
1) Che cosa si intende per nomi "difettivi"? a) Nomi mancanti del 
femminile 

b) Nomi mancanti del 
singolare o del plurale 

c) Nomi mancanti del 
maschile 

d) Nomi mancanti del 
maschile e del femminile 

2) Il sostantivo “eco” è di genere: a) maschile b) femminile c) neutro d) indefinito 
3) Come si forma il plurale del nome composto 

“cassaforte”? 
a) Casseforte b) Casseforti c) Cassaforti d) Cassiforti 

4) Nella divisione in sillabe, non possono 
dividersi: 

a) le vocali che formano 
un dittongo o un 
trittongo  

b) le vocali che formano 
uno iato 

c) le consonanti doppie d) i gruppi di consonanti   
se la prima consonante è 
liquida o nasale 

5) Scegli, fra le opzioni proposte,  l'unica parola 
in cui è contenuto un “dittongo”: 

a) maestro b) aiuola c) laico d) beato 

6) I pronomi “chi” e “quanto”: a) sono pronomi relativi b) si riferiscono sempre 
a cose inanimate 

c) sono pronomi 
allocutivi 

d) sono pronomi doppi 

7) Quale, fra le seguenti affermazioni, è scorretta? a) La parola “altrui” 
non può avere funzione 
di sostantivo 

b) L’aggettivo possessivo 
“altrui” è invariabile     

c)  L’aggettivo 
possessivo “altrui” 
indica un possessore 
indefinito 

d)  L’aggettivo 
possessivo “altrui” si usa 
in riferimento a persone 

8) L'eliminazione della vocale finale di una parola 
davanti ad un'altra che cominci per vocale è 
definita: 

a) epitesi b) crasi c) enclisi d) elisione 

9) I nomi iperonimi: a) includono, nel loro 
significato, nomi di 
significato meno ampio 
detti iponimi 

b) sono nomi di 
derivazione straniera 

c) sono detti anche 
sovrabbondanti 

d) sono tutti quelli 
composti da almeno 
quattro sillabe 

10) In una frase il modo infinito dei verbi può 
essere: 

a) solo maschile b) maschile e singolare c) sostantivato d) solo plurale se 
sostantivato 

11) “Noi ci arrampichiamo” significa: a) noi arrampichiamo 
noi stessi 

b) noi arrampichiamo 
qualcosa a noi stessi 

c) noi ci arrampichiamo 
tra di noi stessi 

d) noi ci arrampichiamo 
su qualcosa 

12) La desinenza è variabile: a) negli aggettivi della 
prima e della seconda 
classe 

b) negli aggettivi in -i c) negli aggettivi 
indicanti colori derivati 
da nomi 

d) negli aggettivi formati 
da preposizione e 
avverbio 

13) La congiunzione “neppure” è: a) disgiuntiva b) copulativa c) avversativa d) correlativa 
14) Perché il verbo ha la massima varietà di 

desinenze? 
a) Perché esistono molti 
verbi 

b) Perché, oltre al 
significato, il verbo 
indica persona, numero, 
tempo, modo e forma 

c) Perché il verbo non ha 
forme ben definite 

d) Perché i verbi 
esprimono tanti 
significati diversi 

15) Quale, tra i seguenti, non è un nome derivato? a) Gentaglia b) Verità c) Traffichino d) Gambale 
16) Nella frase “Come farei senza il vostro 

affetto?”, cosa rappresenta “senza”? 
a) Un avverbio b) Una preposizione 

impropria 
c) Una congiunzione d) Una locuzione 

interrogativa 



17) In quale delle seguenti frasi compare un 
avverbio di quantità? 

a) “Con tutta quella 
folla riuscivo appena a 
vederlo” 

b) “Appena giunse sul 
palcoscenico tutti lo 
applaudirono” 

c) “Stasera non voglio 
ubriacarmi, versami 
appena due dita di vino” 

d) “Era appena uscito 
quando mi ricordai che 
cosa dovevo dirgli” 

18) Scegliere, fra le alternative proposte, quella che 
indica correttamente la divisione in sillabe della 
parola “ospite”: 

a) os-pi-te b) ospi-te c) o-spi-te d) os-pite 

19) “Il gatto e il cane litigano”. Che cosa indica la 
particella “e” nella frase? 

a) Una congiunzione 
dichiarativa 

b) Una congiunzione 
avversativa 

c) Una congiunzione 
copulativa 

d) Una congiunzione 
disgiuntiva 

20) La parola “poetucolo” contiene un’alterazione. 
Di quale tipo? 

a) Accrescitivo b) Vezzeggiativo c) Spregiativo d) Avverbiale 

21) In quale delle seguenti frasi l’uso del plurale di 
un sostantivo è scorretto? 

a) Non raccontare bugie b) Tutti i bracci del 
carcere erano 
sovraffollati 

c) Il giorno della festa 
del paese vengono messi 
dei fiocchi rossi sui corni 
delle mucche 

d) Le mura della città 
risalgono al XII secolo 

22) La parola “mormorio” è: a) onomatopeica b) un nome massa c) un’interiezione d) sovrabbondante 
23) Il verbo “dovere”: a) quando è usato in 

modo assoluto si coniuga 
con l’ausiliare “essere” 

b) quando è usato come 
verbo “servile” vuole 
sempre l’ausiliare 
“avere” se usato 
impersonalmente 

c) quando è usato come 
“servile” di un verbo 
pronominale vuole 
sempre l’ausiliare 
“avere” 

d) quando è usato come 
verbo “servile” vuole lo 
stesso ausiliare 
dell’infinito a cui è unito  

24) Cosa indica il pronome di terza persona 
plurale? 

a) Coloro che emettendo 
il messaggio parlano di 
se stessi 

b) Le persone delle quali 
si parla 

c) Solo la sostituzione di 
un nome di un oggetto 

d) Coloro che sono i 
destinatari del 
messaggio 

25) Il nome "sete" è: a) alterato b) derivato c) sovrabbondante d) difettivo 
26) Quale fra i nomi seguenti conserva il suo 

significato al plurale? 
a) stoviglia b) ottone c) resto d) grano 

27) “Siete certi delle vostre idee?”. “Certi” che 
cosa è? 

a) Nome del predicato b) Aggettivo indefinito c) Pronome indefinito d) Aggettivo sostantivato 

28) Il verbo “accendere” è: a) irregolare della prima 
coniugazione 

b) irregolare della 
seconda coniugazione 

c) regolare della seconda 
coniugazione 

d) regolare della prima 
coniugazione 

29) Tra le alternative proposte, individuare il 
pronome dimostrativo: 

a) qualcuno b) quello c) ognuno d) altrettante 

30) La radice di una parola è: a) ciò che resta della 
parola una volta tolta la 
desinenza 

b) la parte che contiene 
il significato della parola 

c) la parte che specifica 
la sua funzione 
grammaticale 

d) sempre la prima 
sillaba della parola 

31) Quando è obbligatorio l’articolo? a) Davanti a nomi di 
nazione non preceduti 
da “in” 

b) Nelle espressioni 
modali 

c) Nelle locuzioni 
avverbiali 

d) Davanti alla 
preposizione “senza” 



32) Indica, tra i seguenti, quale è il sostantivo che 
ha subito una alterazione: 

a) orsacchiotto b) torrone c) focaccia d) merluzzo 

33) Nella frase "Gli alberi del viale stanno 
perdendo le foglie" qual è il sintagma nominale 
complesso? 

a) Gli alberi del viale b) Stanno perdendo c) Le  d) Foglie 

34) Le parole “tronche” con “e” finale hanno tutte 
identica grafia? 

a) Sì, sempre b) No, mai c) No, dipende dalla 
parola che segue 

d) No, dipende 
dall'accento 

35) Tra le opzioni proposte, quale esprime la giusta 
definizione dell'espressione “per quanto”? 

a) Congiunzione 
subordinativa 

b) Congiunzione 
coordinante 

c) Locuzione 
congiuntiva 

d) Preposizione 
articolata 

36) Nella frase “Mario è un bravo insegnante”, la 
parola “insegnante” è: 

a) un nome di genere 
comune 

b) un nome di genere 
promiscuo 

c) un nome mobile d) un nome indeclinabile 

37) Individuare, fra le  seguenti frasi, quella in cui 
la parola “secondo” assume la funzione di 
preposizione impropria: 

a) “Secondo le teorie di 
alcuni scienziati, nei 
prossimi anni il clima 
cambierà notevolmente” 

b) “Manca un secondo a 
mezzanotte” 

c) “Lo studio è al 
secondo piano” 

d) “Purtroppo è arrivato 
secondo” 

38) Individuare quale, tra i verbi proposti, esprime 
il passato remoto del verbo “scindere”: 

a) io scindei b) io scissi c) io scindetti d) io scinsi 

39) In quale tempo è espressa la voce verbale "voi 
teneste"? 

a) Passato remoto b) Imperfetto c) Passato prossimo d) Trapassato remoto 

40) Nella frase “Io arriverò dopo”, che cosa indica 
la parola “dopo”? 

a) Una preposizione 
impropria 

b) Un avverbio c) Un aggettivo 
invariabile 

d) Una preposizione 
propria 

41) In quale delle seguenti frasi “lungo” ha valore 
di preposizione impropria? 

a) “Fare il passo più 
lungo della gamba” 

b) “La ferrovia corre 
lungo la strada” 

c) “Ti ho cercato in 
lungo e in largo” 

d) “Ho dormito a lungo 
per recuperare le forze” 

42) Quale, tra le seguenti frasi proposte, contiene 
l'aggettivo qualificativo usato con funzione 
“predicativa”? 

a) “Non può stare fermo 
un minuto” 

b) “Tra Mario e Claudio 
c'è una amicizia di 
antica data” 

c) “Hanno appena 
costruito un brutto 
palazzone di 10 piani” 

d) “Un improvviso 
malore colse il 
guidatore” 

43) Riconosci quale verbo è espresso nel modo 
gerundio: 

a) vincere b) sentito c) aver amato d) correndo 

44) Nella frase “Prendi quanti libri vuoi”, “quanti” 
è: 

a) un aggettivo 
esclamativo 

b) un aggettivo relativo c) un aggettivo indefinito d) un aggettivo 
interrogativo 

45) La parola “tavolo” è: a) tronca b) piana c) bisdrucciola d) sdrucciola 
46) Quale dei verbi seguenti è frequentativo? a) Delinquere b) Fervere c) Assordare d) Rubacchiare 
47) Nella frase “Perché corri? ”, cosa rappresenta 

la parola “perché”? 
a) Un avverbio b) Una congiunzione c) Un aggettivo d) Un pronome 

48) L’avverbio non può essere di grado: a) positivo b) comparativo c) alterato d) superlativo 
49) Quale, fra i seguenti, non è un aggettivo 

interrogativo? 
a) Che b) Chi c) Quale  d) Quanto 



50) Quale, tra le seguenti frasi, presenta un verbo 
fraseologico o aspettuale? 

a) “All'improvviso 
sentimmo un tonfo nella 
stanza accanto” 

b) “Luca è tornato 
un'ora fa” 

c) “Ogni estate tornava 
nello stesso posto” 

d) “Eravamo sul punto 
di andarcene” 

51) Sono verbi riflessivi: a) tutti i verbi 
intransitivi preceduti 
dalle particelle 
pronominali “mi”, “ti”, 
“si”, “ci” e “vi” 

b) tutti i verbi che 
esprimono azione 
vicendevole tra due o 
più persone 

c) tutti i verbi transitivi 
e intransitivi 

d) solo i verbi transitivi 

52) In quale tra le seguenti frasi è presente una 
preposizione impropria? 

a) Natale è ancora 
lontano 

b) Il viaggio è stato 
lungo e faticoso 

c) Manca un minuto a 
mezzanotte 

d) Attorno al castello c’è 
ancora il fossato 

53) Il verbo “porre”: a) appartiene alla prima 
coniugazione 

b) appartiene alla 
seconda coniugazione 

c) appartiene alla terza 
coniugazione 

d) non appartiene a 
nessuna coniugazione in 
quanto verbo irregolare 

54) Quale, fra i seguenti nomi, non è 
sovrabbondante? 

a) Cinema b) Lenzuolo c) Muro d) Osso 

55) Le preposizioni articolate: a) non possono essere 
mai omesse all’interno 
di un sintagma nominale 

b) possono essere omesse 
all’interno di un 
sintagma nominale 

c) possono anche essere 
improprie 

d) sono formate da due 
parti, entrambe variabili 

56) Nella parola "poi" ci sono: a) una vocale dura più 
una molle atona 

b) due vocali molli c) una vocale molle più 
una dura 

d) due vocali dure 

57) La forma riflessiva propria è: a) quella in cui l’azione 
del verbo si riflette 
completamente su chi la 
sta compiendo 

b) quella in cui l’azione 
del verbo si riflette non 
completamente su chi la 
sta compiendo 

c) quella in cui l’azione è 
uno scambio reciproco 
fra coloro che la stanno 
compiendo 

d) quella in cui l’azione è 
espressa da un verbo 
impersonale 

58) In quale delle seguenti frasi l’aggettivo “certo” 
ha un valore qualificativo? 

a) “Le tue non sono 
notizie certe” 

b) “In certi casi non si sa 
cosa fare” 

c) “Un certo Giacomo ha 
telefonato a Maria” 

d) “Ho una certa fretta, 
puoi accelerare?” 

59) Quale, fra le seguenti parole, non subisce 
elisione? 

a) Di b) Quale c) Ci d) Nella 

60) Quale tra i seguenti è un aggettivo numerale 
cardinale? 

a) Quattro b) Quarta c) Un quarto d) Quartultimo 

61) Davanti a nomi che cominciano con “s” 
impura, l’aggettivo “bello”: 

a) può subire elisione b) non ammette 
troncamento 

c) non concorda in 
genere e numero con il 
nome cui si riferisce 

d) subisce sempre il 
troncamento 

62) L’aggettivo possessivo: a) è sempre usato non 
accompagnato dal nome, 
di cui fa le veci 

b) non può mai essere 
posposto 

c) non può mai avere 
funzione predicativa 

d) non è accompagnato 
da articolo quando 
precede un nome di 
parentela alterato 

63) Il verbo “scegliere” è: a) irregolare b) intransitivo c) un irregolare di terza 
coniugazione 

d) difettivo 



64) L’ausiliare “essere” non può essere usato: a) nella forma passiva b) nei tempi composti 
della forma riflessiva 

c) con i verbi 
impersonali 

d) con i verbi servili 
quando non reggono un 
altro verbo all’infinito 

65) Individua l’errore: a) aggettivo: buono b) avverbio: bene c) comparativo: meglio d) superlativo: maggiore 
66) Quale tra i seguenti  pronomi può essere solo 

pronome e mai aggettivo? 
a) Chi b) Quali c) Quanti d) Che 

67) I nomi terminanti al maschile singolare in –go: a) conservano al plurale 
il suono gutturale  
sempre quando sono 
parole sdrucciole 

b) al plurale non 
assumono mai un suono 
palatale 

c) conservano al plurale 
il suono gutturale 
quando sono parole 
piane 

d) non conservano mai  
al plurale il suono 
gutturale quando sono 
parole piane 

68) I pronomi tonici: a) hanno solo funzione 
di complemento oggetto 
o di termine 

b) hanno funzione di 
complemento 

c) variano per genere 
ma non per numero 

d) possono solo avere 
funzione di 
complemento oggetto 

69) Quali tra queste parole ha per iniziale una "i" 
semiconsonantica? 

a) Isola b) Iena c) Insegnante d) Idromassaggio 

70) Quale, fra le seguenti definizioni, è errata?  a) I verbi che terminano 
in -care e -gare 
inseriscono una “h” fra 
la radice e le desinenze 
che cominciano per 
vocale palatale 

b) I verbi che terminano 
in -care conservano il 
suono gutturale della 
“c” in tutti i tempi 

c) I verbi che terminano 
in -ciare e -giare 
perdono la “i” quando la 
desinenza comincia per 
“e” o per “i”  

d) I verbi che terminano 
in –gare inseriscono una 
“h” fra la radice e le 
desinenze che 
cominciano per vocale 
velare  

71) Quale, tra le alternative proposte, indica le parti 
del discorso invariabili? 

a) Avverbio, 
preposizione, 
congiunzione e 
interiezione 

b) Pronome, 
congiunzione e 
interiezione 

c) Preposizione, verbo, 
articolo e avverbio 

d) Interiezione, 
congiunzione, verbo e 
preposizione 

72) Quale, fra le affermazioni seguenti, è falsa? a) Le vocali “a”, “o” e 
“u” sono chiare 

b) Il suono delle vocali 
“a”, “i” e “u” è 
invariabile 

c) Le vocali “e” e “o” 
hanno un duplice suono 

d) Le vocali “i” e “u” 
sono molli 

73) Individuare, fra le alternative proposte, il 
pronome indefinito: 

a) stessa b) medesima c) altrettante d) coloro 

74) Le parole “molto” e “poco” sono invariabili: a) solo quando svolgono  
la funzione di pronomi 

b) solo quando svolgono 
la funzione di avverbi 

c) solo quando svolgono 
la funzione di aggettivo 

d) qualunque funzione 
svolgano 

75) Quale pronome devo usare per sostituire il 
complemento oggetto nella frase:”tutti 
ricordano questo fatto”? 

a) Lo b) La c) Le d) Qui 

76) Nella frase “Sono tornato a casa bagnato 
fradicio”, cos’è “bagnato fradicio”? 

a) Un superlativo 
assoluto 

b) Una locuzione 
nominale 

c) Una locuzione verbale d) Un’apposizione 

77) Quale valore non può assumere l’articolo 
determinativo? 

a) Avverbiale b) Aggettivale c) Pronominale d) Distributivo 



78) Quale, fra i seguenti aggettivi, non ha il grado 
superlativo? 

a) Integro b) Enorme c) Benefico d) Benevolo 

79) Le vocali "a", "o", ed "e" sono: a) molli b) tutte velari c) dure d) tutte anteriori 
80) Il congiuntivo passato si forma: a) con le voci del 

congiuntivo imperfetto 
di essere e il participio 
presente del verbo  

b) con le voci del 
congiuntivo presente di 
essere e avere e il 
participio presente del 
verbo 

c) con le voci del 
congiuntivo imperfetto 
di essere e avere e il 
participio passato del 
verbo 

d) con le voci del 
congiuntivo presente di 
essere o avere e il 
participio passato del 
verbo 

81) Quale fra le seguenti affermazioni è errata? a) L’elisione della 
preposizione è 
obbligatoria davanti a 
semiconsonanti 

b) L’elisione può 
verificarsi con “bello” e 
“quello” davanti a 
vocale 
 

c) L’elisione avviene con 
le forme atone dei 
pronomi personali “lo” e 
“la” 
 

d) L’elisione non può 
avvenire con “lo” “la” 
davanti a parole che 
iniziano con “i” seguita 
da vocale 

82) Quale, fra i seguenti, non è il participio 
presente di un verbo della terza coniugazione? 

a) Dormiente b) Uscente c) Aulente d) Crescente 

83) L’apocope non si verifica:  a) con le parole al 
plurale 

b) con le parole bisillabe  c) con aggettivi maschili d) prima del verbo 
essere 

84) Il suffisso -mente può formare un avverbio:  a) se viene aggiunto al 
maschile degli aggettivi 

b) solo se viene aggiunto 
ai participi passati 

c) se viene aggiunto al 
femminile degli aggettivi 

d) di tipo circostanziale 

85) In una frase la parola “neanche” può esprimere: a) congiunzione 
subordinante copulativa 

b) congiunzione 
coordinante avversativa 

c) congiunzione 
coordinante conclusiva 

d) congiunzione 
coordinante copulativa 

86) Quanti sono i modi verbali?  a) 8 b) 6 c) 9 d) 7 
87) Una preposizione propria: a) può anche avere 

funzione di avverbio 
b) può introdurre 
diversi complementi 

c) può essere costituita 
da diverse parti del 
discorso 

d) non può mettere in 
relazione due verbi 

88) Il nome "equatore" è: a) sovrabbondante b) alterato c) difettivo d) invariabile 
89) Indicare tra i seguenti avverbi, l’unico non 

composto: 
a) stasera b) almeno c) poco d) neppure 

90) La parola “proprio” non può essere: a) aggettivo possessivo b) aggettivo 
dimostrativo 

c) pronome possessivo d) avverbio 

91) In quale delle seguenti frasi è presente un verbo 
difettivo? 

a) “Sui treni è vietato 
sporgersi dal finestrino” 

b) “La tua è una 
risoluzione presa senza 
riflettere” 

c) “Fioccarono proteste 
da ogni parte dopo la 
decisione del governo” 

d) “Non potrei esimermi 
dal dichiararmi offeso di 
fronte al vostro 
comportamento” 

92) Quale funzione non possono avere “vi” e “ne”?  a) Pronome 
dimostrativo  

b) Congiunzione c) Pronome personale  d) Avverbio 

93) Quale tra queste parole può accordarsi con il 
prefisso "para"? 

a)  Caduta b) Mente c) Frasi d) Scuola 



94) Quale, fra i seguenti pronomi indefiniti, può 
svolgere anche la funzione di aggettivo 
indefinito? 

a) Qualcosa b) Ciascuno c) Alcunché d) Niente 

95) Quale, tra i seguenti, è un verbo 
sovrabbondante? 

a) Aggradare b) Riempire c) Potere d) Tuonare 

96) Gli aggettivi indeclinabili: a) non sono mai 
qualificativi 

b) possono essere usati 
come avverbi 

c) sono solo numerabili d) svolgono la sola 
funzione di sostantivi 

97) Il pronome “chi” è: a) invariabile nel genere 
ma non nel numero 

b) variabile nel genere e 
nel numero 

c) invariabile nel genere 
e nel numero 

d) variabile nel genere 
ma non nel numero 

98) L’aggettivo “pieno”: a) ha quattro desinenze b) ha tre desinenze c) è determinativo d) è pronominale 
99) Nella frase “Sono stati promossi tutti tranne 

due”, “tranne” è: 
a) un avverbio b) una proposizione 

impropria 
c) una locuzione 
congiuntiva 

d) una preposizione 
articolata 

100) Nei verbi pronominali: a) il verbo è 
costantemente 
accompagnato dalle 
particelle pronominali 

b) l’azione espressa nel 
verbo ricade sul soggetto 
che la compie 

c) le particelle 
pronominali hanno 
sempre funzione di 
complemento di termine 

d) le particelle 
pronominali vanno 
sempre dopo il verbo 

101) Nella frase: “Egli si accorge di tutto quello che 
accade”, cos’è “si accorge”? 

a) Un verbo transitivo 
attivo 

b) Un verbo transitivo 
riflessivo 

c) Un verbo intransitivo 
attivo 

d) Un verbo intransitivo 
pronominale 

102) Quale forma prende il pronome di terza 
persona plurale quando indica le persone 
destinatarie dell’azione? 

a) Loro b) Essi c) Vi d) Lo 

103) La parola "mare" è: a) sdrucciola b) bisdrucciola c) trisdrucciola d) piana 
104) “Sta’ buono”. Qual è il modo in cui è espresso 

il verbo “stare”? 
a) Imperativo presente b) Participio presente c) Condizionale presente d) Imperativo indefinito 

105) Quale tra le alternative proposte presenta un 
abbinamento sbagliato? 

a) La sala era strapiena 
di gente - grado 
superlativo relativo 

b) Il lupo è acerrimo 
nemico dell’agnello - 
grado superlativo 
assoluto 

c) Questo libro è più 
avvincente di un film - 
grado comparativo di 
maggioranza 

d) Pareva più rassegnata 
che persuasa - grado 
comparativo di 
maggioranza 

106) La preposizione può precedere: a) solo il nome e 
l’avverbio 

b) il nome, il pronome e 
un verbo all’infinito 

c) solo il pronome e 
l’avverbio 

d) solo il nome e il verbo 
all’infinito 

107) La vocale tematica: a) è “-a” per la prima e 
la seconda coniugazione 

b) è “-a” per la prima 
coniugazione e “-i” per 
la seconda e la terza 
coniugazione 

c) resta invariata per 
tutta la coniugazione 

d) non è sempre 
presente 

108) “Uno” può avere valore: a) anche di aggettivo 
numerale ordinale 

b) anche di aggettivo 
numerale cardinale 

c) solo di pronome 
indefinito   

d) solo di aggettivo 
indefinito 

109) Indicare, fra le alternative proposte, quella che 
riporta la corretta divisione in sillabe della 
parola "nostro": 

a) nos-tro b) no-st-ro c) no-stro d) nost-ro 



110) Nella frase “Perché mi guardi in quel modo?”, 
quale delle seguenti costruzioni è presente?  

a) Costruzione riflessiva 
propria 

b) Costruzione formata 
da verbo transitivo + 
particella pronominale 

c) Costruzione riflessiva 
apparente 

d) Costruzione riflessiva 
reciproca 

111) Gli aggettivi “questo”, “codesto” e “quello” 
sono: 

a) invariabili b) indeclinabili c) declinabili d) indefiniti 

112) Qual è tra le seguenti l'unica frase che presenta 
un verbo copulativo? 

a) Ci siamo b) C'è il pane c) Oggi sono stanco d) Studia! 

113) Quali, fra i seguenti, è un verbo regolare? a) Intendere b) Contraddistinguere c) Liquefare d) Insospettire 
114) Indicare in quale delle seguenti frasi l'aggettivo 

qualificativo svolge una funzione attributiva: 
a) "Ti pare giusto il suo 
comportamento?" 

b) "I discorsi di Roberto 
sono sempre 
noiosissimi" 

c) "La primavera è stata 
molto piovosa" 

d) "Indossava un 
elegantissimo abito da 
sera" 

115) In quale, fra le seguenti frasi, l’aggettivo 
assume una funzione attributiva?  

a) “Ho incontrato mio 
zio” 

b) “La bicicletta è 
nuova” 

c) “Francesca sembra 
felice del regalo” 

d) “La bimba cresce 
sana” 

116) Il verbo “sconfiggere” è: a) regolare b) difettivo c) fraseologico d) irregolare 
117) "Qual è l'atleta più forte?". “Lei.” Cosa  

rappresenta “Lei”? 
a) Un pronome atono b) Un pronome con 

funzione di soggetto 
c) Un pronome relativo d) Un aggettivo 

sostantivato 
118) Indica in quale delle seguenti frasi “delle” ha 

valore di preposizione articolata: 
a) “Ci furono delle 
accese discussioni tra i 
due” 

b) “Bologna è chiamata 
la città delle due torri” 

c) “Ci sono delle 
occasioni da non 
perdere” 

d) “Si temono delle 
inondazioni per il 
persistere della pioggia”  

119) Quanti sono i tempi compresi nel modo 
indicativo? 

a) Otto b) Quattro c) Due d) Sei 

120) Un nome iperonimo: a) è un nome proprio di 
forma abbreviata 

b) è di significato 
generico e comprende 
diversi termini 
particolari 

c) non può essere anche 
iponimo 

d) è incluso dal punto di 
vista semantico in 
un’altra parola 

121) Qual è l’avverbio costituito da una sola parola? a) Almeno b) Neppure c) Stasera d) Spesso 
122) Le interiezioni semplici: a) possono essere 

formate da parole 
composte 

b) possono essere 
costituite da vocali e 
consonanti 

c) possono essere 
formate da più parole 

d) possono essere 
improprie 

123) Le interiezioni improprie:  a) sono parole semplici 
onomatopeiche 

b) possono essere parole 
appartenenti a diverse 
categorie grammaticali 

c) possono essere solo 
sostantivi e avverbi 

d) possono essere solo 
aggettivi e avverbi 

124) I verbi servili: a) possono solo avere 
l’ausiliare “essere” 

b) possono utilizzare 
solo l’ausiliare “avere” 

c) assumono sempre 
l’ausiliare del verbo 
servito 

d) possono assumere 
funzione predicativa 



125) Quale, fra le seguenti affermazioni, non è 
corretta? 

a) Il verbo “avere” è 
usato come ausiliare di 
se stesso 

b) Il verbo “avere” è 
usato per formare i 
tempi composti di alcune 
espressioni impersonali 

c) Il verbo “avere” è 
usato per formare i 
tempi composti di alcuni 
verbi intransitivi 

d) Il verbo “avere” è 
sempre usato per 
formare i tempi 
composti dei verbi 
pronominali retti da 
verbi servili 

126) Quale, fra le alternative proposte, è una 
locuzione avverbiale? 

a) Eccetto che b) Semmai c) Alla rinfusa d) Addirittura 

127) Indicare, tra le seguenti interiezioni, quella che 
può essere definita un’interiezione composta: 

a) suvvia! b) ma guarda un po’!  c) mamma mia! d) bravo! 

128) Le congiunzioni subordinanti non possono 
essere: 

a) causali b) eccettuative c) conclusive d) modali 

129) In quale frase non compare un verbo 
copulativo? 

a) “Morì povero e 
dimenticato” 

b) “La vita diventa 
sempre più difficile” 

c) “Meglio essere buoni 
che sembrare buoni” 

d) “Ascolta i buoni 
consigli dei tuoi 
genitori” 

130) Quale, tra le seguenti affermazioni, non è 
corretta? 

a) L’articolo partitivo è 
formato dall’unione di 
una preposizione 
articolata e dell’articolo 
determinativo 

b) L’articolo partitivo fa 
da plurale agli articoli 
indeterminativi privi di 
plurale  

c) L’articolo partitivo 
svolge anche la funzione 
degli aggettivi indefiniti 

d) L’articolo partitivo 
serve ad indicare una 
parte indeterminata di 
un tutto 

131) L’aggettivo "acerrimo" è un: a) superlativo assoluto b) comparativo di 
maggioranza 

c) superlativo relativo d) aggettivo di grado 
zero 

132) “Non ci pensiamo”. Cosa rappresenta nella 
frase il “ci”? 

a) Pronome possessivo b) Pronome relativo  c) Pronome con 
significato dispregiativo 

d) Pronome 
dimostrativo 

133) In quale delle alternative proposte è presente un 
avverbio di luogo? 

a) “Scusatemi se vi 
scrivo così tardi” 

b) “Da un tipo del 
genere non ci si può 
aspettare molto” 

c) “Sono già stato a Pisa, 
ma voglio ritornarvi” 

d) “Non farci caso, 
stasera Giulia è un po’ 
nervosa” 

134) In quale delle seguenti frasi non compare un 
aggettivo con valore sostantivato?  

a) “Gli sciocchi si fanno 
influenzare facilmente” 

b) “Le persone insicure 
non hanno vita facile” 

c) “Il bar era gremito di 
stranieri” 

d) “Il freddo ha 
danneggiato le piante del 
mio terrazzo” 

135) In quale delle seguenti frasi il verbo è usato 
transitivamente? 

a) “Intanto cominciamo 
con lo stare zitti” 

b) “Ho sognato a lungo”  c) “L’evaso fuggì dal 
penitenziario grazie ad 
un piano ben 
architettato”  

d) “Carlo nei suoi viaggi 
ha girato tutto il 
mondo”    

136) Tra le parole in corsivo contenute nelle 
seguenti frasi, individuare quella che non 
rappresenta un cosiddetto “falso alterato”: 

a) “Era così sicuro di sé 
che si è gettato 
nell’agone senza alcuna 
titubanza” 

b) “C’era un antico 
mulino ancora 
funzionante” 

c) “Non starà mai in 
piedi se non stringi bene 
il bullone” 

d) “L’ho letto in quel 
librone dalla copertina 
rossa” 



137) Quale, fra i seguenti verbi, in alcuni tempi si 
coniuga inserendo la forma incoativa tra il tema 
e la desinenza? 

a) Attendere b) Dimenticare c) Proporre d) Spedire 

138) In quale delle seguenti frasi “quanto” ha valore 
di aggettivo interrogativo? 

a) “Non chiedo niente di 
più di quanto ho già” 

b) “Non mi ha detto 
quanto devo aspettare” 

c) “Aggiungi sale quanto 
basta” 

d) “So che starai via un 
po’ di tempo, dimmi 
esattamente quanto” 

139) Quale tra quelli elencati indica un nome 
invariabile?  

a) Gas  b) Matita c)  Fornello d)  Palla 

140) "Magari fossi il primo". In che modo è espresso 
il verbo essere? 

a) Imperativo b) Congiuntivo c) Participio d) Condizionale 

141) Tra le alternative proposte scegliere quella che 
indica la seconda persona singolare del 
condizionale presente del verbo “volere”: 

a) tu avresti voluto b) tu volevi c) tu vorresti d) tu volesti 

142) Individuare la locuzione congiuntiva nella 
seguente frase: “Ti presterò quel disco a 
condizione che tu lo tratti con molta cura”:  

a) che tu lo tratti b) a c) a condizione che d) che tu 

143) Riconosci tra i seguenti il nome che 
rappresenta un "falso alterato": 

a) maglione b) scatolone c) maschietto d) lampone 

144) Scegliere, fra le alternative proposte, quella che 
indica correttamente come può essere formato 
lo "iato": 

a) da una vocale dura 
più una vocale molle 
atona 

b) da due vocali molli c) da una vocale molle 
più una vocale dura 

d) da due vocali dure 

145) Indicare, tra i termini proposti, quale 
rappresenta una parola onomatopeica: 

a) splash b) marsch! c) beh? d) mah! 

146) Indica la parte nominale della seguente frase: 
"Loro erano soddisfatti del lavoro": 

a) Loro b) erano c) soddisfatti d) del lavoro 

147) Individuare la frase nella quale “ne” ha valore 
di avverbio: 

a) “Sono bravi ragazzi e 
ne apprezziamo molto i 
meriti” 

b) “Perché devo 
chiamarla? Non ne vedo 
la necessità” 

c) “Non preoccuparti, 
me ne vado subito” 

d) “Ora siamo tutti 
stanchi, se ne riparlerà 
domani” 

148) “La neve ghiacciata cade sui tetti”. Qual è il 
sintagma verbale complesso di questa frase? 

a) La neve ghiacciata  b) Cade  c) Cade sui tetti d) Sui tetti 

149) Individua la frase nella quale “come” ha valore 
avverbiale: 

a) “Come aprì la porta, 
fu accolto dagli amici 
esultanti” 

b) “Dimmi come stai” c) “Con Silvia è come 
parlare al muro” 

d) “Ho risposto come mi 
hai suggerito” 

150) Nei nomi composti, quando si volge al plurale 
solo il secondo elemento?  

a) Sempre quando il 
nome composto è 
formato da nome + 
aggettivo 

b) Sempre quando il 
secondo elemento è 
femminile ma il nome 
composto è maschile 

c) Sempre quando il 
nome composto è 
formato da aggettivo + 
aggettivo 

d) Sempre quando il 
nome composto è 
formato da verbo + 
verbo 

151) “Nessun albero”. Il termine “nessun” è 
caratterizzato: 

a) da un troncamento b) da un’elisione c) dall’essere un 
pronome 

d) dal fatto di poter 
essere solo maschile 



152) Quale tra le alternative proposte contiene un 
suffissoide? 

a) Baldanza b) Antincendio c) Televideo d) Combinazione 

153) Che cosa si intende per “atone”? a) Le vocali e le sillabe 
sulle quali non cade 
l’accento 

b) Le vocali e le sillabe 
sulle quali cade l’accento 

c) Le parole con una sola 
sillaba 

d) Le parole formate 
almeno da tre sillabe 

154) I composti esocentrici: a) non sono mai 
costituiti da verbo + 
verbo 

b) sono sempre composti 
da verbo + nome 

c) non hanno categoria 
sintattica corrispondente 
a uno dei due costituenti 

d) sono subordinativi o 
coordinativi 

155) Gli avverbi in "-mente": a) non sono mai di modo b) sono sempre 
circostanziali 

c) non sono mai 
qualificativi 

d) possono essere frasali 

156) Quale, tra i seguenti, non è un verbo transitivo? a) Riflettere b) Notare c) Cominciare d) Camminare 
157) Quale tra le alternative proposte presenta un 

esempio di sinapsi? 
a) Alla rinfusa b) Senza dubbio c) Modulazione di 

frequenza 
d) Avere bisogno 

158) Individua, tra le parole seguenti, il falso 
prefisso: 

a) mistero b) trifora c) miscredente d) trisillabo 

159) La parola “alcuno”: a) può ricoprire la 
funzione di aggettivo 
sostantivato 

b) usata davanti a un 
nome si comporta come 
l’articolo 
indeterminativo 

c) non può essere usata 
nelle serie correlative 

d) è usata per indicare 
un numero determinato 
di persone 

160) Quando si usa il pronome di seconda persona 
singolare? 

a) Quando colui che 
emette il messaggio 
parla di sé stesso 

b) Quando si indica 
colui a cui si parla, la 
persona che riceve il 
messaggio 

c) Quando si indica la 
persona di cui si parla 

d) Solo quando si 
sostituisce il nome di un 
animale 

161) La congiunzione “perciò” è: a) una congiunzione 
copulativa 

b) una congiunzione 
conclusiva 

c) una congiunzione 
dichiarativa 

d) una congiunzione 
correlativa 

162) “Uscite con questo tempaccio”? Analizza il 
verbo: 

a) intransitivo b) servile c) transitivo d) riflessivo 

163) Scegliere, fra le seguenti alternative, quella che 
completa in maniera corretta la frase: “…più 
rapidamente se le spiegazioni fossero state più 
chiare”: 

a) Ebbimo capito  b) Avremo capito c) Capiremo d) Avremmo capito 

164) Il procedimento di derivazione delle parole 
avviene attraverso: 

a) i soli suffissi b) i soli prefissi c) suffissi e prefissi d) la modificazione del 
tema 

165) L’aggettivo “pessimo” è un: a) comparativo 
irregolare 

b) superlativo c) superlativo che non 
ha grado positivo 

d) superlativo relativo 

166) “Leggi pagina trentuno”. In questa frase il 
segno del numero cardinale assume: 

a) significato di 
aggettivo ordinale 

b) funzione di aggettivo 
numerale cardinale 

c) funzione di nome d) funzione di avverbio 

167) Quali avverbi non sono specifici? a) Gli avverbi di tempo b) Gli avverbi di luogo c) Gli avverbi di modo d) Gli avverbi di 
quantità 



168) Cos’è un prefissoide? a) Il secondo elemento di 
una parola composta 

b) L’elemento che indica 
il genere del nome 

c) L’elemento che indica 
il numero del nome 

d) Il primo elemento di 
una parola composta 

169) Nel verbo "colpire" la radice è: a) colpi- b) col- c) colpir- d) colp- 
170) Quale tra i verbi seguenti appartiene alla 

seconda coniugazione? 
a) Marciare b) Ghettizzare c) Procedere d) Inveire 

171) Quale verbo tra i seguenti si può usare solo in 
forma riflessiva? 

a) Guardarsi b) Lavarsi c) Sistemarsi d) Vergognarsi 

172) Quale, tra i seguenti verbi, non è irregolare? a) Propendere b) Partire c) Spargere d) Salire 
173) Quale tra le alternative proposte indica un 

abbinamento non corretto tra aggettivo di grado 
positivo e di grado superlativo? 

a) basso - infimo b) alto - supremo c) alto - superiore d) buono - ottimo 

174) Tra le frasi proposte indicare quella che 
contiene una preposizione impropria: 

a) “Mi piacciono tutti gli 
sport fuorché la box” 

b) “Che pace qui in 
montagna! ” 

c) “È arrivato questo 
pacco per te” 

d) “Perché sei 
arrabbiato?” 

175) Il nome "fondamento" è: a) difettivo b) indeclinabile c) sovrabbondante d) composto 
176) Quale, fra le seguenti parole, è divisa 

correttamente in sillabe? 
a) Flui-do b) I-ono-sfe-ra c) Gio-io-so d) Ma-i-eu-ti-co 

177) La parola “tesoruccio” contiene una 
alterazione. Di quale tipo? 

a) Avverbiale b) Vezzeggiativo c) Accrescitivo d) Sempre spregiativo 

178) La sinapsi: a) è un fenomeno di 
contrazione fonetica tra 
due vocali 

b) consiste nella 
formazione di parole 
composte a partire da 
due elementi costitutivi 

c) consiste nella 
combinazione fissa di 
elementi sintatticamente 
legati tra loro 

d) è un fenomeno di 
modificazione mediante 
l'aggiunta di suffissi 

179) Fra i seguenti suffissi, quale indica origine, 
appartenenza e provenienza? 

a) -ario  b) -oso c) -ino  d) -ibile 

180) Quale tra le seguenti affermazioni non è 
corretta? 

a) Il suffissoide è una 
particella senza 
significato compiuto che 
si pone nella parte 
terminale di una parola  

b) Il suffissoide è un 
elemento linguistico con 
significato proprio 

c) Il suffissoide concorre 
a formare parole nuove 

d) Il suffissoide può 
essere una parola greca 
o latina 

181) A quale dei seguenti nomi si aggiunge la 
desinenza “-ce” per avere la corretta forma di 
plurale? 

a)  Le cami- b) Le farma- c) Le provin- d) Le spe- 

182) Quali funzioni può svolgere il "possessivo" in 
una frase? 

a) Solo aggettivo b) Solo pronome c) Pronome e aggettivo d) Solo di sostegno a un 
sostantivo 

183) Quale, tra quelli elencati, è il modo dei verbi 
che può esprimere un’esortazione? 

a) Congiuntivo b) Gerundio c) Participio d) Condizionale 

184) Le preposizioni proprie possono avere valore: a) di preposizione e di 
aggettivo 

b) solo di preposizione c) di preposizione e di 
congiunzione 

d) di preposizione e di 
avverbio 



185) Nella frase “Un tal uomo” la parola “tale” ha 
subito: 

a) un troncamento b) un'elisione c) una contrazione d) un accorpamento 

186) Quanti sono i tempi del modo congiuntivo?  a) Cinque: il presente, 
l’imperfetto, il passato, il 
trapassato e il futuro 

b) Tre: il presente, 
l’imperfetto e il passato 

c) Quattro: il presente, 
l’imperfetto, il passato e 
il futuro 

d) Quattro: il presente, 
l’imperfetto, il passato e 
il trapassato 

187) Il congiuntivo presente si forma aggiungendo al 
tema le desinenze -i, -i, -i, -iamo, -iate e -ino:  

a) per la terza 
coniugazione 

b) solo quando i verbi 
sono irregolari 

c) per tutte le 
coniugazioni  

d) per la prima 
coniugazione 

188) Quale dei seguenti modi verbali non è possibile 
usare in una frase che contiene un ordine? 

a) L’imperativo b) L’infinito c) Il participio d) Il congiuntivo 

189) Indica il modo del verbo che si può definire 
"indefinito": 

a) condizionale b) indicativo c) participio d) imperativo 

190) Quale, fra i seguenti esempi, non è un nome di 
genere promiscuo? 

a) Maiale b) Tigre c) Serpente d) Aquila 

191) “Vergognarsi” è un verbo: a) servile b) impersonale c) pronominale d) ausiliare 
192) Quale tra i seguenti verbi esprime il modo 

indicativo? 
a) Tu sarai stato b) Che io abbia c) Tu saresti d) Essendo stato 

193) Quale tra questi si può definire un aggettivo 
invariabile? 

a) Giallo b) Rosa c) Basso d) Rossa 

194) In quale delle seguenti frasi “ci” assume valore 
di avverbio? 

a) “Ci penserò domani” b) “Ci passo tutti i 
giorni, che noia! ” 

c) “Ci lasci in pace per 
favore? ” 

d) “Ci puoi contare! ” 

195) Quale fra le seguenti frasi include un aggettivo 
con funzione denotativa? 

a) “Anna è la figlia 
piccola di Piero e 
Chiara” 

b) “I rami degli alberi 
facevano una piacevole 
ombra” 

c) “Mi venne incontro 
con la sua bella sorella al 
fianco” 

d) “Luca si presentò alla 
festa con il suo giovane 
amico” 

196) Nella frase “Lei si sbaglia signora, questa non 
è Piazza Mazzini”, la costruzione “si sbaglia” è: 

a) riflessiva propria b) intransitiva 
pronominale 

c) pronominale d) riflessiva apparente 

197) I verbi intransitivi possono avere la 
coniugazione: 

a) passiva b) riflessiva c) deponente d) pronominale 

198) I numerali ordinali sono sempre: a) invariabili nel genere 
e nel numero 

b) collocati prima del 
nome 

c) variabili nel genere e 
nel numero 

d) privi di affissi 

199) Quale ausiliare si usa nelle frasi di forma 
passiva? 

a) Avere b) Nessuno c) Essere d) Avere o essere a 
seconda dei casi 

200) Qual è la trasformazione da attivo a passivo 
della forma intransitiva presente nella frase: 
“Alcune piante fioriscono in primavera”: 

a) alcune piante sono 
fiorite dalla primavera 

b) alcune piante 
sarebbero fiorite in 
primavera 

c) alcune piante furono 
fiorite in primavera 

d) alcune piante 
fioriranno in primavera 

201) “La crescita delle piante è aiutata dal sole". Il 
verbo è usato in forma: 

a) transitiva attiva b) transitiva passiva c) intransitiva attiva d) intransitiva passiva 



202) Che funzione svolgono in una frase le 
congiunzioni copulative? 

a) Stabiliscono un 
rapporto di 
subordinazione tra le 
proposizioni 

b) Mettono in 
contrapposizione gli 
elementi contenuti nelle 
proposizioni 

c) Uniscono i vari 
elementi contenuti nelle 
proposizioni 
sommandoli uno dopo 
l’altro 

d) Introducono 
proposizioni che 
spiegano o precisano ciò 
che è stato affermato 
prima 

203) Indica il nome che si può definire 
sovrabbondante: 

a) il ciglio b) la sedia c) il libro d) il vizio 

204) “Il maestro è contento di me". Cosa esprime 
nella frase "me"? 

a) Il soggetto b) L’aggettivo c) Il pronome d) L’articolo 
indeterminativo 

205) Indica l'unica frase in cui il verbo "essere" 
funge da predicativo: 

a) oggi c'è la partita b) Cinzia è triste c) la macchina è guasta d) il vento è freddo 

206) Quale tra questi verbi appartiene alla seconda 
coniugazione? 

a) Camminare b) Trarre c) Uscire d) Danzare 

207) Quale tra i seguenti nomi ha una doppia forma 
di plurale? 

a) Crocevia b) Palcoscenico c) Capostazione d) Fondamento 

208) Quale, fra i seguenti, è il corretto participio 
passato del verbo “esigere”? 

a) Non esiste il participio 
passato di questo verbo 

b) Esigente c) Esigito d) Esatto 

209) Indicare, fra le alternative proposte, quella che 
rappresenta il corretto volgimento in forma 
passiva della frase “Nevica dalle prime ore 
dell'alba”: 

a) Non esiste una 
possibile forma passiva 
di questa frase 

b) È nevicato dalle 
prime ore dell'alba 

c) Nevicava dalle prime 
ore dell'alba 

d) Fu nevicato dalle 
prime ore dell'alba 

210) Individuare in quale delle seguenti frasi non è 
presente un verbo copulativo: 

a) “Fummo proclamati 
vincitori” 

b) “Finalmente Giulia 
divenne giudice” 

c) “I prigionieri furono 
ridotti in fin di vita” 

d) “Erano dieci anni che 
aspettavo” 

211) Nel processo di derivazione, si può verificare il 
cambio di categoria lessicale rispetto alla base? 

a) Sì b) Sì, ma soltanto se la 
parola primitiva di 
riferimento è un nome 

c) Sì, ma solo se la 
parola primitiva di 
riferimento è un 
aggettivo o un verbo  

d) No, il processo di 
derivazione non 
comporta cambi di 
categoria lessicale 

212) Un nome: a) può derivare da 
un’onomatopea 

b) non può mai avere 
una doppia forma al 
singolare e al plurale 

c) non può includere 
contemporaneamente 
suffissoide e prefissoide 

d) si dice alterato se 
subisce una modifica 
nella radice 

213) Nella frase "Non ci sono né se, né ma" le 
particelle "se" e "ma": 

a) sono usate 
avverbialmente 

b) sono parole 
olofrastiche 

c) sono congiunzioni 
subordinanti 

d) sono sostantivate 

214) Individuare, fra le seguenti frasi, la locuzione 
esclamativa: 

a) “Uffa, non ce la faccio 
più! ” 

b) “Povero me! Non 
supererò mai l’esame!” 

c) “Ottimo! Hai fatto 
proprio un bel lavoro” 

d) “Insomma! Dove è 
finito il tuo orgoglio? ” 

215) Nella frase “Non resta niente da fare oramai, 
fuorché chiudere le valigie”, la parola 
“fuorché” è: 

a) congiunzione 
subordinante 
eccettuativa 

b) preposizione 
impropria che introduce 
il complemento di 
esclusione 

c) congiunzione 
coordinante eccettuativa 

d) locuzione prepositiva 
che introduce il 
complemento di 
esclusione 



216) Quale delle seguenti frasi contiene un verbo 
riflessivo? 

a) “Laura si è servita di 
lui e poi lo ha cacciato 
via” 

b) “Le nubi si 
squarciarono 
all’improvviso” 

c) “La stoffa si è tagliata 
in più punti” 

d) “Luca si tormenta 
continuamente pensando 
al futuro”  

217) Nella frase “Oggi non si va in spiaggia: 
diluvia”, la parola “si” è: 

a) una particella 
pronominale 
subordinante 

b) un elemento 
correlativo 

c) un pronome atono 
usato per formare il 
verbo passivo 

d) un pronome tonico 
usato per ottenere il 
cosiddetto “si 
passivante” 

218) Quale dei verbi seguenti non è irregolare? a) Irrompere b) Concludere c) Pungere d) Navigare 
219) Quale tra le alternative proposte include una 

particella proclitica? 
a) "Parlategli al più 
presto" 

b) "Eccoti qua 
finalmente!" 

c) "Dalle qualcosa da 
bere" 

d) "Non aveva 
intenzione di nuocere" 

220) Nella frase “Da quando sei arrivato non hai 
smesso un attimo di brontolare”, il verbo 
“brontolare” a che gruppo appartiene? 

a) Ai verbi incoativi b) Ai verbi copulativi c) Ai verbi difettivi d) Ai verbi frequentativi 

221) In quale fra le seguenti frasi compare il “si” 
passivante? 

a) “Si sa quando si parte 
ma non quando si 
arriva” 

b) “Si è mostrato in 
pubblico senza 
vergognarsi” 

c) “Si trovò suo 
malgrado in una 
situazione pericolosa” 

d) “Dalla combustione di 
certe sostanza si 
liberano gas che 
avvelenano l’aria” 

222) Quale, fra i seguenti aggettivi, può avere il 
grado superlativo assoluto? 

a) Colossale b) Maledico c) Cubico d) Infinito 

223) “Comincio a capire”. Cosa indica l’espressione 
verbale? 

a) Un’azione che sta per 
iniziare 

b) Un’azione che è in 
svolgimento 

c) Un’azione che inizia 
ora 

d) Un’azione che 
termina 

224) Quale, tra le seguenti, non è una locuzione 
avverbiale di tempo? 

a) In fretta e furia b) D’ora in poi c) Poco fa d) Da oggi in avanti 

225) Quale, fra le seguenti parole, non assume 
contemporaneamente valore di avverbio e 
preposizione? 

a) Oltre b) Dentro c) Qui d) Contro  

226) All’interno di una frase, che cosa indica 
l’espressione “lontano da”? 

a) Una preposizione 
impropria 

b) Una locuzione 
avverbiale 

c) Una preposizione 
propria 

d) Una locuzione 
prepositiva 

227) Nella frase “Gianni è un virtuoso nel tirare i 
calci di punizione” compare: 

a) un aggettivo verbale b) un aggettivo 
sostantivato 

c) un aggettivo 
determinativo 

d) un aggettivo 
invariabile 

228) Gli avverbi “molto” o “assai” possono 
contribuire a formare il grado superlativo?  

a) Sì, solo il superlativo 
assoluto 

b) Sì, sia il superlativo 
relativo che quello 
assoluto 

c) Sì, solo il superlativo 
relativo 

d) No, solo il 
comparativo di 
maggioranza 

229) Nella frase "Strappate le erbacce, pianterò 
pomodori e melanzane", la parola "strappate" è 
un: 

a) predicato di una 
proposizione dipendente 

b) participio passato con 
funzione di aggettivo 

c) verbo predicativo 
all’interno di una 
proposizione reggente 

d) participio passato con 
funzione verbale 
all’interno di una 
proposizione 
indipendente 



230) Quale, fra i seguenti verbi, non è 
sovrabbondante? 

a) Arrossire b) Sfiorire c) Compiere d) Vestire 

231) Quale tra i seguenti nomi composti varia al 
plurale? 

a) Guastafeste b) Senzapatria c) Dormiveglia d) Portafoglio 

232) Quale, tra i seguenti verbi, non è difettivo? a) Prudere b) Ostare c) Dimagrire d) Vigere 
233) Tra le alternative proposte, scegliere quella che 

indica la seconda persona singolare del 
congiuntivo imperfetto del verbo “venire”: 

a) che tu venga b) che tu venissi c) che tu fossi venuto d) tu eri venuto 

234) Scegliere, fra le seguenti alternative, quella che 
completa in maniera corretta la frase: “Se 
loro…una ripercussione, non avrebbero detto 
nulla”:  

a) temano b) temerebbero c) avrebbero temuto d) avessero temuto 

235) Quale, tra i seguenti verbi, non è irregolare? a) Discernere b) Dischiudere c) Disimpegnare d) Discorrere 
236) Quale tra i seguenti verbi è coniugato 

all’imperativo? 
a) Ascoltate b) Mangerei c) Ho aperto d) Andremo 

237) Quale, tra i seguenti, è un aggettivo di grado 
superlativo? 

a) Ulteriore b) Il più lento c) Meno vivace d) Più furbo 

238) “Egli si cura”. Quale forma esprime il verbo? a) Riflessiva diretta b) Riflessiva indiretta c) Riflessiva reciproca d) Passiva 
239) Quali vocali sono definite “velari o labiali”? a) Solo la “u” b) Solo la “i” c) La “a” d) La “o” e la “u” 
240) In quale tra le alternative proposte, l’articolo 

subisce un troncamento? 
a) Un amico b) Un'aquila c) Lo zaino d) Lo ionio 

241) Nella frase “Su quel tram manca l’aria”, la 
parola “su” è: 

a) un avverbio b) una congiunzione 
impropria 

c) una preposizione 
propria 

d) una locuzione 
prepositiva 

242) Quanti tempi presenta il modo congiuntivo? a) Otto b) Sei c) Quattro d) Due 
243) Quale, tra gli aggettivi seguenti, è il superlativo 

assoluto di “piccolo”? 
a) Il minore b) Il più piccolo c) Minimo d) Minore 

244) Nella frase “Pirandello ha scritto un saggio 
sulla differenza tra il comico e l'umoristico”, 
gli aggettivi usati sono: 

a) sostantivati b) qualificativi c) usati con valore 
appositivo 

d) usati con valore 
avverbiale 

245) Qual è il participio presente del verbo "amare"? a) Amante b) Amando c) Amare d) Amato 
246) Individuare, fra le seguenti coppie di singolare-

plurale, quella scorretta: 
a) minaccia - minaccie b) apologo - apologhi c) demiurgo –  

demiurghi 
d) malvagia – malvagie 

247) Tra le alternative proposte, indicare la forma 
passiva che corrisponde alla voce verbale 
"guidavate": 

a) eravate guidati b) siete stati guidati c) foste guidati d) siete guidati 

248) Individua, fra le seguenti frasi, quella nella 
quale il pronome non ha posizione enclitica: 

a) “Sei deciso a farlo?” b) “Ci vieni spesso?” c) “Vattene 
immediatamente!” 

d) “Penso di restituirteli 
domani” 



249) Cosa permette il verbo transitivo? a) Esclusivamente di 
passare dal presente al 
passato 

b) Di passare dalla 
forma attiva a quella 
passiva 

c) Di esprimere 
esclusivamente la forma 
passiva 

d) Di individuare solo il 
tempo del verbo  

250) Nella frase “È rimasto poco latte”, la parola 
“poco” è: 

a) avverbio di quantità b) sostantivo indicante 
quantità indefinita 

c) pronome indefinito 
invariabile 

d) aggettivo indefinito 

251) “Ginocchioni” è: a) un aggettivo 
qualificativo 

b) una locuzione 
prepositiva 

c) un avverbio d) una parola composta 

252) Quale, tra i seguenti aggettivi, è superlativo? a) Migliore b) Lento lento c) Più complicato d) Inferiore 
253) In quale delle seguenti frasi non compare un 

aggettivo esclamativo? 
a) “In che stato ti sei 
ridotto!” 

b) “Avrà quanto denaro 
gli occorre!” 

c) “Quale terribile 
coincidenza!” 

d) “Che cielo limpido!” 

254) Nella frase "Mi sono dimenticata di andare in 
banca, ci vado subito, prima che chiuda", la 
particella "ci" ha valore: 

a) di pronome atono b) di pronome neutro c) avverbiale d) fraseologico 

255) A quale di questi sostantivi va aggiunta la 
desinenza "-ge" per formare il plurale? 

a) Piog- b) Antolo- c) Ener- d) Nostal- 

256) L’avverbio non può modificare: a) un aggettivo  b) un nome c) un’interiezione d) un altro avverbio 
257) In un verbo ciò che specifica la coniugazione è: a) la radice b) la vocale tematica c) il rema d) il suffisso 
258) “Tu ti pettini i capelli”. Il verbo è usato in 

forma: 
a) servile b) ausiliare c) riflessiva reciproca d) riflessiva apparente 

259) Nella frase “Carlo è generoso, mentre Luca 
non lo è affatto”, il pronome “lo” è: 

a) pronome personale 
atono con valore neutro 

b) pronome personale 
tonico 

c) pronome dimostrativo 
con valore neutro 

d) pronome personale 
complemento in forma 
tonica 

260) Come si possono definire i verbi “volere, 
potere, dovere”? 

a) Verbi fraseologici b) Verbi incoativi c) Verbi servili d) Verbi ausiliari 

261) Nella frase “Sto in casa per lavorare”, cosa 
rappresenta “per”? 

a) Una preposizione 
impropria  

b) Una preposizione 
propria 

c) Una preposizione 
articolata 

d) Una preposizione 
specifica 

262) L’aggettivo “ulteriore”: a) non è una forma 
cosiddetta “sintetica” 

b) è di grado 
comparativo 

c) ha tre desinenze d) è di grado superlativo 

263) Nella frase “Mario ci chiama dalla strada” il 
verbo "chiamare” è: 

a) transitivo b) intransitivo c) sempre pronominale d) irregolare 

264) "Non parlare difficile". Difficile cosa esprime? a) Aggettivo 
qualificativo 

b) Aggettivo sostantivato c) Aggettivo con valore 
avverbiale 

d) Aggettivo 
dimostrativo 

265) Come si definisce un gruppo di parole che sta 
al posto di un avverbio e che, dunque, potrebbe 
essere sostituito da esso? 

a) Funzione avverbiale 
 

b) Locuzione prepositiva c) Suffisso avverbiale d) Locuzione avverbiale 

266) Il verbo "starnutire": a) è difettivo b) è suppletivo c) è sovrabbondante d) non è incoativo 
267) Indicare, fra quelli elencati, l'accoppiamento 

singolare-plurale errato: 
a) tempio - tempi b) paio - paia c) roccia - rocce d) camicia - camicie 



268) Scegliere, fra le alternative proposte, quella che 
indica correttamente quali sono le vocali che 
formano il trittongo nella parola “aiuola”: 

a) “a” ed “i” b) “a”, “i” ed “u” c) “i”, “u” ed “o” d) “u” ed “o” 

269) “Ho letto fino a mezzanotte”. Che cos’è 
“mezza”? 

a) Sostantivo b) Avverbio c) Aggettivo d) Pronome numerale 
distributivo 

270) In quale tempo è espresso il verbo "ebbe 
terminato"? 

a) Trapassato remoto b) Passato prossimo c) Trapassato prossimo d) Passato remoto 

271) Indica la forma passiva del trapassato remoto, 
terza persona plurale del verbo “sentire”: 

a) erano stati sentiti b) furono sentiti c) sentirono d) che essi siano stati 
sentiti 

272) Quale di queste categorie di avverbi non esiste? a) Avverbi di tempo  b) Avverbi indicativi c) Avverbi indefiniti d) Avverbi di negazione 
273) Qual è, tra i seguenti, il plurale dell'articolo 

“una”? 
a) Delle b) Degli c) Le d) Della 

274) In quale tra questi articoli si verifica una 
elisione? 

a) Un' b) Gli c) Uno d) Un 

275) Quale tra questi verbi è espresso al tempo 
"trapassato prossimo"? 

a) Io ho temuto b) Io ebbi temuto c) Io avevo temuto d) Io temevo 

276) Completa la frase: “Non … potuto preparare”: a) sono b) si ha c) è d) si è 
277) Nella frase "L’allenamento di oggi è stato 

davvero faticoso" l’aggettivo "faticoso" è di 
grado: 

a) superlativo assoluto b) positivo c) comparativo di 
maggioranza 

d) superlativo relativo 

278) I pronomi indefiniti: a) non possono 
adempiere alla funzione 
di soggetto 

b) possono indicare 
qualità 

c) non hanno forma 
comune agli aggettivi 

d) non possono 
adempiere alla funzione 
di complemento 

279) Tra le alternative proposte, indicare il nome 
con doppia forma sia al singolare che al 
plurale: 

a) gesto b) arancia c) orecchio d) cassaforte 

280) Nella frase “Quando sono stanco non riesco 
neppure a leggere”, di che tipo è la 
congiunzione “neppure”? 

a) Coordinante 
copulativa 

b) Coordinante 
disgiuntiva 

c) Subordinante 
consecutiva 

d) Coordinante 
avversativa 

281) Indicare, scegliendo fra le opzioni proposte, 
quella che può essere definita una parola 
“bisdrucciola”: 

a) capitò b) tavolo c) classe d) andatevene 

282) “I ragazzi si baciano”. Quale forma esprime il 
verbo? 

a) Riflessiva propria b) Riflessiva reciproca c) Riflessiva impropria d) Attiva 

283) In quale delle seguenti frasi “solo” ha valore di 
congiunzione? 

a) “Di uomini come lui 
ce n’è uno solo” 

b) “Preferisco farmi una 
camminata da solo per 
schiarirmi le idee” 

c) “Ho capito bene, solo 
vorrei mi fossero chiariti 
alcuni punti” 

d) “Ci mancava solo 
questa!” 



284) Trova, tra i seguenti, l'unico suffisso che 
aggiunto alla radice "cart-" formi una parola di 
senso compiuto: 

a) -ana b) -aglia c) -ite d) -iera 

285) In una parola sdrucciola: a) il numero di sillabe è 
sempre superiore a 
quattro 

b) l’accento cade sulla 
terzultima sillaba 

c) non è presente alcun 
accento di tipo intensivo 

d) l’accento cade sulla 
penultima sillaba 

286) “Signor Rossi, lei è invitato alla cena”. Cosa 
rappresenta nella frase il “lei”? 

a) Pronome relativo b) Pronome allocutivo c) Pronome 
interrogativo 

d) Pronome 
dimostrativo 

287) Nella frase “Mi impegnerò perché ogni ragazzo 
sia promosso”, quale funzione svolge la parola 
“perché”? 

a) Congiunzione causale b) Congiunzione finale c) Congiunzione 
interrogativa 

d) Congiunzione 
dichiarativa 

288) Quale delle frasi seguenti include un avverbio 
frasale? 

a) “La sottoscrizione va 
rinnovata annualmente” 

b) “Siamo destinati a 
ripetere sempre gli stessi 
errori” 

c) “Sicuramente 
arriverà in ritardo” 

d) “Ho letto l’articolo 
attentamente” 

289) Individua la proposizione in cui è presente un 
errore: 

a) ho letto mezzo libro b) sono andato a 
dormire all’una e mezza 

c) ho percorso la mezza 
Roma 

d) le automobili sono 
mezzo sfasciate 

290) Quale parola tra le seguenti si può usare 
esclusivamente come "pronome dimostrativo" ? 

a) questo b) le c) ci d) vi 

291) La “interiezione propria” è: a) un aggettivo o un 
sostantivo usato in 
funzione esclamativa 

b) una parola che, in 
ogni caso, ha valore 
onomatopeico 

c) una sequenza di 
parole usata in funzione 
esclamativa 

d) una parola che ha 
solo valore di 
interiezione 

292) Graficamente da cosa viene segnalata 
l'elisione? 

a) Dall'accento b) Dal punto esclamativo c) Dall'apostrofo d) L'elisione non viene 
mai segnalata 
graficamente 

293) "Degli uomini sono entrati", “Degli” è un 
articolo: 

a) partitivo plurale b) indeterminativo 
singolare 

c) determinativo plurale d) partitivo singolare 

294) Nella frase “Quando qualcuno lo invita al 
ristorante sceglie accuratamente i piatti più 
costosi”, l'aggettivo “costoso” è espresso: 

a) al grado superlativo 
relativo 

b) al grado comparativo 
di maggioranza 

c) al grado superlativo 
assoluto 

d) al grado positivo 

295) Nella frase “Sei ancora qui, mentre dovresti 
essere già uscito”, in che modalità è espressa la 
congiunzione “mentre”? 

a) Avversativa b) Temporale c) Dichiarativa d) Copulativa  

296) “Mandamelo” è una parola: a) bisdrucciola b) sdrucciola c) piana d) trisdrucciola 
297) Quale tra i seguenti non è un nome alterato 

diminutivo? 
a) Casettina b) Postino c) Alberello d) Macchinina 

298) Nella frase “Come mai non ti sei cambiato 
l'abito per uscire?”, quale delle seguenti 
costruzioni è presente? 

a) Costruzione riflessiva 
propria 

b) Costruzione riflessiva 
apparente 

c) Costruzione 
fraseologica riflessiva 

d) Costruzione 
fraseologica semplice 



299) In quale delle seguenti frasi “tanto” non ha 
valore avverbiale? 

a) “Ammiro tanto il tuo 
coraggio” 

b) “Silvia ti trovo tanto 
ingrassata, cosa ti è 
successo?” 

c) “Non gridare, tanto 
non  ci sentirà nessuno” 

d) “Luca è un bravo 
ragazzo ma parla tanto 
per parlare” 

300) Individuare, tra le alternative presentate, 
l’interiezione semplice: 

a) suvvia! b) ma come! c) eh! d) ahimé! 

301) L'aggettivo "perbene" è: a) solo femminile b) solo maschile c) solo singolare d) invariabile 
302) Quale, fra i verbi seguenti, è uno pseudo-

sovrabbondante? 
a) Impazzire b) Riempire c) Intorbidire d) Atterrare 

303) Il nome "muro": a) ha doppia forma sia al 
singolare che al plurale 

b) è alterato c) ha un doppio plurale d) è derivato 

304) Quali, tra i seguenti aggettivi, manca di 
suffisso? 

a) Solare b) Povero c) Vitale d) Lodevole 

305) Scegliere, fra le alternative proposte, quella che 
indica correttamente l'indicativo passato 
remoto, terza persona singolare, del verbo 
“nuocere”: 

a) nocette b) nosse c) nuocé d) nocque 

306) Che cos'è il “dittongo”? a) L'incontro di due 
vocali i cui suoni si 
fondono in una sola 
emissione di voce 

b) L'incontro di due 
consonanti i cui suoni si 
fondono in una sola 
emissione di voce 

c) Un fenomeno di 
raddoppiamento 
fonosintattico 

d) L’incontro di due 
vocali che si 
pronunciano 
separatamente 

307) Indicare, tra quelle elencate, qual è l’unica 
preposizione propria che può essere usata 
anche come avverbio: 

a) di b) per c) in d) su 

308) Indica l'espressione che contiene un errore: a) famosi chirurghi b) quattro farmacie c) belle arance d) i sindachi 
309) Quale tra i seguenti non è un tempo composto? a) Passato prossimo b) Futuro anteriore c) Trapassato remoto d) Passato remoto 
310) Quanti sono i tempi verbali? a) 15 b) 18  c) 20  d) 22 
311) Il modo congiuntivo dei verbi esprime: a) un fatto reale b) una possibilità  c) una certezza d) un'azione solo passata 
312) “Non vedo chi possa fare un compito 

migliore”. Cosa esprime “chi”? 
a) Un pronome relativo b) Un pronome doppio c) Un pronome 

possessivo 
d) Un pronome 
personale 

313) “Oggi è il compleanno di Alessio: voglio fargli 
un regalo". Il verbo “fare” contiene: 

a) un pronome personale 
del complemento 

b) un pronome 
personale del soggetto 

c) un pronome personale 
riflessivo 

d) un pronome 
possessivo 

314) È possibile definire la “radice” di una parola: a) marca personale b) prefisso lessicale c) monema lessicale d) suffisso morfologico 
315) “Altopiano” è un nome composto formato da: a) un aggettivo più un 

sostantivo 
b) una preposizione più 
un aggettivo 

c) un aggettivo più un 
aggettivo 

d) un aggettivo più un 
avverbio 

316) Indica il verbo predicativo: a) la palla è bucata b) il vento soffia c) il vento è impetuoso d) la palla è nuova 
317) Quali modi dei verbi si dicono “indefiniti”? a) Infinito, participio e 

gerundio 
b) Infinito, gerundio e 
indicativo 

c) Indicativo, imperativo 
e condizionale 

d) Participio, imperativo 
e condizionale 

318) “Ciascuno dice la sua”. Cosa esprime nella 
frase “la sua”? 

a) Pronome riflessivo b) Pronome personale c) Aggettivo possessivo d) Pronome possessivo 
sostantivato 



319) “Chi vuole giocare con noi?” Cosa esprime il 
“chi”? 

a) Pronome 
interrogativo 

b) Pronome relativo c) Pronome dimostrativo d) Pronome possessivo 

320) “Certo”, “diverso” e “vario” possono essere 
considerati aggettivi indefiniti? 

a) Sì b) No, sono sempre 
aggettivi qualificativi 

c) Sì, se seguono il nome 
cui si riferiscono 

d) No, sono sempre 
aggettivi identificativi 

321) Il “troncamento”: a) si può avere anche 
quando la parola 
seguente comincia per 
consonante 

b) può essere solo 
sillabico 

c) si può avere solo 
quando la parola 
seguente inizia per 
vocale 

d) può essere solo 
vocalico 

322) La parola "caffè" è: a) bisdrucciola b) trisdrucciola c) tronca d) sdrucciola 
323) Quale tra le alternative proposte indica una 

interiezione impropria? 
a) Basta! b) Uffa! c) Ohimè! d) Bah! 

324) Il nome “frutta”: a) ha doppia forma sia al 
singolare che al plurale 

b) è difettivo c) ha doppia forma solo 
al singolare 

d) è derivato 

325) Nella frase “Non sempre parlare difficile è 
segno di grande cultura”, l'aggettivo “difficile” 
è: 

a) avverbiale b) qualificativo c) sostantivato d) alterato 

326) Quale, tra le seguenti, non è una parola 
derivata? 

a) Polarizzazione b) Allattamento c) Respirazione d) Gonfalone  

327) Riconosci il verbo "essere" che funge da 
ausiliario: 

a) è verde b) è partito c) sono belli d) sei elegante 

328) Quale tra le seguenti parole non contiene una 
semiconsonante? 

a) Riaprire 
 

b) Piatto 
 

c) Uomo 
 

d) Ieri 
 

329) "Quell'uomo si interessa solo ai suoi averi". In 
questa frase il verbo “avere” è usato come: 

a) aggettivo b) tempo semplice c) sostantivo d) ausiliare 

330) Quali aggettivi, tra i seguenti, non si possono 
graduare? 

a) Gli aggettivi 
qualificativi 

b) Gli aggettivi che siano 
collocati dopo il nome in 
ogni caso 

c) Gli aggettivi con 
funzione predicativa 

d) Gli aggettivi che 
indicano di per sé valori 
elativi  

331) Cosa si intende per nome invariabile? a) Un nome che non ha il 
plurale 

b) Un nome che non ha 
il genere femminile 

c) Un nome che non ha il 
genere maschile 

d) Un nome che al 
plurale mantiene la 
stessa forma del 
singolare 

332) Quale tra i seguenti verbi della seconda 
coniugazione non è irregolare? 

a) Accendere b) Vendere c) Godere d) Assumere 

333) Indicare quale, tra i verbi riportati di seguito, 
può dirsi “sovrabbondante”: 

a) mangiare b) divorare c) disegnare d) scolorare 

334) Il pronome possessivo “altrui”: a) si accorda solo col 
maschile 

b) si accorda solo col 
femminile  

c) è invariabile d) è un rafforzativo 



335) Il pronome personale: a) varia solo secondo 
genere e numero 

b) varia secondo la 
funzione che ha nella 
proposizione 

c) ha sempre forma 
tonica quando funge da 
complemento oggetto 

d) ha sempre forma 
tonica quando funge da 
complemento di termine 

336) Nella frase "È qui che si vendono le 
videocassette usate?" la particella "si": 

a) ha valore riflessivo 
proprio 

b) ha valore riflessivo 
reciproco 

c) conferisce significato 
passivo al verbo 

d) conferisce valore 
impersonale al verbo 

337) Indicare quale, tra le opzioni proposte, esprime 
una congiunzione condizionale: 

a) qualora b) fuorché c) invece di d) appena 

338) Quale dei verbi seguenti è incoativo? a) Andare b) Affliggere c) Fare d) Aggredire 
339) Tra le alternative proposte, scegliere quella che 

completa correttamente la frase: “Ha i capelli 
ricci e ...” 

a) biondi scuri  b) biondo scuri c) biondo scuro d) biondi scuro 

340) Nella frase "Sono laico come i miei maestri" 
quale parola contiene un "dittongo"? 

a) Maestri b) Laico c) Miei d) Sono 

341) Indicare, fra le alternative proposte, quella che 
riporta la corretta divisione in sillabe della 
parola “inadatto”: 

a) i-na-dat-to b) ina-dat-to c) in-adat-to d) i-nad-at-to 

342) Quali aggettivi non hanno grado comparativo e 
superlativo? 

a) Solo gli aggettivi a 
due desinenze 

b) Gli aggettivi di 
relazione quando non 
siano adoperati in senso 
figurato 

c) Gli aggettivi di 
relazione se adoperati in 
senso figurato 

d) Solo gli aggettivi 
qualificativi usati con 
funzione restrittiva 

343) Nella frase "Il sole è apparso all’orizzonte" il 
verbo è: 

a) transitivo attivo b) transitivo passivo c) intransitivo d) intransitivo passivo 

344) Quale, fra i seguenti, non è un modo indefinito? a) Infinito b) Participio c) Gerundio d) Imperativo 
345) Scegliere, tra le alternative proposte, quella che 

indica la seconda persona plurale del 
condizionale passato del verbo "evitare": 

a) avreste evitato b) evitaste c) evitereste d) abbiate evitato 

346) “Quante partite hai visto?”. Cosa  rappresenta 
nella frase “quante”? 

a) Pronome 
interrogativo 

b) Pronome numerale c) Aggettivo numerale d) Aggettivo 
interrogativo 

347) Indica tra i seguenti il verbo “servile”: a) cantare b) dormire c) vedere d) dovere 
348) Il superlativo assoluto: a) si ottiene anche 

facendo precedere 
l’aggettivo dall’avverbio 
“molto” 

b) può essere anche di 
maggioranza 

c) può essere anche di 
minoranza 

d) si ottiene solo 
aggiungendo il suffisso 
“-issimo” 

349) In quale delle seguenti frasi l’aggettivo ha 
funzione predicativa? 

a) “Laura ha una voce 
dolcissima” 

b) “I tuoi suggerimenti 
mi sono stati utili” 

c) “Ti auguro un felice 
compleanno” 

d) “Ho letto una bella 
poesia di cui non ricordo 
l’autore” 

350) “Lavavetri” è un nome: a) composto b) alterato c) sovrabbondante d) collettivo 
351) “Narrare” e’ un verbo: a) solo personale b) solo impersonale c) servile d) personale o 

impersonale 



352) Individuare, tra le opzioni seguenti, l’esatta 
forma della prima persona singolare del 
congiuntivo presente del verbo "svellere": 

a) che io svelli b) che io svelga c) che io svella d) che io svellessi 

353) Individua l'unico aggettivo non invariabile: a) viola b) rosa c) blu d) verde 
354) Una preposizione impropria può essere 

utilizzata anche come avverbio? 
a) Sì b) No c) Sì, ma solo se è una 

preposizione articolata 
d) Sì, ma solo se è una 
preposizione composta 

355) “I membri del Parlamento si sono riuniti”. 
Cosa rappresenta “membri”? 

a) Un nome 
sovrabbondante 

b) Un nome difettivo c) Un nome collettivo d) Un nome 
indeclinabile 

356) Con i verbi transitivi attivi: a) si usa l’ausiliare 
"avere" 

b) si usa l’ausiliare 
"essere" 

c) la scelta dell’ausiliare 
dipende dal significato 
del verbo 

d) si usa l’ausiliare 
"avere" sia nella forma 
attiva che in quella 
passiva 

357) Riconosci tra i seguenti il nome non 
invariabile: 

a)  città b)  gorilla c)  penne d)  crisi 

358) Il pronome può stare al posto: a) del solo nome di 
persona 

b) del solo nome di 
animale 

c) del solo nome di 
essere inanimato 

d) sia del nome di 
persona, sia del nome di 
animale, sia del nome di 
essere inanimato 

359) Tra le seguenti preposizioni elencate, quale può 
essere definita una preposizione “impropria”? 

a) Da b) Dopo c) Tra d) Per 

360) Le preposizioni proprie: a) possono essere usate 
solo come preposizioni 

b) possono essere usate 
anche come aggettivi 

c) precedono sempre un 
verbo 

d) possono essere usate 
sempre come avverbi 

361) In quale dei seguenti casi è scorretto usare 
l’ausiliare “essere”? 

a) Per formare il passivo 
dei verbi transitivi 

b) Per formare i tempi 
composti di tutti i verbi 
riflessivi 

c) Per formare i tempi 
composti dei verbi 
pronominali 

d) Per formare i tempi 
composti dei verbi 
transitivi nella forma 
attiva 

362) Nella frase “Il quartiere dove abitiamo è ricco 
di verde”, “ricco” e “verde” sono 
rispettivamente: 

a) aggettivo sostantivato 
e aggettivo con valore 
avverbiale 

b) aggettivo sostantivato 
e aggettivo qualificativo 

c) aggettivo qualificativo 
e aggettivo derivato 

d) aggettivo qualificativo 
e aggettivo sostantivato 

363) Nel processo di derivazione delle parole: a) gli accenti rimangono 
invariati 

b) non sono necessari 
aggiustamenti 
morfologici 

c) può essere necessaria 
la cancellazione di una 
vocale 

d) se la parola primitiva 
è inanimata non si può 
passare ad una animata 

364) Quale, tra le opzioni proposte, rappresenta il 
passato remoto del verbo “sentire”? 

a) Io sentivo b) Io sentii c) Io ebbi sentito d) Io ho sentito 

365) Quale, tra i seguenti, è un verbo intransitivo? a) Segnare b) Consegnare c) Parlare d) Dire 
366) Nella frase “Mia moglie è un buon avvocato”, 

la parola “moglie” è: 
a) un nome eteronimo b) un nome 

sovrabbondante 
c) un nome difettivo d) un nome indeclinabile 



367) Scegliere, fra le seguenti opzioni, quella che 
indica la corretta divisione in sillabe della 
parola “aprile”: 

a) apri - le b) ap - ri  - le c) a - pri - le  d) apr - ile 

368) Quando gli aggettivi determinativi e i pronomi 
hanno forme comuni? 

a) Solo quando sono 
possessivi e interrogativi 

b) Quando sono 
possessivi 

c) Solo quando sono 
interrogativi e indefiniti 

d) Solo quando sono 
dimostrativi 

369) "La bici è il meno caro dei mezzi di trasporto". 
Cosa esprime il "meno caro"? 

a) Il comparativo di 
minoranza 

b) Il superlativo relativo 
di maggioranza 

c) Il superlativo assoluto d) Il superlativo relativo 
di minoranza 

370) Quale, tra i seguenti, è un prefisso che indica 
una collocazione nello spazio? 

a) Dis- b) Arci- c) Endo- d) Im- 

371) Nella frase: “Se non ci fosse stato quel brutto 
temporale, avremmo potuto trascorrere un bel 
pomeriggio al mare”, che tempi sono presenti? 

a) Congiuntivo 
imperfetto e congiuntivo 
passato 

b) Congiuntivo passato e 
condizionale passato  

c) Congiuntivo 
trapassato e futuro 
anteriore  

d) Congiuntivo 
trapassato e 
condizionale passato 

372) La voce verbale “Abbiamo registrato” è 
espressa in un tempo: 

a) composto b) ausiliare c) semplice d) derivato 

373) La parola “quale”: a) subisce troncamento 
solo quando assume 
valore di pronome 

b) subisce elisione 
quando si trova davanti 
a parola iniziante per 
vocale dura 

c) subisce troncamento 
davanti a parole che 
iniziano per vocale 

d) si apostrofa davanti a 
vocale velare 

374) "Gradirei del gelato". In questa frase “del” 
esprime: 

a) articolo determinativo b) articolo 
indeterminativo 

c) preposizione 
articolata 

d) articolo partitivo 

375) Quale tra i seguenti verbi è irregolare? a) Amare b) Temere c) Stare d) Vestire 
376) I verbi fraseologici: a) indicano una 

particolare modalità di 
svolgimento dell’azione 

b) non hanno mai un 
proprio significato 

c) possono essere usati 
solo con verbi di modo 
finito 

d) non possono essere 
usati con verbi di modo 
infinito 

377) Quale tra i termini proposti cambiando genere 
cambia del tutto radice? 

a) La sorella b) La signora c) La cameriera d) La dottoressa 

378) Il trapassato prossimo: a) indica un’azione che 
si vuol considerare 
staccata dal presente 
senza conseguenze su di 
esso 

b) indica un’azione 
passata considerata nel 
suo svolgimento 

c) indica un’azione che 
si è realizzata nel 
passato ma i cui effetti 
hanno ancora qualche 
relazione con il presente 

d) indica un’azione 
interamente compiuta, 
quando ne è 
sopravvenuta un’altra 

379) La prima e la terza persona singolare del 
presente indicativo del verbo “stare”:  

a) si accentano solo se 
seguite da parola 
iniziante per consonante 

b) hanno entrambe 
l’accento acuto 

c) hanno entrambe 
accento grave 

d) non vanno accentate 

380) Nella frase “Riposati, sarai stanco”, come può 
essere definito il futuro “sarai”? 

a) Ideativo b) Anteriore c) Retrospettivo d) Epistemico 

381) Indicare quale, tra le seguenti frasi, contiene un 
verbo in forma passiva: 

a) "Ieri Gianni è 
scivolato sul ghiaccio" 

b) "Sono passati poco fa 
alcuni tuoi amici" 

c) "Come mai sei 
tornato così tardi ieri 
sera?" 

d) "A mio parere sei 
stimato troppo poco dai 
tuoi colleghi" 



382) Riconosci tra i seguenti il nome primitivo: a) giocatore b) elefantessa c) farmacista d) padre 
383) Quale tra questi aggettivi ha un unico singolare 

ed un unico plurale sia al maschile che al 
femminile? 

a) Alto b) Verde c) Impetuoso d) Furbo 

384) “I fiori sono innaffiati dai ragazzi”. Il verbo 
della frase è: 

a) transitivo attivo b) transitivo passivo c) intransitivo attivo d) intransitivo passivo 

385) Quale frase contiene un verbo “servile”? a) Volevo andare a pesca b) Sarei stato più felice 
se tu fossi venuto  

c) Sarebbe magnifico se 
tu venissi 

d) Ti piacerebbe esserci? 

386) Quale, tra i seguenti, è un prefisso che indica 
negazione o separazione? 

a) Dis- b) Peri- c) Ipo- d) Re- 

387) Tra le frasi proposte individuare quella che 
contiene una locuzione prepositiva: 

a) “Con una serie di 
telefonate raccolse tutte 
le informazioni” 

b) “I soldati si disposero 
lungo le mura della 
città” 

c) “Questa strada porta 
verso la periferia” 

d) “Nel bel mezzo dello 
spettacolo si spensero 
tutte le luci” 

388) Quale, tra gli aggettivi proposti, esprime la 
forma irregolare del superlativo assoluto 
dell'aggettivo "buono"? 

a) Buonissimo b) Ottimo c) Il più buono d) Il migliore 

389) I nomi difettivi: a) hanno una doppia 
forma al plurale e al 
singolare 

b) si usano solo al 
singolare o al plurale 

c) sono sempre anche 
nomi semplici 

d) sono sempre anche 
nomi astratti 

390) Quale tra le seguenti espressioni rappresenta 
una locuzione congiuntiva? 

a) Mano a mano che b) In base a c) Fuorché d) Dal momento che 

391) La coniugazione passiva:  a) si ottiene con le voci 
dell’ausiliare “avere” 
seguite dal participio 
passato del verbo da 
coniugare 

b) non presenta il modo 
condizionale 

c) non presenta il 
gerundio passato 

d) si ottiene con le voci 
dell’ausiliare “essere” 
seguite dal participio 
passato del verbo da 
coniugare 

392) Quale, tra i verbi seguenti, è difettivo? a) Redigere b) Aggradare c) Sostenere d) Adempiere 
393) In quale delle seguenti frasi è presente un verbo 

copulativo? 
a) La neve cade b) Antonio mangia c) Il cielo è nuvoloso d) Il bambino corre 

394) Quale, tra i seguenti, è un verbo irregolare? a) Poggiare b) Temere c) Cambiare d) Scorrere 
395) Completa la frase in modo adeguato: "Pensavo 

che tu ….. ancora al mare": 
a) sei  b) fossi c) sei stato d) fosti stato 

396) Quale tra i seguenti rappresenta la forma 
“atona” del pronome personale? 

a) Lui b) Noi c) Loro d) Ne 

397) Quale, fra i seguenti aggettivi, non può essere 
considerato dimostrativo? 

a) Quale b) Tale c) Stesso d) Medesimo  

398) Riconosci la frase che non presenta un verbo 
copulativo: 

a) Marco sembra sincero b) il tempo si fa brutto c) il cielo diventa sereno d) Marco gioca a palla 



399) Quale, fra i pronomi relativi seguenti, ha valore 
doppio? 

a) Che b) Chi c) Il quale d) Cui 

400) I verbi derivati da nomi o aggettivi tramite 
l’aggiunta alla base di un prefisso e della 
desinenza verbale sono: 

a) sempre 
sovrabbondanti 

b) verbi fraseologici c) verbi parasintetici d) sempre intransitivi 

401) Individua tra le alternative proposte quella in 
cui è presente l’infinito sostantivato: 

a) colpire la palla b) stare in piedi c) segnare un goal d) il dimagrire troppo 

402) In quale, fra le seguenti frasi, non è presente un 
aggettivo avverbiale? 

a) “Da oggi dovrai 
rigare dritto se vorrai la 
mia fiducia” 

b) “Sii sincero, non è 
andata come dici tu” 

c) “Sto lavorando sodo 
ma sono sicuro che avrò 
dei risultati” 

d) “Non correre forte, 
non riesco a 
raggiungerti” 

403) Scegliere, fra le seguenti alternative, quella che 
completa in maniera corretta la frase: 
“…scegliere liberamente, andremmo 
sicuramente in una località di mare”: 

a) Avremmo potuto b) Potremo c) Avremo potuto d) Potessimo 

404) Il "dittongo" è formato da:  a) una vocale molle 
atona seguita da una 
vocale dura 

b) due vocali dure c) una vocale dura 
seguita da una vocale 
molle tonica 

d) una consonante molle 
seguita da una vocale 
molle atona 

405) Quale termine tra i seguenti può essere sia 
aggettivo che pronome? 

a) Ogni b) Qualsiasi c) Poco d) Qualche 

406) Un verbo pronominale si può usare in forma: a) solo riflessiva b) riflessiva e transitiva c) servile d) passiva 
407) Scegliere, fra le alternative proposte, quella che 

riporta correttamente i plurali delle parole 
"monarca" e "biologo": 

a) monarchi - biologhi b) monarci - biologhi c) monarci - biologi d) monarchi - biologi 

408) “I ragazzi innaffiano i fiori”. Il verbo è usato in 
forma: 

a) transitiva attiva b) transitiva passiva c) intransitiva attiva d) intransitiva passiva 

409) L’infinito passato del verbo “essere” è: a) essendo stato b) essere stato c) io ero d) io sono stato 
410) “Le domandai quale vestito preferisse”. Che 

tipo di frase è? 
a) Esclamativa b) Fraseologica c) Interrogativa 

indiretta 
d) Indefinita 

411) Cosa si intende per “omografi”?  a) Parole che hanno 
uguale grafia e 
significato diverso 

b) Parole antonime di 
altre 

c) Parole che sono  
sinonime di altre 

d) Parole che hanno 
sempre uguale grafia e 
uguale pronuncia  

412) Tra le alternative proposte, scegliere la 
congiunzione coordinante avversativa che 
completa la frase "È un apparecchio d’epoca 
… funzionante": 

a) tuttavia b) e c) nonché d) sebbene 

413) Indicare, fra i seguenti, l'unico nome non 
mobile: 

a) orso b) leopardo c) elefante d) re 

414) Quale fra le alternative proposte è un nome 
difettivo? 

a) Nozze b) Bar c) Sport d) Città 



415) Quale tra i seguenti è un verbo difettivo? a) Fervere b) Correre c) Pendere d) Tacere 
416) I modi finiti dei verbi non possono esprimere: a) un’azione reale b) l’idea dell’azione o 

dello stato senza 
determinazione 

c) un’azione possibile d) un comando 

417) “Questo pallone è sgonfio. Passami quello". 
Cosa indicano nella frase "questo" e "quello"? 

a) Due pronomi 
dimostrativi 

b) Due aggettivi 
dimostrativi 

c) Un aggettivo 
dimostrativo ed un 
pronome dimostrativo 

d) Un aggettivo 
possessivo e un pronome 
dimostrativo 

418) Quale, tra le seguenti divisioni in sillabe, non è 
corretta? 

a) Nas-co-sto b) Pa-u-ra c) Ai-ro-ne d) Sgua-ia-to 

419) Il congiuntivo non si usa: a) quando la reggente 
contiene un superlativo 
relativo 

b) quando la reggente 
contiene un numerale 
ordinale 

c) quando la reggente 
contiene un aggettivo 
indefinito 

d) nell’apodosi 

420) Individua, tra le alternative proposte, quella in 
cui è presente un aggettivo sostantivato: 

a) Maria parla l’inglese b) Maria indossa un 
vestito verde 

c) Maria ha un amico 
simpatico 

d) Maria ha un compito 
difficile 

421) Quale, fra i seguenti aggettivi, manca del grado 
comparativo? 

a) Infimo b) Prossimo c) Ultimo d) Estremo 

422) Quale, tra i seguenti prefissi, è di tipo negativo? a) Eu- b) Dis- c) Ipo- d) Sub- 
423) In quale delle opzioni seguenti è presente un 

avverbio di quantità? 
a) È rimasto poco latte b) Fermati, c’è troppo 

vento 
c) Non c’è molto tempo, 
sbrigati 

d) Mi sembra molto 
tranquillo 

424) Nei nomi composti non si ha flessione: a) quando i due termini 
sono aggettivi 

b) se sono endocentrici c) quando il secondo 
termine è femminile ma 
il composto è maschile 

d) nel caso di testa a 
sinistra più nome in 
funzione complemento 

425) Come si può rafforzare nella frase il significato 
di un possessivo? 

a) Con “altrui” b) Con "proprio" c) Con “mio” d) Con “questo” 

426) Quale tra i nomi seguenti è indeclinabile? a) Cassapanca b) Agrodolce c) Sottosella d) Caporeparto 
427) Quale, fra le seguenti forme, non può essere 

confusa con l’imperativo? 
a) L’indicativo presente b) Il congiuntivo 

presente 
c) Il condizionale 
presente 

d) Il futuro indicativo 

428) Quale tra i seguenti aggettivi, non è 
invariabile? 

a) Impari b) Anteguerra c) Rosa d) Pubblico 

429) Quale, tra gli aggettivi seguenti, è un 
comparativo?  

a) Ottimo b) Pessimo c) Bellissimo d) Inferiore 

430) Individua l’abbinamento errato: a) sul- sugli b) al- ai c) del- dei d) con- coi 
431) Nella parola “perché” l’accento grafico è: a) grave b) acuto c) ritmico d) sdrucciolo 
432) Quale tra le seguenti frasi include un aggettivo  

numerale distributivo? 
a) “I soldati uscivano 
dalla caserma a uno a 
uno” 

b) “Domani sarà il 
sedicesimo giorno della 
mia vita da sposata” 

c) “Sei arrivato 
terzultimo” 

d) “Ho comprato un 
paio di guanti da moto” 



433) Scegliere, fra le seguenti opzioni, quella che 
definisce correttamente l'incontro di tre vocali, 
in un parola, in cui i suoni si fondono in una 
sola emissione di voce: 

a) dittongo b) iato c) trittongo d) sillaba 

434) In quale delle seguenti frasi “quale” è pronome 
interrogativo? 

a) “Quale spettacolo ti 
attira di più? ” 

b) “Non so quale sia” c) “Quale libro vuoi? ” d) “Marco è l’uomo del 
quale ti voglio parlare” 

435) Quale, fra le seguenti forme plurali, è 
sbagliata? 

a) Grige b) Spiaggie  c) Sudicie d) Ciliege 

436) Nella frase “Per riscuotere del denaro devi 
intestarti un assegno”, il verbo è in forma: 

a) riflessiva indiretta b) riflessiva diretta c) riflessiva doppia d) riflessiva reciproca 

437) Indica, fra le seguenti coppie di nomi, quale 
non è un allotropo:  

a) viso e volto b) sugo e succo c) rana e rospo d) gota e guancia 

438) Nella frase “A patto che taccia lui, parlerò io”, 
cosa rappresenta “a patto che”? 

a) Una locuzione 
aggettivale 

b) Una locuzione 
nominale 

c) Una locuzione 
congiuntiva condizionale 

d) Una locuzione 
avverbiale 

439) Scegli, fra le opzioni seguenti, quella che 
indica correttamente la divisione in sillabe della 
parola “fischio”: 

a) fi-schio b) fis-chio c) fisch-io d)fi-schi-o 

440) Una “congiunzione coordinante” non può 
essere: 

a) disgiuntiva b) esplicativa c) correlativa d) temporale  

441) Tra le alternative proposte scegliere quella che 
indica la seconda persona singolare del 
condizionale presente del verbo “fare”: 

a) avessi fatto b) fareste c) faresti d) avresti fatto 

442) Nella frase “Non so che decisione prendere”, 
quale ruolo riveste la particella del discorso 
“che”?  

a) Congiunzione 
subordinante 

b) Aggettivo indefinito c) Aggettivo 
interrogativo 

d) Pronome relativo 

443) Quale tra i seguenti è un verbo irregolare? a) Gradire b) Costatare c) Fraintendere d) Formicolare 
444) Quale, fra le seguenti, è una locuzione 

avverbiale di tempo? 
a) Presto b) Sempre c) D’un tratto d) Di corsa 

445) Indicare quale delle alternative proposte 
esprime il congiuntivo trapassato del verbo 
“essere”: 

a) che io sia stato b) che io fossi stato c) io fui stato d) io ero stato 

446) In quale delle seguenti parole compare uno 
iato?  

a) Poeta b) Fiume c) Piove d) Suono 

447) "Ho visto delle rose". Cosa rappresenta 
"delle"? 

a) Articolo 
determinativo 

b) Articolo partitivo c) Preposizione 
articolata 

d) Preposizione semplice 

448) I verbi sovrabbondanti: a) sono verbi che 
appartengono a due 
coniugazioni, pur 
avendo uno stesso tema 

b) mancano di alcune 
voci 

c) sono verbi che 
appartengono ad una 
stessa coniugazione, pur 
avendo un tema diverso 

d) possono essere 
coniugati solo nei modi 
finiti 



449) Gli aggettivi qualificativi possono essere 
collocati prima del nome: 

a) quando indicano 
nazionalità   

b) quando hanno 
funzione connotativa 

c) solo quando hanno 
funzione denotativa 

d) sempre quando sono 
participi aggettivati 

450) Quale, tra le parole seguenti, non è un falso 
alterato? 

a) Cagnolino b) Canino c) Lupino d) Pulcino 

451) Gli avverbi: a) non possono avere il 
grado superlativo 

b) possono avere il 
grado superlativo solo se 
sono di modo 

c) possono avere gradi di 
comparazione 

d) non possono avere il 
grado comparativo 

452) Un aggettivo: a) non può essere 
alterato 

b) può essere 
sostantivato 

c) non può essere 
avverbiale 

d) è sempre variabile 

453) Quale, tra le alternative proposte, contiene un 
aggettivo avverbiale? 

a) Lavorare 
direttamente 

b) Parlare chiaro c) Sembrare sicuro d) Agire avventatamente 

454) Scegliere quale, fra le seguenti, può essere 
definita una parola "sdrucciola": 

a) popolo b) sole c) virtù d) classe 

455) Gli aggettivi e i pronomi possessivi: a) non sono declinabili b) hanno la stessa forma c) concordano solo nel 
genere con la cosa 
posseduta 

d) hanno forme diverse 

456) Fra i seguenti avverbi, quale non è specifico? a) Forse  b) Nemmeno  c) Male d) Assai 
457) Tra le alternative proposte, quale non è un 

participio presente? 
a) Deludente b) Violente c) Esordiente d) Ubbidiente 

458) Nella frase "Carlo si è iscritto all'Accademia 
Navale" è presente un aggettivo: 

a) primitivo b) alterato c) qualificativo con 
valore restrittivo 

d) qualificativo con 
valore descrittivo 

459) “Si pianterà un albero”. La frase esprime: a) forma attiva b) forma col “si“ 
passivante 

c) forma passiva 
formata da verbo essere 
e participio passato 

d) un verbo intransitivo 

460) Il modo imperativo di un verbo che cosa 
indica? 

a) Un dubbio b) Un desiderio c) Un comando d) Un invito 

461) “Settecento” è: a) aggettivo numerale 
cardinale 

b) aggettivo numerale 
ordinale 

c) aggettivo numerale 
distributivo 

d) aggettivo numerale 
moltiplicativo 

462) In quale delle seguenti frasi “chi” ha valore di 
pronome indefinito? 

a) “Aiuta chi è povero” b) “Chi corre qua, chi 
corre là” 

c) “Chi sa dare una 
risposta alla mia 
domanda?” 

d) “Dimmi chi è il 
protagonista del film” 

463) Indicare, tre le seguenti parole, quella che 
contiene un “prefissoide”:  

a) premessa b) deambulante c) pentagramma d) idrofobia 

464) Quando i suoni di due vocali vicine restano 
distinti si ha: 

a) un dittongo b) un trittongo c) uno iato d) una sillaba 

465) Tra le alternative proposte, indicare la parola 
che include un prefisso: 

a) agorafobia b) malaticcio c) collaterale d) rapido 



466) “Ho eseguito un esercizio”. Quale articolo si 
deve usare se si trasforma la parola “esercizio” 
in plurale? 

a) Degli b) Gli c) I d) Dei 

467) “Furbacchione” è una forma alterata: a) dispregiativa b) accrescitiva c) vezzeggiativa d) diminutiva 
468) Quale, tra le parole seguenti, non è corretta? a) Perditempi b) Saliscendi c) Capigruppo d) Pescispada 
469) Scegliere quale, fra le seguenti, può essere 

definita una parola “sdrucciola”: 
a) gambero b) bambino c) recitano d) carota 

470) La parola “facile” è: a) piana b) olofrastica c) sdrucciola d) alterata 
471) Nelle parole primitive: a) è sempre presente un 

prefisso 
b) tema e radice non 
coincidono mai 

c) la radice coincide con 
il tema 

d) è sempre presente un 
suffisso 

472) Quale, tra i seguenti, è un prefisso intensivo? a) Inter- b) Ante- c) Ipo- d) Dis- 
473) Tra le alternative proposte, indicare il 

superlativo assoluto dell’aggettivo "cattivo": 
a) il più cattivo b) il peggiore c) più cattivo d) cattivissimo 

474) Nella flessione: a) non cambia la 
categoria sintattica di 
base 

b) cambia sempre la 
categoria sintattica di 
base  

c) cambia la categoria 
sintattica di base 
soltanto quando muta la 
radice 

d) cambia sempre la 
categoria sintattica di 
base tranne quando 
muta la radice 

475) Nella frase “Prima di sera devo raggiungere 
Milano” che cosa rappresenta “prima”? 

a) un avverbio di tempo b) una congiunzione 
temporale 

c) una locuzione 
prepositiva 

d) un aggettivo 
invariabile 

476) "Il tre è il numero perfetto". In questa frase la 
parola “tre” indica: 

a) un avverbio b) un aggettivo c) un nome d) una congiunzione 

477) Individua nelle seguenti frasi quella nella quale 
“che” ha valore di aggettivo: 

a) “Quando vieni stasera 
ti farò vedere quel bel 
quadro che ho comprato 
di recente” 

b) “Ho fatto in maniera 
che tu non fossi 
rimproverato” 

c) “Trovo interessante il 
libro che mi hai 
prestato” 

d) “Che bel panorama si 
vede dal mio palazzo!” 

478) L’elisione è obbligatoria? a) Sì, in alcuni casi b) Sì, sempre c) No, mai d) Sempre con i pronomi 
atoni 

479) Individua l’alternativa in cui è presente un 
errore: 

a) io acclusi b) egli arse c) io asperso d) egli cosse 

480) Nella frase “La cerimonia avrà luogo alle sei” 
è presente: 

a) una locuzione verbale b) una locuzione 
prepositiva 

c) una locuzione 
avverbiale 

d) una locuzione 
congiuntiva 

481) Nella parola “carino”, “-ino” è un: a) prefisso modificante b) morfema lessicale c) suffisso alterativo d) elemento enclitico 
482) Quale, fra i seguenti suffissi, non ha valore 

peggiorativo? 
a) Giovinastro b) Mostriciattolo c) Vinello d) Omuncolo 

483) Quale, tra le seguenti coppie 
maschile/femminile contiene un errore? 

a) Impostore / 
impostrice 

b) Uccisore /ucciditrice c) Possessore / 
posseditrice 

d) Pastore / pastora 

484) Quale tra i seguenti sostantivi contiene un 
monema modificante? 

a) Ragazzo b) Barcaiolo c) Porta d) Macchina 



485) Individua, tra quelli elencati, l'unico aggettivo 
non derivato: 

a) invernale b) pericolosa c) lunga d) superficiale 

486) In quale delle seguenti frasi “che” ha funzione 
di pronome? 

a) “Non dirmi che hai 
ancora perso il treno” 

b) “Possibile che tu non 
riesca a stare tranquillo 
un minuto?” 

c) “Sei stato tu che hai 
spostato tutte le carte?” 

d) “Il tiro era così forte 
che il portiere non è 
riuscito a pararlo” 

487) Indicare, tra le opzioni proposte, quella che può 
essere definita una parola “trisillaba”: 

a) dormicchiare b) oca c) sublime d) stessi 

488) In quale delle seguenti frasi “dove” è avverbio? a) “Fammi sapere il 
dove e il quando” 

b) “Dove ciò non fosse 
possibile, decideremmo 
diversamente” 

c) “Dove andiamo?” d) “A me fu di danno, 
dove a te fu di aiuto” 

489) Quale tra i verbi seguenti è continuativo? a) Accorgersi b) Imparare c) Dormire d) Lavare 
490) Indicare, tra le seguenti congiunzioni, quale 

rappresenta una congiunzione copulativa: 
a) o b) ma c) anche d) se no 

491) In quale delle seguenti frasi “quando” è 
avverbio di tempo? 

a) “Quando mi scriverai 
ricordati di darmi sue 
notizie” 

b) “Questo è un ricordo 
di quando ero militare” 

c) “Dimmi quando 
potremo partire” 

d) “Potrà avere il 
passaporto quando ne 
farà richiesta” 

492) Quale, tra i seguenti, non è un verbo 
“difettivo”? 

a) Dirimere b) Urgere c) Assurgere d) Competere 

493) I nomi che al singolare terminano in -cia: a) hanno il plurale in -
cie se la “i” è tonica 

b) hanno il plurale in –
cie sempre quando la “i” 
è atona 

c) hanno il plurale in -ce 
quando la “c” è 
preceduta da vocale 

d) hanno sempre il 
plurale in -ce quando la 
“i” originariamente 
aveva valore sillabico 

494) Quale tra queste è una parte invariabile del 
discorso? 

a) Aggettivo b) Articolo c) Avverbio d) Verbo 

495) Quale, tra le alternative proposte, è l’esatta 
forma del participio passato del verbo 
“propendere”? 

a) Propeso b) Propendato c) Propenso d) Nessuna, il verbo 
propendere non ha 
participio passato 

496) Una preposizione semplice non può essere 
usata davanti: 

a) ad un nome b) ad un pronome c) ad una locuzione 
interiettiva 

d) ad un verbo di modo 
finito 

497) Quale, tra i seguenti nomi, è difettivo? a) Orecchio b) Occhio c) Miele d) Re 
498) Quale, tra le seguenti parole, contiene un 

prefisso? 
a) Controllore b) Rilievo c) Portalettere d) Stazione 

499) Nella frase “Vado a scuola per imparare”, che 
cosa esprime la particella “per”? 

a) Una congiunzione 
coordinante 

b) Un nesso correlativo c) Una preposizione 
articolata 

d) Una congiunzione 
subordinante 

500) "Marco è nervoso". Analizza il verbo: a) verbo copulativo b) verbo predicativo c) infinito d) imperfetto 
501) I modi finiti del verbo: a) esprimono l’azione e 

si accordano solo con la 
persona del soggetto 

b) determinano 
genericamente lo stato 

c) determinano il modo e 
si accordano solo con il 
numero del soggetto 

d) determinano il tempo 
e si accordano con la 
persona e il numero del 
soggetto 



502) La frase “io curo”, come si trasforma nella 
forma passiva? 

a) Io sono stato curato b) Che io sia curato c) Io sono curato d) Io curavo 

503) Che cosa sono i nomi "sovrabbondanti"? a) Quelli con due plurali 
con significati differenti 

b) Quelli molto lunghi c) Quelli con piu' vocali d) Quelli con più 
consonanti 

504) “Mangiate!”. In che modo è espresso il verbo? a) Infinito b) Imperativo c) Congiuntivo d) Participio 
505) Scegliere, fra le opzioni seguenti, quella che 

indica correttamente come si può definire una 
unità sonora pronunciata con una sola 
emissione di voce: 

a) iato b) sillaba c) congiunzione d) parola tronca 

506) “Giocherò quando avrò finito i compiti”. Quali 
tempi verbali sono contenuti nella frase? 

a) Presente - futuro 
anteriore 

b) Futuro - imperfetto c) Futuro - futuro 
anteriore 

d) Futuro - passato 
prossimo 

507) Quale tra questi articoli può sostituire la parola 
"alcuni"? 

a) I b) Gli c) Degli d) Il 

508) Indicare, tra le seguenti frasi, quella in cui il 
verbo essere è espresso in forma predicativa: 

a) “Roma è una bella 
città” 

b) “Roma è nel Lazio” c) “Erano contenti della 
vittoria” 

d) “Sono triste per te” 

509) Quale tra quelli indicati è un nome "mobile"? a) Sasso b) Aia c) Arto d) Figlio 
510) Nella frase “Pronto? Chi parla?”, cosa indica 

“pronto”? 
a) Una locuzione 
esclamativa 

b) Un’interiezione   c) Una locuzione 
interrogativa 

d) Un aggettivo 

511) Scegliere, fra le opzioni seguenti, quella che 
indica correttamente in quali parole della frase 
“Quando piove in Europa cresce il fieno” è 
contenuto un dittongo: 

a) solo nella parola fieno b) solo nelle parole piove 
ed Europa 

c) solo nella parola 
Europa 

d) nelle parole quando, 
piove, Europa e fieno 

512) I verbi incoativi: a) seguono sempre la 
seconda coniugazione 

b) non includono i  verbi 
in  -cire 

c) seguono la terza 
coniugazione 

d) non sono mai  
sovrabbondanti 

513) Il suffisso non può avere valore: a) predicativo b) vezzeggiativo  c) frequentativo d) diminutivo 
514) Quale, tra le alternative proposte, è 

un’onomatopea? 
a) Ululato b) Caspita! c) Mah! d) Fatto? 

515) Quale fra le alternative proposte non include un 
verbo servile?  

a) “Non sa distinguere il 
bene dal male” 

b) “Carlo non sarà 
potuto ritornare a casa 
in tempo per il gran 
traffico” 

c) “Soleva fare una 
passeggiata ogni sera” 

d) “Non sapevo chi 
fosse” 

516) Scegliere, fra le opzioni seguenti, quella che 
analizza correttamente il pronome presente 
nella frase: “Chissà quando ci rivedremo!” 

a) pronome personale 
tonico 

b) pronome relativo c) pronome personale 
atono 

d) pronome personale 
soggetto 

517) È possibile chiamare il “monema 
grammaticale”: 

a) radice b) desinenza c) tema d) rema 

518) Nella frase “Apparvero le armi da fuoco e 
modificarono la tattica militare” i due verbi 
presenti di che tipo sono? 

a) Entrambi transitivi b) Transitivo il primo, 
intransitivo il secondo 

c) Entrambi intransitivi d) Intransitivo il primo e 
transitivo il secondo 



519) "Il mare è calmo". Qual è la copula in questa 
frase? 

a) Il b) Mare c) E’ d) Calmo 

520) In una parola le sillabe sono tante: a) quante sono le vocali 
o i dittonghi o i 
trittonghi presenti nella 
parola 

b) quante sono le 
consonati presenti nella 
parola  

c) quanti sono gli iati 
presenti nella parola 

d) quante sono le lettere 
presenti nella parola 

521) Individua tra le seguenti la proposizione in cui 
è presente un errore: 

a) questa è la ragione 
per cui non posso venire 

b) Antonio è la persona 
di cui ti ho parlato 

c) non andiamo sulle 
spiagge dove c’è 
confusione 

d) Luca è il ragazzo che 
gli hanno rubato la 
macchina 

522) L’aggettivo “qualche”: a) indica una quantità 
determinata 

b) è solo singolare c) può essere anche 
pronome 

d) è un aggettivo 
indefinito negativo 

523) Scegliere, tra le alternative proposte, quella che 
indica il congiuntivo imperfetto del verbo 
"potere”: 

a) potrei b) potessi c) abbia potuto d) possa 

524) Che cos’è la “desinenza”? a) Il lessema che 
determina il genere e il 
numero dell’aggettivo 

b) Il morfema che 
determina anche il 
genere e il numero di un 
nome 

c) La parte invariabile 
della parola 

d) Il monema che può 
solo determinare la 
persona, il tempo e il 
modo di un verbo 

525) Nella frase “Quel tuo amico sarà sì intelligente, 
ma è proprio antipatico”, la parola “proprio” è: 

a) un avverbio di 
affermazione 

b) un aggettivo 
descrittivo 

c) un avverbio 
presentativo 

d) un aggettivo 
restrittivo 

526) "Non leggo mai il quotidiano". Cosa 
rappresenta "il quotidiano"? 

a) Aggettivo sostantivato b) Aggettivo 
qualificativo 

c) Aggettivo numerale d) Aggettivo 
dimostrativo 

527) Quale, fra le seguenti parole, non è un 
omonimo? 

a) Perla b) Tasso c) Salutare d) Rombo 

528) Scegliere, fra le alternative proposte, quella 
contenente un infinito “sostantivato”: 

a) “Luca mi ha 
assicurato di non aver 
parlato” 

b) “Si direbbe che tu 
venga qui solamente per 
dare fastidio” 

c) “Ho chiesto a Nicola 
di prestarmi il suo 
motorino” 

d) “Quel ragazzo ha un 
fare che non mi piace” 

529) Quale tra questi elencati è un aggettivo 
"derivato"? 

a) Comodo b) Nuovo c) Festoso d) Furbo 

530) Quale, tra i seguenti verbi, è espresso nel modo 
gerundio? 

a) Bruciarono b) Giunto c) Saltellante d) Correndo 

531) Individuare tra le seguenti frasi quella in cui 
compare un verbo riflessivo apparente: 

a) “Questo libro si legge 
con piacere” 

b) “Si conoscono da 
quando andavano alle 
elementari” 

c) “Quei due non fanno 
altro che calunniarsi a 
vicenda” 

d) “Francesca e Giulio 
erano talmente affamati 
che si prepararono la 
cena prima del previsto”   

532) Quale tra i seguenti verbi può essere usato in 
forma impersonale? 

a) Mangiare b) Correre c) Accadere d) Dormire 

533) Quale delle parole seguenti include un 
prefissoide? 

a) Frapposto b) Pirotecnico  c) Cardiologia d) Teocrazia 



534) “Avviso di garanzia” è un esempio: a) di sinapsi b) di locuzione 
congiuntiva 

c) di sintagma 
avverbiale 

d) di omonimia 
sintattica 

535) “I pesci dormono”. Che forma esprime il 
verbo? 

a) Attiva b) Passiva c) Transitiva d) Irregolare 

536) I verbi fraseologici: a) sono sempre regolari b) sono anche irregolari c) seguono una 
coniugazione a parte 

d) sono sempre anche 
difettivi 

537) “Mio fratello studia. E il tuo?”. “Mio” e “tuo” 
cosa sono? 

a) Un aggettivo e un 
pronome 

b) Due aggettivi c) Due pronomi d) Un pronome 
possessivo e un pronome 
in forma atona 

538) Il presente indicativo prima persona plurale del 
verbo “sognare” è: 

a) sogniamo b) sognammo c) sogniate d) sogniammo 

539) Indicare quale aggettivo tra quelli elencati non 
rappresenta un aggettivo qualificativo: 

a) belli b) bianco c) gelido d) primo 

540) Analizza l’aggettivo "splendido": a) aggettivo qualificativo 
maschile singolare grado 
positivo 

b) aggettivo qualificativo 
maschile singolare 
superlativo assoluto 

c) aggettivo qualificativo 
maschile singolare 
superlativo relativo di 
maggioranza 

d) aggettivo qualificativo 
femminile singolare 
grado positivo 

541) Il modo indicativo dei verbi esprime: a) certezza b) desiderio c) comando d) supposizione 
542) In quale delle seguenti frasi “intorno” è 

avverbio? 
a) “Mi mise le mani 
intorno al collo” 

b) “Intorno a lui si 
radunò molta gente” 

c) “Ero in piazza e non 
si vedeva nessuno 
intorno” 

d) “Ci rivedremo 
intorno alle quattro” 

543) Quale tra le alternative proposte è un 
comparativo organico? 

a) Più cattivo b) Peggiore c) Cattivissimo d) Pessimo 

544) L’espressione “in cima a” è formata da due 
parti del discorso. Scegliere tra i seguenti il 
giusto abbinamento: 

a) avverbio derivato + 
preposizione 

b) avverbio + 
preposizione 

c) interiezione + 
preposizione 

d) preposizione + 
avverbio semplice 

545) Individua l’elemento estraneo:   a) seriamente b) fedelmente c) indiscutibile d) benevolmente 
546) In quale, tra le seguenti frasi, è presente un 

aggettivo interrogativo? 
a) “Dov’è la penna 
rossa?” 

b) “Dimmi di quali libri 
hai bisogno” 

c) “Rientrerai molto 
tardi?” 

d) “Per il mio 
compleanno ho invitato 
dieci amici, ma non so se 
verranno tutti” 

547) Individuare il tipo di locuzione presente nella 
seguente frase: “Rimase a bocca aperta e con 
le braccia ciondoloni”: 

a) locuzione aggettivale b) locuzione verbale c) locuzione avverbiale d) locuzione prepositiva 

548) “Devo pettinarmi” quale pronome contiene la 
frase? 

a) Riflessivo reciproco b) Indefinito c) Relativo d) Riflessivo 

549) L’avverbio è: a) privo di comparativo b) una parte variabile 
del discorso 

c) sempre privo di 
superlativo 

d) una parte invariabile 
del discorso 



550) In quale delle seguenti frasi compare un verbo 
fraseologico? 

a) “Ha voluto fare di 
testa sua” 

b) “Stamattina la mia 
giornata lavorativa è 
cominciata molto 
presto”  

c) “Potevi arrivare 
prima! Siamo già in 
ritardo” 

d) “Ha smesso di piovere 
finalmente!” 

551) Indica tra i seguenti quale può essere definito 
un verbo riflessivo reciproco: 

a) salutarsi b) domandarsi c) pentirsi d) sciogliersi 

552) Scegliere, fra le opzioni riportate, quella che 
contiene l'espressione sbagliata: 

a) “pover’uomo”  b) “Sant Onorato” c) “Sant’Elia” d) “fra Cristoforo” 

553) In quale delle seguenti frasi compare una 
preposizione impropria? 

a) “La polizia sparò sui 
manifestanti” 

b) “Ho conosciuto gli 
inquilini che stanno 
sopra di noi” 

c) “Bisogna sempre 
avere fiducia negli 
amici” 

d) “Vi aggiornerò sugli 
esiti della vicenda” 

554) “Sta per iniziare la partita”. Analizza il verbo: a) costruzione riflessiva b) costruzione 
fraseologica 

c) verbo impersonale d) verbo servile 

555) In quale coniugazione sono presenti i verbi 
incoativi? 

a) Solo nella prima 
coniugazione 

b) Sia nella prima che 
nella seconda 
coniugazione 

c) Solo nella seconda 
coniugazione 

d) Nella terza 
coniugazione 

556) I pronomi possono sostituire: a) solo un verbo e un 
aggettivo 

b) un’intera frase c) solo un nome d) solo un nome e un 
aggettivo 

557) Perché l'avverbio si definisce parte invariabile 
del discorso? 

a) Perché non è mai 
accompagnato 
dall'articolo 

b) Perché ha solo il 
singolare 

c) Perché non si declina d) Perché si declina ma 
non si coniuga 

558) I nomi si dicono “mobili” quando: a) hanno una forma per 
il maschile ed una per il 
femminile 

b) derivano da altri 
nomi 

c) hanno una forma 
unica sia per il maschile 
che per il femminile 

d) possono essere usati 
sia come astratti che 
come concreti 

559) I nomi terminanti con vocale accentata: a) sono invariabili b) hanno sempre una 
doppia forma di plurale 

c) sono sempre parole 
piane 

d) sono sempre parole 
derivate 

560) Quale tra i seguenti è un nome primitivo? a) Cagnesco b) Rondinella c) Retroscena d) Mantello 
561) Nella frase “Ha comprato una attrezzatura da 

sub che non userà mai” la parola “che” è: 
a) pronome relativo 
soggetto 

b) pronome relativo 
oggetto 

c) congiunzione 
subordinante 

d) pronome 
interrogativo indiretto 

562) Se in una frase la parola “molto” esprime un 
avverbio, essa: 

a) rimane sempre  
invariata 

b) può variare solo nel 
numero 

c) può variare solo nel 
genere 

d) può variare nel 
genere e nel numero 

563) In quale tra le alternative proposte è presente 
un aggettivo dimostrativo? 

a) Quello zoccolo b) Un bel tipo c) Il cappotto grande  d) Il nuovo stereo 

564) Quali nomi sono indeclinabili? a) Tutti i nomi 
sovrabbondanti 

b) I nomi che mancano 
del singolare 

c) Alcuni nomi 
terminanti in -a  

d) I nomi che mancano 
del plurale 

565) Scegliere, fra le opzioni proposte, quella che 
indica il superlativo dell'aggettivo“integro”: 

a) più integro b) integerrimo c) integrissimo d) meno integro 

566) Indicare, tra le alternative proposte, 
l’imperfetto congiuntivo del verbo “finire”: 

a) che voi aveste finito b) che voi finireste c) che voi finiste d) che voi abbiate finito 



567) “Giocarono bene e l’allenatore ne fu contento” 
il “ne” equivale a: 

a) di lui b) di ciò c) da loro d) da ciò 

568) Quale, fra i seguenti verbi, è sovrabbondante? a) Rosseggiare b) Scalfire c) Adempiere d) Emergere 
569) Sono considerati “intransitivi” quei verbi che 

hanno dopo di sé: 
a) necessariamente un 
sintagma nominale 

b) un sintagma 
preposizionale 

c) un complemento 
oggetto 

d) un pronome  

570) “Silvia annuiva a tutto ciò che le dicevo”, che 
tipo di verbo è “annuire”? 

a) Un verbo 
sovrabbondante 

b) Un verbo servile c) Un verbo anomalo d) Un verbo incoativo 

571) Quale, fra i seguenti nomi, è invariabile? a) Miele  b) Pepe c) Brindisi d) Spezie 
572) In quale delle seguenti frasi la particella 

pronominale è proclitica? 
a) “Vedi quella penna 
sul comodino? 
Portamela per favore” 

b) “Comprati tutto 
quello che vuoi” 

c) “Questo è un mio 
grande segreto, non 
confidarlo mai a 
nessuno” 

d) “Mi parli di quel tuo 
viaggio avventuroso?” 

573) Il verbo può avere forma: a) solo attiva o passiva b) pronominale ma non 
riflessiva 

c) attiva o passiva ma 
mai riflessiva 

d) anche riflessiva 

574) Con quale funzione non è corretto usare la 
parola “peggio”? 

a) Come avverbio b) Come sostantivo c) Come locuzione  d) Come superlativo di 
“cattivo” 

575) Nella frase “Mi ha riferito una triste notizia”, 
l’aggettivo “triste” è: 

a) distintivo restrittivo b) sostantivato c) qualificativo con 
valore descrittivo 

d) derivato 

576) Nella frase “il foglio è leggero” quale parte si 
chiama parte nominale? 

a) Il b) Foglio c) E’ d) Leggero 

577) Nella frase "La meno graziosa delle tre sorelle 
è Annetta", in che grado è espresso l'aggettivo 
"graziosa"? 

a) Comparativo di 
maggioranza 

b) Superlativo relativo 
di minoranza 

c) Superlativo assoluto  d) Comparativo di 
minoranza 

578) Le interiezioni possono essere: a) solo proprie ed 
improprie 

b) semplici e 
sovrabbondanti 

c) sia variabili che 
invariabili 

d) semplici, composte o 
improprie 

579) Riconosci l'imperfetto del verbo “essere”: a) io sono b) io sono stato c) io fui d) io ero 
580) Indica il passato remoto indicativo terza 

persona plurale del verbo “vedere”: 
a) videro b) vide c) vedevano d) vedevo 

581) Analizza l’articolo “dei”: a) determinativo 
maschile plurale 

b) partitivo maschile 
plurale 

c) indeterminativo 
maschile singolare 

d) partitivo maschile 
singolare 

582) Quale delle seguenti frasi non include una 
preposizione? 

a) “Siamo andati a 
pranzo con degli amici” 

b) “L’ascensore va su e 
giù” 

c) “Sto parlando di te” d) “I Galli marciavano 
verso Roma” 

583) Quale dei seguenti nomi non contiene un 
prefisso? 

a) Paranormale b) Multirazziale c) Bipolare d) Bluastro 

584) Quale tra i seguenti è un nome composto da 
aggettivo + nome? 

a) Fermacarte b) Mezzogiorno c) Pianoforte d) Fuoribordo 

585) Trova l’errore: a) Gianni è un amico che 
ci puoi contare 

b) Lola è la ragazza a 
cui hanno dato il premio 

c) Milano è una città in 
cui non si può vivere 

d) Maria è una ragazza 
di cui ti puoi fidare 



586) Nella frase “Aosta si trova in Europa”, quali 
parole contengono un dittongo? 

a) Solo la parola 
“Europa” 

b) Solo la parola 
“Aosta” 

c) Le parole “Aosta” ed 
“Europa” 

d) Nessuna parola 

587) Quale tra le seguenti forme di avverbio non 
esiste? 

a) Avverbio di tempo b) Avverbio numerale c) Avverbio di quantità d) Avverbio di luogo 

588) La forma riflessiva reciproca è quella che il 
verbo prende: 

a) quando l’azione è 
compiuta verso un altro 

b) quando l’azione si 
compie da sola 

c) quando l’azione è uno 
scambio reciproco fra 
coloro che la stanno 
compiendo 

d) quando l’azione 
coinvolge una persona di 
pari grado sociale 

589) Il plurale del nome composto “buttafuori”: a) si ottiene modificando 
il verbo 

b) si ottiene modificando 
l'avverbio 

c) resta invariato 
rispetto al singolare 

d) si ottiene modificando 
sia il verbo che 
l’avverbio 

590) "La storia narra delle civiltà passate". Cos'è 
"delle"? 

a) Una preposizione 
articolata 

b) Un articolo partitivo c) Un articolo 
determinativo 

d) Un articolo 
indeterminativo 

591) Il verbo "andare" è un verbo: a) regolare di 1a 

coniugazione 
b) difettivo c) transitivo d) irregolare di 1a 

coniugazione 
592) Indicare quale delle seguenti frasi riportate 

presenta un pronome in “forma tonica”: 
a) “Paolo è molto 
affezionato alla nonna e 
parla sempre di lei” 

b) “Ho visto da lontano 
Stefano e Nicola e li ho 
chiamati” 

c) “Luna conosce bene 
l'inglese: chiamala se hai 
bisogno” 

d) “Sergio si è slogato 
una spalla, ma oggi non 
possiamo fargli visita” 

593) Con quale espressione non è possibile sostituire 
"con Laura" nella frase: "Ti presento Laura, 
con Laura gioco a pallavolo"? 

a) La ragazza con cui b) Con lei c) Con la quale d) Che 

594) "Sei in uno stato penoso". In questo caso il 
verbo essere “stato” è usato come:  

a) ausiliare b) tempo composto c) sostantivo d) aggettivo 

595) Indica il passato remoto, terza persona 
singolare del verbo “cuocere”: 

a) cuobbe b) cosse c) cuocette d) cuosse 

596) Una sillaba può essere formata da: a) un dittongo b) uno iato c) una consonante unica d) due dittonghi 
597) Qual è il superlativo assoluto dell'aggettivo 

"buono"? 
a) Migliore b) Ottimo c) Il migliore d) Il più buono 

598) In quale delle seguenti frasi non è presente una 
preposizione impropria? 

a) Salvo complicazioni il 
malato sarà dimesso 

b) Alla torta penseremo 
dopo 

c) Camminava lungo il 
filo 

d) I nemici arrivarono 
durante la notte 

599) Nella parola "teologo" è contenuto: a) un trittongo b) un dittongo c) uno iato d) un’enclisi 
600) Sono da considerarsi transitivi quei verbi che 

sono seguiti da: 
a) un sintagma nominale  b) esclusivamente un 

sintagma preposizionale 
c) necessariamente un 
aggettivo 

d) necessariamente un 
avverbio 

601) Quale, fra i seguenti, è un verbo regolare? a) Ardere b) Accendere c) Volere d) Vestire 
602) I verbi si possono coniugare: a) in quattro modi 

indefiniti 
b) solo in due modi 
indefiniti e due finiti 

c) in quattro modi finiti 
e tre indefiniti 

d) in tre modi finiti e 
quattro indefiniti 

603) Quale, tra i seguenti, è un avverbio derivato? a) Ruzzoloni b) Talvolta c) Moltissimo d) All’improvviso 
604) In quale delle seguenti frasi la particella 

pronominale “si” assume valore impersonale? 
a) “Queste cose si 
usavano una volta” 

b) “Si dirà che sei 
pazzo” 

c) “Si guardavano in 
cagnesco” 

d) “Deve vergognarsi 
della sua condotta” 



605) Tra le alternative proposte, scegliere quella che 
contiene un aggettivo invariabile: 

a) una rosa rossa b) un tessuto verde 
chiaro 

c) un uomo molto felice d) uno sfondo giallo 

606) Quale, fra i nomi seguenti, è un falso alterato? a) Fantino b) Cannone c) Cartella d) Bustarella  
607) Quale tra questi verbi della prima coniugazione 

è irregolare? 
a) Andare b) Cantare c) Tornare d) Passare 

608) Quale tra i seguenti verbi è difettivo? a) Adempiere b) Sorgere c) Vigere d) Torcere 
609) Individua il tempo trapassato remoto: a) io avevo studiato b) io ho studiato c) io ebbi studiato d) io studiai 
610) La parola "nessuno" può essere usata: a) solo come pronome b) sia come pronome che 

come aggettivo 
c) solo come aggettivo d) solo come sostantivo 

611) "Medesimo" è: a) un aggettivo 
indefinito 

b) un aggettivo 
dimostrativo 

c) un aggettivo numerale d) un aggettivo alterato 

612) Scegliere, fra le opzioni proposte, quella che 
indica correttamente l'aggettivo di grado 
positivo che corrisponde all'aggettivo di grado 
superlativo “sommo”: 

a) supremo b) superiore c) buono d) alto 

613) Il verbo “accorgersi” è di forma: a) transitiva 
pronominale 

b) riflessiva apparente c) riflessiva reciproca d) intransitiva 
pronominale 

614) Indica la frase che contiene un verbo 
fraseologico: 

a) Alessio trovò la 
cartella  

b) Alessio stava per 
trovare la cartella 

c) Alessio aveva trovato 
la cartella 

d) Alessio ha trovato la 
cartella  

615) Individua in quale delle seguenti frasi compare 
una locuzione prepositiva: 

a) “Se avete bisogno 
chiamatemi, abito qui 
accanto” 

b) “Metti la pianta 
accanto alla finestra” 

c) “Il palazzo accanto è 
stato progettato da un 
famoso architetto” 

d) “Prova a suonare alla 
porta accanto, magari 
risponde qualcuno! ” 

616) L’aggettivo qualificativo con valore distintivo-
restrittivo: 

a) precede sempre il 
nome a cui si riferisce 

b) segue sempre il nome 
a cui si riferisce 

c) è sempre invariabile d) esprime una 
qualificazione soggettiva 

617) Indica quale aggettivo ha nella frase una 
funzione attributiva: 

a) ti pare giusto? b) i tuoi discorsi sono 
sempre noiosi 

c) indossava un elegante 
abito 

d) la primavera è stata 
molto piovosa 

618) Quale, tra i seguenti, è un verbo irregolare? a) Partecipare b) Stentare c) Partire d) Cospargere 
619) Quale, tra i seguenti, è un nome collettivo? a) Gregge b) Ciglia c) Madreperla d) Terracotta 
620) Scegli tra quelli elencati l'articolo che precede 

la parola attaccapanni: 
a) la (l') b) lo (l') c) il d) i 

621) Quale tra questi pronomi non è invariabile? a) Chi b) Chiunque c) Cui d) Il quale 
622) Nella frase “Su tutto ciò non possiedo alcuna 

informazione”, la parola “ciò” è: 
a) pronome personale 
atono 

b) pronome 
dimostrativo neutro 

c) pronome indefinito d) pronome personale 
tonico 

623) Quali, fra i seguenti, è un verbo riflessivo? a) Sedersi b) Vergognarsi c) Pentirsi d) Stabilirsi  
624) In quale delle seguenti frasi “più” è usato come 

aggettivo? 
a) “Sei arrivato più tardi 
di quanto mi aspettassi” 

b) “Devi studiare più di 
quanto tu ora non 
faccia” 

c) “Ho impiegato più 
tempo del previsto”  

d) “Più che parlare 
occorrerebbe agire” 

625) Indicare quale, tra le seguenti parole, contiene 
una consonante  “velare” o “gutturale”: 

a) gatto b) cielo c) vello d) giara 



626) Un “trittongo” è: a) una figura retorica b) l'incontro di tre 
consonanti in una parola 

c) l'incontro di tre vocali 
in una parola 

d) una parola ripetuta 
tre volte nella stessa 
frase 

627) I nomi femminili terminanti in “-o” formano il 
plurale: 

a) in “-i”, a differenza 
dei nomi maschili 

b) in “i”, come i nomi 
maschili 

c) modificando sempre il 
radicale 

d) in “-e” 

628) Individua l'elemento estraneo: a) congiuntivo b) imperativo c) passato prossimo d) condizionale  
629) Nella frase “Se non mi trovi bussa alla porta 

accanto” la parola “accanto” è: 
a) un aggettivo di grado 
positivo 

b) un avverbio di luogo c) una locuzione 
avverbiale 

d) una locuzione 
preposizionale 

630) Quale delle seguenti parole non può assumere 
valore sia di avverbio che di aggettivo?  

a) Troppo b) Forte c) Sempre  d) Chiaro 

631) Indicare quale, tra le seguenti frasi, non 
presenta un verbo in forma passiva: 

a) "Questi vini sono 
molto apprezzati dagli 
intenditori" 

b) "In quell'albergo 
sarete trattati 
benissimo" 

c) "Durante l'esame ero 
bloccato dalla paura" 

d) "Laura era 
impallidita 
dall'emozione" 

632) Indicare quale, tra le opzioni presentate, 
esprime la forma passiva del verbo “conoscere” 
coniugato all’indicativo passato prossimo: 

a) siete stati conosciuti b) foste stati conosciuti c) eravate stati 
conosciuti 

d) sarete conosciuti 

633) Quale, tra i seguenti, è il pronome che si usa 
per indicare il protagonista attivo dell'azione? 

a) Ti b) Egli c) Le d) Gli 

634) In quale caso la forma riflessiva fa parte del 
significato stesso del verbo? 

a) Meravigliarsi b) Pettinarsi c) Curarsi d) Togliersi 

635) Quale tra le seguenti forme indica il tempo 
imperfetto del modo congiuntivo del verbo 
“avere”? 

a) Che tu abbia b) Che tu avessi avuto c) Che tu avessi d) Che egli aveva avuto 

636) Perché i modi "indefiniti" vengono chiamati 
così? 

a) Perché non seguono 
mai regole precise 

b) Perché esprimono 
l'azione genericamente 
senza indicare la 
persona 

c) Perché non indicano 
alcuna azione 

d) Perché non indicano 
il passato di una azione 

637) Quale, fra i seguenti verbi, non può avere 
forma sia transitiva che intransitiva? 

a) Ingerire b) Importare c) Avanzare d) Sorgere 

638) Tra le alternative proposte, scegliere quella in 
cui “parecchi” è usato come pronome 
indefinito: 

a) “Ci vorranno 
parecchi giorni” 

b) “Parecchi invitati non 
vennero” 

c) “Ho camminato per 
parecchi chilometri” 

d) “Lo sanno già in 
parecchi” 

639) Nella frase “Ho passato il fine settimana al 
mare in compagnia di Anna e Claudio”, quale 
parte ha la funzione di locuzione prepositiva? 

a) “Ho passato” b) “il fine settimana” c) “al mare” d) “in compagnia di” 

640) Individuare in quale delle seguenti frasi è 
presente un aggettivo che non ha funzione di 
predicato: 

a) “Il libro e il quaderno 
erano pronti” 

b) “Fu dichiarato 
colpevole” 

c) “Benché appassiti, la 
rosa e il giglio erano 
ancora profumati” 

d) “Era stimato sincero” 



641) Scegliere, tra le opzioni presentate, la parola 
“tronca”: 

a) compito b) sole c) mare d) libertà 

642) Quali tra questi aggettivi ha una forma 
"tronca"? 

a) Un grande stato b) Un maglione rosso c) Lo Spirito Santo d) Un bel cane 

643) "Chimico - biologico" è: a) un aggettivo composto b) un aggettivo 
dimostrativo 

c) un aggettivo indefinito d) un aggettivo 
qualificativo invariabile 

644) Quale, tra le seguenti voci verbali, non è 
declinabile al participio passato? 

a) Appendere b) Dipendere c) Prudere d) Sospendere 

645) Il dimostrativo “quello” indica: a) una realta’ lontana 
solo dall’emittente del 
messaggio 

b) una cosa vicina 
all’emittente del 
messaggio 

c) una cosa vicina solo al 
ricevente del messaggio 

d) una realta’ lontana 
sia dal ricevente che 
dall’emittente del 
messaggio 

646) Quale, tra i seguenti, non è un nome alterato? a) Libercolo b) Casetta c) Nasello d) Cannone 
647) Il participio passato unito al verbo essere: a) si può accordare in 

genere e numero solo 
con il soggetto 

b) non si può accordare 
in genere e numero con 
il soggetto nel caso di 
verbi riflessivi apparenti 

c) si può accordare in 
genere e numero con 
l'oggetto nel caso di 
verbi riflessivi apparenti 

d) rimane invariato 

648) L'aggettivo si accorda con il nome. Questo 
significa che l’aggettivo: 

a) segue esclusivamente 
lo stesso genere del 
nome 

b) rimane invariato c) segue lo stesso genere 
e lo stesso numero del 
nome 

d) segue esclusivamente 
lo stesso numero del 
nome 

649) Quale, tra i seguenti, può fungere da pronome 
rafforzativo? 

a) Altrui b) Noi c) Proprie d) Ci 

650) Nella frase “Marchiai i miei buoi”, quali parole 
presentano un dittongo? 

a) Marchiai b) Miei c) Buoi d) Nessuna delle parole 
presenti 

651) Quale di queste parti del discorso è variabile? a) Interiezione b) Nome c) Preposizione d) Congiunzione 
652) Individua l'aggettivo alterato: a) boscoso b) economico c) gentile d) vecchiotto 
653) Il verbo impersonale utilizza: a) solo la terza persona 

singolare 
b) tutte e sei le persone c) solo la seconda 

persona singolare 
d) nessuna persona 

654) In una frase la congiunzione può essere: a) singolare o plurale b) variabile c) coordinante o 
subordinante 

d) semplice o articolata 

655) Come definiresti l'aggettivo "belloccio"? a) Alterato b) Composto c) Derivato d) Superlativo 
656) Quale, tra i seguenti, è un verbo irregolare? a) Continuare b) Salire c) Contare d) Saltare 
657) Alcune forme verbali hanno le prime tre 

persone singolari identiche. Quali, fra le 
seguenti, invece le hanno diverse? 

a) Le prime tre persone 
singolari del congiuntivo 
presente attivo 

b) Le prime tre persone 
singolari del congiuntivo 
passato passivo 

c) Le prime tre persone 
singolari del congiuntivo 
presente passivo  

d) Le prime tre persone 
singolari del congiuntivo 
imperfetto attivo 

658) Le interiezioni: a) sono sempre proprie b) sono una parte 
variabile del discorso 

c) sono solo improprie d) sono dette anche 
esclamazioni 

659) ”La bicicletta è pratica”. Che grado esprime 
l'espressione "è pratica"? 

a) Comparativo di 
maggioranza 

b) Comparativo di 
minoranza 

c) Grado positivo d) Comparativo di 
uguaglianza 



660) "Dormendo". In che modo è espresso il verbo? a) Gerundio b) Indicativo c) Infinito d) Imperativo 
661) In quale delle seguenti frasi “che” ha valore di 

pronome relativo? 
a) Vado più volentieri in 
montagna che al mare 

b) Il figlio della signora 
che mi hai presentato è 
laureato in chimica 

c) Era tanto spaventato 
che non capiva niente 

d) Dobbiamo ammettere 
che hai sempre ragione  

662) Il “sintagma”: a) indica una sillaba in 
cui è presente un 
dittongo 

b) è un’unità sintattica 
di livello superiore a 
quello della frase, 
composta da due o più 
periodi 

c) è un’unità sintattica 
di livello inferiore a 
quello della frase, 
composta da due o più 
unità grammaticali e 
lessicali 

d) è un monosillabo 

663) Quale tra questi sostantivi ha sia il prefisso che 
il suffisso? 

a) Ragazzetto b) Benzinaio c) Deviazione d) Operazione 

664) Quale tra i seguenti verbi copulativi ha 
funzione attributiva? 

a) Quello è Alessio b) Oggi sono in casa c) Il vento è impetuoso d) Luca è il figlio di 
Antonio 

665) Perché è errato dire "più migliore"? a) Perché migliore è già 
superlativo 

b) Perché migliore è già 
comparativo 

c) Perché migliore è un 
aggettivo composto 

d) Perché migliore è solo 
maschile 

666) Indica tra quelli elencati l’aggettivo 
dimostrativo: 

a) primo b) bello c) suo d) quello 

667) I composti endocentrici: a) non hanno un centro 
che fornisce significato 
ben individuabile 

b) non possono essere 
coordinativi 

c) hanno un centro che 
fornisce significato ben 
individuabile 

d) non possono essere 
subordinativi 

668) Che cos’è un paradigma? a) Lo schema flessionale 
dei verbi  

b) Lo schema che 
raggruppa 
esclusivamente i verbi 
irregolari e servili 

c) La desinenza del 
verbo espressa 
all’infinito 

d) Un tempo semplice 

669) Qual e’ la funzione del dimostrativo nella 
frase? 

a) Esprimere una 
relazione di possesso 

b) Indicare una 
relazione di minoranza 

c) Permettere di 
congiungere due frasi 

d) Mostrare ciò di cui si 
parla 

670) Tra le alternative proposte indicare la 
congiunzione coordinante copulativa: 

a) oppure b) neanche c) però d) infatti 

671) Scegliere, fra le opzioni riportate, quella che 
indica correttamente la denominazione 
alternativa della parte variabile di una parola o 
“desinenza”: 

a) monema 
grammaticale 

b) monema verbale c) monema lessicale d) lessema 

672) Una parola può definirsi “tronca”: a) quando l'accento 
tonico cade sulla vocale 
finale 

b) quando l’accento 
tonico cade sulla 
penultima sillaba 

c) solamente quando 
l’accento sull’ultima 
sillaba è acuto 

d) solamente quando 
l'accento sull’ultima 
sillaba è grave 

673) Nella frase “Ieri Gianni è scivolato sul 
ghiaccio” il verbo è: 

a) transitivo in forma 
passiva 

b) intransitivo c) transitivo in forma 
attiva 

d) intransitivo in forma 
passiva 



674) In quale di questi aggettivi è presente un 
suffisso? 

a) Onesto b) Magro c) Lucroso d) Sereno 

675) In quale, fra le seguenti frasi, compare un 
aggettivo di grado superlativo relativo?  

a) “Il treno meno veloce 
è l’accelerato” 

b) “Questo limone ha un 
sapore molto aspro” 

c) “Ho acquistato una 
giacca costosissima” 

d) “Paolo ha un pessimo 
carattere” 

676) Indica il passato prossimo del verbo 
"terminare": 

a) ho terminato b) avevo terminato c) ebbi terminato d) avrò terminato 

677) I nomi promiscui: a) hanno una doppia 
forma per il plurale 

b) hanno una sola forma 
sia per il maschile che 
per il femminile 

c) hanno una doppia 
forma per il singolare 

d) sono sempre astratti 

678) Quale, tra le parole elencate, non è 
onomatopeica? 

a) Miao b) Driin c) Bang d) Ahi! 

679) Quale, tra le alternative proposte, indica la 
radice della voce verbale “leggevo”?  

a) Leg- b) Legg- c) Legge- d) Leggev- 

680) Quale, fra le seguenti parti del discorso, non 
può essere usata come proposizione impropria? 

a) Il participio presente 
e passato 

b) La congiunzione 
semplice 

c) L’aggettivo d) L’avverbio 

681) La persona del verbo: a) è individuabile anche 
nei modi indefiniti 

b) dispone sempre e 
comunque di forme 
distinte per modi distinti 

c) è individuabile solo 
nei modi finiti 

d) è individuabile sia nei 
modi finiti che in quelli 
indefiniti 

682) Il pronome “chi” deriva dall’unione di: a) ciò + che b) quanto + che c) colui + che d) colui + ciò 
683) Scegliere, fra le opzioni riportate, quella che 

indica una “elisione facoltativa”: 
a) bell’albero b) l’amore c) m’avvisò d) d’altronde 

684) La parola “se”: a) è anche una 
congiunzione 
subordinante 
interrogativa indiretta 

b) è solo una 
congiunzione 
subordinante 
condizionale 

c) compare solo 
all’interno del periodo 
ipotetico 

d) è una congiunzione 
coordinante 
interrogativa diretta 

685) Indicare, fra le opzioni seguenti, la forma al 
plurale del sostantivo "portabarca": 

a) portabarche b) portebarche c) portabarca d) portebarca 

686) Completa la frase: “Non  … voluto lavarsi”: a) è b) ha c) si è d) si ha 
687) Qual è l'unico sostantivo tra i seguenti che non 

ha la caratteristica di essere sovrabbondante? 
a) Membro b) Corno c) Filo d) Sasso 

688) Fra gli aggettivi qualificativi, sono variabili: a) solo quelli con la 
terminazione in -o 

b) quelli di prima e 
seconda classe 

c) solo quelli con la 
terminazione in -a e in -e 
per il femminile 

d) solo quelli con la 
terminazione in -e e in -i 
per il maschile 

689) "Non sono di Milano ma ci abito". Cambia la 
preposizione retta dal verbo e sostituisci il 
verbo essere con l’apposito sinonimo 
coniugato: 

a) esistere a b) abitare con c) trovarsi in d) essere nato a 



690) Nell'espressione “Ti avvicini” l’elisione: a) è obbligatoria b) è facoltativa c) è impossibile d) quando avviene non è 
indicata da alcun segno 
grafico 

691) In quale delle seguenti frasi “come” ha 
funzione di congiunzione temporale? 

a) “Non riesco a 
spiegarmi come tu possa 
sempre dimenticarti 
qualcosa” 

b) “Raccontami per filo 
e per segno come si sono 
svolti i fatti” 

c) “Come mi vide, si girò 
dall’altra parte” 

d) “Non è poi così furbo 
come sembra” 

692) In una frase, quale caratteristica assume la 
“locuzione congiuntiva”? 

a) Può sostituire la 
congiunzione 
subordinante 

b) Non può mai 
sostituire la 
congiunzione 
coordinante 

c) Può avere solo valore 
causale e finale 

d) Può essere formata 
solo da avverbi e 
preposizioni 

693) Indica il participio presente del verbo "dare": a) dare b) dando c) essendo dato d) dante 
694) Scegliere, fra le opzioni proposte, quella che 

indica correttamente la differenza fra 
troncamento ed elisione: 

a) l’elisione è sempre 
obbligatoria al contrario 
del troncamento 

b) il troncamento non 
vuole quasi mai 
l'apostrofo, l'elisione 
sempre 

c) l'elisione non vuole 
l'apostrofo, il 
troncamento sì 

d) il troncamento 
elimina la prima sillaba, 
l'elisione l'ultima 

695) Quale, tra i seguenti nomi, non è un alterato? a) Mattone b) Creditizio c) Chiacchierone d) Formalismo 
696) Quanti tempi ha il modo condizionale? a) Tre: il presente, 

l’imperfetto e il passato 
b) Due: il presente e 
l’imperfetto 

c) Tre: il presente, il 
passato e il futuro 

d) Due: il presente e il 
passato 

697) I verbi personali possono essere: a) solo monovalenti b) solo bivalenti c) solo trivalenti d) sia monovalenti, sia 
bivalenti, sia trivalenti  

698) Quale tra i seguenti è un aggettivo primitivo? a) Grave b) Goloso c) Mortale d) Noioso 
699) Nella parola “brusio”, è presente: a) uno iato b) un trittongo c) un dittongo d) una sillaba sdrucciola 
700) Scegliere, tra le alternative proposte, quella che 

indica la seconda persona plurale del 
congiuntivo imperfetto del verbo “avere”: 

a) che voi aveste b) che voi abbiate avuto c) che voi aveste avuto d) che voi abbiate 

701) In quale caso, tra le opzioni proposte, 
l’avverbio “spesso” è espresso nel grado 
superlativo? 

a) Più spesso b) Tanto spesso quanto c) Meno spesso d) Il meno spesso 
possibile 

702) Individuare, tra le frasi proposte, quella in cui è 
presente una locuzione avverbiale: 

a) “Ieri siamo rientrati 
tardissimo” 

b) “Alla festa c'erano 
quasi cento persone” 

c) “Quest'anno in 
matematica vado 
maluccio” 

d) “Vorrei sapere per 
dove siete passati, dato 
che non avete la chiave” 

703) Il suppletivismo: a) è un fenomeno che 
non riguarda i verbi 
irregolari 

b) riguarda quei verbi 
che appartengono a due 
coniugazioni pur avendo 
uno stesso tema 

c) è la presenza di più 
radici nella coniugazione 
di un verbo 

d) non è un fenomeno 
che riguarda serie di 
parole semanticamente 
affini 

704) Abbina la parola “acquerelli” all'articolo 
determinativo adeguato: 

a) i b) dei c) gli d) degli 



705) “Passami l’aranciata”. In che modo è espresso 
il "mi"? 

a) Forma tonica b) Forma atona c) Forma possessiva d) Forma impersonale 

706) "E' la decima telefonata". Cosa esprime 
decima? 

a) Aggettivo numerale 
cardinale 

b) Aggettivo 
qualificativo 

c) Aggettivo numerale 
ordinale 

d) Aggettivo 
dimostrativo 

707) Quale, fra i seguenti, è un tempo composto? a) Imperfetto b) Futuro c) Passato remoto d) Passato prossimo 
708) Individua l'intruso: a) ottimo b) massimo c) minimo d) peggiore 
709) Indica il passato remoto, terza persona 

singolare, del verbo “stare”: 
a) stesse b) che egli stia c) starà d) stette 

710) La congiunzione coordinante può assumere 
nella frase funzione: 

a) temporale b) causale c) finale d) disgiuntiva 

711) Quando si verifica uno “iato”? a) Quando in una parola 
l'accento cade 
sull'ultima vocale 

b) Quando in una parola 
i suoni di due vocali 
vicine si fondono 

c) Quando in una parola 
i suoni di due vocali 
vicine restano distinti 

d) Quando la parola 
subisce un'elisione 

712) Quale, tra le alternative proposte, contiene un 
prefisso aggettivale? 

a) Forense b) Fiabesco c) Preistorico d) Amabile 

713) Nella frase “Si comporta come se fosse il 
padrone di tutto”, le parole “come se”: 

a) sono una 
congiunzione 
subordinante 
avversativa 

b) sono una 
congiunzione 
coordinante 

c) formano una 
locuzione congiuntiva 
subordinante 

d) formano una 
locuzione congiuntiva 
coordinante 

714) Il tempo della voce verbale "crebbi" è: a) il passato remoto b) l’imperfetto c) il trapassato remoto d) il passato prossimo 
715) Nella frase “Credo di sciare abbastanza bene” 

la particella “di” è: 
a) una preposizione 
semplice 

b) una congiunzione 
subordinante 

c) una congiunzione 
coordinante 

d) una preposizione 
impropria 

716) Quale, fra i seguenti aggettivi indefiniti, può 
essere usato anche come aggettivo 
dimostrativo? 

a) Tale 
 

b) Nessuno c) Ogni d) Qualche 

717) Il “troncamento” è segnalato: a) sempre da un 
apostrofo 

b) dalle virgolette c) da accento grafico d) dalla caduta 
dell'ultima vocale o 
dell'ultima sillaba 

718) “Voi vi liberate”. Il verbo è usato in forma: a) riflessiva  b) indeterminata c) ausiliare d) infinita 
719) Indicare quale, tra i verbi elencati, esprime 

l’indicativo passato remoto del verbo “parere”: 
a) io paretti b) io parvi c) io fui parso d) io parevo 

720) Quale, tra i seguenti, è un nome 
sovrabbondante? 

a) Gregge b) Forbici c) Nocchiere d) Sete 

721) Il verbo “dormire” è: a) transitivo b) irregolare c) intransitivo d) composto 
722) La voce verbale “sentiste” è un: a) trapassato prossimo b) imperfetto c) passato remoto d) trapassato remoto 
723) Indica quale tra i seguenti esprime un pronome 

allocutivo di cortesia: 
a) ti b) le c) dimmi d) fermati 



724) Sono chiamati “difettivi” quei verbi che: a) mancano sempre 
dell’imperfetto e del 
futuro 

b) possono appartenere 
a due coniugazioni 

c) non seguono mai, 
nella flessione, lo schema 
della coniugazione a cui 
appartengono 

d) mancano di alcune 
voci nel paradigma 

725) Indica il passato remoto, terza persona plurale, 
del verbo "cogliere": 

a) cogliettero b) colsero c) colga d) colse 

726) Quale, tra le seguenti frasi, non contiene un 
“aggettivo primitivo”? 

a) “La cerimonia è stata 
lunga”  

b) “Adoro gli sport 
invernali” 

c) “Ogni giorno divieni 
più grasso” 

d) “Quel ragazzo ha un 
carattere serio” 

727) Il verbo “compiere” è: a) intransitivo b) difettivo c) sovrabbondante d) impersonale 
728) Nella frase “È talmente bello che lo mangerei” 

la parola “che” è: 
a) un pronome relativo b) una congiunzione 

coordinante 
c) un nesso correlativo d) una congiunzione 

subordinante 
729) Individuare, tra le alternative proposte, la 

congiunzione coordinante avversativa: 
a) benché b) nonostante c) perciò d) tuttavia 

730) Qual è la particella del discorso estranea nel  
seguente elenco? 

a) Di b) Con c) Che d) Per 

731) Quale tra i seguenti indica un avverbio di 
giudizio? 

a) Neppure b) Appena c) Ormai d) Affatto 

732) Individua l'espressione che contiene un 
aggettivo "superlativo relativo di 
maggioranza": 

a) Antonio è il più bravo 
di tutti 

b) Antonio è bravissimo c) Antonio è più bravo 
di Luca 

d) Antonio è meno bravo 
di Luca 

733) Il nome composto “mezzobusto” è formato 
dall'unione di: 

a) aggettivo e sostantivo b) sostantivo e sostantivo c) verbo e sostantivo d) sostantivo e aggettivo 

734) Individua, fra i seguenti nomi composti, quello 
che al plurale modifica soltanto la desinenza 
del secondo elemento: 

a)  chiaroscuro b) capobanda c) benestare d) terracotta 

735) Tra i termini proposti quale non presenta un 
suffisso? 

a) Temibile b) Artisti c) Verdastro d) Dolce 

736) Tra le seguenti, qual è una “preposizione 
propria”? 

a) Con b) Fuori c) Perché d) Oltre 

737) Individua, tra le alternative proposte, quella in 
cui è presente l'aggettivo indefinito: 

a) quegli stivali b) suo marito c) la terza volta d) alcuni colleghi 

738) "Pioveva" che tempo indica? a) Futuro semplice b) Presente c) Imperfetto d) Passato remoto 
739) Quale articolo richiede la parola "habitat"? a) Il b) Lo (L') c) La (L') d) Un' 
740) Quale delle seguenti voci verbali completa 

correttamente la frase: “Nel caso in cui tu fossi 
venuto, … incontrare la persona di cui ti ho 
tanto parlato”? 

a) Potrai b) Avrai potuto c) Potresti  d) Avresti potuto 

741) Come si comporta il pronome “ci” se precede 
lo, la, li, le, ne? 

a) Rimane invariato b) Muta in ogni sua 
parte 

c) Muta la “i” in “e”  d) Viene sostituito da 
“mi” 



742) L’elisione si verifica soltanto: a) dinanzi a parola 
maschile che inizia per 
vocale 

b) con la preposizione 
“di” 

c) con l’aggettivo 
“questo” 

d) con i pronomi atoni 
“le, li” 

743) Quale, tra le seguenti, non è una parola 
derivata? 

a) Ragazzino b) Bellino c) Mughetto d) Sassolino 

744) Il verbo “dare” è:  a) un verbo regolare 
della prima 
coniugazione 

b) un verbo irregolare 
della prima 
coniugazione 

c) un verbo irregolare 
della seconda 
coniugazione 

d) un verbo regolare 
della terza coniugazione 

745) Il verbo “andare”: a) è un verbo regolare di 
prima coniugazione 

b) è un verbo irregolare 
di prima coniugazione  

c) non è un verbo 
fraseologico 

d) è un verbo difettivo di 
prima coniugazione 

746) Nella frase “Te ne stai lì quieto quieto, senza 
dire nulla: c'è qualcosa che non va?”, 
l’aggettivo “quieto” è di grado: 

a) positivo b) superlativo assoluto c) comparativo di 
maggioranza 

d) superlativo relativo 

747) Quale delle seguenti frasi non contiene 
nemmeno un verbo impersonale? 

a) “Senti come tuona, sta 
per arrivare un 
temporale” 

b) “Dopo un viaggio 
lungo e faticoso 
arrivammo a Firenze 
che albeggiava” 

c) “A che ora si parte 
domattina?” 

d) “È così sciocco che 
non si accorge mai di 
quello che gli succede 
attorno” 

748) I pronomi che si usano quando ci si rivolge 
direttamente a qualcuno: 

a) non possono mai 
essere sottintesi 

b) si dicono atoni c) si dicono allocutivi d) possono essere 
utilizzati solo al 
singolare 

749) Un dittongo può formare da solo una sillaba? a) No, mai b) Sì, sempre c) Sì, se non è preceduto 
da consonante 

d) Solo se appartiene ad 
una parola con due 
sillabe 

750) Quale di queste frasi contiene un verbo 
“fraseologico”? 

a) Luca mangiò una 
mela 

b) Pino scappava di casa c) Maria è una bella 
ragazza 

d) Antonio stava per 
trovare la strada 

 


