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Grammatica ItalianaGrammatica ItalianaGrammatica ItalianaGrammatica ItalianaGrammatica Italiana

1) Quale delle seguenti frasi contiene un aggettivo dimostrativo?

❏ A) Spero proprio che questo che mi hai detto non sia vero.
❏ B) Tu non puoi sapere quello che è il mio desiderio.
❏ C) Quel pomeriggio siamo andati al mare insieme.
❏ D) Quelli che ti stanno pedinando sono gli stessi che erano ieri al bar.

2) Quale delle seguenti frasi contiene un aggettivo indefinito?

❏ A) Queste sono alcune delle foto che mi hai regalato.
❏ B) Molte volte esco per distrarmi un po’.
❏ C) Stasera saremo tanti e ci divertiremo.
❏ D) È certo che qualcuno ti avviserà.

3) Quale delle seguenti frasi contiene un pronome interrogativo?

❏ A) Non sai con quanta ansia aspettiamo che tu ci racconti come sia andata la
serata.

❏ B) Non so chi di voi due dica la verità.
❏ C) Per favore, che ore sono?
❏ D) Non so più quante volte negli ultimi giorni ti ho chiesto quali intenzioni avessi.

4) Qual è il plurale della parola benestare?

❏ A) Benestari
❏ B) Benistari
❏ C) Benistare
❏ D) Benestare

5) Quale delle seguenti frasi contiene un pronome dimostrativo?

❏ A) So che mi hai detto quello che sapevi.
❏ B) Io e te abbiamo le medesime idee.
❏ C) I gerani crescono bene su questo balcone.
❏ D) Lo zaino è troppo pesante con tutti quei libri.

6) Quale dei seguenti nomi è composto?

❏ A) Pentagramma
❏ B) Podometro
❏ C) Passamano
❏ D) Clavicembalo
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7) Quale delle seguenti frasi contiene un verbo riflessivo?

❏ A) Credimi: si parte domattina alle cinque.
❏ B) Ti sei rovinato al gioco senza darti pena per i soldi che perdevi.
❏ C) Alla radio si consiglia sempre di andare piano in macchina.
❏ D) Nessuno si immagina che si venda droga in quel negozio.

8) Quale delle seguenti frasi contiene una locuzione avverbiale?

❏ A) Ho ascoltato attentamente le tue parole.
❏ B) La cura mi ha giovato e adesso sto davvero bene.
❏ C) Ieri sera ho solo mangiato un po’ di pasta al sugo.
❏ D) Sono uscito di casa in fretta e furia.

9) Quale delle seguenti frasi contiene una preposizione semplice?

❏ A) Al tuo arrivo tutti hanno applaudito.
❏ B) Nei pressi della siepe c’è un campo d’avena.
❏ C) Posso offrirti del vino o dei cioccolatini.
❏ D) Là sulla cima delle montagne c’è tanta neve.

10) Quale delle seguenti frasi contiene una forma verbale attiva?

❏ A) Sono rimasto in casa fino alla sera.
❏ B) Luca è stato partorito in casa.
❏ C) I bambini furono svegliati all’improvviso.
❏ D) Mio fratello è preso dalla passione per la musica.

11) Quale delle seguenti frasi contiene una congiunzione?

❏ A) Quando ti accorgi che è finito lo spettacolo vieni piano a prendere nel mio
camerino l’autografo.

❏ B) Senza troppo rumore puoi accedere alla mia camera come un ladro.
❏ C) Essendo molto stanco dopo la passeggiata,  desidero solo un letto che mi

faccia riposare.
❏ D) Domani, te lo prometto, ti dirò il perché del mio comportamento senza appa-

renti motivi validi.

12) Quale delle seguenti frasi contiene una forma verbale passiva?

❏ A) Sono confuso, è passato da allora troppo tempo perché io possa ricordare.
❏ B) In quell’atmosfera pesante le notizie erano arrivate da una voce come un

fulmine a ciel sereno.
❏ C) La rosa un po’ ovunque è coltivata in vaso e cresce rigogliosa.
❏ D) La ragazza è scomparsa dalla nostra vista nascondendosi dietro l’angolo.
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13) Quale delle seguenti parole è un participio passato?

❏ A) Fortunato
❏ B) Scoraggiato
❏ C) Scorretto
❏ D) Reflusso

14) Quale dei seguenti verbi è intransitivo?

❏ A) Amare
❏ B) Chiamare
❏ C) Telefonare
❏ D) Cullare

15) Quale dei seguenti verbi è transitivo?

❏ A) Vertere
❏ B) Discutere
❏ C) Discorrere
❏ D) Comparire

16) Quale delle seguenti frasi contiene un verbo ausiliare con significato proprio?

❏ A) La scienza ha fatto progressi eccezionali.
❏ B) Il generale ha elogiato i suoi soldati.
❏ C) Il ladro è passato dalle finestre.
❏ D) Credo di essere stato troppo scortese.

17) Quale delle seguenti frasi contiene una preposizione semplice?

❏ A) Se guarderai su scoprirai che nel baule ci sono cose che risalgono ai tempi
dei tuoi nonni.

❏ B) Ai ragazzi non interessano più le storie vissute dai nostri genitori e da gente
d’altri tempi.

❏ C) Tuo padre non dà retta ai suoi amici quando si tratta dei suoi cani.
❏ D) Resterò qua perché sono rimasto stupito nel vedere tanta passione nei gio-

vani attori della compagnia

18) Quale delle seguenti frasi contiene un verbo impersonale?

❏ A) Qualcuno si rammenta che Mario non esce mai di casa senza aver cenato
anche se la sera fa buio piuttosto presto.

❏ B) Soffiava un vento gelido e Luca, arrivato al rifugio, essendoci ghiaccio nei
tubi, si scaldò l’acqua necessaria per lavarsi.

❏ C) Non ho bisogno delle tue parole per credere che ognuno tentò di prendere
per sé l’abito che parve a tutti in migliori condizioni.

❏ D) Il sole dopo tanto attendere sorse dai monti e nessuno sembrò stupito di ve-
der splendere in fondo al tunnel la roccia.
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19) Quale delle seguenti frasi contiene un verbo servile?

❏ A) Non credevo di svelare così ai tuoi genitori che tu dovessi una grossa som-
ma di denaro a Gianni.

❏ B) Pur sapendo di nuocermi non hai voluto mai credere alle mie parole.
❏ C) Voglio che tu faccia in modo di ottenere quella casa che hai desiderato avere

da sempre.
❏ D) Stai più tranquillo che puoi, verrò a prenderti prima che gli attori inizino a recitare.

20) Quale delle seguenti forme verbali è un condizionale presente?

❏ A) Diremo
❏ B) Diremmo
❏ C) Avremmo detto
❏ D) Diciamo

21) Qual è l’esatta divisione in sillabe di indoeuropeo?

❏ A) In-do-eu-ro-pe-o
❏ B) In-do-e-u-ro-pe-o
❏ C) In-do-eu-ro-peo
❏ D) In-do-e-u-ro-peo

22) Quale delle seguenti frasi ha la corretta punteggiatura?

❏ A) Ho dormito a lungo, perché ero stanco adesso, posso finalmente lavorare in
tranquillità.

❏ B) Ho dormito a lungo perché ero stanco: adesso, posso finalmente lavorare in
tranquillità.

❏ C) Ho dormito a lungo perché ero stanco adesso; posso finalmente lavorare in
tranquillità.

❏ D) Ho dormito a lungo; perché ero stanco, adesso posso finalmente lavorare in
tranquillità.

23) Quale delle seguenti parole contiene uno iato?

❏ A) Paese
❏ B) Rituale
❏ C) Pietra
❏ D) Violetta

24) Quale delle seguenti parole non contiene un dittongo?

❏ A) Uomo
❏ B) Neutro
❏ C) Arpia
❏ D) Buono
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25) Quale delle seguenti frasi contiene un errore ortografico?

❏ A) D’ora in poi presterò sempre attenzione alle previsioni meteorologiche.
❏ B) Di quando in quando assecondo mio fratello nei suoi strambi propositi.
❏ C) Quell’individuo mi osserva da più di un’ora di sottecchi.
❏ D) Il tuo comportamento è un’indecienza e me ne vergogno.

26) Quale delle seguenti parole non è errata ortograficamente?

❏ A) Ammalliare
❏ B) Agogniare
❏ C) Cogniuge
❏ D) Edilizia

27) Quale delle seguenti parole vuole l’iniziale maiuscola?

❏ A) Marea
❏ B) Monviso
❏ C) Oceano
❏ D) Quercia

28) Quale delle seguenti frasi non contiene un errore ortografico?

❏ A) Nessuno di voi a mai capito a cosa mi riferissi.
❏ B) A te non ho mai detto nulla d’importante.
❏ C) Il loro giudizio non a alcuna importanza.
❏ D) Non dare retta ha chi ti vuole male.

29) Quale delle seguenti alternative è scritta correttamente?

❏ A) Onnipotente
❏ B) Onnippotente
❏ C) Onipotente
❏ D) Onnipottente

30) Quale delle seguenti parole è errata ortograficamente?

❏ A) Costernazione
❏ B) Ospizzio
❏ C) Pensione
❏ D) Diurno

31) Quale delle seguenti frasi contiene un errore ortografico?

❏ A) Non ci vergognamo affatto degli errori adolescenziali commessi anni fa.
❏ B) L’anamnesi è una teoria basata sulla preesistenza dell’anima.
❏ C) L’uomo che intravedi sul bagnasciuga è, ahimè, balbuziente.
❏ D) Ho avvertito un’eco venire dal cocuzzolo della montagna.
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32) In quale delle seguenti frasi che è soggetto?

❏ A) Ho portato a casa un cagnolino che era stato abbandonato per la strada.
❏ B) Il ragazzo che ti presenterò stasera viene dalla Francia.
❏ C) Hai gettato via gli appunti che avevo preso a scuola.
❏ D) In realtà è il pianeta Venere quello che tutti ammirano come se fosse una

stella.

33) In quale delle seguenti frasi c’è un predicato nominale?

❏ A) La mia casa è qui vicino alla vostra.
❏ B) Quel ragazzo fu spericolato e alla fine fu multato dal vigile.
❏ C) Il vostro ragionamento è sembrato incomprensibile a tutti.
❏ D) Il povero ragazzo fu svegliato da un rumore improvviso.

34) Completare la seguente frase con un complemento di argomento: Il nonno
mi raccontava sempre...

❏ A) del suo passato
❏ B) la stessa novella
❏ C) con lo sguardo malinconico
❏ D) gentilmente

35) In quale delle seguenti frasi che è complemento oggetto?

❏ A) Spero che arrivi presto Natale.
❏ B) Stimo una prova di amicizia gli utili consigli che mi hai dato.
❏ C) È vero che siamo in inverno, ma non è poi così freddo.
❏ D) Sono sorpreso che tu non capisca le ragioni del mio rifiuto.

36) Quale delle seguenti frasi contiene un complemento di moto per luogo?

❏ A) In autunno sono sempre malinconico.
❏ B) Sei troppo stanco per questo lavoro.
❏ C) I giornalisti stanno arrivando per quell’uomo.
❏ D) Per la strada oggi c’è troppo traffico.

37) Quale delle seguenti frasi contiene un complemento di specificazione?

❏ A) Io e Luca siamo amici di vecchia data fin da quando ci occupavamo di politi-
ca.

❏ B) Il cocomero è un frutto di stagione che si trova solo d’estate.
❏ C) Devolverò tutti i miei introiti delle conferenze di storia a favore del centro uni-

versitario.
❏ D) Verrò di corsa a portarti delle medicine efficaci preparate con l’ortica.
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38) Quale delle seguenti frasi contiene un complemento di causa?

❏ A) Per poco non cadevo da un dirupo in montagna provocato da una frana.
❏ B) Un caso fortuito mi ha evitato un incidente sull’autostrada per venire da te.
❏ C) Per ora non ti preoccupare, il tempo è a tuo favore.
❏ D) Per una frazione di secondo non sono arrivato primo al campionato.

39) Quale delle seguenti frasi contiene un complemento di modo?

❏ A) Con gli aiuti che mi hai dato ho raggiunto la meta.
❏ B) Esponi con candore le tue esigenze e presto sarai ascoltata da tutti.
❏ C) Con questi chili di troppo non troverai mai un vestito che ti stia come desideri.
❏ D) Spesso con il freddo il mio prato si copre di brina.

40) Quale delle seguenti frasi contiene un predicato verbale?

❏ A) Fummo travolti dal fiume in piena.
❏ B) La nostra è stata una discussione accesa.
❏ C) La tua reazione è stata violenta.
❏ D) L’appalto del lavoro è nostro.

41) In quale delle seguenti frasi è presente il predicato verbale?

❏ A) Fortunatamente tuo padre non è presente a questa scena.
❏ B) Il copriletto è stato ricamato dalla nonna.
❏ C) Dopo mezz’ora il pollo era lesso.
❏ D) Il problema della casa è irrisolto da molto tempo.

42) Qual è il soggetto nella frase «Nei campi intorno alla casa di Maria sono fio-
riti i girasoli»?

❏ A) Girasoli
❏ B) Maria
❏ C) Campi
❏ D) Casa

43) Qual è il soggetto nella frase «In piazza c’è una gran folla per l’ascolto del
rappresentante di un partito»?

❏ A) Piazza
❏ B) Folla
❏ C) Ascolto
❏ D) Rappresentante
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44) Quale delle seguenti frasi contiene un complemento di modo?

❏ A) Parlo spesso con te dei miei problemi.
❏ B) Mio padre mi ha convinto in un attimo.
❏ C) Ti raggiungerò con un taxi.
❏ D) Luca ha superato tutti gli ostacoli con facilità.

45) Quale delle seguenti frasi contiene un’apposizione?

❏ A) Alessandro, che fu grande condottiero, morì giovanissimo, ma non combat-
tendo.

❏ B) I giorni felici della gioventù sono spesso ricordati con tanta nostalgia da chi
ha compiuto quarant’anni.

❏ C) Le commedie di Pirandello sono ancora valide, attuali ed educative, e per
questo mi piacciono.

❏ D) Ammiro Cornelia, madre dei Gracchi, per la sua dignità e modestia.

46) Quale dei seguenti periodi contiene una proposizione oggettiva?

❏ A) Andrò in piscina perché ho caldo.
❏ B) Io penso che tu sia stanco.
❏ C) Quando farà buio accenderò la luce.
❏ D) Il cielo è nuvoloso e pioverà.

47) Quale dei seguenti periodi contiene una proposizione coordinata alla subor-
dinata?

❏ A) Tutti voi avete raggiunto un buon livello di preparazione, quindi sarete assun-
ti per essere trasferiti alla sede centrale

❏ B) Avendo studiato con grande zelo e dopo aver frequentato i corsi universitari
hai ottenuto ciò che volevi.

❏ C) Stasera andremo al cinema o raggiungeremo gli amici in pizzeria per fare
due chiacchiere.

❏ D) Quello straniero non parla l’italiano sebbene viva qui da noi che lo abbiamo
accolto tre anni fa.

48) Quale dei seguenti periodi contiene una proposizione interrogativa indiretta?

❏ A) Ignoro quanto costerà il nostro viaggio.
❏ B) Il presidente chiese a tutti di tacere.
❏ C) L’insegnante chiese agli alunni di consegnare subito il compito.
❏ D) La domanda è chiara, ma risponderti non è facile.

49) Quale dei seguenti periodi contiene una proposizione soggettiva?

❏ A) I lavori finiti sono stati già consegnati.
❏ B) Il sabato canto e ballo in compagnia.
❏ C) Sarebbe bello volare.
❏ D) Per leggere hai bisogno degli occhiali.
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50) Quale dei seguenti periodi contiene una proposizione consecutiva?

❏ A) A quel che sento il prossimo inverno a causa dell’anticiclone sarà molto tiepido.
❏ B) D’accordo, stasera annuncerò che vi sposerete in aprile.
❏ C) Il vento soffiò così forte quella notte che molti alberi furono sradicati dal suolo.
❏ D) Per spaventare i romani Annibale pose in prima fila gli elefanti.

51) Completare la seguente frase con una proposizione ipotetica: Il raccolto sarà
abbondante...

❏ A) E ne ricaveremo molti soldi.
❏ B) Perché il terreno è molto fertile.
❏ C) Se non grandinerà.
❏ D) Ma sarà superiore all’anno scorso.

52) Quale delle seguenti frasi contiene il verbo usato in senso figurato?

❏ A) Il vino rimane molti anni nelle botti per un buon invecchiamento.
❏ B) I soldati furono vittime di un’imboscata.
❏ C) Sono rimasto imbottigliato nel traffico per più di un’ora.
❏ D) La ditta ha pagato oggi i suoi dipendenti.

53) Quale delle seguenti parole non fa parte dello stesso campo semantico?

❏ A) Cancello
❏ B) Porta
❏ C) Finestra
❏ D) Focolare

54) Quale delle seguenti parole è relativa a estuario?

❏ A) Lago
❏ B) Oceano
❏ C) Fiume
❏ D) Sorgente

55) Qual è il significato della parola stilare?

❏ A) Etichettare
❏ B) Distendere
❏ C) Redigere
❏ D) Osservare attentamente

56) Qual è il significato della parola emblema?

❏ A) Simbolo
❏ B) Significato
❏ C) Concetto
❏ D) Prova
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57) Qual è il significato della parola apostata?

❏ A) Falsificatore della propria dottrina.
❏ B) Colui che abbandona la propria dottrina.
❏ C) Predicatore della propria dottrina.
❏ D) Devoto alla propria dottrina.

58) Qual è il contrario della parola acrimonia?

❏ A) Comprensione
❏ B) Affabilità
❏ C) Disponibilità
❏ D) Riservatezza

59) Qual è il sinonimo della parola sibillino?

❏ A) Canterino
❏ B) Torvo
❏ C) Fortuito
❏ D) Misterioso

60) Qual è il contrario della parola iperbolico?

❏ A) Temperato
❏ B) Pudico
❏ C) Controllato
❏ D) Misurato
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Risposte CommentateRisposte CommentateRisposte CommentateRisposte CommentateRisposte Commentate

1) Risposta esatta: C
L’aggettivo dimostrativo indica la vicinanza o la lontananza dalla persona che par-
la. Es.: questo, codesto, quello.

2) Risposta esatta: B
L’aggettivo indefinito indica  in modo generico e impreciso la quantità o la qualità
del nome che accompagna. Es.: poco, molto, tanto, qualche.

3) Risposta esatta: B
Il pronome interrogativo introduce una proposizione interrogativa sia diretta che
indiretta e può avere la funzione di soggetto, di complemento oggetto o di altri
complementi indiretti. Es.: chi, a chi, di quale, che cosa.

4) Risposta esatta: D
La parola benestare è composta da un avverbio più un verbo, pertanto al plurale
non subisce variazioni.

5) Risposta esatta: A
Il pronome dimostrativo svolge la funzione del nome e indica la vicinanza o la
lontananza dalla persona che parla. Es.: questo, codesto, quello.

6) Risposta esatta: C
La parola passamano è composta da un verbo più un sostantivo.

7) Risposta esatta: B
I verbi riflessivi sono quelli in cui l’azione compiuta dal soggetto si riflette su chi
la compie, cioè sul soggetto stesso. Es.: lavarsi, muoversi, vestirsi.

8) Risposta esatta: D
Le locuzioni avverbiali, proprio come gli avverbi, possono essere di modo, di lu-
ogo, di tempo, di quantità, di affermazione, di negazione, di dubbio. Es.: notte-
tempo, niente affatto, senza dubbio, di sicuro.

9) Risposta esatta: B
Le preposizioni semplici sono: di, a, da, in, con su, per, tra, fra.

10) Risposta esatta: A
I verbi attivi esprimono un’azione compiuta dal soggetto; i verbi passivi manife-
stano un’azione subita dal soggetto. Es.: Maria vide; Maria fu vista.

11) Risposta esatta: A
La congiunzione è quella parte del discorso che unisce due sintagmi in una pro-
posizione oppure due proposizioni in un periodo. Le congiunzioni possono esse-
re coordinative (e, o, ma…) o subordinative (che, perché, affinché…).

12) Risposta esatta: C
I verbi attivi esprimono un’azione compiuta dal soggetto; i verbi passivi manife-
stano un’azione subita dal soggetto. Es.: Maria vide; Maria fu vista.
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13) Risposta esatta: B
Scoraggiato è il participio passato del verbo scoraggiare; fortunato e scorretto
sono aggettivi, mentre reflusso è un sostantivo.

14) Risposta esatta: C
Un verbo è intransitivo quando non può avere complemento oggetto.

15) Risposta esatta: B
Un verbo è transitivo quando può essere seguito da un complemento oggetto.

16) Risposta esatta: D
I verbi essere e avere si usano nella formazione delle voci dei tempi composti di
tutti gli altri verbi (in questi casi si dicono verbi ausiliari), ma possono anche ave-
re significato proprio.

17) Risposta esatta: B
Le preposizioni semplici sono: di, a, da, in, con su, per, tra, fra.

18) Risposta esatta: A
I verbi impersonali esprimono un’azione che non può essere attribuita a un sog-
getto preciso e per questo si usano alla terza persona singolare. Es.: piove, si
dice, bisogna.

19) Risposta esatta: B
I verbi servili accompagnano l’infinito di un altro verbo conferendo una sfumatu-
ra diversa al loro significato. Es.: dovere, potere, volere, solere, osare.

20) Risposta esatta: B
Diremo è futuro semplice, avremmo detto è condizionale passato, diciamo è
presente indicativo.

21) Risposta esatta: A
La corretta divisione in sillabe della parola è in-do-eu-ro-pe-o.

22) Risposta esatta: B
I due punti vengono usati per chiarire e spiegare un concetto già espresso.

23) Risposta esatta: A
Lo iato è costituito da due vocali che non formano una sola sillaba. Es.: pa-e-se.

24) Risposta esatta: C
Il dittongo è costituito da due vocali che danno un solo suono e una sola sillaba.
Es.: buo-no.

25) Risposta esatta: D
La versione corretta della frase è invece: “Il tuo comportamento è un’indecenza
e me ne vergogno”.

26) Risposta esatta: D
Le altre tre parole, scritte correttamente sono: ammaliare, agognare, coniuge.
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27) Risposta esatta: B
Monviso vuole la maiuscola perché è il nome proprio di un monte.

28) Risposta esatta: B
La versione corretta delle altre tre frasi è invece: “Nessuno di voi ha mai capito a
cosa mi riferissi”, “Il loro giudizio non ha alcuna importanza”, “Non dare retta a
chi ti vuole male”.

29) Risposta esatta: A
La versione corretta è “onnipotente”.

30) Risposta esatta: B
La versione corretta della parola è “ospizio”.

31) Risposta esatta: A
La versione corretta della frase è: “Non ci vergogniamo affatto degli errori adole-
scenziali commessi anni fa”.

32) Risposta esatta: A
Nelle altre tre frasi che è complemento oggetto.

33) Risposta esatta: B
Il predicato nominale è costituito dal verbo essere, che funge da copula, e da
una parte nominale, ovvero un aggettivo o un sostantivo.

34) Risposta esatta: A
Il complemento risponde alle domande: di chi? di che cosa? su quale argomento?

35) Risposta esatta: B
Nelle altre frasi, che svolge funzione di congiunzione.

36) Risposta esatta: D
Il complemento di moto per luogo indica il luogo attraverso il quale qualcuno o
qualcosa si muove. Esso risponde alle domande: per dove? attraverso quale
luogo?

37) Risposta esatta: C
Il complemento di specificazione precisa e specifica il significato della parola da
cui dipende. Esso risponde alle domande: di chi? di che cosa?

38) Risposta esatta: D
Il complemento di causa indica la causa per cui viene compiuta l’azione espres-
sa dal verbo. Esso risponde alle domande: a causa di cosa? Per quale motivo?

39) Risposta esatta: B
Il complemento di modo o maniera indica la modalità in cui si svolge l’azione
espressa dal verbo. Esso risponde alla domanda: in che modo?

40) Risposta esatta: A
Il predicato verbale esprime l’azione compiuta dal soggetto o ne specifica un
suo modo di essere.
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41) Risposta esatta: B
Il predicato verbale esprime l’azione compiuta dal soggetto o ne specifica un
suo modo di essere.

42) Risposta esatta: A
Il soggetto della frase è quello che compie o, se il verbo è passivo, subisce l’a-
zione espressa dal verbo.

43) Risposta esatta: B
Il soggetto della frase è quello che compie o, se il verbo è passivo, subisce l’a-
zione espressa dal verbo.

44) Risposta esatta: D
Il complemento di modo o maniera indica la modalità in cui si svolge l’azione
espressa dal verbo. Esso risponde alla domanda: in che modo?

45) Risposta esatta: D
L’apposizione è un sostantivo o un sintagma nominale posto accanto a un altro
per determinarlo. Es.: Il re Carlo.

46) Risposta esatta: B
La proposizione oggettiva svolge il ruolo di complemento oggetto rispetto alla
reggente. È in genere introdotta da verbi come: dire, ricordare, dubitare, temere,
vedere, capire, credere.

47) Risposta esatta: B
La coordinata è una proposizione collegata alla principale o a una subordinata
tramite una congiunzione (e, ma, però...), di cui ha lo stesso valore grammaticale.

48) Risposta esatta: A
La proposizione interrogativa indiretta formula una domanda in forma indiretta,
dipende da verbi come “chiedere”, “domandare” ecc. e non ha il punto interroga-
tivo alla fine.

49) Risposta esatta: C
La proposizione soggettiva funge da soggetto al predicato della reggente e quindi
dipende sempre da verbi o locuzioni verbali impersonali o usati impersonalmente.

50) Risposta esatta: C
La proposizione consecutiva indica la conseguenza o l’effetto di quanto è detto
nella reggente ed è introdotta, nella forma esplicita, da: così che, tanto che, tale
che.

51) Risposta esatta: C
La proposizione ipotetica esprime la condizione da cui dipende l’avverarsi di
quanto è affermato nella reggente. Nel periodo ipotetico la reggente è detta apo-
dosi e l’ipotetica vera e propria è detta protasi.

52) Risposta esatta: C
La lingua italiana distingue tra senso proprio e senso figurato. Molte espressioni
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si capiscono infatti solo se intese in senso figurato, come “avere carta bianca” o
“mangiarsi il fegato”.

53) Risposta esatta: D
Il campo semantico è un insieme di parole di una stessa lingua che si riferiscono
alla stessa area di significati.

54) Risposta esatta: C
L’estuario è un tipo di foce fluviale a forma di imbuto.

55) Risposta esatta: C
Stilare significa scrivere, compilare nella forma dovuta un documento, una lette-
ra ufficiale, una classifica.

56) Risposta esatta: A
L’emblema è un elemento simbolico.

57) Risposta esatta: B
È detto apostata chi abbandona la propria dottrina.

58) Risposta esatta: B
Acrimonia significa astio, livore, ostilità. Il suo contrario dunque è affabilità.

59) Risposta esatta: D
Sibillino è detto di qualcosa che si presta a diverse interpretazioni, che è ambi-
guo.

60) Risposta esatta: D
Iperbolico significa fuori misura, esagerato. Il suo contrario è quindi misurato.


