartiene al tipo (3) il nome:
MB00045 Quale dei seguenti verbi è difettivo?
MB00046 In base al loro significato, cioè dal punto di vista
semantico, si classificano “non numerabili” i nomi
che:

MB00047 Il participio passato di “nuocere” è:

b

d
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MB00048 Nella frase "dopo l'arrivo dalla montagna siamo andati
a salutare tutti gli amici", che valore grammaticale ha
il termine "dopo"?
MB00049 Il nome «epistolario» è:
MB00050 Tra i nomi di animali, alcuni si comportano come
nomi mobili(1) mentre altri sono nomi
indipendenti(2), ma la maggior parte sono di genere
promiscuo(3). Appartiene al tipo (1) il nome:
MB00051 I termini "abbastanza, molto, parecchio, alquanto,
troppo, almeno, affatto" sono tutti....
MB00052 "Non sopporto quel genere di persone e vado
raramente e malvolentieri alle loro riunioni"; quali tipi
di avverbi sono contenuti nella frase precedente?
MB00053 Indicare quale tra le seguenti è una locuzione
interiettiva:
MB00054 Tra i nomi di animali, alcuni si comportano come
nomi mobili(1) mentre altri sono nomi
indipendenti(2), ma la maggior parte sono di genere
promiscuo(3). Appartiene al tipo (3) il nome:
MB00055 [la specie --> le specie]: la coppia, rispetto a come
avviene il passaggio dal singolare al plurale,
appartiene ai nomi:
MB00056 Quale, tra le frasi che seguono, non contiene un
avverbio al grado comparativo?

a) Avverbio di tempo.

b) Preposizione articolata. c) Locuzione avverbiale di d) Preposizione
tempo.
impropria.

d

a) Collettivo.
a) Leone.

b) Astratto.
b) Montone/Pecora.

c) Femminile.
c) Panda.

d) Individuale.
d) Toro/Vacca.

a
a

a) Avverbi di quantità.

b) Pronomi relativi.

c) Aggettivi dimostrativi.

a

a) Di negazione; di
quantità; di luogo.

b) Di dubbio; di quantità;
di modo o maniera.

c) Di negazione; di tempo;
di modo o maniera.

d) Congiunzioni
copulative.
d) Di dubbio; di tempo; di
negazione.

a) Presto!

b) Beh!

c) Smack!

d) Per carità!

d

a) Volpe.

b) Maiale/Scrofa.

c) Gatto.

d) Orso.

a

a) Variabili.

b) Invariabili.

c) Difettivi.

d) Sovrabbondanti.

b

a) Credo che più
velocemente eseguirai i
compiti, peggio li farai.

b) In questo periodo gli
affari vanno meno bene
del solito.

c) Provvederò
personalmente alla
prenotazione dell'alloggio
al mare.

c

MB00057 La comparazione può avvenire:

b) Non può mai avvenire
tra due avverbi.

c) Esclusivamente tra due
nomi.

d) Per l'interrogazione di
questa mattina ti sei
preparato più
diligentemente rispetto
all'ultima volta.
d) Tra due nomi o due
aggettivi.

MB00058

b) Congiuntivo, presente,
terza persona singolare
b) Fragente
b) Mobili.

c) Indicativo, presente,
prima persona plurale
c) Franto
c) Indipendenti.

d) Imperativo presente,
terza persona plurale
d) Frangiente
d) Promiscui.

d

b) Sarebbe stato meglio se
avessi parlato tu con lui

c) Sto per cenare

d) Vorrei andare al
cinema domani sera

d

MB00059
MB00060

MB00061

a) Tra due nomi, due
aggettivi, due verbi, due
avverbi.
Indicare modo, tempo e persona di "stiano".
a) Congiuntivo, passato,
terza persona plurale
Il participio presente di "frangere" è:
a) Frangente
[un ipocrita --> un’ipocrita]: la coppia, rispetto a come a) Di genere comune.
avviene il passaggio dal maschile al femminile,
appartiene ai nomi:
Quale delle seguenti frasi contiene un verbo servile?
a) Ti piacerebbe venire al
lago con noi domenica?

c

a

a
a
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MB00062 Quali delle seguenti frasi contengono un verbo alla
forma passiva?
1. L'uovo viene covato dalla chioccia; 2. Venne
proscritto dalla patria; 3. Giuseppe è venuto in ritardo;
4. Verrai accolto con tutti gli onori
MB00063 Quale, tra le forme verbali proposte di seguito, è
coniugata nel modo congiuntivo, tempo passato, terza
persona plurale?
MB00064 Indicare quale tra le seguenti è un interiezione di
esitazione:
MB00065 Il superlativo relativo dell'aggettivo qualificativo
"piccolo" è:
MB00066 [il cantante --> la cantante]: la coppia, rispetto a come
avviene il passaggio dal maschile al femminile,
appartiene ai nomi:
MB00067 Il nome «masnada» non è:
MB00068 Quale delle seguenti frasi contiene una forma verbale
passiva?
MB00069 In base al loro significato, cioè dal punto di vista
semantico, si classificano “propri” i nomi che:

MB00070 [il marito --> la moglie]: la coppia, rispetto a come
avviene il passaggio dal maschile al femminile,
appartiene ai nomi:
MB00071 Individua nelle seguenti frasi il “che” con funzione di
congiunzione
MB00072 Indicare le proposizioni che contengono verbi alla
forma attiva.
1. Verrà cercata una soluzione al problema; 2. I caduti
sono pianti dalle loro famiglie; 3. Piangere non
servirà; 4. La corona era portata dal figlio
MB00073 Il nome «galassia » è:
MB00074 Quando il pronome indica persone o cose lasciandole
indeterminate si dice che svolge una funzione:
MB00075 Individua a quale tempo verbale corrisponde “voi
eravate amati”

a) Frasi 1, 2, 3

b) Frasi 1, 2, 4

c) Solo frasi 1 e 2

d) Tutte le frasi

b

a) Che essi imparassero.

b) Che essi vogliano.

c) Che essi abbiano detto.

d) Che essi avessero
offerto.

c

a) Oh!

b) Puah!

c) Ehm!

d) Bah!

c

a) Minore.

b) Minimo.

c) Più piccolo.

d) Il minore.

d

a) Indipendenti.

b) Di genere comune.

c) Promiscui.

d) Mobili.

b

d) Individuale.
d) Questa nebbia è un
muro

d
c

a) Collettivo.
b) Singolare.
c) Femminile.
a) Mi chiuderò fra quattro b) Qui anche i muri hanno c) Alla proposta venne
mura
orecchie
opposto un muro di
gomma
a) Indicano persone,
b) Indicano esseri o cose
c) Indicano una
animali o cose che si
reali, che si percepiscono
particolare persona,
possono contare.
attraverso i sensi, si
animale o cosa,
possono cioè vedere, udire, distinguendola per mezzo
toccare, annusare,
di un nome che le è
gustare.
proprio, dalle altre della
stessa categoria.
a) Indipendenti.
b) Promiscui.
c) Di genere comune.

c
d) Indicano una sola
persona, un solo animale o
una sola cosa all'interno
della stessa specie.

d) Mobili.

a

c) Badava che non lo
scoprissero
c) Solo la proposizione 2

d) Il dizionario che ti ho
prestato è vecchio
d) Tutte le proposizioni
sono in forma attiva

c

a) Solo la proposizione 3

b) La casa più bella che
abbia mai visto
b) Le proposizioni 1 e 3

a) Non numerabile.
a) Designativa.

b) Collettivo.
b) Genericizzante.

c) Proprio.
c) Anaforica.

d) Astratto.
d) Sostitutiva.

b
b

a) Indicativo imperfetto

b) Congiuntivo passato

c) Condizionale passato

d) Participio passato

a

a) Che storia, ragazzi!

a
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MB00076 L'aggettivo qualificativo concorda in genere e numero
con il nome cui si riferisce. Quando l'aggettivo si
riferisce a più nomi, bisogna distinguere:

MB00077 Indicare quale tra le seguenti è un interiezione di
dubbio:
MB00078 Quale tra le seguenti alternative è il participio presente
del verbo “contenere”?
MB00079 La frase "Taluni credono che mangiare carne procuri
danni alla salute" contiene un pronome:
MB00080 Indicare quale tra le seguenti alternative è il
comparativo di maggioranza dell’avverbio “poco”.
MB00081 Con riguardo alla formazione del plurale, i nomi
difettivi:
MB00082 Individuare la frase che contiene un errore.

MB00083 Nella frase "morto Augusto, l'impero di Roma fu
governato da Tiberio", che valore grammaticale e
logico assume il participio passato "morto"?
MB00084

MB00085
MB00086

MB00087

a) Se i nomi sono di genere
diverso e indicano
persone, l'aggettivo si
concorda al plurale
maschile oppure anche al
genere del nome più
vicino.
a) Mah!

b) Se i nomi sono di genere
diverso e indicano cose,
l'aggettivo si concorda al
plurale maschile oppure
anche al genere del nome
più vicino.

c) Se i nomi sono di genere
diverso e indicano
persone, l'aggettivo si
concorda sempre al genere
del nome più vicino.

d) Se i nomi sono di genere b
femminile, l'aggettivo si
concorda comunque al
plurale maschile.

b) Beh!

c) Oh!

d) Puah!

a

a) Contenuto

b) Contenendo

c) Contenente

d) Contenesse

c

a) Dimostrativo

b) Personale

c) Relativo

d) Indefinito

d

a) Meno

b) Pochissimo

c) Poco

d) Niente

a

a) Sono quelli privi di
singolare o di plurale.

b) Sono solo quelli privi di
plurale.

c) Hanno una doppia
forma di plurale.

a

a) Credo che Emma abbia
regalato a Luca questo
libro il Natale scorso

b) Sarei arrivato prima se
non fossi stato trattenuto
in ufficio da alcuni clienti

b) Predicato verbale che
individua una
proposizione esplicita di
secondo grado.
b) Positivo.

c) Credevo che il nuovo
piano regolatore sarebbe
stato approvato
nell'ultimo consiglio
comunale
c) Sostantivo maschile
singolare con funzione di
complemento di tempo
determinato.
c) Superlativo assoluto.

d) Hanno la medesima
forma al singolare e al
plurale.
d) A partire dalla
prossima settimana la
piazza delle Erbe avrà
chiusa al traffico nei
giorni di mercato
d) Sostantivo maschile
singolare con funzione di
apposizione del soggetto.
d) Comparativo di
maggioranza.

c

b) Cassiforti

c) Cassaforti

d) Casseforte

a

b) Indipendenti.

c) Mobili.

d) Di genere comune.

b

b) Oh!

c) Beh!

d) Ehm!

b

a) Predicato verbale che
individua una
proposizione subordinata
implicita di primo grado.
Nella frase "Marco è un ragazzo ipersensibile, bisogna a) Comparativo di
trattarlo con gentilezza" è presente un aggettivo al
uguaglianza.
grado...
Quale dei seguenti è il plurale corretto del sostantivo
a) Casseforti
"cassaforte"?
[l'uomo --> la donna]: la coppia, rispetto a come
a) Promiscui.
avviene il passaggio dal maschile al femminile,
appartiene ai nomi:
Indicare quale tra le seguenti è un interiezione di
a) Mah!
sorpresa:

d

a
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MB00088 In quale delle seguenti frasi un nome proprio non è
utilizzato come comune?

a) IL TUO CAPUFFICIO
È UN GRAN SATIRO.

b) IL TUO AMICO STA
SEMPRE DAVANTI
ALLO SPECCHIO, È
VERAMENTE UN
NARCISO.

d) TUO FRATELLO È
UN CAINO!

c

MB00089 Nella frase "la vostra idea ci piace moltissimo!" il
termine "ci" è....
MB00090 Individuare quale fra le seguenti frasi contiene un
verbo intransitivo:
MB00091 Individuare quale fra i seguenti è un verbo servile:
MB00092 Dei seguenti aggettivi non forma il superlativo con il
suffisso –errimo:
MB00093 Individuare quale fra i seguenti è un verbo transitivo.
MB00094 Individua nelle seguenti frasi i verbi riflessivi
impropri:
MB00095 Quale delle seguenti frasi contiene un pronome
interrogativo?

a) Un articolo partitivo.

b) Un avverbio di luogo.

c

c) Interrogare
c) Munifico.

d) Una preposizione
semplice.
d) Andrea ama la musica
rock
d) Dovere
d) Integro.

a) Simone ha trovato casa
in un quartiere tranquillo
a) Iniziare
a) Acre.

b) Andava a scuola ogni
giorno
b) Partire
b) Aspro.

c) Il gatto insegue il topo

a) Vaccinare
a) Io mi lavo la faccia tutti
i giorni
a) Chi sono quelle ragazze
che ci aspettano davanti al
cinema?
MB00096 [l'euro --> gli euro]: la coppia, rispetto a come avviene a) Invariabili.
il passaggio dal singolare al plurale, appartiene ai
nomi:
MB00097 Quale tra le seguenti frasi contiene un pronome
a) Se me l’avesse detto ne
indefinito?
avrei presi altri

b) Vacillare
b) Tu ti addormenti
sempre presto
b) Questa volta non so
proprio quale scusa
inventerai
b) Variabili.

c) Vampeggiare
c) Ti vesti con cura

d) Vegetare
d) Io mi lavo solo la sera

a
b

c) Quante fermate
dell'autobus mancano per
arrivare in centro?
c) Difettivi.

d) Torino è la città dove
ho compiuto gli studi
universitari
d) Sovrabbondanti.

a

b) Noi siamo molto
contenti

d) Vorrei chiederle
quando avrebbe
intenzione di tornare
d) Siate

a

b) Siate stati

c) Per me puoi prendere
quello che hai visto per
primo
c) Foste stati

MB00098 Quale tra le seguenti voci è la seconda persona plurale
del congiuntivo imperfetto del verbo essere?
MB00099 [l'omicida --> la omicida]: la coppia, rispetto a come
avviene il passaggio dal maschile al femminile,
appartiene ai nomi:
MB00100 [la spia (maschio) -->la spia (femmina)]: la coppia,
rispetto a come avviene il passaggio dal maschile al
femminile, appartiene ai nomi:
MB00101 In base al loro significato, cioè dal punto di vista
semantico, si classificano “astratti” i nomi che:

a) Foste
a) Mobili.

b) Indipendenti.

c) Di genere comune.

d) Promiscui.

c

a) Indipendenti.

b) Mobili.

c) Promiscui.

d) Di genere comune.

c

a) Indicano idee e concetti
che non hanno consistenza
fisica e, quindi non si
percepiscono con i sensi,
ma sono un prodotto del
pensiero o
dell'immaginazione.

b) Indicano una
particolare persona,
animale o cosa,
distinguendola per mezzo
di un nome che le è
proprio, dalle altre della
stessa categoria.

c) Indicano una persona,
un animale, una cosa in
modo generico,
designandola come
individuo o elemento
qualsiasi all'interno di una
determinata categoria.

a
d) Indicano esseri o cose
reali, che si percepiscono
attraverso i sensi, si
possono cioè vedere, udire,
toccare, annusare,
gustare.

c) DRACONE È
L’ANTICO
LEGISLATORE
ATENIESE, AUTORE
DEL PRIMO CODICE
SCRITTO DELLA
CITTÀ.
c) Un pronome personale.

b
d
c

a

a
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MB00102 La prima persona singolare del trapassato remoto
passivo di “contattare” è:
MB00103 Nella frase «Mi passi “quel” pennarello, “questo” non
scrive più» i due termini contrassegnati sono:

a) Io fui stato contattato

b) Io fui contattato

c) Io ebbi contattato

d) Io sarei contattato

a

a) Rispettivamente un
pronome dimostrativo e
un aggettivo dimostrativo.
a) Tuttavia
a) Deve essere espresso
quando il verbo non
consente di capire chi è il
soggetto.

b) Rispettivamente un
aggettivo dimostrativo e
un pronome dimostrativo.
b) Talvolta
b) Ha due forme: forma
forte e forma debole.

c) Entrambi aggettivi
dimostrativi.

d) Entrambi pronomi
dimostrativi.

b

a
d) Soprattutto
b
d) Deve essere espresso
quando si vuole mettere in
rilievo il soggetto.

MB00106 Nella frase "me lo disse con convinzione" il termine
"lo" è....
MB00107 [la recluta (maschio) --> la recluta (femmina)]: la
coppia, rispetto a come avviene il passaggio dal
maschile al femminile, appartiene ai nomi:
MB00108 [il maschio --> la femmina]: la coppia, rispetto a come
avviene il passaggio dal maschile al femminile,
appartiene ai nomi:
MB00109 In quale delle seguenti frasi "quale" è pronome
interrogativo?
MB00110 Individua nelle seguenti frasi i verbi riflessivi
impropri:
MB00111 Quale delle seguenti affermazioni circa il genere dei
nomi non è corretta:

a) Un pronome.

b) Un avverbio.

c) Tardi
c) In italiano è di norma
facoltativo perché la
desinenza della forma
verbale indica già la
persona.
c) Una congiunzione.

d) Un articolo.

a

a) Promiscui.

b) Mobili.

c) Indipendenti.

d) Di genere comune.

a

a) Promiscui.

b) Di genere comune.

c) Mobili.

d) Indipendenti.

d

a) Non so quale sia,
dimmelo tu
a) I ragazzi si guardano
stupiti
a) Sono detti nomi
indipendenti i nomi che
presentano un'unica
forma valida per il
maschile e il femminile.

b) Quale film preferisci
c) Quale sciarpa vuoi
vedere?
provare?
b) Laura si stupisce spesso c) Lui si dimentica spesso
le chiavi
b) Per gli esseri inanimati, c) Nella maggioranza dei
in linea di massima, sono
casi, sono di genere
femminili i nomi che
maschile i nomi di persone
terminano con la vocale - e animali di sesso
a.
maschile.

a

MB00112 Quale dei seguenti verbi NON è sovrabbondante?
MB00113 Quale delle seguenti frasi NON contiene nemmeno un
verbo impersonale?

a) Carpire
a) Piove troppo, non ho
proprio voglia di uscire

b) Adempiere
b) Dopo un lungo viaggio
in traghetto, arrivammo a
Santorini che albeggiava
b) Indeclinabile.

c) Ammansare
c) In dicembre annotta
molto presto

d) Anna è la ragazza della
quale ti ho parlato
d) Andrea si apprezza per
quel che è diventato
d) I nomi che al maschile
terminano in -e formano il
femminile in due modi
diversi: alcuni mutano la
desinenza -e in -a, altri
aggiungono al tema il
suffisso - essa.
d) Dimagrare
d) Ci appariva troppo
bello per essere vero

c) Variabile.

d) Invariabile.

a

b) Alcuni nomi sono
considerati di genere
promiscuo, ossia validi per
indicare sia persone
maschili sia persone
femminili.

c) Per gli esseri inanimati,
i nomi che terminano con
la vocale -u possono essere
sia maschili sia femminili.

d) Per gli esseri inanimati
il genere è frutto di una
convenzione fissata
dall'uso.

a

MB00104 Quale dei seguenti termini NON è un avverbio?
MB00105 È errato affermare che il pronome personale soggetto:

MB00114 Trattando del numero del nome, il nome della malattia a) Difettivo.
“morbillo” è:
MB00115 Quale delle seguenti affermazioni circa il genere dei
a) In italiano i nomi
nomi non è corretta:
possono essere di genere
maschile, femminile o
neutro.

c
a

a
d
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MB00116 “Altrui” può essere classificato tra gli aggettivi
determinativi possessivi?

MB00117 Tra le seguenti forme verbali, quale è
grammaticalmente scorretta?
MB00118 In quale delle seguenti frasi un nome proprio è
utilizzato come comune?

MB00119 Individuare quale fra le seguenti frasi contiene un
verbo intransitivo:
MB00120 Quale delle seguenti forme verbali è un condizionale
presente?
MB00121 Il nome «gipsoteca» non è:
MB00122 Trattando del numero del nome, il nome comune di
animale “gnu” è:
MB00123 In quale delle frasi che seguono non è presente un
verbo servile?

MB00124 In quale delle seguenti frasi un nome proprio non è
utilizzato come comune?

MB00125 Individua nelle seguenti frasi il “che” con funzione di
congiunzione
MB00126 Può presentare la forma «sé» il pronome personale
riflessivo:
MB00127 Nella frase "si sono vergognati moltissimo del loro
comportamento, ma ormai era troppo tardi", indicare
qual è il valore grammaticale della particella "si".
MB00128 Quale, tra i verbi di seguito elencati, è difettivo?

a) No, sono aggettivi
determinativi possessivi
esclusivamente gli
aggettivi “mio”, “tuo”,
“suo”, ecc.
a) Che essi temino.

b) No, sono aggettivi
determinativi possessivi
esclusivamente gli
aggettivi “mio”, “tuo”,
“suo”, ecc. e “proprio”.
b) Che voi poniate.

c) Si, gli aggettivi
determinativi possessivi
sono solo due “proprio” e
“altrui”.

d) Si.

d

c) Che essi sorgano.

d) Che voi crediate.

a

a) Giobbe è divenuto
proverbiale per aver
saputo sopportare le
peggiori avversità.

c) Maramaldo fu capitano
di ventura.

d) Lascia perdere quel
Gradasso!

d

a) Stefania aveva molto
appetito
a) Scriverei

b) Politico e militare
romano durante il periodo
della Repubblica, Marco
Antonio fu anche
triunviro.
b) Egli scrisse una lunga
lettera d’amore
b) Leggano

c) Quella sera ballò per la
prima volta
c) Servirono

d) Federica ascolta la
radio in macchina
d) Amerai

c

a) Collettivo.
a) Invariabile.

b) Femminile.
b) Sovrabbondante.

c) Individuale.
c) Difettivo.

d) Singolare.
d) Variabile.

c
a

c) Immagino che tu voglia
darmi delle giustificazioni
ulteriori per questo
enorme ritardo.

d
d) Anticamente i soldati
seguivano ovunque il
proprio comandante, che
prometteva loro la
spartizione del bottino.
d) TUO COGNATO È UN b
TRAVET.

a) Non dovevi arrabbiarti
con Fulvio: non era lui il
colpevole del disastro.

a

b) Potrete uscire con noi
soltanto se entro stasera
avrete pulito
accuratamente la vostra
stanza.
a) TU SEI IL MIO
b) CHIMERA È UN
MENTORE!
MOSTRO
MITOLOGICO CON
TESTA E CORPO DI
LEONE, UNA SECONDA
TESTA DI CAPRA
SULLA SCHIENA, E
UNA CODA DI
SERPENTE FORNITA
ANCH’ESSA DI TESTA.
a) Era così buono che tutti b) Ha un che di sospetto
gli volevano bene
a) Terza persona
b) Terza persona plurale.
singolare.
a) Riflessivo proprio.
b) Riflessivo pronominale.

c) Hai visto la mail che ti
ho spedito?
c) Terza persona singolare
e terza persona plurale.
c) Si passivante.

d) Ha trovato qualcuno
che gli da un passaggio
d) Seconda persona
singolare.
d) Riflessivo reciproco.

b

a) Solere.

c) Vivere.

d) Dormire.

a

b) Cominciare.

c) NON HO MAI
CONOSCIUTO UNA
SIMILE MEGERA!

a
c
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Il participio passato di “alludere” è:
Trattando del numero del nome, il nome “nozze” è:
Individuare quale fra i seguenti è un verbo servile:
Individuare nella frase che segue tutti gli articoli, sia
determinativi che indeterminativi: "mi è stato proposto
di partecipare ad una vacanza studio in Inghilterra:
l'idea è allettante, ma mi rattrista il pensiero di lasciare
la mia famiglia".
MB00133 Individuare, tra i seguenti sostantivi, quello NON
composto.
MB00134 Il pronome può sostituire:
MB00129
MB00130
MB00131
MB00132

MB00135 Quale delle seguenti frasi contiene un pronome
dimostrativo?

MB00136 Il nome «armento» non è:
MB00137 Tra i gruppi di aggettivi riportati di seguito,
individuare quello in cui sono contenuti
esclusivamente aggettivi qualificativi.
MB00138 Si dividono in numerabili e non numerabili:
MB00139 Tra i pronomi indefiniti indica in particolare ciascuno
degli elementi di un gruppo o di un insieme
considerati individualmente:
MB00140 Quale, tra le seguenti frasi, contiene un aggettivo
numerale cardinale?

MB00141 Trattando del numero del nome, il nome del mese
“aprile” è:
MB00142 Completare correttamente la seguente frase: "Questo è
il ristorante … ti ho parlato".
MB00143 Individuare quale fra i seguenti è un verbo servile:
MB00144 Nella frase «Se il “tuo” frullatore è rotto, usa pure il
“mio”» i due termini contrassegnati sono:

a) alludo
a) Indeclinabile.
a) Potere
a) Mi; una; il; mia.

b) alludente
b) Variabile.
b) Fare
b) Di; una; mi; la.

c) alluso
c) Invariabile.
c) Scordare
c) Una; l'; il, la.

d) alludito
d) Difettivo.
d) Vedere
d) Ad; una; in; l'.

c
d
a
c

a) Soprannome

b) Cassaforte

c) Bassorilievo

d) Acquerugiola

d

a) Non solo il nome ma
anche altri elementi del
discorso come un verbo,
un aggettivo, un'intera
frase.
a) Il film di questa sera
non mi è piaciuto molto
mentre quello di ieri sera
era molto bello
a) Individuale.
a) Onesto, alto, vecchio,
colorato, diverso.

b) Solo il nome, come
suggerisce il termine pronome (che sta al posto del
nome).

c) Può sostituire solo un
nome o un aggettivo.

d) Non può mai sostituire
un’intera frase.

a

b) Alcuni miei amici sono
andati a Roma per le
vacanze di Natale

c) Quel tipo continua a
non piacermi

d) Qualcuno ha lasciato
una bottiglia vuota su
quella panchina

a

b) Comune.
b) Amichevole, antipatico,
suoi, quello, deciso.

c) Singolare.
c) Sincero, nostro, questo,
arrendevole, quarto.

d) Collettivo.
d) Molto, qualche, caro,
quattordicesimo, difficile.

a
a

a) Esclusivamente i nomi
comuni astratti.
a) Ognuno.

b) I nomi comuni
individuali.
b) Chiunque.

c) I nomi comuni collettivi. d) I nomi propri di
animali e di cose.
c) Uno.
d) Qualcuno.

a) Garibaldi è vissuto nel
diciannovesimo secolo.

b) Il secondo è stato
ottimo! La zia Gianna è
una cuoca eccezionale.

c) È il cinquantesimo
anniversario di
matrimonio dei nonni.

a) Variabile.

b) Invariabile.

c) Indeclinabile.

d
d) Trecento persone
rimasero ferite a causa del
terremoto che devastò
l'Irpinia.
d
d) Difettivo.

a) Con cui

b) Di cui

c) Con la quale

d) Della quale

b

a) Amare
a) Rispettivamente un
pronome possessivo e un
aggettivo possessivo.

b) Ricordare
b) Rispettivamente un
aggettivo possessivo e un
pronome possessivo.

c) Sapere
c) Entrambi aggettivi
possessivi.

d) Entrare
d) Entrambi pronomi
possessivi.

c
b

b
a
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MB00145 Nella frase "Giulio disse tutto quello che gli passava
per la testa a dispetto di tutti", che valore
grammaticale ha l'espressione "a dispetto di"?
MB00146 In base al loro significato, cioè dal punto di vista
semantico, si classificano “numerabili” i nomi che:

MB00147 Quale delle alternative proposte NON è un verbo
difettivo?
MB00148 Quale tra le seguenti forme è un condizionale passato?
MB00149 Con riguardo alla formazione del plurale, i nomi
variabili:
MB00150 In base al loro significato, cioè dal punto di vista
semantico, si classificano “individuali” i nomi che:

d

a) Preposizione semplice.

b) Preposizione
impropria.

c) Preposizione articolata.

d) Locuzione prepositiva.

a) Indicano una
particolare persona,
animale o cosa,
distinguendola per mezzo
di un nome che le è
proprio, dalle altre della
stessa categoria.
a) Gravare

b) Indicano persone,
animali o cose che si
possono contare.

c) Indicano esseri o cose
reali, che si percepiscono
attraverso i sensi, si
possono cioè vedere, udire,
toccare, annusare,
gustare.

b
d) Indicano una sola
persona, un solo animale o
una sola cosa all'interno
della stessa specie.

b) Solere

c) Secernere

d) Fervere

b) Avranno avuto
b) Hanno una doppia
forma di plurale.
b) Indicano una sola
persona, un solo animale o
una sola cosa all'interno di
una stessa specie.

c) Fummo stati
c) Sono privi di plurale.

a) Saremo venuti
a) Sono privi di singolare.
a) Indicano persone,
animali o cose che si
possono contare.

MB00151 Quale delle seguenti affermazioni circa il genere dei
nomi non è corretta:

a) Per gli esseri inanimati,
in linea di massima, sono
generalmente maschili i
nomi che terminano con la
vocale -o.

b) In italiano, di solito, i
nomi degli alberi sono di
genere femminile e i nomi
dei loro frutti di genere
maschile.

MB00152 Individuare la proposizione che contiene un aggettivo
qualificativo di grado superlativo assoluto.

a) Ieri eri più bella di
Simona

b) Ieri è stata una
bellissima serata

MB00153 In quale delle seguenti frasi un nome proprio non è
utilizzato come comune?

a) SEI UN CAINO E
TRADITORE!!

b) GRADASSO È UN
PERSONAGGIO
LETTERARIO.

a

d
d) Saremmo stati
d) Dal singolare al plurale d
cambiano la desinenza.
b
c) Indicano una persona,
d) Indicano esseri o cose
reali, che si percepiscono
un animale, una cosa in
modo generico,
attraverso i sensi, si
designandola come
possono cioè vedere, udire,
individuo o elemento
toccare, annusare,
qualsiasi all'interno di una gustare.
determinata categoria.
b
c) Per gli esseri animati in d) La maggior parte dei
genere, nella maggioranza nomi di esseri animati
dei casi, il genere del nome sono mobili, distinguono il
coincide col genere
maschile dal femminile
naturale, cioè il sesso.
mediante la variazione
della desinenza o
l'aggiunta di un suffisso al
tema.
b
c) Ieri eri la più bella
d) Ieri è stata la migliore
serata che abbiamo
passato insieme
b
c) MATUSALEMME
d) UN CICERONE È
SIGNIFICA PERSONA
COLUI CHE GUIDA I
VISITATORI DI UN
MOLTO AVANTI
NEGLI ANNI,
MUSEO, DI UNA CITTÀ,
DECREPITA.
ECC., ILLUSTRANDO
LORO LE OPERE
D'ARTE.
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MB00154 In base al loro significato, cioè dal punto di vista
semantico, si classificano “collettivi” i nomi che:

MB00155 Nella frase «Non si è fatto vivo nessun parente»,
“nessun” è:
MB00156 Tra i nomi di animali, alcuni si comportano come
nomi mobili(1) mentre altri sono nomi
indipendenti(2), ma la maggior parte sono di genere
promiscuo(3). Appartiene al tipo (1) il nome:
MB00157 Individua nelle seguenti frasi i verbi riflessivi
impropri:
MB00158 Il nome «squadra» non è:
MB00159 [il genero --> la nuora]: la coppia, rispetto a come
avviene il passaggio dal maschile al femminile,
appartiene ai nomi:
MB00160 Indicare quale tra le seguenti è una locuzione
interiettiva:
MB00161 Quando il pronome sta al posto di un nome non
espresso direttamente per indicare una persona
coinvolta nella situazione comunicativa si dice che
svolge una funzione:
MB00162 Si leggano le seguenti tre frasi: 1) Gigi ha lo stesso
motorino da anni. 2) Il motorino di Gigi è lo stesso da
anni. 3) Gigi ha acquistato un nuovo motorino e io
farò lo stesso. “Lo stesso” è pronome:
MB00163 Quale delle seguenti affermazioni circa il genere dei
nomi non è corretta:

MB00164 Quale dei seguenti sostantivi è un vezzeggiativo?
MB00165 [la sentinella (maschio) --> la sentinella (femmina)]:
la coppia, rispetto a come avviene il passaggio dal
maschile al femminile, appartiene ai nomi:
MB00166 Individuare quale fra i seguenti è un verbo servile:

a) Indicano una persona,
un animale, una cosa in
modo generico,
designandola come
individuo o elemento
qualsiasi all'interno di una
determinata categoria.
a) Un aggettivo
dimostrativo.
a) Fuco/Ape.

b) Pur essendo di numero
singolare, indicano una
pluralità di persone, di
animali o di cose della
stessa specie.

c) Indicano persone,
animali o cose che si
possono contare.

d) Indicano sostanze
concetti astratti che non
sono quantificabili
numericamente.

b

b) Un pronome indefinito.

c) Un aggettivo indefinito.

c

b) Volpe.

c) Leopardo.

d) Un pronome
identificativo.
d) Orso.

a) Luca e Andrea si
salutano con affetto
a) Singolare.
a) Di genere comune.

b) Flavio si guarda sempre
allo specchio
b) Collettivo.
b) Indipendenti.

c) Come sei vanitosa! Ti
lodi sempre
c) Femminile.
c) Mobili.

d) Paolo è caparbio e si
motiva così
d) Individuale.
d) Promiscui.

a

a) Dio mio!

b) Bello!

c) Sob!

d) Crash!

a

a) Designativa.

b) Sostitutiva.

c) Anaforica.

d) Genericizzante.

a

a) In tutte le frasi.

b) Nelle frasi 2) e 3).

c) Nelle frasi 1) e 3).

d) Nelle frasi 1) e 2).

b

a) Per gli esseri inanimati,
in linea di massima, in
italiano sono generalmente
maschili i nomi che
terminano in consonante.
a) Amore
a) Di genere comune.

b) I nomi che al maschile
terminano in - tore
formano tutti il femminile
in -tora.

c) Per gli esseri inanimati,
i nomi che terminano con
la vocale -e possono essere
sia maschili sia femminili.

b

b) Infinito
b) Promiscui.

c) Scolaresca
c) Mobili.

d) I nomi che al maschile
terminano in -a formano
di norma il femminile
aggiungendo al tema il
suffisso -essa.
d) Fratellino
d) Indipendenti.

d
b

a) Uscire

b) Ubbidire

c) Solere

d) Rimanere

c

d

d
b

