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1161 A chi appartiene il celebre Cantico 
delle Creature? 

San Francesco Cecco Angiolieri Dante Alighieri Jacopone da Todi 

1162 Quale tra questi è il capolavoro di 
Jacopone da Todi? 

Reggimento e 
costume di donna 

I Documenti d'Amore Il Pianto della 
Madonna 

Il Cantico delle 
Creature 

1163 La trama della Vita Nova di Dante 
racchiude tre fasi fondamentali della 
vita dell'autore. Quale tra queste NON 
fa parte dell'opera? 

Fase in cui Beatrice 
muore 

Fase in cui il saluto di 
Beatrice non è più 
concesso 

Fase in cui Dante si 
sposa 

Fase in cui Beatrice 
concede a Dante il 
saluto 

1164 Cosa si intende per "teoria dei due 
soli" nell'ambito dell'opera Monarchia 
di Dante Alighieri? 

Teoria filosofica che 
sottolinea per Dante 
la necessità di fare 
riferimento a due 
modi di vedere la 
realtà 

Teoria astrologica a 
cui si rifà Dante 

Nessuna delle 
risposte è esatta 

L'uomo ha bisogno 
per Dante sia del 
Papa che 
dell'Imperatore per 
raggiungere la 
perfezione dell'anima 
e della ragione 

1165 Da quante cantiche è composta la 
Commedia di Dante Alighieri? 

4 3 5 2 

1166 A chi cede il posto Virgilio una volta 
arrivati nel Paradiso dantesco? 

Matelda San Pietro Beatrice San Giovanni 

1167 In che senso Petrarca è stato definito, 
insieme a Dante, il padre della lingua 
italiana? 

Nel senso che fu tra i 
primi a tradurre gli 
scritti latini in italiano 

Nel senso che svolse 
un ruolo essenziale 
per lo sviluppo della 
poesia italiana in 
volgare 

Nel senso che si 
rifaceva ai classici 
latini 

Nel senso che 
utilizzava un 
linguaggio moderno 

1168 Chi è l'autore de La Vita Nova? Dante Alighieri Petrarca Boccaccio Angelo Poliziano 
1169 In quale periodo la corte di Lorenzo il 

Magnifico divenne il centro culturale 
più importante di tutta la penisola? 

1200 1500 1400 1300 

1170 In quale periodo fu scritto il Principe di 
Niccolò Machiavelli? 

1400 1500 1300 1200 

1171 In quale periodo fu scritto "L'Orlando 
Furioso" di Ludovico Ariosto? 

1600 1400 1500 1300 

1172 Chi era Tancredi ne "La Gerusalemme 
Liberata" di Torquato Tasso? 

Un cavaliere Un soldato 
musulmano 

Un principe cristiano Un soldato 
cartaginese 

1173 Quali di questi nomi NON appartiene ai 
grandi pensatori, scienziati e scrittori 
del Seicento? 

Giordano Bruno Dante Alighieri Tommaso 
Campanella 

Galileo Galilei 

1174 Chi è l'autore del volumetto "Dei delitti 
e delle pene"? 

Saverio Bettinelli Cesare Beccaria Torquato Tasso Alessandro Manzoni 

1175 Quale di questi autori ha scritto la 
"Locandiera"? 

Cesare Beccaria Carlo Goldoni Pietro Verri Giuseppe Parini 

1176 In quali delle seguenti alternative gli 
autori sono nel corretto ordine 
cronologico? 

Dante, Tasso, 
Ariosto, Goldoni 

Ariosto, Dante, 
Tasso, Goldoni 

Dante, Ariosto, 
Tasso, Goldoni 

Dante, Ariosto, 
Goldoni, Tasso 

1177 In quale epoca sono vissuti Giuseppe 
Parini e Vittorio Alfieri? 

Settecento Cinquecento Trecento Ottocento 

1178 Dove nacque Ugo Foscolo? Venezia Roma Milano Zante 
1179 Quale tra questi scrittori è autore de 

"Le mie prigioni"? 
Alessandro Manzoni Silvio Pellico Piero Maroncelli Pietro Borsieri 

1180 Quale tra i seguenti autori ha scritto 
"Dei Sepolcri"? 

Silvio Pellico Giacomo Leopardi Ugo Foscolo Alessandro Manzoni 

1181 A cosa era dedicato il sonetto "A 
Zacinto", di Ugo Foscolo? 

A Ulisse A Itaca A Zante, l'isola greca 
in cui era nato 

Ai Greci 

1182 In che anno nacque Giacomo 
Leopardi? 

1728 1698 1880 1798 

1183 Quale tra questi è il titolo della prima 
versione de "I promessi sposi"? 

Gli amanti impossibili Renzo e Lucia Fermo e Lucia Gli sposi impossibili 

1184 "Addio, monti sorgenti dall'acque, ed 
elevati al cielo; cime inuguali, note a 
chi è cresciuto, tra voi, e impresse 
nella sua mente..." Da quale passo 
sono tratte queste parole? 

Da "A Zacinto" di U. 
Foscolo 

Dai " Sepolcri" di U. 
foscolo 

Da "Pensieri" di G. 
Leopardi 

Da "I promessi sposi" 
di A. Manzoni 

1185 Chi morì il 5 Maggio e ricordato in un 
componimento di A. Manzoni? 

Il conte di 
Carmagnola 

Carlo Imbonati Adelchi Napoleone Bonaparte 

1186 "Il Cinque Maggio" di A. Manzoni è: Un'ode un'operetta una tragedia un romanzo 
1187 Quale modello sociale rappresenta 

Don Rodrigo ne "I promessi sposi" di 
Manzoni? 

Quello dell'uomo colto 
e nobile 

Quello dell'uomo 
passivo, che subisce 

Quello dell'uomo 
tormentato 
psicologicamente 

Quello del prepotente 
capriccioso e volubile 
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1188 "Carneade! Chi era costui"? Quale tra 
questi personaggi de "I promessi 
sposi" pronuncia questa domanda 
nell'incipit dell'VIII capitolo? 

Renzo Innominato Don Rodrigo Don Abbondio 

1189 Chi era Perpetua ne "I promessi 
sposi"? 

La serva di Don 
Rodrigo 

La Monaca di Monza Un'amica di Agnese, 
madre di Lucia 

La domestica di Don 
Abbondio 

1190 A quale anno fa riferimento la peste di 
cui parla Manzoni ne "I promessi 
sposi"? 

1348 1747 1630 1280 

1191 Quale tra questi è un autore del 
Verismo? 

Giacomo Leopardi Ugo Foscolo Alessandro Manzoni Giovanni Verga 

1192 Come si chiama la barca carica di 
lupini dei Malavoglia che affonda a 
causa della tempesta? 

Il Destino La Divina 
Provvidenza 

La Provvidenza Mena 

1193 Quali tra questi NON è un personaggio 
de "I Malavoglia"? 

Compare Alfio Ninì Rubiera Alessi Padron 'Ntoni 

1194 In quale anno è nato Giosuè Carducci? 1901 1835 1888 1810 
1195 A quale corrente letteraria 

appartengono Pascoli e D'Annunzio? 
Decadentismo Crepuscolarismo Futurismo Verismo 

1196 Quale di questi autori scrisse "Il 
fanciullino"? 

G. D'Annunzio G. Carducci G. Pascoli G. Leopardi 

1197 Cosa esprime G. Pascoli nella sua 
opera "Il fanciullino"? 

La voce interiore del 
fanciullo non può 
essere espressa 

La voce interiore del 
fanciullo da voce alla 
poesia 

L'espressione 
autentica delle 
emozioni può essere 
pericolosa 

La poesia è frutto 
della mente razionale 

1198 Cosa fece D'Annunzio, alla fine della 
Prima Guerra Mondiale, nel 1919? 

Si pentì di aver 
partecipato alla 
guerra 

Occupò Fiume Abbandonò la politica Occupò Trento 

1199 Quale movimento artistico e letterario 
prevale ne "Il piacere" di G. 
D'Annunzio? 

Verismo Estetismo Romanticismo Futurismo 

1200 Chi rappresenta "Andrea Sperelli" nel 
romanzo di D'Annunzio "Il piacere"? 

Il soldato che torna 
sconfitto dal campo di 
battaglia 

Il tipico dandy votato 
all'edonismo 

Il giudice di sani 
principi 

Il marito fedele e 
giudizioso 

1201 Cosa si auspica Claudio Cantelmo nel 
romanzo di D'Annunzio "Le vergini 
delle rocce"? 

La nascita di una 
femmina 

La nascita di una 
razza di uomini 
straordinari 

La nascita di una 
classe sociale 
aristocratica 

La propria morte 

1202 Quale tra queste commedie di 
Pirandello andò in scena nel 1921 e 
decretò il successo dell'autore? 

Sei personaggi in 
cerca di autore 

Il beretto a sonagli Liolà Il piacere dell'onestà 

1203 Da quale delle seguenti commedie 
Pirandello trasse un soggetto 
cinematografico per un film girato ad 
Hollywood? 

Il piacere dell'onestà Il berretto a sonagli Come tu mi vuoi L'uomo, la bestia e la 
virtù 

1204 Quale di queste commedie di 
Pirandello NON appartiene alla "Fase 
del Teatro dei miti"? 

La nuova colonia Lazzaro Enrico IV I giganti della 
montagna 

1205 Chi tra i seguenti autori italiani ha 
ricevuto il premio Nobel? 

Carlo Emilio Gadda Umberto Eco Pier Paolo Pasolini Dario Fo 

1206 Che cosa si intende con il termine 
"Futurismo"? 

Un movimento 
culturale che si è 
sviluppato all'inizio del 
Novecento 

un genere letterario 
che ha influenzato il 
cinema di 
fantascienza 
nell'immediato 
dopoguerra 

Un movimento 
culturale che ha 
influenzato la 
letteratura ma non la 
pittura 

Un movimento 
culturale che si è 
sviluppato subito 
dopo la rivoluzione 
francese ed è arrivato 
in Italia all'inizio 
dell'Ottocento 

1207 Il Verismo è una corrente letteraria che 
si è sviluppata: 

verso la fine 
dell'Ottocento 

verso la fine del 
Novecento 

verso gli inizi del 
Novecento 

verso la fine del 
Settecento 

1208 Quali dei seguenti autori fu anche un 
cineasta? 

Gabriele D'Annunzio Pier Paolo Pasolini Alberto Moravia Carlo Levi 

1209 Quale serie riporta nel corretto ordine 
cronologico, dalla più antica alla più 
recente, le seguenti opere letterarie? 

La Divina Commedia, 
Cuore, I promessi 
sposi , Ragazzi di vita 

La Divina Commedia, 
Orlando furioso, 
Cuore, Ragazzi di vita 

La Divina Commedia, 
Orlando furioso, 
Ragazzi di vita, Cuore 

Orlando furioso, La 
Divina Commedia, 
Cuore, Ragazzi di vita 

1210 Quali tra i seguenti film non è stato 
tratto o ispirato da un libro? 

Uomini contro La ciociara Il nome della rosa Matrimonio all'italiana 

1211 In quale periodo sono ambientati "I 
promessi sposi"? 

Nel XVII secolo Nel Settecento Dopo l'Unità d'Italia Nel Novecento 

1212 Tra i personaggi di quale opera 
compare Virgilio? 

L'Eneide Orlando Furioso La Divina Commedia Il Decamerone 

1213 Quale tra queste opere fu scritta per 
prima? 

Dei delitti e delle pene I promessi sposi Divina Commedia Il piacere 
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1214 Quale tra i seguenti letterati nacque 
per primo? 

Giovanni Pascoli Luigi Pirandello Giacomo Leopardi Giosuè Carducci 

1215 Quali dei seguenti autori è nato nel XIX 
secolo? 

Giuseppe Ungaretti Mario Rigoni Stern Cesare Beccaria Giorgio Bassani 

1216 Quale tra le seguenti NON è un'opera 
di Gabriele D'Annunzio? 

Il piacere Il trionfo della more Le vergini delle rocce Le città invisibili 

1217 Quale delle seguenti opere NON è 
stata scritta da un autore italiano? 

Metello Guerra e Pace Elias Portolu La luna e i falò 

1218 Quale tra i seguenti NON è un 
personaggio de "I Promessi Sposi"? 

Don Giovanni L'innominato Renzo Tramaglino Don Rodrigo 

1219 Quali dei seguenti autori fu esponente 
del Decadentismo? 

Guido Gozzano Pier Paolo Pasolini Alessandro Manzoni Italo Calvino 

1220 Quali dei seguenti autori fu esponente 
del Romanticismo? 

Luigi Pirandello Italo Calvino Giovanni Pascoli Ugo Foscolo 

1221 Quali dei seguenti autori fu esponente 
dell'Ermetismo? 

Antonio Fogazzaro Gabriele D'Annunzio Giovanni Pascoli Eugenio Montale 

1222 Quali dei seguenti autori fu esponente 
del Verismo? 

Alessandro Manzoni Andrea Camilleri Alberto Moravia Lugi Capuana 

1223 Antonio Fogazzaro è considerato un 
esponente della corrente poetica e 
letteraria: 

del Romanticismo del Decadentismo del Positivismo del Verismo 

1224 Luigi Capuana è considerato un 
esponente della corrente poetica e 
letteraria: 

del Romanticismo del Crepuscolarismo del Decadentismo del Verismo 

1225 Aldo Palazzeschi è considerato un 
esponente della corrente poetica e 
letteraria: 

del Verismo del Crepuscolarismo del Romanticismo del Positivismo 

1226 In quale delle seguenti città è nato 
Alessandro Manzoni? 

Milano Firenze Genova Torino 

1227 Quale delle seguenti opere NON è 
stata scritta da un autore italiano? 

La solitudine dei 
numeri primi 

La noia Gli indifferenti La nausea 

1228 Quale dei seguenti autori NON è nato 
nel XV secolo? 

Niccolò Macchiavelli Giuseppe Parini Lorenzo de' Medici Ludovico Ariosto 

1229 L'ode "Il cinque maggio" è stata scritta 
da Alessandro Manzoni nel: 

XIX secolo XVII secolo XVIII secolo XV secolo 

1230 Silvio Pellico scrisse il libro di 
memorie: 

Le mie prigioni Memorie di Adriano Memorie dal 
sottosuolo 

Se questo è un uomo 

1231 Quale tra i seguenti è un personaggio 
della '"Gerusalemme Liberata"? 

Angelica Armida Medea Beatrice 

1232 Dante Alighieri è considerato un 
esponente: 

del Decadentismo del Verismo del Romanticismo dello Stilnovismo 

1233 Chi è l'autore de Il barone rampante? Giuseppe Tomasi di 
Lampedusa 

Luigi Pirandello Vasco Pratolini Italo Calvino 

1234 Elsa Morante, tra gli altri, ha scritto: Lo sciopero La Storia L'isola del giorno 
prima 

Gli indifferenti 

1235 "Il nome della rosa" è un romanzo di: Dario Fo Italo Calvino Sean Connery Umberto Eco 
1236 Chi è l'autore del romanzo "Ragazzi di 

vita"? 
Pier Paolo Pasolini Umberto Eco Vasco Pratolini Alberto Moravia 

1237 Pier Paolo Pasolini ha scritto anche 
delle canzoni. Quali tra le seguenti? 

Volare Granada Che cosa sono le 
nuvole 

Grazie dei Fiori 

1238 Quali tra i seguenti letterati NON è un 
autore del Novecento? 

Sandro Penna Giacomo Leopardi Alessandro Manzoni Gabriele D'Annunzio 

1239 "Cinque storie ferraresi" è stato scritto 
dallo stesso autore de: 

Il Giardino dei 
Finzi-Contini 

Aspettando Godot Quer pasticciaccio 
brutto de via 
Merulana 

Diceria dell'untore 

1240 Quali tra i seguenti autori compose la 
poesia "Meriggiare pallido e assorto"? 

Eugenio Montale Aldo Palazzeschi Gabriele D'Annunzio Giuseppe Ungaretti 

1241 Alberto Moravia fu il marito di Grazia Deledda Elsa Morante Matilde Serao Alda Merini 
1242 Quali tra i seguenti romanzi è stato 

scritto da Alberto Moravia? 
La Noia La nausea L'insostenibile 

leggerezza 
dell'essere 

La solitudine dei 
numeri primi 

1243 Il romanzo autobiografico di Carlo Levi 
"Cristo si è fermato a Eboli" è 
ambientato nel territorio: 

della Campania della Basilicata della Sicilia della Calabria 

1244 Quale tra le seguenti opere fu scritta 
da Vasco Pratolini? 

Cronaca familiare Senza famiglia In famiglia Lessico familiare 
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1245 Cosa si decide nel Concilio di Tours 
(813) a proposito della lingua da 
parlare durante le prediche? 

Si stabilì che le 
prediche dei sacerdoti 
si sarebbero dovute 
svolgere in lingua 
rustica romana e non 
più in latino classico 

Si stabilì che le 
prediche dei sacerdoti 
si sarebbero dovute 
tenere in latino 
classico 

Si stabilì che le 
prediche dovevano 
essere comprese 
principalmente dai 
nobili e dagli 
indottrinati 

Si stabilì che le 
prediche dovevano 
essere fatte 
principalmente in 
lingua francese 

1246 La poesia di Cecco Angiolieri si 
contrapponeva per la sua irriverenza 
ad un altro tipo di poesia diffusa nel 
XIII sec. Di quale tra questi stili poetici 
parliamo? 

Poesia popolare Poesia d'arte Poesia giocosa Dolce Stil Novo 

1247 In quale contesto nasce la Poesia 
d'arte della scuola siciliana? 

in un contesto 
popolare 

Alla corte di Carlo 
Magno 

All'interno dei 
monasteri benedettini 

Alla corte di Federico 
II di Svevia 

1248 Chi è stato considerato il padre del 
"Dolce Stil Novo"? 

Pier della Vigna Rinaldo d'Aquino Guittone d'Arezzo Guido Guinizzelli 

1249 Nella poesia di Guido Cavalcanti, 
rispetto a quella di Dante e Guinizzelli 
si nota l'assenza 

di argomenti popolari della concezione 
religiosa 

della concezione 
filosofica 

degli argomenti 
amorosi 

1250 Nel secondo trattato del Convivio 
Dante, commentando la canzone "Voi 
che intendendo il terzo ciel movete", ci 
parla dei quattro modi diversi di 
intendere le scritture. Quali di questi 
NON è un modo previsto da Dante? 

Letterale Carnale Allegorico Anagogico 

1251 Cosa intende Dante per Commedia? Opera a lieto fine e 
con personaggi 
divertenti 

Narrazione a lieto fine 
e opera scritta in stile 
comico, cioè 
accessibile a tutti 

Opera che potesse 
far sorridere 

Opera che si 
contrapponesse allo 
stile drammatico nel 
senso di non "far 
commuovere" 

1252 Quanti cieli ha il Paradiso dantesco? 6 cieli più l'empireo 9 cieli più l'empireo 7 cieli più l'empireo 8 cieli più l'empireo 
1253 In quali cerchi dell'Inferno di Dante 

sono puniti gli incontinenti? 
Dal settimo al nono Dal secondo al quinto Dal decimo al 

quindicesimo 
Nel sesto 

1254 Quando parliamo di sistema morale 
della struttura della Commedia di 
Dante a cosa ci riferiamo? 

Al principio che 
l'uomo è guidato 
soprattutto dai propri 
istinti primordiali e 
destinato a peccare 

Al principio che solo 
l'uomo, fra tutte le 
creature, ha libertà di 
scelta, potere di agire, 
formato di intelletto e 
volontà e che la 
ragione può scegliere 
l'amore mediato di 
Dio 

Al principio che non è 
l'uomo a scegliere 
razionalmente cosa 
sia meglio per lui, ma 
è tutto determinato 
dal Destino 

Al principio che non 
c'è nessuna 
possibilità di scelta 
per l'uomo 

1255 Quali tra questi personaggi incontra 
Dante nel X canto dell'Inferno? 

Filippo Argenti Medusa Paolo e Francesca Farinata degli Uberti 

1256 Quali tra queste è la pena inflitta agli 
iracondi e accidiosi nel quinto cerchio 
dell'Inferno? 

Sono immersi nella 
palude dello Stige e si 
fanno 
vicendevolmente del 
male 

Sono travolti dalla 
bufera 
incessantemente 
come nella vita sono 
stati travolti dalle 
passioni 

Stanno in due schiere 
opposte che spingono 
massi lungo il cerchio 
con il petto 

Sono stesi a terra 
immersi nel fango 
sotto precipitazioni 
continue e 
maleodoranti, 
frequentemente morsi 
e graffiati da Cerbero 

1257 Quali tra queste è la pena inflitta ai 
ladri nell'ottavo cerchio dell'Inferno 
(canti XXIV e XXV)? 

Sono stesi a terra 
immersi nel fango 
sotto precipitazioni 
continue e 
maleodoranti, 
frequentemente morsi 
e graffiati da Cerbero 

Stanno in due schiere 
opposte che spingono 
massi lungo il cerchio 
con il petto 

Coperti di cappe di 
piombo dentro e 
dorate fuori 

Con le mani legate da 
serpenti, si 
trasformano in rettili o 
si fondono con essi, 
oppure si 
inceneriscono e si 
ricompongono al 
morso dei serpenti 

1258 Quale tra questi autori ha scritto il 
Secretum? 

Angelo Poliziano Boccaccio Petrarca Dante Alighieri 

1259 Cosa significa Decameron? Libro delle dieci 
giornate 

Libro con dieci 
racconti 

Libro con dieci capitoli Libro con dieci 
protagonisti 

1260 Da quale di questi registi venne ripreso 
il Decameron in versione 
cinematografica? 

Giuliano Montaldo Pier Paolo Pasolini Gabriele Muccino Ermanno Olmi 

1261 A chi è dedicato Il Principe di Niccolò 
Machiavelli? 

Napoleone Bonaparte Federico II di Svevia Carlo Magno Lorenzo De' Medici 

1262 Quale tra questi NON è uno dei tre 
filoni fondamentali della narrazione 
dell'"Orlando furioso"? 

La morte di Angelica L'amore di Ruggero e 
di Bradamante 

L'amore di Orlando 
per Angelica 

La guerra che 
Agramante ha 
scatenato contro 
Carlo Magno 

1263 Che tipo di opera letteraria è 
"L'Orlando Furioso" di Ludovico 
Ariosto? 

Romanzo storico Romanzo 
autobiografico 

Poema cavalleresco Raccolta di poesia e 
prosa 
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1264 Di quale genere letterario del 1500 fu 
autore Pietro Aretino? 

Romanzo Tragedia Commedia Poesia 

1265 Chi era Battista Guarini e in quale 
epoca visse? 

Un drammaturgo e un 
poeta del 1500 

Un letterato del 1700 Uno scrittore del 1800 Un filosofo del 1200 

1266 Quale tra questi storici del 1500 
scrisse l'opera "Considerazioni sui 
Discorsi del Machiavelli"? 

Benedetto Varchi Donato Giannotti Francesco 
Guicciardini 

Jacopo Nardi 

1267 Chi era Giovanni Botero e in quale 
periodo visse? 

Scrittore di romanzi 
dell'Ottocento 

Poeta del 
Quattrocento 

Scrittore di opere 
politiche e storiche 
del cinquecento 

Filosofo del Seicento 

1268 Quali di queste donne NON è un 
personaggio de "La Gerusalemme 
Liberata" di Torquato Tasso? 

Erminia Sofronia Ninfa Silvia Clorinda 

1269 In quale lingua è stata scritta "La città 
del sole" di Tommaso Campanella? 

Latino Francese Dialetto napoletano Dialetto romano 

1270 In quale anno nasce l'Arcadia, la più 
famosa Accademia letteraria del 
Seicento? 

1890 1690 1590 1790 

1271 Quali tra questi NON fu uno dei centri 
dell'Illuminismo italiano? 

Firenze Stato dei Savoia Napoli Milano 

1272 Quali sono le grandi fonti di ispirazione 
di Carlo Goldoni? 

La cultura e le donne La politica e il teatro Il mondo e il teatro Le donne 

1273 Quale contesto viene descritto nelle 
commedie di Carlo Goldoni? 

Il mondo popolare Il contesto al di fuori 
dell'Italia 

Il contesto politico 
dell'epoca 

Il mondo aristocratico 
dell'epoca 

1274 Chi è l'autore "Della tirannide", in cui 
viene espressa una profonda 
avversione alla tirannide? 

Giuseppe Parini Vittorio Alfieri Giambattista Vico Carlo Goldoni 

1275 Quale di queste serie di opere sono 
messe in un esatto ordine 
cronologico? 

La Divina commedia, 
La Gerusalemme 
Liberata, Il 
Canzoniere, Il 
Principe 

Il Canzoniere, La 
Divina commedia, Il 
Principe, La 
Gerusalemme 
Liberata 

La Divina Commedia, 
Canzoniere, il 
Principe, la 
Gerusalemme 
Liberata 

La Divina Commedia, 
Il Principe, Il 
Canzoniere, La 
Gerusalemme 
Liberata 

1276 Il Romanticismo approda in Italia 
grazie ad un articolo di 

Cristina Trivulzio 
Belgioioso 

Madame De Stael Jane Austen Matilde Serao 

1277 Quante Odi scrisse Ugo Foscolo? Cinque Dodici Otto Due 
1278 Quale tra i seguenti autori italiani ha 

scritto "Le Grazie"? 
Giovanni Pascoli Giacomo Leopardi Alessandro Manzoni Ugo Foscolo 

1279 "Un dì, s'io non andrò sempre 
fuggendo Di gente in gente, mi vedrai 
seduto sulla tua pietra... " a quale 
sonetto appartengono questi versi di 
Ugo Foscolo? 

Alla sera Alla Musa A Zacinto In morte del fratello 
Giovanni 

1280 A quale tipologia di opere 
appartengono i seguenti componimenti 
di Giacomo Leopardi: A Silvia, Le 
ricordanze, La quiete dopo la 
tempesta, Il sabato del villaggio? 

Lettere Operette morali Raccolta di pensieri Grandi idilli 

1281 Chi era Giulia Beccaria? Madre di Ugo Foscolo Madre di Carlo 
Imbonati 

Madre di Alessandro 
Manzoni 

Madre di Giacomo 
Leopardi 

1282 Tra il 1810 e il 1827 Manzoni scrisse le 
sue opere più importanti. Quali tra 
queste NON fu un'opera scritta in quel 
periodo? 

Il Cinque Maggio Il Conte di 
Carmagnola 

La Pentecoste In morte di Carlo 
Imbonati 

1283 "Il Cinque Maggio" e "Marzo 1821" di 
Manzoni sono 

odi civili opere storiografiche tragedie lettere 

1284 Da quanti atti è composto l'"Adelchi", 
tragedia di Manzoni? 

1 5 7 3 

1285 Che tipo di personaggio rappresenta 
l'Innominato ne "I promessi sposi" di A. 
Manzoni? 

Un uomo tormentato 
da una divisione 
profonda tra la sua 
vera personalità e i 
suoi atteggiamenti 

Il modello dell'uomo 
colto e nobile 

Il modello dell'uomo 
sottomesso al 
prepotente 

Il modello dell'uomo di 
Chiesa sottoposto ai 
potenti 

1286 Quale tra questi personaggi de "I 
promessi sposi" viene definito dal 
Manzoni: "come un vaso di terra cotta, 
costretto a viaggiar in compagnia di 
molti vasi di ferro"? 

Renzo Monaca di Monza Don Abbondio Lucia 

1287 Chi era Azzeccagarbugli ne "I 
promessi sposi"? 

Uno dei bravi Un avvocato 
trasandato che aiuta 
Don Rodrigo 

Un avvocato che si 
mette dalla parte di 
Renzo e Lucia e li 
aiuta 

Un prete che si 
occupa anche di 
giurisprudenza 
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1288 Quale tra questi letterati dell'Ottocento 
ha scritto la "Storia della letteratura 
italiana"? 

Luigi Capuana Arrigo Boito Francesco de Sanctis Giosuè Carducci 

1289 Quali tra queste opere di Giovanni 
Verga NON è un romanzo? 

Nedda Una peccatrice Storia di una capinera Eva 

1290 Come si chiama il figlio di padron 
'Ntoni che muore a causa del naufragio 
della Provvidenza ne "I Malavoglia"? 

Bastianazzo Ntoni Alfio Luca 

1291 Chi era il maggior esponente del 
Naturalismo francese, da cui Verga 
prende spunto per le sue opere 
veriste? 

Honoré de Balzac Emile Zola I fratelli Goncourt Gustave Flaubert 

1292 A quale fatto realmente accaduto si 
ispira la novella di G. Verga " Libertà"? 

La spedizione dei 
mille 

Moti Carbonari Incoronazione di 
Napoleone Bonaparte 

Rivolta di Bronte 

1293 Quale di questi autori dell'Ottocento ha 
descritto la realtà sociale di Roma 
nelle sue poesie? 

Luigi Capuana Federico de Roberto Salvatore di Giacomo Cesare Pascarella 

1294 In quale anno è stata scritta la prima 
novella verista di G. Verga: "Rosso 
Malpelo"? 

1901 1878 1856 1833 

1295 Perché le "Odi "del Carducci erano 
"barbare"? 

Perché si 
avvicinavano alla 
cultura tedesca 

Perché esprimevano 
opposizione alla 
Chiesa 

Perché erano lontane 
dai testi letterari del 
periodo 

Perché i Greci e i 
Romani le avrebbero 
giudicate "straniere, 
rozze" 

1296 Quale di questi componimenti 
autobiografici del Carducci appartiene 
alla raccolta "Rime nuove"? 

Pianto antico Inno a Satana Nevicata Alla stazione in una 
mattina d'autunno 

1297 "Io ero ancora fanciullo; ma queste 
magiche parole, anche senza la 
musica, mi mettevano i brividi per tutte 
le ossa; e anche oggi, ripetendole mi si 
inumidiscono gli occhi " A quale 
canzone si riferisce G. Carducci con 
queste parole? 

Nabucco di Verdi Turandot di Puccini All'Inno d'Italia di 
Mameli 

Aida Di Verdi 

1298 Di quale autore fu allievo G. Pascoli 
mentre frequentava la Facoltà di 
lettere dell'Università di Bologna? 

A. Manzoni G. D'Annunzio G. Leopardi G. Carducci 

1299 Quali tra questi è un tema 
fondamentale de "I Poemetti" di G. 
Pascoli? 

La sfiducia nella 
ragione umana 

La vita di città La sfiducia in Dio La vita di campagna 

1300 Cosa rappresenta l'"aratro 
abbandonato" nella poesia del Pascoli: 
"Lavandare"? 

La malattia Gli anni che passano Il passato La solitudine e il 
dolore 

1301 Da quanti capitoli è composta l'opera 
di G. Pascoli "Il fanciullino"? 

15 10 20 8 

1302 In quale tra questi romanzi in 
particolare traspare la conoscenza di 
G. D'Annunzio per F. Nietzsche e si 
impone la figura del "superuomo"? 

Le vergini delle rocce L'innocente Giovanni Episcopo Poema paradisiaco 

1303 Quale tra questi è l'ultimo romanzo 
scritto da G. D'Annunzio? 

Forse che sì forse, 
che no 

Giovanni Episcopo Il piacere L'innocente 

1304 A cosa ci si riferisce quando si parla di 
"volo dell'arcangelo" rispetto a G. 
D'Annunzio? 

Alle sue azioni di 
guerra con l'aereo 

Ai "voli pindarici" della 
sua poesia 

Alla sua personalità, 
sempre in volo 

Alla caduta che egli 
fece dalla sua villa 

1305 Da quanti libri è composto il romanzo 
di D'Annunzio "Il piacere"? 

6 2 8 4 

1306 Quali tra queste novelle di d'Annunzio 
appartengono all'opera "Novelle della 
Pescara"? 

La vergine Orsola il libro delle vergini Terra vergine San Pantaleone 

1307 Chi è il protagonista del romanzo 
dannunziano "Il trionfo della morte"? 

Giovanni Episcopo Claudio Cantelmo Andrea Sperelli Giorgio Aurispa 

1308 Di quale dei seguenti romanzi di 
D'Annunzio "Stelio Effrena" è il 
protagonista? 

Il trionfo della morte L'innocente Il fuoco Le vergini delle rocce 

1309 Di quale dei seguenti romanzi di 
D'Annunzio "Claudio Cantelmo" è il 
protagonista? 

Il fuoco Le vergini delle rocce Il trionfo della morte Il piacere 

1310 Dove è ambientato il romanzo di 
D'Annunzio "Il trionfo della morte"? 

In Abruzzo A Roma In Toscana A Napoli 

1311 Chi rappresenta Paolo Tarsi nel 
romanzo dannunziano "Forse che sì, 
forse che no"? 

Un dandy Un semplice 
impiegato 

Un poeta decadente Un pilota d'auto e un 
aviatore 
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1312 Quale di questi romanzi del 900 NON 
è stato scritto da L. Pirandello? 

Il fuoco Il fu Mattia Pascal Il turno L'esclusa 

1313 In quale anno Pirandello scrisse il suo 
romanzo più celebre "Il fu Mattia 
Pascal"? 

1904 1920 1925 1910 

1314 Con quale di questa coppia di novelle 
Pirandello esordì come autore 
teatrale? 

Il berretto a sonagli Lumìe di Sicilia e La 
morsa 

Pensaci, Giacomino! Liolà 

1315 Chi fu l'attrice che interpretò il film 
girato ad Hollywood: "Come tu mi vuoi" 
tratto da un'opera di Pirandello? 

Marilyn Monroe Katherine Hepburn Greta Garbo Elyzabeth Taylor 

1316 Quale di queste commedie di 
Pirandello NON appartiene alla "Fase 
del Teatro siciliano", quindi alle 
commedie scritte interamente in lingua 
siciliana? 

Lumìe di Sicilia Cecè Così è (se vi pare) Il dovere del medico 

1317 Di cosa era stata accusata 
ingiustamente la protagonista del 
romanzo di Pirandello "L'Esclusa"? 

Di adulterio Di omicidio Di non fare bene il 
proprio lavoro 

Di essere una ladra 

1318 Chi tra i seguenti autori italiani ha 
ricevuto il premio Nobel? 

Sandro Penna Emilio Lussu Grazie Deledda Gabriele D'Annunzio 

1319 Quale delle seguenti alternative riporta 
gli autori secondo il corretto ordine 
cronologico? 

Goldoni, Pavese, 
Esopo, Carducci 

Goldoni, Pascoli, 
Dante, Carducci 

Dante, Goldoni, 
Pascoli, Pavese 

Dante, Goldoni, 
Pavese, Pascoli 

1320 Nel romanzo "Un anno sull'altipiano" di 
Emilio Lussu vengono raccontate le 
vicende di una guerra. Quale? 

La campagna di 
Russia 

La prima guerra 
mondiale 

La guerra di Etiopia La seconda guerra 
mondiale 

1321 Quali dei seguenti autori fu anche un 
parlamentare europeo? 

Pier Paolo Pasolini Elsa Morante Alberto Moravia Gabriele D'Annunzio 

1322 Quale tra i seguenti è un personaggio 
di "Uno, nessuno e centomila"? 

Zeno Cosini Adriano Meis Vitangelo Moscarda Renzo Tramaglino 

1323 Quale delle seguenti opere NON è 
stata scritta da un autore italiano? 

La bella estate Ferie d'Agosto La luna e i falò Aspetta primavera 
Bandini 

1324 La corrente letteraria che si proponeva 
di affermare la spiritualità, l'emotività, 
la fantasia e l'immaginazione è nota 
con il nome di: 

Romanticismo Decadentismo Verismo Naturalismo 

1325 Quale tra i seguenti componimenti non 
fa parte del poemetto "Il giorno" di 
Giuseppe Parini? 

Vespro Notte Alba Mattino 

1326 Italo Calvino è nato a: Siena Los Angeles Roma Santiago De Las 
Vegas De La Habana 

1327 Chi è l'autore di Menzogna e 
Sortilegio? 

Giorgio Bassani Elsa Morante Vasco Pratolini Umberto Eco 

1328 Umberto Eco, tra gli altri, ha scritto I giorni della Civetta La storia L'isola del giorno 
prima 

Petrolio 

1329 Quali tra i seguenti termini NON è una 
delle parole chiave proposte da Italo 
Calvino nelle sue "Lezioni 
Americane"? 

Rapidità Proattività Leggerezza Esattezza 

1330 Il romanzo "La storia" di Elsa Morante 
è ambientato: 

Nella Firenze 
medicea 

Nella Napoli 
borbonica 

Nella Milano da bere Nella Roma della 
Seconda Guerra 
Mondiale 

1331 "Le ceneri di Gramsci" è il titolo di: un dipinto di Renato 
Guttuso 

un libro di Walter 
Veltroni 

Una raccolta poetica 
di Pier Paolo Pasolini 

Un film di Giuseppe 
Bertolucci 

1332 Quali tra le seguenti opere NON è 
stata composta da Cesare Pavese? 

La bella estate L'estate sta finendo Ferie d'agosto La Spiaggia 

1333 Quali tra i seguenti autori compose la 
poesia "Non chiederci la parola"? 

Gabriele D'Annunzio Aldo Palazzeschi Giuseppe Ungaretti Eugenio Montale 

1334 Da quale romanzo di Carlo Levi fu 
tratto il film omonimo di Francesco 
Rosi del 1979? 

Uomini contro Salvatore Giuliano Cristo si è fermato ad 
Eboli 

Le mani sulla città 

1335 Quali tra i seguenti letterati è stato un 
chimico? 

Alberto Moravia Carlo Levi Primo Levi Giovanni Pascoli 

1336 Quali dei seguenti autori fu anche un 
parlamentare della Repubblica? 

Alberto Moravia Leonardo Sciascia Elsa Morante Pier Paolo Pasolini 

1337 Quale dei seguenti autori italiani ha 
scritto il romanzo "Le tigri di 
Mompracen"? 

Emilio Lussu Ignazio Silone Emilio Cecchi Emilio Salgari 

1338 A quale filone appartiene la poesia di 
Cecco Angiolieri? 

Poesia religiosa Poesia giocosa Poesia popolare Poesia dottrinale 
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1339 Dove nacque Cecco Angiolieri? Siena Roma Napoli Padova 
1340 Nell'ambito della poesia dottrinale del 

duecento, quali tra questi nomi è 
autore dei Documenti d'Amore, nei 
quali si finge che lo stesso Amore e 
l'Eloquenza diano una serie di 
insegnamenti a proposito della 
passione amorosa? 

Jacopone da Todi Cecco Angiolieri Brunetto Latini Francesco Di Neri da 
Barberino 

1341 Quali tra questi autori NON appartiene 
al filone poetico duecentesco della 
Poesia d'arte della scuola siciliana? 

Pier della Vigna Giacomino Pugliese Brunetto Latini Rinaldo d'Aquino 

1342 La poesia lirica della scuola siciliana 
sorta alla corte di Federico II di Svevia 
ha il merito di aver introdotto: 

il romanzo il sonetto le canzoni l'ode 

1343 Quale è, nella concezione di Guido 
Cavalcanti, la natura dell'amore? 

Intellettuale Ideale Sensuale e violenta Beatificante 

1344 Che cosa esalta Dante Alighieri nel 
terzo trattato del Convivio dove si 
commenta la canzone "Amor che nella 
mente mi ragiona "? 

Esalta gli istinti che 
consentono all'uomo 
di percepire il mondo 

Esalta la ragione 
umana attraverso la 
quale si perfeziona la 
nostra natura 

Esalta le passioni 
amorose che 
consentono all'uomo 
di vivere felice 

Esalta la Chiesa che 
dirige la via dell'uomo 

1345 Da quanti libri è composto il Monarchia 
di Dante Alighieri? 

4 7 5 3 

1346 Quali tra i seguenti dannati sono puniti 
nell'ottavo e nono cerchio dell'Inferno 
dantesco? 

Gli eretici I fraudolenti I violenti I lussuriosi 

1347 Quali tra questi NON sono considerati 
dannati fraudolenti nell'Inferno 
dantesco? 

I simoniaci I consiglieri I suicidi Gli indovini 

1348 Quanti sono i cieli attraversati da 
Dante nel Paradiso terrestre? 

9 7 5 10 

1349 Come si chiama il terzo cielo 
attraversato da Dante nel Paradiso 
terrestre? 

Cielo della Luna Cielo di Venere Cielo di Marte Cielo di Mercurio 

1350 Come si chiama il sesto cielo 
attraversato da Dante nel Paradiso 
terrestre? 

Cielo di Mercurio Cielo di Giove Cielo del Sole Cielo della Luna 

1351 Come si chiama il nono cielo 
attraversato da Dante nel Paradiso 
terrestre? 

Cielo del Sole Cielo della Luna Primo Mobile Cielo delle Stelle fisse 

1352 Quali tra queste anime Dante incontra 
nel cielo di Venere? 

Coloro che volsero al 
bene il loro 
prepotente 
sentimento d'amore 

Le anime di coloro 
che, per violenza 
altrui, non poterono 
compiere i voti 

Gli spiriti giusti e pii Gli spiriti sapienti 

1353 Quali tra queste anime Dante incontra 
nel cielo di Giove? 

Le anime di coloro 
che, per violenza 
altrui, non poterono 
compiere i voti 

Coloro che volsero al 
bene il loro 
prepotente 
sentimento d'amore 

Nessuna delle 
risposte indicate è 
corretta 

Gli spiriti giusti e pii 

1354 Nella struttura della Commedia di 
Dante sono elaborati e fusi tre sistemi, 
che si corrispondono nell'ordine divino. 
Quale di questi NON è uno dei tre 
sistemi che mettono insieme la 
struttura creata da Dante? 

Sistema 
storico-politico 

Sistema astrale Sistema morale Sistema fisico 

1355 Quale personaggio nel canto XVII del 
Paradiso, quasi alla fine del viaggio, 
investe Dante della missione di 
indicare al mondo la strada della 
giustizia e della pace? 

Oderisi da Gubbio Virgilio Cacciaguida Brunetto Latini 

1356 Quali tra queste è la pena inflitta ai 
violenti contro il prossimo nel settimo 
cerchio dell'Inferno (canto XII)? 

Stanno in due schiere 
opposte che spingono 
massi lungo il cerchio 
con il petto 

Sono immersi nella 
palude dello Stige e si 
fanno 
vicendevolmente del 
male 

Tuffati nel fiume di 
sangue bollente 
Flegetonte, più o 
meno in profondità a 
seconda della loro 
colpa 

Sono stesi a terra 
immersi nel fango 
sotto precipitazioni 
continue e 
maleodoranti, 
frequentemente morsi 
e graffiati da Cerbero 

1357 Quali tra queste è la pena inflitta ai 
simoniaci (venditori di cose spirituali) 
nell'ottavo cerchio dell'Inferno (canto 
XIX)? 

Stanno in due schiere 
opposte che spingono 
massi lungo il cerchio 
con il petto 

Tuffati nel fiume di 
sangue bollente 
Flegetonte, più o 
meno in profondità a 
seconda della loro 
colpa 

Conficcati in fosse a 
testa in giù, con i 
piedi in fiamme, poi 
schiacciati nelle 
viscere del terreno via 
via che nuovi 
peccatori prendono il 
loro posto in 
superficie 

Sono stesi a terra 
immersi nel fango 
sotto precipitazioni 
continue e 
maleodoranti, 
frequentemente morsi 
e graffiati da Cerbero 
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1358 Quali tra queste è la pena inflitta agli 
ipocriti nell'ottavo cerchio dell'Inferno 
(canto XXIII)? 

Tuffati nel fiume di 
sangue bollente 
Flegetonte, più o 
meno in profondità a 
seconda della loro 
colpa 

Sono stesi a terra 
immersi nel fango 
sotto precipitazioni 
continue e 
maleodoranti, 
frequentemente morsi 
e graffiati da Cerbero 

Coperti di cappe di 
piombo dentro e 
dorate fuori. 

Stanno in due schiere 
opposte che spingono 
massi lungo il cerchio 
con il petto 

1359 Quali tra queste è la pena inflitta ai 
traditori dei parenti nel nono cerchio 
dell'Inferno (canto XXXII)? 

Coperti di cappe di 
piombo dentro e 
dorate fuori 

Immersi nel ghiaccio 
col viso rivolto in giù 

Stanno in due schiere 
opposte che spingono 
massi lungo il cerchio 
con il petto 

Sono stesi a terra 
immersi nel fango 
sotto precipitazioni 
continue e 
maleodoranti, 
frequentemente morsi 
e graffiati da Cerbero 

1360 Cosa descrive Petrarca nella celebre 
epistola Posteritati ? 

Descrive cosa 
accadrà nel futuro 

Descrive un altro 
grande poeta del 
passato 

Descrive come 
giudica se stesso e 
come vuole apparire 
agli altri, 
contemporanei o 
posteri 

Descrive cosa 
vorrebbe diventare 

1361 Di quanti libri è composto il Secretum 
di Boccaccio? 

3 6 5 2 

1362 Chi era Gaspara Stampa? Una filosofa del 1400 Una giornalista del 
1800 

Una poetessa del 
1500 

La sposa di Ferrante 
Francesco d'Avalos, 
marchese di Pescara 

1363 Di quale genere letterario del 1500 fu 
autore Francesco Berni? 

Poesia politica Storiografia Poesia d'amore Poesia burlesca 

1364 Quali tra queste commedie NON è 
stata scritta nel 1500? 

La Mandragola Le Nuvole La Calandria La cortigiana 

1365 Quale tra queste era una differenza 
fondamentale tra il pensiero politico di 
Francesco Guicciardini e quello di 
Niccolò Machiavelli, che ha influenzato 
le loro opere? 

La realtà politica e 
storica per il 
Guicciardini rimane 
governata da leggi 
universali e 
immutabili, mentre 
per Machiavelli è in 
continua mutazione 

Guicciardini spera in 
uno Stato nazionale e 
Machiavelli in uno 
Stato corporativo 

Guicciardini spera in 
un ritorno alla 
grandezza dell'Impero 
Romano, Machiavelli 
al contrario lo ritiene 
un grande male 

Guicciardini spera in 
uno Stato corporativo 
e comunale, 
Machiavelli in uno 
Stato nazionale 

1366 In quale periodo storico visse Giorgio 
Vasari, pittore e autore di scritti 
biografici e autobiografici? 

Romanticismo Medioevo Illuminismo Rinascimento 

1367 Quale tra questi era l'intento di 
Torquato Tasso scrivendo "La 
Gerusalemme Liberata"? 

Il tentativo di 
contrapporre la sua 
corte ideale a quella 
reale 

Il bisogno di ricordare 
gesta antiche 

Il bisogno di criticare 
la Chiesa e la sua 
scelta delle Crociate 

Il bisogno di fare una 
descrizione storica 
delle crociate 

1368 Chi sono i philosophes, nell'ambito 
dell'Illuminismo? 

I filosofi nati all'interno 
della Chiesa 

I filosofi nati nelle 
classi nobiliari 

Gli intellettuali 
appartenenti alle corti 
dei Re 

I nuovi intellettuali, 
legati alla borghesia, 
ma autosufficienti 

1369 In quale città nacque Ludovico 
Ariosto? 

Reggio Emilia Roma Milano Firenze 

1370 Quale tra questi è il tema della Prima 
Giornata nel "Decameron" di 
Boccaccio? 

Storie d'amore finite 
male 

Storie di personaggi 
che desiderano 
entrare in possesso di 
qualcosa o 
recuperare ciò che 
hanno perduto e ci 
riescono grazie al loro 
ingegno 

Tema libero, si 
raccontano storie che 
hanno per 
protagonisti 
ecclesiastici corrotti 

Storie di personaggi 
che devono affrontare 
ostacoli di vario tipo 
ma che poi arrivano 
ad una soluzione 
migliore di quella che 
avevano sperato 

1371 A chi è dedicata l'Ode di Ugo Foscolo 
"All'amica risanata"? 

Isabella Teotochi 
Albrizzi 

Cristina Trivulzio 
Belgioioso 

Antonietta Fagnani 
Arese 

Luigia Pallavicini 

1372 Quali di questi componimenti di 
Giacomo Leopardi NON appartiene ai 
"piccoli idilli"? 

L'infinito La sera del dì di festa A Silvia Alla luna 

1373 Chi era per Alessandro Manzoni il 
conte Carlo Imbonati? 

Lo zio di Manzoni Il padre di Manzoni Il compagno della 
madre 

Il cugino di Manzoni 

1374 Quale tra queste è un'opera 
storiografica di Alessandro Manzoni? 

Dei Sepolcri Dei delitti e delle pene Discorso Dialogo della Natura 
e di un islandese 

1375 Chi è Ermengalda nell'"Adelchi" di A. 
Manzoni? 

Figlia di Desiderio e 
moglie di Carlo 
Magno 

Moglie di desiderio, re 
dei Longobardi 

Moglie di Adelchi, 
figlio di Desiderio 

Figlia di Carlo Magno 
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1376 Cos'era la Scapigliatura nell'ambito 
della letteratura italiana? 

Un movimento politico 
del Settecento 

Un movimento 
artistico e letterario 
dell'Ottocento che 
criticava la cultura 
tradizionale e il 
buonsenso borghese 

Un movimento 
artistico del 
Cinquecento che 
esaltava la vita di 
corte 

Un movimento 
filosofico del 
Settecento che si 
proponeva di vivere in 
paesaggi bucolici e 
campestri 

1377 Quali tra queste NON è una tecnica 
narrativa utilizzata da G. Verga? 

Tecnica 
dell'impersonalità 

Utilizzo del discorso 
indiretto libero 

Tecnica dello 
straniamento 

Tecnica della sintassi 
libera 

1378 Quale di questi autori dell'Ottocento ha 
descritto la realtà sociale di Napoli 
nelle sue opere? 

Cesare Pascarella Luigi Capuana Federico de Roberto Matilde Serao 

1379 Come si chiamava il figlio di G. 
Carducci, morto nel 1870? 

Alessandro Francesco Virgilio Dante 

1380 Quale tra questi autori di fine 
Ottocento ricevette il premio Nobel nel 
1906, ma non fu in grado di ritirarlo 
personalmente per motivi di salute? 

G. Pascoli G. D'Annunzio G. Carducci L. Pirandello 

1381 Che tipo di poesia è quella che G. 
Pascoli vuole rappresentare con la sua 
prima raccolta "Myricae"? 

Una poesia satirica Una poesia colta Una poesia 
altisonante 

Una poesia semplice 
che canta cose umili 
e quotidiane 

1382 Quali tra questi romanzi di G. 
D'Annunzio si avverte l'influenza della 
lettura dei grandi scrittori russi, cui 
D'Annunzio si era dedicato in quel 
periodo? 

"Giovanni Episcopo" "Le vergini delle 
rocce" 

"Il fuoco" "Il trionfo della morte" 

1383 Quanti anni aveva D'Annunzio quando 
pubblicò la sua prima raccolta di 
poesie "Primo vere"? 

20 anni 16 anni 30 anni 25 anni 

1384 Quali tra questi romanzi di D'Annunzio 
appartiene al ciclo narrativo "I romanzi 
del melograno"? 

Il Fuoco L'innocente Trionfo della morte Le vergini delle rocce 

1385 Di quale scrittore si avverte l'influenza 
nel romanzo di D'Annunzio "Giovanni 
Episcopo"? 

Tolstoj Baudelaire Oscar Wilde Dostoevskij 

1386 Per quale dei seguenti attori Pirandello 
scrisse le due commedie: "Pensaci , 
Giacomino!" e "Liolà"? 

Ettore Petrolini Edoardo de Filippo Carmelo Bene Angelo Musco 

1387 Per quale delle seguenti attrici di teatro 
Pirandello scrisse le due commedie: 
"Diana e la Tuda" e "L'amica delle 
mogli"? 

Eleonora Duse Marisa Fabbri Marta Abba Sarah Ferrati 

1388 Cosa si intende per abolizione della 
"quarta parete" nel teatro di 
Pirandello? 

Abolizione degli attori 
sulla scena 

Abolizione del 
pubblico nel teatro 

Abolizione delle 
poltrone nel teatro 

Abolizione della 
parete trasparente tra 
attori e pubblico 

1389 Italo Calvino ha collaborato, tra gli altri, 
con 

Panorama l'Unità il Giornale Lancio Story 

1390 "Diceria dell'Untore" è il primo romanzo 
di: 

Carlo Emilio Gadda Umberto Saba Gesualdo Bufalino Pier Paolo Pasolini 

1391 Nel libro "Lezioni americane" di Italo 
Calvino l'autore propone alcune parole 
chiave per affrontare il nuovo 
millennio. Quante sono? 

4 2 10 6 

1392 Da quale romanzo di Alberto Moravia 
fu tratto il film omonimo di Francesco 
Maselli del 1964? 

Gli indifferenti il disprezzo L'attenzione La donna invisibile 

1393 Quale tra le seguenti opere fu scritta 
da Leonarda Sciascia? 

La scomparsa di 
Majorana 

Prima che il gallo 
canti 

Cronaca familiare Metello 

1394 Quale tra questi è il tema della Decima 
Giornata nel "Decameron" di 
Boccaccio? 

Storie di personaggi 
che devono affrontare 
ostacoli di vario tipo 
ma che poi arrivano 
ad una soluzione 
migliore di quella che 
avevano sperato 

Storie di personaggi 
che desiderano 
entrare in possesso di 
qualcosa o 
recuperare ciò che 
hanno perduto e ci 
riescono grazie al loro 
ingegno 

Storie d'amore 
tormentate ma a lieto 
fine 

Storie d'amore o di 
altro genere in cui i 
protagonisti si sono 
comportati con 
generosità e con 
grandezza d'animo, in 
modo corrispondente 
alla loro dignità 

1395 A cosa faceva riferimento l'editto di 
Saint-Cloud che diede a Ugo Foscolo 
lo spunto per scrivere "I Sepolcri"? 

Era l'editto emanato 
da Napoleone sul 
numero di sepolture 
consentite 

Era l'editto emanato 
da Napoleone che 
proibiva la sepoltura 
nelle chiese e 
all'interno della città 

Era l'editto emanato 
dalla Chiesa che 
consentiva ai defunti 
di essere sepolti nelle 
chiese 

Era un suggerimento 
sul tipo di cerimonia 
da fare dopo la 
sepoltura 



Documento scaricato dal sito Mininterno.net - il portale per la preparazione ai concorsi pubblici - esercitati GRATIS on-line! 

N. Domanda A B C D 

1396 "Forse perché della fatal quiete tu sei 
l'imago a me sì cara vieni..." a quale 
sonetto appartengono questi versi di 
Ugo Foscolo? 

A Zacinto In morte del fratello 
Giovanni 

Alla Musa Alla sera 

1397 In quale periodo della vita di Leopardi 
furono scritti i "Pensieri"? 

Ultimi anni della sua 
vita 

Durante i suoi anni a 
Recanati 

In giovinezza Dopo la sua malattia 

1398 Quali di questi componimenti di 
Giacomo Leopardi NON appartiene ai 
"grandi idilli"? 

Le ricordanze L'infinito Il sabato del villaggio La quiete dopo la 
tempesta 

1399 Quali di questi componimenti di 
Giacomo Leopardi appartiene ai 
"piccoli idilli"? 

A Silvia Le ricordanze L'infinito La quiete dopo la 
tempesta 

1400 Chi era Giulia Beccaria? Madre di Ugo Foscolo Madre di Carlo 
Imbonati 

Madre di Giacomo 
Leopardi 

Madre di Alessandro 
Manzoni 

1401 Chi era per Alessandro Manzoni il 
conte Carlo Imbonati? 

Il padre di Manzoni Lo zio di Manzoni Il compagno della 
madre 

Il cugino di Manzoni 

1402 A quale di questi generi letterari 
appartiene "Il conte di Carmagnola" di 
Alessandro Manzoni? 

Tragedia Ode civile Romanzo Poesia 

1403 Quale tra queste è un'opera 
storiografica di Alessandro Manzoni? 

Discorso Dialogo della Natura 
e di un islandese 

Dei delitti e delle pene Dei Sepolcri 

1404 A chi era indirizzata la "Lettera sul 
Romanticismo" di Manzoni? 

A Lorenzo Alderani Al conte Carlo 
Imbonati 

Al marchese Cesare 
D'Azeglio 

A Giacomo Leopardi 

1405 Chi è Ermengalda nell'"Adelchi" di A. 
Manzoni? 

Moglie di Adelchi, 
figlio di Desiderio 

Figlia di Desiderio e 
moglie di Carlo 
Magno 

Moglie di desiderio, re 
dei Longobardi 

Figlia di Carlo Magno 

1406 La folla ne "I promessi sposi" di 
Manzoni può essere considerata un 
personaggio a tutti gli effetti. Quali tra 
queste sono le sue caratteristiche? 

E' caotica, ma 
portatrice di valori 
positivi 

E' caotica, irrazionale, 
portatrice di disordine 
e di sentimenti volgari 

E' irrazionale, ma 
capace anche di 
momenti di tranquillità 

E' portatrice di grandi 
risorse e opportunità 

1407 Come si chiamava la madre di Lucia 
ne "I promessi sposi"? 

Donna Prassede Gertrude Agnese Angelica 

1408 Chi era padre Cristoforo ne "I 
Promessi sposi"? 

Un padre cappuccino 
che si mette dalla 
parte dei protagonisti 
e li aiuta 

L'amante della 
monaca di Monza 

Un frate che combutta 
con l'Innominato 

Il curato del paese 
che per codardia si 
trasforma in aiutante 
dell'antagonista 

1409 Quali tra questi personaggi de "I 
promessi sposi" sono i responsabili del 
diffondersi della peste in Italia? 

I Lanzichenecchi Dei nobili provenienti 
da un altro Paese 

I bravi I poveri del popolo 

1410 Quale tra questi letterati dell'Ottocento 
ha scritto la "Storia della letteratura 
italiana"? 

Giosuè Carducci Arrigo Boito Luigi Capuana Francesco de Sanctis 

1411 Quali tra queste è la novella di Verga 
pubblicata nel 1874 e considerata 
quella che ha avvicinato l'autore al 
Verismo? 

Nedda Storia di una capinera Eva Una peccatrice 

1412 Quale di questi romanzi di G. Verga 
appartiene alla serie intitolata "I vinti"? 

Sulle lagune Mastro-don Gesualdo Amore e Patria Eva 

1413 Quale tra questi è un personaggio de "I 
Malavoglia"? 

Gesualdo Motta Ninì Rubiera Alessi Bianca Trao 

1414 Chi era il maggior esponente del 
Naturalismo francese, da cui Verga 
prende spunto per le sue opere 
veriste? 

I fratelli Goncourt Gustave Flaubert Emile Zola Honoré de Balzac 

1415 In cosa consiste la tecnica dello 
straniamento di G. Verga? 

Consiste nell'adottare 
per narrare un fatto e 
descrivere una 
persona un punto di 
vista completamente 
estraneo all'oggetto 

Consiste nel sentirsi 
alienati, mentre si 
scrive, rispetto a ciò 
che si sta scrivendo 

Consiste nel 
descrivere personaggi 
alienati dalle proprie 
famiglie 

Consiste nel 
descrivere personaggi 
che si estraniano dal 
loro contesto 

1416 A quale fatto realmente accaduto si 
ispira la novella di G. Verga " Libertà"? 

La spedizione dei 
mille 

Moti Carbonari Incoronazione di 
Napoleone Bonaparte 

Rivolta di Bronte 

1417 Quali tra questi autori dell'ottocento 
NON ha descritto le realtà sociali della 
Sicilia nelle proprie opere? 

Giovanni Verga Salvatore di Giacomo Federico De Roberto Luigi Capuana 

1418 Quale fu il primo autore italiano a 
teorizzare il verismo con "la poesia del 
vero"? 

Matilde Serao Giovanni Verga Luigi Capuana Federico De Roberto 
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1419 "Dopo la mezzanotte il vento s'era 
messo a fare il diavolo, come se sul 
tetto ci fossero tutti i gatti del paese (... 
). Il mare si udiva muggire attorno ai 
faraglioni, che pareva ci fossero riuniti i 
buoi della fiera di sant'Alfio.. . " A quale 
di queste opere di G. Verga 
appartengono queste parole? 

Mastro don Gesualdo Cavalleria rusticana Rosso Malpelo I Malavoglia 

1420 Perché le "Odi "del Carducci erano 
"barbare"? 

Perché i Greci e i 
Romani le avrebbero 
giudicate "straniere, 
rozze" 

Perché si 
avvicinavano alla 
cultura tedesca 

Perché erano lontane 
dai testi letterari del 
periodo 

Perché esprimevano 
opposizione alla 
Chiesa 

1421 Quale di questi componimenti 
autobiografici del Carducci appartiene 
alla raccolta "Rime nuove"? 

Nevicata Alla stazione in una 
mattina d'autunno 

Inno a Satana Pianto antico 

1422 "La nebbia agl'irti colli Piovigginando 
sale, E sotto il maestrale Urla e 
biancheggia il mar.. ." A quale poesia 
di G. Carducci appartengono questi 
versi? 

Pianto antico Nevicata San Martino Traversando la 
Maremma toscana 

1423 Gli ideali di quale periodo storico sono 
incarnati nel Futurismo? 

Del periodo dell'Unità 
d'Italia 

Del periodo 
Napoleonico 

Dell'Italia 
dell'anteguerra 

Del periodo dei moti 
carbonari 

1424 A quale corrente letteraria appartiene 
F. T. Marinetti? 

Crepuscolarismo Nessuna delle altre 
risposte è corretta 

Verismo Futurismo 

1425 Quale di questi autori fu arrestato nel 
1879 per le sue attività politiche? 

I. Svevo G. Carducci A. Manzoni G. Pascoli 

1426 Quali tra questi è un tema 
fondamentale de "I Poemetti" di G. 
Pascoli? 

La vita di campagna La sfiducia nella 
ragione umana 

La vita di città La sfiducia in Dio 

1427 Cosa rappresenta l'"aratro 
abbandonato" nella poesia del Pascoli: 
"Lavandare"? 

La malattia La solitudine e il 
dolore 

Gli anni che passano Il passato 

1428 "O cavallina, cavallina storna, che 
portavi colui che non ritorna; lo so, lo 
so, che tu l'amavi forte! Con lui c'eri tu 
sola e la sua morte..." A chi sono 
dedicati questi versi di G. Pascoli? 

Al padre Al figlio Al fratello Ad un caro amico 

1429 Da quanti capitoli è composta l'opera 
di G. Pascoli "Il fanciullino"? 

10 15 20 8 

1430 In quale anno G. D'Annunzio pubblicò 
il suo primo romanzo: "Il piacere"? 

1889 1899 1920 1865 

1431 Dopo l'incontro con Eleonora Duse, G. 
D'Annunzio scrisse numerosi drammi. 
Quali tra questi NON è un dramma di 
G. D'Annunzio? 

Antonio e Cleopatra La figlia di Iorio Francesca da Rimini La città morta 

1432 Cosa fece D'Annunzio, alla fine della 
Prima Guerra Mondiale, nel 1919? 

Si pentì di aver 
partecipato alla 
guerra 

Abbandonò la politica Occupò Trento Occupò Fiume 

1433 "Taci. Su le soglie del bosco non odo 
parole che dici umane; ma odo parole 
più nuove che parlano gocciole e foglie 
lontane..." Qual è il titolo della poesia 
di G. D'Annunzio da cui sono tratti 
questi versi? 

La sera fiesolana Bocca d'Arno I pastori La pioggia nel pineto 

1434 Quale tra questi è il tema dominante 
dell'"Alcyone"? 

L'immersione 
dell'uomo nel 
progresso 

L'immersione 
dell'uomo nella natura 

L'immersione 
dell'uomo nella poesia 

L'immersione 
dell'uomo nel piacere 
dei sensi 

1435 In quale città è ambientato "Il piacere" 
di G. D'Annunzio? 

Bologna Firenze Roma Napoli 

1436 Quale tra questi è il soprannome dato 
a D'Annunzio? 

Il Vate Il Poeta L'Arcangelo Il Superuomo 

1437 Quali tra queste novelle di D'Annunzio 
NON appartengono all'opera "Novelle 
della Pescara"? 

Gl'idolatri La vergine Orsola Terra vergine La vergine Anna 

1438 Chi è il protagonista del romanzo 
dannunziano "Giovanni Episcopo"? 

Un semplice 
impiegato 

Un aristocratico Un dandy Un artista 

1439 Chi rappresenta Claudio Cantelmo nel 
romanzo dannunziano "Le vergini delle 
rocce"? 

Il dandy L'artista squattrinato Il superuomo Un semplice 
impiegato 

1440 Di quale dei seguenti romanzi di 
D'Annunzio "Giorgio Aurispa" è il 
protagonista? 

Il trionfo della morte Il piacere L'innocente Le vergini delle rocce 
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1441 Che tipo di classe sociale di quale città 
è descritta nel romanzo di D'Annunzio 
"Giovanni Episcopo"? 

La classe umile di 
Roma 

La classe 
aristocratica di Napoli 

La classe 
aristocratica di Roma 

La classe umile di 
Napoli 

1442 Come termina il romanzo di 
D'Annunzio "Il trionfo della morte"? 

Con l'omicidio del 
figlio di Ippolita 
Sanzio 

Con la morte per 
dissolutezza e 
malattia di Giorgio 
Aurispa 

Con l'omicidio 
dell'amante di Giorgio 
Aurispa 

Con il suicidio di 
Giorgio Aurispa che si 
getta da una rupe 
trascinandosi anche 
ippolita Sanzio 

1443 Chi rappresenta Paolo Tarsi nel 
romanzo dannunziano "Forse che sì, 
forse che no"? 

Un dandy Un pilota d'auto e un 
aviatore 

Un poeta decadente Un semplice 
impiegato 

1444 Quale fu tra questi il primo romanzo di 
Pirandello? 

Il turno L'esclusa Il fu Mattia Pascal I vecchi e i giovani 

1445 Quale tra queste fu una delle disgrazie 
che colpì Luigi Pirandello nel 1903? 

Morte della figlia Perdita del lavoro di 
Professore alla 
Facoltà di Magistero 

Allagamento e crollo 
di una zolfara che 
provocò il tracollo 
economico della 
famiglia 

Morte del padre 

1446 Quale tra questi fu l'ultimo romanzo di 
Pirandello, scritto nel 1926? 

Il fu Mattia Pascal Uno, nessuno e 
centomila 

Il turno L'esclusa 

1447 Quale tra queste commedie di 
Pirandello andò in scena nel 1921 e 
decretò il successo dell'autore? 

Il piacere dell'onestà Liolà Sei personaggi in 
cerca di autore 

Il beretto a sonagli 

1448 In quali dei seguenti Paesi Pirandello 
NON si recò per portare le sue 
commedie? 

Inghilterra America del Sud Usa Russia 

1449 Chi fu l'attrice che interpretò il film 
girato ad Hollywood: "Come tu mi vuoi" 
tratto da un'opera di Pirandello? 

Elyzabeth Taylor Marilyn Monroe Greta Garbo Katherine Hepburn 

1450 In quale anno L. Pirandello ricevette il 
Premio Nobel? 

1920 1915 1934 1940 

1451 Quale di queste commedie di 
Pirandello NON appartiene alla "Fase 
del Teatro nel teatro"? 

Enrico IV Sei personaggi in 
cerca di autore 

Il giuoco delle parti L'uomo dal fiore in 
bocca 

1452 Di cosa era stata accusata 
ingiustamente la protagonista del 
romanzo di Pirandello "L'Esclusa"? 

Di omicidio Di essere una ladra Di non fare bene il 
proprio lavoro 

Di adulterio 

1453 Chi tra i seguenti autori italiani ha 
ricevuto il premio Nobel? 

Giovanni Pascoli Salvatore Farina Luigi Pirandello Giovanni Verga 

1454 Chi tra i seguenti autori italiani ha 
ricevuto il premio Nobel? 

Gabriele D'Annunzio Salvatore Quasimodo Sandro Penna Emilio Lussu 

1455 Il "fanciullino" è uno dei temi 
fondamentali della poetica di: 

Giovanni Pascoli Ugo Foscolo Gabriele D'Annunzio Alessandro Manzoni 

1456 Chi è l'autore del famoso 
componimento "I Sepolcri"? 

Alessandro Manzoni Ugo Foscolo Giacomo Leopardi Ippolito Pindemonte 

1457 Quale delle seguenti alternative riporta 
gli autori secondo il corretto ordine 
cronologico? 

Dante, Goldoni, 
Pavese, Pascoli 

Goldoni, Pavese, 
Esopo, Carducci 

Goldoni, Pascoli, 
Dante, Carducci 

Dante, Goldoni, 
Pascoli, Pavese 

1458 Quale dei seguenti autori fu internato 
nel campo di concentramento di 
Auschwitz? 

Carlo Levi Rita Levi Montalcini Romano Levi Primo Levi 

1459 Quali dei seguenti autori fu anche un 
cineasta? 

Pier Paolo Pasolini Alberto Moravia Gabriele D'Annunzio Carlo Levi 

1460 Quali dei seguenti autori fu anche un 
parlamentare della Repubblica? 

Emilio Lussu Elsa Morante Pier Paolo Pasolini Carlo Levi 

1461 Quale serie riporta nel corretto ordine 
cronologico, dalla più antica alla più 
recente, le seguenti opere letterarie? 

La Divina Commedia, 
Orlando furioso, 
Ragazzi di vita, Cuore 

La Divina Commedia, 
Orlando furioso, 
Cuore, Ragazzi di vita 

La Divina Commedia, 
Cuore, I promessi 
sposi , Ragazzi di vita 

Orlando furioso, La 
Divina Commedia, 
Cuore, Ragazzi di vita 

1462 Quali tra i seguenti film non è stato 
tratto o ispirato da un libro? 

Matrimonio all'italiana Il nome della rosa Uomini contro La ciociara 

1463 In quale periodo sono ambientati "I 
promessi sposi"? 

Dopo l'Unità d'Italia Nel Novecento Nel XVII secolo Nel Settecento 

1464 Tra i personaggi di quale opera 
compare Virgilio? 

L'Eneide Il Decamerone Orlando Furioso La Divina Commedia 

1465 Quale tra queste opere fu scritta per 
prima? 

Il piacere Dei delitti e delle pene Divina Commedia I promessi sposi 

1466 Quale tra i seguenti letterati nacque 
per primo? 

Giovanni Pascoli Giacomo Leopardi Giosuè Carducci Luigi Pirandello 

1467 Quali dei seguenti autori è nato nel XIX 
secolo? 

Giorgio Bassani Giuseppe Ungaretti Cesare Beccaria Mario Rigoni Stern 
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1468 Quale tra le seguenti NON è un'opera 
di Gabriele D'Annunzio? 

Le città invisibili Il piacere Il trionfo della more Le vergini delle rocce 

1469 Quale delle seguenti opere NON è 
stata scritta da un autore italiano? 

Metello Guerra e Pace Elias Portolu La luna e i falò 

1470 Quale tra i seguenti NON è un 
personaggio de "I Promessi Sposi"? 

Renzo Tramaglino Don Rodrigo Don Giovanni L'innominato 

1471 Quali dei seguenti autori fu esponente 
del Decadentismo? 

Italo Calvino Guido Gozzano Alessandro Manzoni Pier Paolo Pasolini 

1472 Quali dei seguenti autori fu esponente 
del Romanticismo? 

Italo Calvino Ugo Foscolo Luigi Pirandello Giovanni Pascoli 

1473 Quali dei seguenti autori fu esponente 
dell'Ermetismo? 

Antonio Fogazzaro Giovanni Pascoli Gabriele D'Annunzio Eugenio Montale 

1474 Quali dei seguenti autori fu esponente 
del Verismo? 

Alberto Moravia Lugi Capuana Alessandro Manzoni Andrea Camilleri 

1475 Antonio Fogazzaro è considerato un 
esponente della corrente poetica e 
letteraria: 

del Verismo del Romanticismo del Positivismo del Decadentismo 

1476 Luigi Capuana è considerato un 
esponente della corrente poetica e 
letteraria: 

del Crepuscolarismo del Verismo del Decadentismo del Romanticismo 

1477 Aldo Palazzeschi è considerato un 
esponente della corrente poetica e 
letteraria: 

del Positivismo del Verismo del Romanticismo del Crepuscolarismo 

1478 In quale delle seguenti città è nato 
Alessandro Manzoni? 

Milano Genova Torino Firenze 

1479 Quale delle seguenti opere NON è 
stata scritta da un autore italiano? 

La nausea Gli indifferenti La noia La solitudine dei 
numeri primi 

1480 Quale dei seguenti autori NON è nato 
nel XV secolo? 

Lorenzo de' Medici Ludovico Ariosto Niccolò Macchiavelli Giuseppe Parini 

1481 Nella frase "Questo libro narra di una 
storia di fantasia", quale tra i seguenti 
è un aggettivo? 

Fantasia Questo Storia Nessuna delle 
risposte 

1482 Nella frase "Susanna lancia un sasso 
che cade a terra" qual è il soggetto? 

Susanna Lancia Terra Sasso 

1483 Nella frase "Vado sempre di corsa" 
qual è il soggetto? 

Io Corsa Sempre Il soggetto è 
sottinteso 

1484 Nella frase "Vado sempre di corsa" di 
è 

L'aggettivo L'avverbio Il pronome La preposizione 

1485 Nella frase "Marco e Anna sono felici 
di giocare insieme" sono felici è 

Il pronome Il verbo L'avverbio L'aggettivo 

1486 Che cos'è un aggettivo? Una parte del 
discorso che sta al 
posto del nome 

Una parte del 
discorso che 
introduce il verbo 

Una parte del 
discorso che indica 
un'azione 

Una parte del 
discorso che si 
aggiunge al nome per 
meglio determinarlo 

1487 Come si sillaba la parola traspaiono? Tra-spa-io-no Tras-pa-io-no Tra-spa-i-o-no Tras-pa-i-o-no 
1488 Lo stormo è un insieme di Navi Frecce Uccelli Cavalli 
1489 Nella frase "Ho visto il gatto del tuo 

amico", il rappresenta 
Nessuna di queste 
risposte è esatta 

Il pronome L'articolo 
determinativo 

L'articolo 
indeterminativo 

1490 Nella frase "Mi hai fatto una bella 
sorpresa", una rappresenta 

L'articolo 
indeterminativo 

Il pronome L'articolo 
determinativo 

Nessuna di queste 
risposte è esatta 

1491 Qual è il significato di freddura? Nessuna di queste 
risposte è esatta 

Una spiritosaggine La temperatura 
fredda 

un colpo di freddo 

1492 Nella frase "Daniele è grasso come 
una balena" siamo di fronte a 

Il comparativo di 
maggioranza 

Il comparativo di 
minoranza 

Il comparativo di 
uguaglianza 

Il superlativo relativo 

1493 Quale di queste proposizioni contiene 
un superlativo assoluto? 

Tua sorella è diligente Tua sorella è più 
diligente di te 

Tua sorella è 
diligentissima 

Tua sorella è la più 
diligente 

1494 Quale di queste proposizioni contiene 
un superlativo assoluto? 

La madre di Maria è 
altissima 

La madre di Maria è 
ultraalta 

Tutte le risposte sono 
esatte 

La madre di Maria è 
alta alta 

1495 Qual è il superlativo dell'aggettivo 
integro? 

Integrissimo Integerrimo Non esiste il 
superlativo di questo 
aggettivo 

Integro 

1496 Nell'espressione "Ha un grande 
patrimonio", sostituisci ha con un verbo 
scelto tra 

Tiene Prova Possiede Indossa 

1497 Nella frase "Si tuffarono tutti e si 
divertirono molto", entrambi i verbi 

Sono transitivi Hanno la forma 
riflessiva 

Hanno la forma 
passiva 

Nessuna di queste 
risposte è esatta 

1498 Nella frase "Amavo tanto andare a 
sciare", il verbo amavo è 

Congiuntivo presente Indicativo imperfetto Indicativo trapassato 
remoto 

Congiuntivo passato 
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1499 Nella frase "Mentre Marco correva 
sulla spiaggia, Dino riordinava 
l'armadio", il verbo correva è 

Indicativo presente Congiuntivo presente Congiuntivo passato Indicativo imperfetto 

1500 Nella frase "Il tuo discorso mi ha 
convinto" tuo è 

Nessuna di queste 
risposte è esatta 

L'aggettivo 
possessivo 

L'aggettivo 
qualificativo 

L'aggettivo 
determinativo 

1501 Nella frase "Non avete una macchina 
più veloce della nostra" nostra è 

L'aggettivo 
qualificativo 

L'aggettivo 
possessivo 

Il pronome 
possessivo 

il pronome 
dimostrativo 

1502 Nella frase "Peschici è uno di quei 
paesi strani" quei è 

L'aggettivo 
possessivo 

L'aggettivo 
determinativo 

L'aggettivo 
qualificativo 

L'aggettivo 
dimostrativo 

1503 Nella frase "Questo vestito rosso è 
molto bello, non posso dire lo stesso di 
quello verde", quello è 

L'aggettivo 
qualificativo 

Un pronome 
possessivo 

Un pronome 
dimostrativo 

L'aggettivo 
dimostrativo 

1504 Nella frase "Quale nome darai al 
bambino?" quale è 

L'aggettivo 
dimostrativo 

L'aggettivo 
interrogativo 

L'aggettivo 
possessivo 

L'aggettivo 
qualificativo 

1505 Nella frase "Raccontami che è 
successo?" che è 

Il pronome personale Nessuna di queste 
risposte è esatta 

Il pronome 
interrogativo 

Il pronome riflessivo 

1506 Completa l'espressione con il verbo 
giusto: "...... come una trottola" 

Girare Avvolgersi Avvolgere Volare 

1507 Completa l'espressione con il verbo 
giusto: "...... come una spugna" 

Deodorare Bere Assorbire Lavare 

1508 Nella frase "Domani non verremo a 
trovarti", domani è 

Una congiunzione Un pronome Un avverbio Un aggettivo 

1509 Nella frase "Certamente verremo a 
trovarti", certamente è 

Una congiunzione Un pronome Un avverbio Un aggettivo 

1510 Nella frase "Vuoi mangiare o 
dormire?", o rappresenta 

Una congiunzione Un pronome Una preposizione Nessuna di queste 
risposte è esatta 

1511 Secondo l'analisi logica, nella frase 
"Luigi pigiò un bottone e parlò al 
microfono" il verbo pigiò è 

Copula Predicato nominale Complemento oggetto Predicato verbale 

1512 Quale delle seguenti frasi non può 
diventare passiva? 

Paola da la mano a 
Livia 

Il fantino sprona il 
cavallo 

Giulia parla al 
microfono 

Ieri ho incontrato tua 
sorella 

1513 Secondo l'analisi logica, nella frase "Il 
becco del merlo è giallo", del merlo è 

Il complemento 
oggetto 

Il complemento di 
specificazione 

Il complemento di 
termine 

Il complemento di 
luogo 

1514 Secondo l'analisi logica, nella frase "La 
cruna dell'ago è un famoso libero di 
Follett", dell'ago è 

Il complemento di 
denominazione 

Il complemento di 
specificazione 

Il complemento 
oggetto 

Il complemento di 
termine 

1515 Secondo l'analisi logica, nella frase 
"Piange sempre anche per cose di 
poco conto", per cose è 

Il complemento di fine Il complemento di 
specificazione 

Il complemento di 
luogo 

Il complemento di 
causa 

1516 Secondo l'analisi logica, nella frase "Si 
serve del dito per indicare", per 
indicare è 

Il complemento di 
causa 

Il complemento di 
termine 

Il complemento di 
specificazione 

Il complemento di 
mezzo 

1517 Secondo l'analisi logica, nella frase "Si 
sedette sui gradini della chiesa", sui 
gradini è 

Il complemento di 
causa 

Il complemento di fine Il complemento di 
specificazione 

Il complemento di 
luogo 

1518 Quale tra i seguenti è il sinonimo di 
"bramoso"? 

Pacifico Avido Gentile Desiderato 

1519 Quale tra i seguenti è il sinonimo di 
"diramare"? 

Innamorarsi Pentirsi Diffondere Rompere 

1520 Quale tra i seguenti è il contrario di 
"fugace"? 

Lontano Insistente Durevole Vicino 

1521 In quale delle seguenti proposizioni è 
presente un verbo ausiliare? 

Sono qui! Ho un'auto nuova Ieri ho incontrato 
un'amica di vecchia 
data 

Puoi telefonare a mia 
sorella? 

1522 Qual è il plurale di bassopiano? Bassipiani Bassopiani Bassopiano Bassipiano 
1523 Nella frase "Quando diventerò 

grande?" quando è 
Il pronome L'avverbio L'aggettivo 

dimostrativo 
L'aggettivo 
qualificativo 

1524 Nella frase "Sono andata al mercato 
con mia madre", al e con sono 
rispettivamente 

Due preposizioni 
semplici 

Preposizione 
semplice e avverbio 

Preposizione 
articolata e 
preposizione 
semplice 

Preposizione 
articolata e avverbio 

1525 Nella frase "I raggi del sole mi hanno 
bruciata", del è 

Una preposizione 
semplice 

Una preposizione 
articolata 

Una locuzione 
prepositiva 

Un avverbio 

1526 Qual è il significato di alticcio? Piuttosto alto Alto ma non troppo Un po' ubriaco Untuoso 
1527 Qual è il passato remoto indicativo del 

verbo tacere? 
Io tacetti Io tacci Io tacei Io tacqui 

1528 Qual è l'infinito corrispondente alle 
seguenti voci di verbi: volta 

Volere Volgere Valutare Volare 
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1529 Luca è più pesante di Alessandro e 
Alessandro è più pesante di Carlo. 
Pertanto: 

Luca e Carlo hanno lo 
stesso peso 

Luca è più pesante di 
Carlo 

Alessandro è più 
pesante di Luca 

Alessandro e Carlo 
hanno lo stesso peso 

1530 Se Grazia è più piccola di Laura che 
ha la metà degli anni di Livia 

Livia è più piccola di 
Grazia 

Grazia è più grande di 
Livia 

Livia è più grande di 
Grazia 

Laura è la più piccola 

1531 La madre della sorella della mamma di 
Luisa è 

Il cognato di Luisa Il padre di Luisa Lo zio di Luisa La nonna di Luisa 

1532 Che grado di parentela c'è tra mio 
padre e il padre di mio marito? 

Sono parenti Sono suoceri Sono consuoceri Sono cognati 

1533 Qual è il significato del termine 
"abdicare"? 

Attenuare una 
affermazione 

Indicare qualcuno Rinunciare a un 
incarico 

Addurre una scusa 

1534 Quale dei seguenti vocaboli non è un 
sostantivo? 

Mandria Fantasia Generoso Quaderno 

1535 Quale dei seguenti vocaboli non è un 
aggettivo? 

Boario Blindato Bolo Blasonato 

1536 Quale, tra le seguenti frasi, contiene 
un errore di ortografia? 

Non riesco ha 
crederci 

Mi sembra tutto 
bellissimo! 

Se solo potessi 
andare 

Come fai a non 
capire? 

1537 Quale, tra le seguenti frasi, contiene 
un errore di ortografia? 

Me lo sapessi dire? Riesci ad andare? Me lo sapresti dire? Sai quando andare? 

1538 Quale, tra le seguenti frasi, contiene 
un errore di ortografia? 

Sono stato a un 
convegno di 
psicologhi 

Mi hanno denunciato 
per plagio 

Sono andato dal 
chirurgo plastico 

Ho conosciuto un 
ragazzo ceco di 
Praga 

1539 Individuare quale parte del discorso è 
scritta in modo errato. "Mi porteresti in 
crociera? Ho già preparato le valige" 

Nessuna parola è 
scritta in modo errato 

Ho Valige Porteresti 

1540 Individuare quale parte del discorso è 
scritta in modo errato. "Nel laghetto 
vicino all'idroscalo ci sono molti pesci 
che nuotano in superfice" 

Superfice Nuotano Nessuna parola è 
scritta in modo errato 

Idroscalo 

1541 Quale delle seguenti parole è una 
preposizione articolata? 

Dalla In Fra Super 

1542 Quale delle seguenti parole non è una 
preposizione articolata? 

Allo Dal Dei Però 

1543 Individuare il termine che funge da 
aggettivo nella seguente frase "Quello 
è il libro di mia madre" 

Libro Mia Quello Di 

1544 Quale tra seguenti termini ha un 
significato simile ad adepto ? 

Combattente Rivale Ospite Seguace 

1545 Quale tra seguenti termini ha un 
significato simile a omelia ? 

Vicinanza Eucarestia Predica Sacrificio 

1546 Quale tra seguenti termini ha un 
significato simile a ragguaglio ? 

Cumulo Interesse Pareggio Aggiornamento 

1547 Quale delle seguenti frasi è scritta in 
modo corretto? 

Non vado a teatro ne 
al cinema 

Non voglio mangiare 
né bere 

Non né voglio più Me né vado 

1548 Quale delle seguenti frasi è scritta in 
modo corretto? 

Se né va Sé ne va Se ne và Se ne va 

1549 Il termine franchigia è un Sostantivo Aggettivo sostantivato Aggettivo Avverbio 
1550 Quale tra i seguenti termini è l'intruso? Paese Villaggio Palude Borgo 
1551 Quale tra i seguenti termini è l'intruso? Restringere Angustiare Rattristare Tormentare 
1552 Il contrario di baldanza è Arroganza Umiltà Timidezza Scaltrezza 
1553 Il contrario di flemmatico è Impetuoso Concreto Calmo Rapido 
1554 L'espressione "Dare nell'occhio" sta a 

indicare 
Giudicare Badare Essere sconvolto Colpire l'attenzione 

1555 Trasformare in modo appropriato la 
seguente frase, da passiva in attiva. "Il 
ragazzo fu condannato dal giudice a 
sette anni di carcere" 

Il giudice condannò il 
ragazzo a sette anni 
di carcere 

Il ragazzo venne 
condananto a sette 
anni dal giudice 

Il ragazzo prende una 
condanna di sette 
anni dal giudice 

Il giudice condanna il 
ragazzo a sette anni 
di carcere 

1556 Trasformare in modo appropriato la 
seguente frase, da passiva in attiva. "Il 
delicato intervento fu praticato dal 
chirurgo con grande abilità" 

Il delicato intervento 
fu messo a punto dal 
chirurgo con grande 
abilità 

Il chirurgo con grande 
abilità pratica il 
delicato intervento 

Il chirurgo con grande 
abilità praticò il 
delicato intervento 

Il delicato intervento 
riuscì ad opera di un 
chirurgo di grande 
abilità 

1557 Trasformare in modo appropriato la 
seguente frase, da attiva in passiva. 
"La nebbia e il mal di spazio hanno 
turbato il ritorno dei cosmonauti" 

Il ritorno dei 
cosmonauti fu turbato 
dalla nebbia e dal mal 
di spazio 

I cosmonauti non 
hanno potuto far 
ritorno a causa della 
nebbia e del mal di 
spazio 

La nebbia e il mal di 
spazio non fecero 
tornare i cosmonauti 

Il ritorno dei 
cosmonauti è stato 
turbato dalla nebbia e 
dal mal di spazio 

1558 Quale tra i seguenti termini è l'intruso? Idioma Dialetto Fonema Lingua 
1559 Quale tra i seguenti è un aggettivo? Improvviso Improvvisazione Improvvisamente Improvvisare 
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1560 Quale tra le seguenti è la frase con la 
punteggiatura corretta? 

E' considerato da tutti 
un genio anche se, a 
dire il vero, a me non 
sembra così in 
gamba. 

E' considerato da tutti 
un genio, anche se a 
dire il vero, a me non 
sembra così in 
gamba. 

E' considerato, da tutti 
un genio, anche se a 
dire il vero, a me non 
sembra così in 
gamba. 

E' considerato da tutti 
un genio, anche se a 
dire il vero a me, non 
sembra così in 
gamba. 

1561 Quale tra le seguenti è la frase con la 
punteggiatura corretta? 

Annotai quanto mi fu 
detto sul foglietto, da 
allora ogni volta, che 
lo guardavo potevo 
ricordarmene. 

Annotai quanto mi fu 
detto sul foglietto; da 
allora, ogni volta che 
lo guardavo, potevo 
ricordarmene. 

Annotai quanto mi fu 
detto, sul foglietto, da 
allora ogni volta che 
lo guardavo potevo 
ricordarmene. 

Annotai quanto mi fu 
detto sul foglietto; da 
allora ogni volta che, 
lo guardavo, potevo 
ricordarmene. 

1562 Sulla scrivania di Mario il telefono è tra 
il portapenne e l'agenda. Il portapenne 
si trova tra l'agenda e il fax. 
Conseguentemente 

Il fax è più vicino 
all'agenda che al 
telefono 

L'agenda si trova fra il 
fax e il telefono 

L'agenda è più vicina 
la fax che al telefono 

Il telefono è più vicino 
al portapenne che al 
fax 

1563 In una famiglia, Vincenzo è nato ad 
Alessandria e studia a Torino; 
Leonardo lavora a Cuneo; Marco 
risiede a Biella; Daria fa la pendolare 
fra Torino e Asti. Conseguentemente 

Non è certo che tutta 
la famiglia sia 
residente in Piemonte 

E' certo che i quattro 
amici siano residenti 
in Piemonte 

E' possibile che 
nessuno sia nato in 
Piemonte 

E' certo che almeno 
tre componenti della 
famiglia siano 
residenti in Piemonte 

1564 Quale tra i seguenti è un sinonimo di 
divulgare? 

Straripare Propagare Contrastare Distaccare 

1565 Il contrario di utopico è Raro Realistico Fantasioso Versatile 
1566 Il contrario di compagine è Isolamento Disgregazione Vicinanza Apertura 
1567 Il contrario di diradato è Angusto Denso Tranquillo Irrequieto 
1568 Il contrario di indugiare è Indicare Rallentare Agire Allontanare 
1569 Quale tra i seguenti non è un sinonimo 

di nomade ? 
Randagio Indigeno Vagabondo Zingaro 

1570 Quale tra i seguenti non è un sinonimo 
di osteggiare ? 

Combattere Avversare Opporsi Contrastare 

1571 Quale di questi termini è un dittongo? Aria Pena Aiuola Lesta 
1572 Quale di questi termini non è un 

dittongo? 
Sera Viola Liuto Lieve 

1573 In una di queste frasi è presente un 
errore grammaticale. Quale? 

I psichiatri 
prescrivono tanti 
medicinali 

Lo zucchero è caduto 
a terra 

Ho commesso 
un'assurda serie di 
errori 

Un amico è quello 
che ci vuole nelle 
difficoltà 

1574 In una di queste frasi è presente un 
errore grammaticale. Quale? 

Ho messo alberi 
tutt'intorno 

E' un inspiegabile 
incidente 

Ho tutt'altro da fare Ma dov è andata a 
finire? 

1575 In una di queste frasi è presente un 
errore. Quale? 

Mario dice che 
dovresti parlargli 

Ti rendi conto di ciò 
che dici? 

Hai messo Maria al 
corrente di quello che 
è successo? 

Ecco Sara. Come mai 
non gli hai ancora 
parlato? 

1576 In una di queste frasi è presente un 
errore. Quale? 

Uno stormo di aerei 
sfrecciò in cielo 

Improvvisa nel 
silenzio risuonò 
un'eco 

Il salto dal trampolino 
è un'azzardo 

Un'esplosione 
violenta si avvertì da 
ogni parte 

1577 In una di queste frasi è presente un 
errore. Quale? 

A Giulia non piace 
che gli dicano cosa 
fare 

A Giulia piace andare 
in motorino 

Giulia dovrebbe 
sapere cosa si fa in 
questi casi 

Giulia non ha mai 
avuto nessuno dalla 
sua parte 

1578 Quale di queste proposizioni contiene 
un superlativo relativo? 

La borsa arancione è 
proprio elegante 

La borsa arancione è 
molto più elegante 

La borsa arancione è 
elegantissima 

La borsa arancione è 
la più elegante di 
quelle esposte in 
vetrina 

1579 Nella frase "Maria ha una folta chioma 
nera" quale tra i seguenti è un 
aggettivo? 

Folta e nera Folta Chioma Nera 

1580 Nella frase "Marco e Anna sono felici 
di giocare insieme" sono è 

Il verbo La congiunzione La copula Il pronome 

1581 Nella frase "Mia sorella ha un 
cagnolone di nome Snoopy", 
cagnolone rappresenta 

Il nome diminutivo Il nome accrescitivo Il nome dispregiativo Il nome vezzeggiativo 

1582 Nella frase "Stasera giochiamo al 
campetto verde?", campetto 
rappresenta 

Il nome dispregiativo Il nome accrescitivo Il nome vezzeggiativo Il nome diminutivo 

1583 Il banco è un insieme di Api Coralli Formiche Nuvole 
1584 Nella frase "Se ne andarono cantando 

una canzonaccia", canzonaccia 
rappresenta 

Il nome dispregiativo Il nome accrescitivo Il nome vezzeggiativo Il nome diminutivo 

1585 Nella frase "Ha un abitino così 
caruccio!", caruccio rappresenta 

Il nome diminutivo Il nome vezzeggiativo Il nome accrescitivo Il nome dispregiativo 

1586 Nella frase "Ognuno pensa al proprio 
orticello", orticello rappresenta 

Il nome dispregiativo Il nome diminutivo Il nome accrescitivo Il nome vezzeggiativo 

1587 Nella frase "Nella stanza c'erano sette 
piccole sedie", sette rappresenta 

L'aggettivo numerale L'aggettivo composto L'aggettivo alterato L'aggettivo 
qualificativo 
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1588 Nella frase "Sara è una donna molto 
dolce", dolce rappresenta 

L'aggettivo composto L'aggettivo alterato L'aggettivo 
determinativo 

L'aggettivo 
qualificativo 

1589 Qual è il comparativo dell'aggettivo 
piccolo? 

Nessuna di queste 
risposte è esatta 

Piccolissimo Minore Maggiore 

1590 Qual è il comparativo dell'aggettivo 
basso? 

Minore Minimo Nessuna di queste 
risposte è esatta 

Inferiore 

1591 Qual è il superlativo dell'aggettivo 
piccolo? 

Più piccolo Minimo Minore Maggiore 

1592 Quale di queste proposizioni contiene 
un verbo transitivo? 

Il gatto andò fuori in 
cortile 

Il gatto salì sull'albero Il gatto scavò una 
buca 

Il gatto si arrampicò 

1593 Quale di queste proposizioni contiene 
un verbo riflessivo? 

Il gatto scavò una 
buca 

Il gatto andò fuori in 
cortile 

Il gatto salì sull'albero Il gatto si arrampicò 

1594 Quale di queste proposizioni contiene 
un verbo riflessivo? 

Stefania si specchia Stefania mangia una 
mela 

Stefania va al 
supermercato 

Stefania dorme sul 
divano 

1595 Quale di queste proposizioni contiene 
un verbo intransitivo? 

Marta è nata dieci 
anni fa 

Marta salta il recinto Marta conosce 
l'inglese 

Marta coglie le ciliegie 

1596 Nella frase "Quando saremo 
accontentati da chi si prende cura di 
noi?", saremo accontentati che tempo 
è? 

Futuro semplice Futuro anteriore Trapassato remoto Passato remoto 

1597 Nella frase "I contadini sono avvertiti 
dagli uccelli del risveglio della natura", 
il complemento di causa efficiente è 

Gli uccelli Risveglio Natura I contadini 

1598 Nella frase "Non sono potuto andare", 
potere è un verbo 

Servile Ausiliario Transitivo Nessuna di queste 
risposte è esatta 

1599 Nella frase "Devo sapere tutte le cose 
che sai", devo è un verbo 

Intransitivo Nessuna di queste 
risposte è esatta 

Ausiliario Servile 

1600 Nella frase "Dopo che ebbe piovuto, 
spuntò l'arcobaleno", il verbo ebbe 
piovuto è 

Indicativo passato 
prossimo 

Indicativo futuro 
anteriore 

Indicativo trapassato 
remoto 

Indicativo passato 
remoto 

1601 Nella frase "Sareste morti di paura se 
non ci fossimo stati noi" il verbo 
sareste morti è 

Congiuntivo passato Gerundio presente Condizionale passato Indicativo passato 
remoto 

1602 Nella frase "Avevo temuto che potessi 
commettere una sciocchezza", il verbo 
avevo temuto è 

Indicativo passato 
remoto 

Indicativo futuro 
anteriore 

Indicativo passato 
prossimo 

Indicativo trapassato 
prossimo 

1603 Nella frase "Non avreste potuto evitare 
l'incidente!", il verbo avreste potuto 
evitare è 

Condizionale 
presente 

Indicativo passato 
remoto 

Congiuntivo passato Condizionale passato 

1604 Nella frase "Non c'è nulla da fare", 
nulla è 

L'aggettivo 
possessivo 

Il pronome riflessivo L'aggettivo 
dimostrativo 

Il pronome indefinito 

1605 Nella frase "Ognuno dovrebbe 
rispettare il codice della strada" 
ognuno è 

Il pronome indefinito Il pronome riflessivo L'aggettivo 
possessivo 

L'aggettivo 
dimostrativo 

1606 Quale tra queste affermazioni è la 
forma passiva del verbo andare? 

Io andai Io sono andato Andando Il verbo andare non 
ha la forma passiva 

1607 Nella frase "Luigi pigiò un bottone e 
parlò al microfono" il verbo pigiò è 

Passivo Intransitivo Nessuna di queste 
risposte è esatta 

Transitivo 

1608 Secondo l'analisi logica, nella frase 
"Furono allestite navi da trasporto", da 
trasporto è 

Il complemento di 
luogo 

Il complemento di fine Il complemento di 
specificazione 

Il complemento di 
termine 

1609 Secondo l'analisi logica, nella frase "La 
città di Mosca mi piace tantissimo", di 
Mosca è 

Il complemento di 
mezzo 

Il complemento di fine Il complemento di 
specificazione 

Il complemento di 
denominazione 

1610 Secondo l'analisi logica, nella frase 
"Luigi è caduto a terra per caso", per 
caso è 

Il complemento di 
causa 

Il complemento di 
specificazione 

Il complemento di 
modo 

Il complemento di 
mezzo 

1611 Secondo l'analisi logica, nella frase 
"Storditi dal vino andarono a dormire", 
dal vino è 

Il complemento di 
causa efficiente 

Il complemento di 
specificazione 

Il complemento di 
mezzo 

Il complemento di 
causa 

1612 Secondo l'analisi logica, nella frase 
"D'estate andiamo a vedere i cigni al 
lago", d'estate è 

Il complemento di 
causa 

Il complemento di 
tempo determinato 

Il complemento di fine Il complemento di 
specificazione 

1613 Secondo l'analisi logica, nella frase 
"Sono in compagnia di due amiche", in 
compagnia di amiche è 

Il complemento di fine Il complemento di 
specificazione 

Il complemento di 
compagnia 

Il complemento 
oggetto 

1614 Secondo l'analisi logica, nella frase 
"Era una bella villa con un podere 
intorno", con un podere è 

Il complemento di 
mezzo 

Il complemento di fine Il complemento di 
unione 

Il complemento di 
specificazione 
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1615 Secondo l'analisi logica, nella frase 
"Mia zia è una donna di bell'aspetto", 
di bell'aspetto è 

Il complemento di fine Il complemento di 
causa 

Il complemento di 
qualità 

Nessuna di queste 
risposte è esatta 

1616 Secondo l'analisi logica, nella frase "Fu 
accusato di disturbo della quiete 
pubblica", di disturbo è 

Il complemento di 
colpa 

Il complemento di 
termine 

Il complemento di 
mezzo 

Il complemento 
oggetto 

1617 Secondo l'analisi logica, nella frase "Fu 
condannato all'ergastolo", all'ergastolo 
è 

Il complemento di 
tempo 

Il complemento di 
pena 

Il complemento di 
luogo 

Il complemento 
oggetto 

1618 Quale tra i seguenti verbi è la seconda 
persona singolare dell'indicativo 
trapassato remoto? 

Tu hai dormito Tu avesti dormito Tu dormirai Tu avrai dormito 

1619 Quale tra i seguenti verbi è la prima 
persona plurale del congiuntivo 
trapassato? 

Noi avremmo servito Noi servissimo Noi avevamo servito Noi avessimo servito 

1620 Quale tra i seguenti verbi è la terza 
persona singolare del condizionale 
passato? 

Egli sarebbe andato Egli andrebbe Egli sarà andato Egli avrebbe andato 

1621 Nella seguente frase "Angela sa 
lavorare a maglia molto bene" il 
complemento oggetto è 

Molto bene Nella frase non c'è il 
complemento oggetto 

Maglia Lavorare 

1622 Qual è la prima persona singolare del 
trapassato prossimo indicativo 
passivo? 

Io fui stato amato Io fui amato Io ero stato amato Io avevo amato 

1623 Qual è la prima persona plurale del 
presente congiuntivo passivo? 

Noi saremo accolti Noi fummo accolti Noi siamo stati accolti Noi siamo accolti 

1624 Qual è la seconda persona plurale 
dell'imperfetto congiuntivo passivo? 

Voi foste considerati Voi sarete considerati Voi siate considerati Voi siate stati 
considerati 

1625 Qual è il comparativo dell'avverbio 
bene? 

Peggio Meglio Migliore Benissimo 

1626 Qual è il comparativo dell'avverbio 
molto? 

Più Maggiore Moltissimo Meno 

1627 Sostituire le espressioni in corsivo con 
uno dei seguenti aggettivi: qualcosa 
sulla quale non c'è niente da dire 

Ineccepibile Inaccettabile Indicibile Inattivo 

1628 Qual è il participio passato del verbo 
assurgere ? 

Assiduo Assurgito Assunto Assurto 

1629 Qual è il passato remoto indicativo del 
verbo redimere ? 

Io redimetti Io redimii Io redensi Io redimei 

1630 Qual è il passato remoto indicativo del 
verbo svellere ? 

Io svelsi Io svelletti Io svelti Io svellei 

1631 Nella frase "So fare diverse cose 
eccetto pattinare", eccetto pattinare è 

Il complemento di fine Il complemento 
oggetto 

Il complemento di 
esclusione 

Il complemento di 
specificazione 

1632 Nella frase "Mi chiedo perché sono 
qui" perché è 

Una preposizione 
articolata 

Una locuzione 
prepositiva 

Un avverbio Una congiunzione 

1633 Nella frase "Posso credere tutto, 
tranne che siete colpevoli" tranne che 
è 

Una congiunzione Un avverbio Una locuzione 
prepositiva 

Una preposizione 
articolata 

1634 Secondo l'analisi del periodo, 
nell'enunciato "La persona che siede 
alla mia destra è Antonio", che siede 
alla mia destra è 

La proposizione 
subordinata causale 

La proposizione 
subordinata finale 

La proposizione 
subordinata 
avversativa 

La proposizione 
subordinata relativa 

1635 Secondo l'analisi del periodo, 
l'enunciato "Cosa fai da queste parti?" 
è 

Nessuna di queste 
risposte è esatta 

La proposizione 
principale 
interrogativa 

La proposizione 
principale esortativa 

La proposizione 
principale potenziale 

1636 Quale dei seguenti enunciati contiene 
una proposizione principale 
interrogativa? 

Se solo potessimo 
andare! 

Potremmo andare da 
zia Maria 

Dove potremmo 
andare? 

Nessuna di queste 
risposte è esatta 

1637 Qual è il significato del termine 
"accezione"? 

Significato assunto da 
un vocabolo 

Cosa che si distingue 
dalle altre 

Nessuna di queste 
risposte è esatta 

Caso che esce dalla 
regola comune 

1638 Identificare la proposizione principale 
nel seguente enunciato "Benché fosse 
stanco, mio padre disse che avrebbe 
voluto continuare a lavorare per 
portare a termine l'impegno preso". 

Avrebbe voluto 
continuare 

Portare a termine 
l'impegno preso 

Benché fosse stanco Mio padre disse 

1639 Identificare la proposizione principale 
nel seguente enunciato "Il gatto del 
mio amico, che ha già quindici anni, è 
veloce e riesce a saltare sugli alberi 
con agilità". 

Il gatto del mio amico 
è veloce 

Il gatto è veloce Riesce a saltare sugli 
alberi 

Il gatto del mio amico, 
che ha già quindici 
anni 
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1640 Identificare la proposizione principale 
nel seguente enunciato "Se tu avessi 
studiato di più e preso un buon voto in 
matematica, adesso avresti più tempo 
da trascorrere con i tuoi amici e non 
dovresti passarlo sui libri". 

Se tu avessi studiato 
di più 

Adesso avresti più 
tempo da trascorrere 

Non dovresti passarlo 
sui libri 

Adesso avresti più 
tempo 

1641 Individuare il termine che funge da 
pronome nella seguente frase "Il mio 
gatto è più vecchio del tuo" 

Più Mio Nessuna di queste 
risposte è esatta 

Tuo 

1642 Nella frase "Abito qui da poco tempo, 
ma mi sento già a mio agio", quale tra i 
seguenti termini svolge la funzione di 
aggettivo? 

Già Tempo Qui Poco 

1643 Nella frase "Il rosso ti dona", rosso è Un aggettivo Un aggettivo 
sostantivato 

Un avverbio Un sostantivo 

1644 Nella frase "Il freddo di oggi è davvero 
intenso", freddo è 

Un aggettivo Un avverbio Un aggettivo 
sostantivato 

Un sostantivo 

1645 Trasformare, senza alterare il senso, la 
seguente frase da discorso indiretto a 
discorso diretto. Un archeologo, 
intervistato nel suo lavoro, ha 
dichiarato che, durante i lavori di opere 
idrauliche per irrigare zone di terreno 
agricolo, lui e i suoi aiutanti hanno 
scoperto i resti di un monumento 
sepolcrale. 

Un archeologo ha 
dichiarato: "Durante i 
lavori di opere 
idrauliche, abbiamo 
scoperto i resti di un 
monumento 
sepolcrale". 

Un archeologo, 
intervistato nel suo 
lavoro, ha dichiarato: 
"Durante i lavori di 
opere idrauliche per 
irrigare zone di 
terreno agricolo, io e i 
miei aiutanti abbiamo 
scoperto i resti di un 
monumento 
sepolcrale". 

Un archeologo, 
intervistato nel suo 
lavoro, dichiarò: 
"Durante i lavori di 
opere idrauliche per 
irrigare zone di 
terreno agricolo, io e i 
miei aiutanti 
scoprimmo i resti di 
un monumento 
sepolcrale". 

Un archeologo, 
intervistato nel suo 
lavoro, ha fatto la 
seguente 
dichiarazione: 
"Durante i lavori di 
opere idrauliche per 
irrigare zone di 
terreno agricolo, 
abbiamo scoperto i 
resti di un 
monumento 
sepolcrale. 

1646 Nella frase "Andando a Foggia in 
automobile, vidi il promontorio del 
Gargano prima di sera" quali 
complementi sono nell'ordine presenti? 

Moto, compagnia, 
oggetto, d'agente, 
causa 

Moto, mezzo, 
oggetto, 
denominazione, 
tempo 

Moto, mezzo, 
oggetto, causa, fine 

Moto, compagnia, 
oggetto, 
denominazione, 
causa 

1647 Nella frase "Le statue di marmo sono 
state poste sul ponte venerdì scorso" 
quali complementi sono nell'ordine 
presenti? 

Specificazione, luogo, 
tempo 

Materia, causa, 
tempo 

Materia, fine, tempo Materia, luogo, tempo 

1648 Nella frase "Il tribunale indagò 
meticolosamente sulle deposizioni dei 
testimoni" quali complementi sono 
nell'ordine presenti? 

Argomento, 
denominazione 

Modo, causa, 
denominazione 

Modo, argomento, 
specificazione 

Modo, materia, 
specificazione 

1649 Nella frase "Mio padre vent'anni fa 
parlava di te in modo poco gentile " 
quali complementi sono nell'ordine 
presenti? 

Tempo, causa, modo Tempo, 
specificazione, 
termine 

Tempo, argomento, 
modo 

Tempo, 
denominazione, modo 

1650 Il contrario di trepidante è Forte Trionfante Spavaldo Triste 
1651 Il contrario di brullo è Spavaldo Pacato Arido Rigoglioso 
1652 Quale tra i seguenti non è un sinonimo 

di plenario? 
Totale Integrale Assemblato Unanime 

1653 Quale tra i seguenti termini si può 
definire un sostantivo derivato? 

Fioraio Scuola Organo Bottega 

1654 Quale tra i seguenti termini non è un 
sostantivo derivato? 

Orologeria Mantello Campo Organista 

1655 Quale tra i seguenti termini è un 
sostantivo alterato? 

Libriccino Canile Libraio Lampadario 

1656 Quale tra i seguenti termini non è un 
sostantivo alterato? 

Mostriciattolo Merletto Bambinello Servetta 

1657 Cosa è una metafora? Figura retorica 
consistente nell'usare 
in luogo del vocabolo 
proprio un vocabolo 
diverso attinto ad altro 
campo semantico 

L'insieme delle parole 
di una lingua 
considerate nel loro 
significato comune 

Una parola dal 
significato 
sostanzialmente 
simile 

La lingua 
caratteristica di un 
ambiente geografico 
ristretto 

1658 Mario chiese: "Ci sono abbastanza 
pomodori per la cena?" è 

La forma indiretta di 
un discorso 

La forma diretta di un 
discorso 

Una proposizione 
relativa 

Una proposizione 
semplice 

1659 Cosa è un dittongo? Due vocali che 
pronunciamo come se 
fossero una sola 

Due consonanti che 
pronunciamo come se 
fossero una sola 

Nessuna di queste 
risposte è esatta 

Una frase a metà 

1660 Nella frase "I re avevano emanato 
l'editto senza considerare gli abitanti 
della città", i termini re e città sono 

Sostantivi monosillabi Sostantivi femminili Sostantivi 
indipendenti 

Sostantivi invariabili 
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1661 Qual è il superlativo dell'aggettivo alto? Maggiore Più alto Nessuna di queste 
risposte è esatta 

Supremo 

1662 In quale delle seguenti frasi è presente 
un verbo servile? 

Oggi piove Voglio una bella 
cioccolata calda 

Non mi conviene 
stare in casa 

Non te lo vorrei dire, 
ma sei proprio strano 

1663 Nella frase "Accadde che non c'era più 
nessuno in casa", il verbo accadde è 

Transitivo Riflessivo Impersonale Ausiliario 

1664 In quale delle seguenti frasi è presente 
un verbo impersonale? 

Mi hanno svegliato 
nella notte 

Sono dovuto andare a 
fare una visita 

Piove troppo spesso 
da queste parti 

Non ho potuto fare a 
meno di sentire 

1665 In quale delle seguenti frasi è presente 
un verbo impersonale? 

Perché non andiamo 
tutti al mare domani? 

Come nevica! Possiamo dedicarci al 
giardinaggio 
stamattina 

Credi di poter passare 
da noi domenica 
prossima? 

1666 Quale di queste è una locuzione 
avverbiale? 

D'ora in poi Forse Finalmente Domani 

1667 Quale di queste è una locuzione 
avverbiale? 

Quando Anche Alla leggera Subito 

1668 Nella frase "La notte era luminosa", il 
verbo era si chiama 

L'oggetto Il soggetto Un verbo predicativo La copula 

1669 Secondo l'analisi logica, nella frase 
"Quale di questi è il tuo ragazzo?", di 
questi è 

Il complemento 
partitivo 

Il complemento di 
causa 

Il complemento di 
mezzo 

Il complemento di 
specificazione 

1670 Quale dei seguenti è un nome 
sovrabbondante? 

Gamba Orecchio Dito Occhio 

1671 Quale dei seguenti è un nome 
sovrabbondante? 

Gomito Osso Mano Dito 

1672 Nella frase "Siamo partiti dopo due 
giorni" dopo è 

Una preposizione 
impropria 

Un avverbio Una preposizione 
semplice 

Una preposizione 
articolata 

1673 Secondo l'analisi del periodo, 
nell'enunciato "Tormentato dai 
pensieri, non riuscii a dormire", 
tormentato dai pensieri è 

La proposizione 
subordinata causale 

La proposizione 
subordinata 
consecutiva 

La proposizione 
subordinata relativa 

La proposizione 
subordinata 
temporale 

1674 Secondo l'analisi del periodo, 
nell'enunciato "Vi preghiamo di 
scusarci", di scusarci è 

La proposizione 
subordinata relativa 

La proposizione 
subordinata finale 

La proposizione 
subordinata 
avversativa 

La proposizione 
subordinata 
consecutiva 

1675 Secondo l'analisi del periodo, 
nell'enunciato "Dopo aver sciato 
torniamo a casa", dopo aver sciato è 

La proposizione 
subordinata 
temporale 

La proposizione 
subordinata relativa 

La proposizione 
subordinata 
avversativa 

La proposizione 
subordinata finale 

1676 Secondo l'analisi del periodo, 
nell'enunciato "Anziché girare a destra, 
ti conviene andare dritto", anziché 
girare a destra è 

La proposizione 
subordinata finale 

La proposizione 
subordinata 
avversativa 

La proposizione 
subordinata causale 

La proposizione 
subordinata 
temporale 

1677 Secondo l'analisi del periodo, 
nell'enunciato "Ha raccontato una 
storia talmente banale che è 
impossibile credergli", che è 
impossibile credergli è 

La proposizione 
subordinata 
avversativa 

La proposizione 
subordinata causale 

La proposizione 
subordinata 
consecutiva 

La proposizione 
subordinata finale 

1678 Secondo l'analisi del periodo, 
nell'enunciato "Pur facendo 
straordinari, non riesco a concludere il 
lavoro", pur facendo straordinari è 

La proposizione 
subordinata 
concessiva 

La proposizione 
subordinata relativa 

La proposizione 
subordinata 
temporale 

La proposizione 
subordinata 
avversativa 

1679 Secondo l'analisi del periodo, 
nell'enunciato "Se piove, c'è il rischio 
che il traffico aumenti", se piove è 

La proposizione 
subordinata 
condizionale 

La proposizione 
subordinata relativa 

La proposizione 
subordinata 
temporale 

La proposizione 
subordinata causale 

1680 Secondo l'analisi del periodo, 
nell'enunciato "Il suo modo di fare è 
più gradevole di quanto mi aspettassi", 
più...di quanto mi aspettassi è 

La proposizione 
subordinata 
comparativa 

La proposizione 
subordinata finale 

La proposizione 
subordinata 
temporale 

La proposizione 
subordinata causale 

1681 Quali proposizioni subordinate 
possiamo individuare nel seguente 
enunciato? "Sebbene si sentisse male, 
non si lamentava per non disturbare gli 
altri". 

Concessiva, finale Concessiva, relativa Temporale, modale Finale, relativa 

1682 Secondo l'analisi del periodo, 
nell'enunciato "Ripeti le cose come ti 
hanno suggerito", come ti hanno 
suggerito è 

La proposizione 
subordinata causale 

La proposizione 
subordinata relativa 

La proposizione 
subordinata modale 

La proposizione 
subordinata 
temporale 

1683 Secondo l'analisi del periodo, 
nell'enunciato "Quanto a cucinare, 
nessuno la batte", Quanto a cucinare è 

La proposizione 
subordinata limitativa 

La proposizione 
subordinata 
temporale 

La proposizione 
subordinata causale 

La proposizione 
subordinata relativa 
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1684 Quali proposizioni subordinate 
possiamo individuare nel seguente 
enunciato? "Tu, che sei così bravo, 
potresti aiutarmi a risolvere il 
problema". 

Finale, modale Relativa, finale Causale, temporale Relativa, temporale 

1685 Secondo l'analisi del periodo, 
nell'enunciato "Mi resi conto di aver 
sbagliato", di aver sbagliato è 

La proposizione 
subordinata 
temporale 

La proposizione 
subordinata causale 

La proposizione 
subordinata finale 

La proposizione 
subordinata 
soggettiva 

1686 Secondo l'analisi del periodo, 
nell'enunciato "Conviene tacere", 
tacere è 

La proposizione 
subordinata 
soggettiva 

La proposizione 
subordinata 
consecutiva 

La proposizione 
subordinata causale 

La proposizione 
subordinata 
concessiva 

1687 Secondo l'analisi del periodo, 
nell'enunciato "Ho sonno ma non 
posso dormire" ma non posso dormire 
è 

La proposizione 
subordinata causale 

La proposizione 
subordinata 
concessiva 

La proposizione 
coordinata 
avversativa 

La proposizione 
principale esortativa 

1688 Secondo l'analisi del periodo, 
nell'enunciato "Ti ho spiegato tutto, 
quindi è inutile insistere" quindi è 
inutile insistere è 

La proposizione 
subordinata 
temporale 

La proposizione 
principale esortativa 

La proposizione 
coordinata conclusiva 

La proposizione 
coordinata 
avversativa 

1689 Quali proposizioni subordinate 
possiamo individuare nel seguente 
enunciato? "Dato che insisti, non 
cercherò più di dissuaderti". 

Soggettiva, causale Causale, relativa Causale, finale Causale 

1690 Quali proposizioni subordinate 
possiamo individuare nel seguente 
enunciato? "Spesso, mentre parli, 
invece di seguire le tue parole, mi 
perdo dietro ai miei pensieri". 

Temporale, relativa Temporale, 
avversativa 

Finale, avversativa Causale, avversativa 

1691 Quale dei seguenti enunciati contiene 
una proposizione principale 
potenziale? 

Perché non 
mangiamo un gelato? 

Mangiamo un gelato? Se potessi mangiare 
un gelato! 

Mangerei tanto un 
gelato 

1692 Quale dei seguenti enunciati contiene 
una proposizione coordinata 
avversativa? 

Sono tanto stanco Sono così stanco che 
dormirei fino a 
domani 

Sono stanchissimo! Sono stanco ma non 
riesco a riposare 

1693 Quale dei seguenti enunciati contiene 
una proposizione coordinata 
conclusiva? 

Ti ho ripetuto la 
lezione 

Ti ho ripetuto la 
lezione ma non l'hai 
capita 

Ti ripeto io la lezione 
o la ripeti tu a me? 

Ti ho ripetuto la 
lezione; ora tocca a te 

1694 Quale dei seguenti enunciati contiene 
una proposizione subordinata 
oggettiva? 

Sai se Sonia verrà 
domani? 

Sicuramente Sonia 
verrà domani 

Sonia dice che verrà 
domani 

Non credo che Sonia 
verrà domani 

1695 Quale dei seguenti enunciati contiene 
una proposizione subordinata 
causale? 

Nessuna di queste 
risposte è esatta 

Sento molto freddo. 
Accendi i termosifoni? 

Siccome sento 
freddo, ho acceso i 
termosifoni 

Sento talmente freddo 
da aver acceso i 
termosifoni 

1696 Quale dei seguenti enunciati contiene 
una proposizione subordinata finale? 

Dovevamo essere 
tutti presenti o lo zio 
Davide ci sarebbe 
rimasto male 

Lo zio Davide ci ha 
permesso di riunirci 
tutti insieme 

Dovevamo essere 
tutti presenti per 
accogliere lo zio 
Davide 

Siccome arriva lo zio 
Davide, dovevamo 
essere tutti presenti 

1697 Quale dei seguenti enunciati contiene 
una proposizione subordinata 
temporale? 

Passerò a salutarti 
prima di sera 

Prima di partire, 
passerò a salutarti 

Passerò a salutarti 
domani 

Nessuna di queste 
risposte è esatta 

1698 Quale dei seguenti enunciati contiene 
una proposizione subordinata 
avversativa? 

Finché non chiudi il 
finestrino, non 
partiamo 

Dovresti tenere il 
finestrino chiuso, non 
aperto 

Perché tieni il 
finestrino aperto? 
Chiudilo! 

Aprì il finestrino 
mentre doveva 
tenerlo chiuso 

1699 Quale dei seguenti enunciati contiene 
una proposizione subordinata relativa? 

Mia sorella ha sei 
anni e frequenta la 
prima elementare 

Mia sorella frequenta 
la prima elementare 

Lo sai che mia sorella 
frequenta la prima 
elementare? 

Mia sorella, che ha 
sei anni, frequenta la 
prima elementare 

1700 Quale dei seguenti enunciati contiene 
una proposizione subordinata modale? 

Scivolò sul tappeto 
per distrazione 

Scivolò sul tappeto e 
cadde a terra 

Cadde a terra 
scivolando sul 
tappeto 

Cadde a terra per 
colpa del tappeto 

1701 Quale dei seguenti enunciati contiene 
una proposizione subordinata 
concessiva? 

E' notte e io devo 
continuare a lavorare 

Benché fosse ormai 
notte, continuavo a 
lavorare 

E' notte ma devo 
continuare a lavorare 

E' talmente buio che 
devo fermarmi 

1702 Quale dei seguenti enunciati contiene 
una proposizione subordinata 
esclusiva? 

I ragazzi devono 
studiare di più per 
imparare 

Ragazzi, dovete 
studiare di più! 

Ci sono ragazzi che 
fanno fatica a 
imparare 

Ci sono ragazzi che 
studiano senza 
imparare nulla 

1703 Quale tra le seguenti è una parte 
variabile del discorso? 

Preposizione Congiunzione Avverbio Articolo 

1704 Quale tra le seguenti frasi contiene 
una proposizione subordinata 
soggettiva? 

Sembra che si creda 
un pappagallo! 

Tutte le risposte sono 
esatte 

Mi è capitato di 
sentirlo al telefono 

Si dice che sei una 
brava persona 
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1705 Quale tra le seguenti frasi contiene 
una proposizione subordinata 
causale? 

E' necessario leggere 
per imparare nuovi 
vocaboli 

Non riuscendo a 
sentire i testimoni, il 
giudice rinviò 
l'udienza 

Mi sono accorto che 
sto perdendo tempo 

Chiedi di rinviare 
l'appuntamento al 
prossimo martedì 

1706 Quale tra le seguenti frasi contiene 
una proposizione subordinata finale? 

Sebbene ci siano 
delle difficoltà, ce la 
caveremo 

L'ho accolto in casa 
mia per farlo guarire 
prima 

Se parli sarai 
ascoltato 

E' più tardi di quanto 
pensassi 

1707 Quale tra le seguenti frasi contiene 
una proposizione subordinata relativa? 

Quando verrai qui, ti 
darò una caramella 

Lei è la persona di cui 
ti parlavo 

Che brava! Sei sicuro di voler 
andare? 

1708 Quale tra le seguenti frasi contiene 
una proposizione subordinata 
consecutiva? 

Ero talmente 
preoccupata da non 
crederci 

Sono andata a vedere 
il teatro nuovo 

Mentre camminava è 
inciampato 

Il cane che devi lo ha 
portato a casa mio 
fratello 

1709 Quale tra le seguenti frasi contiene 
una proposizione subordinata 
comparativa? 

E' un'amica che parla 
raramente 

Se resti a casa, è 
difficile che tu ti 
diverta 

Se solo potessi 
trovare un'amica 
quando ne ho 
bisogno! 

Non c'è niente di 
meglio che trovare 
una vera amica nel 
momento del bisogno 

1710 Quale tra le seguenti frasi contiene 
una proposizione subordinata modale? 

Comportati bene! Smettila di 
comportarti male! 

Cercherai di 
comportarti come ti 
hanno insegnato? 

Se non la smetti di 
comportarti male, ti 
metterò in punizione 

1711 Quale tra le seguenti frasi contiene 
una proposizione subordinata 
esclusiva? 

Siamo andati via per 
non dare nell'occhio 

Siamo andati via 
prima che se ne 
accorgesse 

Siamo andati via, 
senza che se ne 
accorgesse 

Siamo andati via 
senza di te 

1712 Quale tra i seguenti termini è un 
sostantivo invariabile? 

Stanga Barca Lunedì Farmacia 

1713 Quale tra i seguenti termini non è un 
sostantivo invariabile? 

Sosia Schiena Sport Sequoia 

1714 Secondo l'analisi logica, nella frase "Il 
gatto è coccolato da Luisa", da Luisa è 

Il complemento di 
specificazione 

Il complemento di 
mezzo 

Il complemento di 
causa 

Il complemento 
d'agente 

1715 Secondo l'analisi logica, nella frase 
"Sono divorato dalle zanzare", dalle 
zanzare è 

Il complemento di 
causa 

Il complemento di 
specificazione 

Il complemento di 
mezzo 

Il complemento di 
causa efficiente 

1716 Secondo l'analisi logica, nella frase 
"D'inverno vado spesso a sciare in 
montagna", d'inverno è 

Il complemento di 
causa 

Il complemento di 
tempo determinato 

Il complemento di fine Il complemento di 
mezzo 

1717 Secondo l'analisi logica, nella frase 
"Tutti conoscono Pompei con le sue 
ville e i suoi templi", con le ville e i 
templi è 

Il complemento di 
unione 

Il complemento di 
mezzo 

Il complemento di 
specificazione 

Il complemento di fine 

1718 Secondo l'analisi logica, nella frase "La 
spiaggia fu sommersa dalle onde", 
dalle onde è 

Il complemento di 
mezzo 

Il complemento di fine Il complemento di 
specificazione 

Il complemento di 
causa efficiente 

1719 Secondo l'analisi logica, nella frase 
"Sono stato in casa per molti giorni a 
causa della varicella", per molti giorni è 

Il complemento di 
mezzo 

Il complemento di 
causa 

Il complemento di fine Il complemento di 
tempo continuato 

1720 Secondo l'analisi logica, nella frase "Fu 
condannato a una dura punizione", a 
una punizione è 

Il complemento di 
luogo 

Il complemento 
oggetto 

Il complemento di 
tempo 

Il complemento di 
pena 

1721 Quale tra i seguenti verbi è la terza 
persona singolare dell'indicativo 
trapassato prossimo? 

Egli aveva amato Egli avrà amato Egli ebbe amato Egli sarà stato amato 

1722 Quale tra i seguenti verbi è la terza 
persona plurale del congiuntivo 
imperfetto? 

Essi temessero Egli temesse Essi avessero temuto Egli tema 

1723 Quale tra i seguenti verbi è la terza 
persona plurale del condizionale 
passato? 

Essi verrebbero Essi avrebbero 
venuto 

Essi saranno venuti Essi sarebbero venuti 

1724 Nella seguente frase "Giocare a tennis 
mi ha stancato tanto" il soggetto è 

Nella frase non c'è il 
soggetto 

Giocare Mi Tennis 

1725 Quali sono i modi indefiniti dei verbi? Indicativo presente e 
passato 

Infinito Infinito, gerundio e 
participio 

Congiuntivo presente 
e passato 

1726 Qual è la seconda persona singolare 
del passato prossimo indicativo 
passivo? 

Tu sei visto Tu fosti visto Tu sei stato visto Tu eri stato visto 

1727 Qual è la terza persona plurale del 
trapassato congiuntivo passivo? 

Essi sarebbero stati 
assunti 

Essi saranno assunti Essi fossero stati 
assunti 

Essi siano stati 
assunti 

1728 Qual è il plurale di capostazione ? Capistazioni Capostazione Capistazione Capostazioni 
1729 Qual è il comparativo dell'avverbio 

poco? 
Meno Minore Pochissimo Più 

1730 Nella frase "Roberto ci è passato 
davanti senza salutarci", davanti è 

Una preposizione 
articolata 

Un avverbio Una preposizione 
impropria 

Nessuna di queste 
risposte è esatta 
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1731 Qual è il significato di apolide ? Privo di cittadinanza 
definita 

Vicino ai poli Estraneo alla politica Lontano dai poli 

1732 Qual è il participio passato del verbo 
eccellere ? 

Eccelli Eccellito Eccelso Eccellente 

1733 Qual è il participio passato indicativo 
del verbo espandere ? 

Espanduto Espaneo Espanto Espanso 

1734 Nella frase "Sopporto ogni cosa tranne 
il freddo", tranne il freddo è 

Il complemento di 
specificazione 

Il complemento di 
esclusione 

Il complemento di fine Il complemento 
oggetto 

1735 Nella frase "Al posto della frutta ci 
offrirono un gelato", al posto della 
frutta è 

Il complemento di 
luogo 

Il complemento di 
sostituzione 

Il complemento di 
tempo 

Il complemento 
oggetto 

1736 Nella frase "Le chiese se era contenta" 
se è 

Un avverbio Una congiunzione Una preposizione 
articolata 

Una locuzione 
prepositiva 

1737 Secondo l'analisi del periodo, 
nell'enunciato "Esistono persone che 
non conoscono divertimenti", che non 
conoscono divertimenti è 

La proposizione 
subordinata finale 

La proposizione 
subordinata relativa 

La proposizione 
subordinata causale 

La proposizione 
subordinata 
avversativa 

1738 Quale di questi enunciati è un'ipotesi 
possibile? 

Nessuna di queste 
risposte è esatta 

Se piovesse, ci 
sarebbe più traffico 

Se piove, c'è il rischio 
di trovare più traffico 

Se fosse piovuto, ci 
sarebbe stato più 
traffico 

1739 Quale dei seguenti enunciati contiene 
una proposizione principale 
interrogativa? 

E se dicessimo la 
verità? 

Che fate qui? Tutte le risposte sono 
esatte 

Dove andiamo? 

1740 Quale dei seguenti enunciati contiene 
una proposizione principale 
esclamativa? 

Sarebbe splendido! Accidenti! Non sarebbe strano? Nessuna di queste 
risposte è esatta 

1741 Il padre della sorella della mamma di 
Martina è 

Lo zio di Martina Il cognato di Martina Il padre di Martina Il nonno di Martina 

1742 Il fratello del padre di mia sorella è Il suocero di mia 
sorella 

Mio zio Mio cognato Il cognato di mia 
sorella 

1743 La mamma della moglie del figlio di 
Lorenzo è 

La zia di Lorenzo La consuocera di 
Lorenzo 

La nonna di Lorenzo La suocera di 
Lorenzo 

1744 Qual è il significato del termine 
"adire"? 

Parlare con qualcuno Ricorrere a qualcuno Entrare Avere dubbi su 
qualcuno 

1745 Il segno interpuntivo del punto e 
virgola indica 

Uno stacco forte tra 
due posizioni di un 
periodo 

Uno stacco lieve tra 
due posizioni di un 
periodo 

Uno stacco 
intermedio tra due 
proposizioni di un 
periodo 

Nessuna di queste 
risposte è esatta 

1746 Quale dei seguenti vocaboli non è un 
sostantivo? 

Bottarga Boreale Bottega Bottino 

1747 Quale dei seguenti vocaboli non è un 
aggettivo? 

Accisa Eclettico Acclive Eucaristico 

1748 Identificare la proposizione principale 
nel seguente enunciato "Se tutto va 
come deve andare, domani andremo 
in montagna a sciare". 

Se tutto va Domani andremo in 
montagna 

Domani andremo in 
montagna a sciare 

Come deve andare 

1749 Quale, tra le seguenti frasi, contiene 
un errore di ortografia? 

Non me lo dire! Cosa ti aspetti da 
me? 

Come ai fatto a 
dimenticarlo? 

Sei sicuro di andare? 

1750 Quale, tra le seguenti frasi, contiene 
un errore di ortografia? 

Devo comprare due 
camice e un 
pantalone 

Il tuo libro è sul leggio Senti tua cognata! Mi servono diverse 
valigie per viaggiare 

1751 Individuare quale parte del discorso è 
scritta in modo errato. "Se arriveresti in 
orario potremmo andare allo 
spettacolo delle 6" 

Allo Potremmo In orario Arriveresti 

1752 Individuare quale parte del discorso è 
scritta in modo errato. "La festa si terrà 
in un bosco pieno di fate e di gniomi" 

Terrà Fate Bosco Gniomi 

1753 Quale delle seguenti parole è una 
preposizione semplice? 

Benché Fra Quanto Quale 

1754 Quale delle seguenti parole non è una 
preposizione semplice? 

Per Fra Giù Su 

1755 Individuare il termine che funge da 
preposizione nella seguente frase 
"Quello è il libro di mia madre" 

Il Quello Di Mia 

1756 Quale dei seguenti nomi maschili 
hanno una corrispondente forma 
femminile? 

Guardia Vigile Artista Pilota 

1757 Quale tra seguenti termini ha un 
significato simile a ignominia ? 

Disonore Beltà Ignoranza Riconoscenza 
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1758 Quale tra seguenti termini ha un 
significato simile a proficuo ? 

Vantaggioso Sereno Amichevole Leale 

1759 Quale delle seguenti frasi è scritta in 
modo corretto? 

Qual'è il pianeta più 
lontano della 
galassia? 

Cos è che vi piace di 
più? 

Hai scritto 
un'interessante lavoro 

Qual è la cosa più 
bella che avete fatto? 

1760 Quale delle seguenti frasi è scritta in 
modo corretto? 

Non lo sò Lò ha stretto a se Crede solo a se 
stesso 

Non là conosco 

1761 Il termine arcaico è un Pronome Sostantivo Aggettivo Avverbio 
1762 Il termine vaglio è un Avverbio Aggettivo sostantivato Sostantivo Aggettivo 
1763 Quale tra i seguenti termini è l'intruso? Affascinante Amante Ammaliante Incantevole 
1764 Il contrario di opinabile è Risolto Oggettivo Incerto Saccente 
1765 Il contrario di modico è Aumentato Eccessivo Veloce Tranquillo 
1766 L'espressione "Fare lo gnorri" sta a 

indicare 
Resistere alle 
tentazioni 

Non comprendere 
qualcosa 

Scappare Fingere di non sapere 

1767 L'espressione "di primo acchito" sta a 
indicare 

Spontaneamente Subito Velocemente A colpo sicuro 

1768 Trasformare in modo appropriato la 
seguente frase, da passiva in attiva. 
"Lo spettacolo è stato 
improvvisamente interrotto da un 
gruppo di scalmanati" 

Lo spettacolo fu 
interrotto da un 
gruppo di scalmanati 

Un gruppo di 
scalmanati ha 
interrotto 
improvvisamente lo 
spettacolo 

Un gruppo di 
scalmanati ha voluto 
interrompere lo 
spettacolo 

Un gruppo di 
scalmanati interrompe 
improvvisamente lo 
spettacolo 

1769 Trasformare in modo appropriato la 
seguente frase, da attiva in passiva. "Il 
Consiglio di Stato ha negato alle 
donne l'accesso alle carriere militari 
fino a qualche anno fa" 

Fino a qualche anno 
fa le donne non 
potevano avere 
l'accesso alle carriere 
militati per ordine del 
Consiglio di Stato 

Fino a qualche anno 
fa alle donne è stato 
negato l'accesso alle 
carriere militati dal 
Consiglio di Stato 

Fino a qualche anno 
fa le donne non 
accedevano alle 
carriere militati a 
causa del Consiglio di 
Stato 

Fino a qualche anno 
fa alle donne fu 
negato l'accesso alle 
carriere militati dal 
Consiglio di Stato 

1770 Quale tra i seguenti termini è l'intruso? Enigmatico Incorregibile Sibillino Misterioso 
1771 Quale tra i seguenti è un avverbio? Improvvisare Improvvisata Improvvisamente Improvviso 
1772 Quale tra le seguenti è la frase con la 

punteggiatura corretta? 
Uscito, di galera, 
Marco fu nuovamente 
arrestato. 

Uscito di galera 
Marco, fu 
nuovamente 
arrestato. 

Uscito di galera, 
Marco fu nuovamente 
arrestato. 

Uscito di galera 
Marco fu 
nuovamente, 
arrestato 

1773 Quale tra le seguenti è la frase con la 
punteggiatura corretta? 

Sei anni fa, in 
campagna, 
guardando il sole che 
tramontava dietro le 
nuvole, vidi una 
rondine che volava in 
cielo. 

Sei anni fa in 
campagna guardando 
il sole, che 
tramontava dietro le 
nuvole; vidi una 
rondine che volava in 
cielo. 

Sei anni fa, in 
campagna, 
guardando il sole che 
tramontava, dietro le 
nuvole, vidi una 
rondine, che volava in 
cielo. 

Sei anni fa in 
campagna, 
guardando il sole che 
tramontava, dietro le 
nuvole vidi una 
rondine, che volava in 
cielo. 

1774 In un gruppo di amici, Antonio è nato a 
Viterbo e studia a Roma; i genitori di 
Leonardo lavorano a Latina; Carlo 
risiede a Rieti; Dario fa il pendolare fra 
Roma e Frosinone. 
Conseguentemente 

E' possibile che 
nessuno dei quattro 
amici sia nato nel 
Lazio 

E' certo che almeno 
tre amici siano 
residenti nel Lazio 

E' certo che i quattro 
amici siano residenti 
nel Lazio 

Non è certo che tutti 
gli amici siano 
residenti nel Lazio 

1775 Nell'armadio di Lorenzo i pantaloni 
sono tra le giacche e le camicie. Le 
camicie sono tra le cravatte e le 
giacche. Conseguentemente 

I pantaloni sul lato 
estremo dell'armadio 

I pantaloni sono più 
vicini alle camicie che 
alle cravatte 

Le giacche sono tra i 
pantaloni e le cravatte 

Le camicie sono sul 
lato estremo 
dell'armadio 

1776 Quale tra i seguenti è un sinonimo di 
dissentire? 

Disgregare Ascoltare a lungo Staccare Contrastare 

1777 Quale tra i seguenti è un sinonimo di 
irruzione? 

Fuoriuscita Immoralità Distruzione Incursione 

1778 Il contrario di caldeggiare è Tenere in caldo Freddare Ostacolare Allontanare 
1779 Il contrario di dilapidare è Buttare Auntenticare Lanciare Risparmiare 
1780 Il contrario di fraudolento è Rigoroso Prodigo Avaro Onesto 
1781 Quale tra i seguenti è un sinonimo di 

ritrosia? 
Timidezza Spavalderia Cordialità Rivalità 

1782 Quale tra i seguenti non è un sinonimo 
di ostentare? 

Esibire Vantarsi Guardarsi Mostare 

1783 Quale tra i seguenti non è un sinonimo 
di patema ? 

Timore Inquietitudine Angoscia Collera 

1784 Quale tra le seguenti frasi contiene 
una proposizione subordinata 
concessiva? 

Non lo lodava 
nessuno! 

Sente di non essere 
felice 

Tutti lo lodavano per il 
gesto che aveva 
compiuto 

Benchè lodato da 
tutti, non era felice 

1785 Quale tra le seguenti frasi contiene 
una proposizione subordinata modale? 

Aurora cammina 
lentamente 

Aurora non sa bene 
come arrivare a 
scuola 

Mentre andava a 
teatro, Aurora ha 
incontrato un cane 
randagio 

Aurora studia 
ascoltando la musica 



Documento scaricato dal sito Mininterno.net - il portale per la preparazione ai concorsi pubblici - esercitati GRATIS on-line! 

N. Domanda A B C D 

1786 Quale tra le seguenti frasi contiene 
una proposizione subordinata 
strumentale? 

Mi piace viaggiare e 
conoscere gente 
nuova 

Perché non viaggi? 
Così potrai conoscere 
gente nuova 

Se viaggi puoi 
conoscere gente 
nuova 

Col viaggiare si ha la 
possibilità di 
incontrare gente 
nuova 

1787 Quale di questi termini è un dittongo? Pena Lesta Aiuola Aria 
1788 Quale di questi termini non è un 

dittongo? 
Viola Liuto Lieve Sera 

1789 In una di queste frasi è presente un 
errore grammaticale. Quale? 

Un amico è quello 
che ci vuole nelle 
difficoltà 

Lo zucchero è caduto 
a terra 

Ho commesso 
un'assurda serie di 
errori 

I psichiatri 
prescrivono tanti 
medicinali 

1790 In una di queste frasi è presente un 
errore grammaticale. Quale? 

Ho messo alberi 
tutt'intorno 

Ma dov è andata a 
finire? 

Ho tutt'altro da fare E' un inspiegabile 
incidente 

1791 Quale tra i seguenti termini è un 
sostantivo invariabile? 

Fiore Metropoli Mano Sacerdote 

1792 Quale tra i seguenti termini non è un 
sostantivo invariabile? 

Allergia Taxi Città Oasi 

1793 In una di queste frasi è presente un 
errore. Quale? 

Ti rendi conto di ciò 
che dici? 

Hai messo Maria al 
corrente di quello che 
è successo? 

Ecco Sara. Come mai 
non gli hai ancora 
parlato? 

Mario dice che 
dovresti parlargli 

1794 Quale tra le alternative proposte non è 
una congiunzione? 

Anzi Eppure Come Prima 

1795 Quale tra le alternative proposte non è 
una congiunzione? 

Infatti Cioè Oppure Bene 

1796 Quale tra le alternative proposte non è 
una congiunzione? 

Allorché Velocemente Ovvero Neppure 

1797 Quale tra le seguenti frasi contiene un 
superlativo relativo? 

Giulia è la più brava 
della classe 

Giulia è bravissima Giulia è meno brava 
di Elena 

Giulia è tanto brava 
quanto Elena 

1798 Quale tra le seguenti frasi contiene un 
superlativo relativo? 

Silvia è veramente 
simpatica 

Silvia è la più 
simpatica delle mie 
amiche 

Silvia è troppo 
simpatica 

Silvia è molto più 
simpatica di Sonia 

1799 Quale tra le seguenti frasi contiene un 
superlativo relativo? 

Vivaldi è bravissimo Vivaldi è tanto bravo 
quanto Paganini 

Vivaldi è più bravo di 
Puccini 

Vivaldi è il più bravo 
dei compositori 

1800 Quale tra le seguenti frasi contiene un 
superlativo relativo? 

Chiara è 
presuntuosissima 

Chiara è la più 
presuntuosa del liceo 

Chiara è più 
presuntuosa di Livia 

Chiara non è affatto 
presuntuosa 

1801 Quale tra i seguenti è un pronome 
dimostrativo determinato? 

Lo I quali Voi Alcune 

1802 Quale tra i seguenti è un pronome 
dimostrativo determinato? 

Che cosa Stesso Quali Io 

1803 Quale tra i seguenti è un pronome 
dimostrativo determinato? 

Colui Quale Nessuno Le 

1804 Quale tra le seguenti alternative 
rappresenta un'onomatopea? 

Giammai! Grrr No Sempre 

1805 Quale tra le seguenti alternative 
rappresenta un'onomatopea? 

Suvvia! Miao Ecco Quindi? 

1806 Quale tra le seguenti alternative 
rappresenta un'onomatopea? 

Quando Bene! Come no? Din don 

1807 A quale domanda risponde il 
complemento di termine? 

Come? A chi? Quando? Di chi? 

1808 A quale domanda risponde il 
complemento oggetto? 

A chi? Di chi? Che cosa? Per quale motivo? 

1809 A quale domanda risponde il 
complemento di specificazione? 

Di chi? Cosa? A chi? Perché? 

1810 Quale funzione logica svolge la parte 
della frase scritta tra le virgolette? 
Lucia "è brava". 

Complemento di 
specificazione 

Complemento oggetto Predicato nominale Predicato verbale 

1811 Quale funzione logica svolge la parte 
della frase scritta tra le virgolette? 
Silvia "è una maestra". 

Predicato verbale Complemento oggetto Predicato nominale Complemento di 
specificazione 

1812 Quale funzione logica svolge la parte 
della frase scritta tra le virgolette? 
Debora "è paziente". 

Predicato nominale Predicato verbale Complemento di 
specificazione 

Complemento oggetto 

1813 Quale funzione logica svolge la parte 
della frase scritta tra le virgolette? 
Andrea "è un avvocato". 

Complemento oggetto Predicato verbale Predicato nominale Complemento di 
specificazione 

1814 Quale funzione logica svolge la parte 
della frase scritta tra le virgolette? Gli 
studenti "stavano sistemando" i loro 
banchi. 

Predicato verbale Predicativo del 
soggetto 

Predicativo 
dell'oggetto 

Predicato nominale 



Documento scaricato dal sito Mininterno.net - il portale per la preparazione ai concorsi pubblici - esercitati GRATIS on-line! 

N. Domanda A B C D 

1815 Quale funzione logica svolge la parte 
della frase scritta tra le virgolette? 
Domani "sposerò" Ferruccio in 
Comune. 

Predicato verbale Predicativo del 
soggetto 

Predicativo 
dell'oggetto 

Predicato nominale 

1816 Quale funzione logica svolge la parte 
della frase scritta tra le virgolette? I 
miei cugini "sapevano" perfettamente 
la verità. 

Predicato verbale Predicativo 
dell'oggetto 

Predicativo del 
soggetto 

Predicato nominale 

1817 Quale tra le seguenti forme verbali è al 
tempo trapassato remoto? 

Loro hanno guardato Lei guardava Noi avevamo 
guardato 

Tu avesti guardato 

1818 Quale tra le seguenti forme verbali è al 
tempo trapassato remoto? 

Voi avevate ingerito Noi ingerimmo Io ebbi ingerito Tu ingerivi 

1819 Quale tra le seguenti forme verbali è al 
tempo trapassato remoto? 

Noi odiavamo Ella odiò Voi avevate odiato Voi aveste odiato 

1820 Quale tra le seguenti forme verbali è al 
modo condizionale? 

Vada Andrei Andai Andrò 

1821 Quale tra le seguenti forme verbali è al 
modo condizionale? 

Guarderesti Guaderai Guardassi Guardasti 

1822 Quale tra le seguenti forme verbali è al 
modo condizionale? 

Capiremmo Capissimo Capiremo Capiamo 

1823 Quale tra le seguenti forme verbali è al 
modo condizionale? 

Chiedesse Chiederebbe Chiederà Chieda 

1824 Quale tra le seguenti forme verbali è al 
modo gerundio? 

Significando Significato Significante Significare 

1825 Quale tra le seguenti forme verbali è al 
modo gerundio? 

Lasciando Lasciante Lasciato Lasciare 

1826 Quale tra le seguenti forme verbali è al 
modo gerundio? 

Capito Capire Capente Capendo 

1827 Indicare quale tra le alternative 
completa correttamente la seguente 
affermazione: " _____ è una parte 
variabile del discorso, che sostituisce il 
nome, permettendo praticamente di 
indicare, senza nominarli, esseri o 
cose dal punto di vista della quantità, 
qualità e posizione.". 

Il pronome L'avverbio L'aggettivo La congiunzione 

1828 Indicare quale tra le seguenti opzioni 
contiene un errore di ortografia: 

Va a casa Lucia dai! 
È tardi! 

Ne vorrei ancora Non stare lì impalato! Sì. Lo voglio! 

1829 Indicare quale tra le seguenti opzioni 
contiene un errore di ortografia: 

Lorenzo, sta' lontano 
da quel computer! 

Giulia, sta' attenta per 
favore! 

Stefania non sta mai 
a sentire 

Andrea non stà bene 

1830 Indicare quale tra le seguenti opzioni 
contiene un errore di ortografia: 

Non te ne darò più Puoi tenerlo con te 
fino a quando vorrai 

Mi porta una tazza di 
the per favore? 

Vorrei tanto stare con 
tè! 

1831 Indicare quale tra le seguenti opzioni 
contiene un errore di ortografia: 

Ogni dì mi reco dal 
fornaio 

Di notte è bene 
accendere i fari 

Di la verità! Questo è di Luca? 

1832 Quale tra le seguenti parole non è 
scritta correttamente? 

Al di sotto All'incirca Ovunque D'ovunque 

1833 Quale tra le seguenti parole non è 
scritta correttamente? 

Dinanzi Allorché Benche Almeno 

1834 Quale tra le seguenti parole non è 
scritta correttamente? 

Suppergiù Al di sotto Daltr'onde D'innanzi 

1835 Quale tra i seguenti è un nome non 
numerabile (o nome massa)? 

Pizza Bistecca Piatto Olio 

1836 Quale tra i seguenti è un nome non 
numerabile (o nome massa)? 

Acqua Calice Succo Tazza 

1837 Quale tra i seguenti è un nome non 
numerabile (o nome massa)? 

Prelievo Ago Sangue Provetta 

1838 Quale tra i seguenti è un nome non 
numerabile (o nome massa)? 

Caramella Cioccolato Lecca-lecca Gomma da masticare 

1839 Individuare, tra le seguenti, la parola 
che non è scritta correttamente: 

Società Igene Cenobio Specie 

1840 Individuare, tra le seguenti, la parola 
che non è scritta correttamente: 

Taccuino Piacque Acquietare Risquotere 

1841 Individuare, tra le seguenti, la parola 
che non è scritta correttamente: 

Aqquisto Arcuato Soqquadro Acquietare 

1842 La quinta classe. Quinta è: Aggettivo numerale 
ordinale 

Aggettivo numerale 
frazionario 

Aggettivo numerale 
cardinale 

Aggettivo numerale 
moltiplicativo 

1843 La prima volta. Prima è: Aggettivo numerale 
cardinale 

Aggettivo numerale 
frazionario 

Aggettivo numerale 
ordinale 

Aggettivo numerale 
moltiplicativo 

1844 Tremila soldati. Tremila è: Aggettivo numerale 
ordinale 

Aggettivo numerale 
cardinale 

Aggettivo numerale 
moltiplicativo 

Aggettivo numerale 
frazionario 
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1845 Uno spazio doppio. Doppio è: Aggettivo numerale 
cardinale 

Aggettivo numerale 
frazionario 

Aggettivo numerale 
moltiplicativo 

Aggettivo numerale 
ordinale 

1846 Una somma quintupla. Quintupla è: Aggettivo numerale 
ordinale 

Aggettivo numerale 
frazionario 

Aggettivo numerale 
cardinale 

Aggettivo numerale 
moltiplicativo 

1847 Mezza mela. Mezza è: Aggettivo numerale 
cardinale 

Aggettivo numerale 
ordinale 

Aggettivo numerale 
moltiplicativo 

Aggettivo numerale 
frazionario 

1848 Da ambo i lati. Ambo è: Aggettivo numerale 
frazionario 

Aggettivo numerale 
ordinale 

Aggettivo numerale 
moltiplicativo 

Aggettivo numerale 
collettivo 

1849 Quale tra i seguenti è un pronome 
relativo? 

Loro Codesta Ti Il quale 

1850 Cosa guardi Luca? Cosa è: Pronome esclamativo Pronome relativo Pronome riflessivo Pronome interrogativo 
1851 Chi si vede! Chi è: Pronome relativo Pronome interrogativo Pronome riflessivo Pronome esclamativo 
1852 Che cosa indica il verbo nella 

seguente frase? "Marco mangia". 
Uno stato Un'azione Un modo di essere Un'esistenza 

1853 Che cosa indica il verbo nella 
seguente frase? "Il grattacielo crolla". 

Un'esistenza Un modo di essere Un evento Uno stato 

1854 Che cosa indica il verbo nella 
seguente frase? "Anna è felice". 

Un'azione Un evento Un modo di essere Un'esistenza 

1855 Che cosa indica il verbo nella 
seguente frase? "C'è un bel sole". 

Un evento Un'esistenza Un'azione Un modo di essere 

1856 Quale tra i seguenti non è un modo 
verbale finito? 

Participio Congiuntivo Indicativo Imperativo 

1857 Quale tra i seguenti non è un modo 
verbale indefinito? 

Condizionale Gerundio Infinito Participio 

1858 Quale tra i seguenti non è verbo ad un 
tempo semplice, bensì ad un tempo 
composto? 

Vedrei Vedrò Vidi Ebbi visto 

1859 Quale tra i seguenti è un suffisso 
diminutivo? 

-ino -one -accio -uccio 

1860 E, anche, pure, inoltre. Si tratta di: Congiunzioni 
correlative 

Congiunzioni 
disgiuntive 

Congiunzioni 
dichiarative 

Congiunzioni 
copulative 

1861 E...e, sia...sia, né....nè. Si tratta di: Nessuna delle opzioni 
è corretta 

Congiunzioni 
conclusive 

Congiunzioni 
disgiuntive 

Congiunzioni 
dichiarative 

1862 Quale tra le seguenti non è una 
congiunzione conclusiva? 

Pertanto Quindi Eppure Perciò 

1863 Quale tra le seguenti categorie di 
congiunzioni non rientra nelle 
congiunzioni coordinanti? 

Conclusive Concessive Avversative Copulative 

1864 Così...che, tanto....che, a tal 
punto....che. Si tratta di: 

Congiunzioni finali Congiunzioni 
consecutive 

Congiunzioni modali Congiunzioni causali 

1865 Indicare quale tra le seguenti 
associazioni (congiunzione- tipo di 
congiunzione) è errata: 

Piuttosto...che - 
condizionale 

Sino a che - 
temporale 

Come - dichiarativa Siccome - causale 

1866 Indicare quale tra le seguenti 
associazioni (congiunzione- tipo di 
congiunzione) è errata: 

Più...che - 
comparativa 

Come - dichiarativa Qualora - 
condizionale 

Comunque - 
temporale 

1867 Nella frase: "Dei falchi si sono posati 
sull'albero". Dei.... 

È articolo partitivo È preposizione È aggettivo È verbo 

1868 Mi interessa molto il calcio. In questa 
frase il soggetto è: 

Mi Il calcio Interessa Sottinteso 

1869 Quale dei seguenti nomi non vuole 
l'articolo davanti? 

Gran Sasso Liguria Adriatico Firenze 

1870 Da quante sillabe è composta la parola 
carnivoro? 

Tre Cinque Quattro Sei 

1871 Da quante sillabe è composta la parola 
pensiero? 

Quattro Due Cinque Tre 

1872 Da quante sillabe è composta la parola 
umiliante? 

Cinque Tre Quattro Sei 

1873 Quante vocali sono contenute nella 
parola immediatezza? 

Quattro Cinque Sei Sette 

1874 Quante vocali sono contenute nella 
parola fatiscenza? 

Quattro Cinque Sei Sette 

1875 Quante vocali sono contenute nella 
parola polmonite? 

Tre Quattro Sei Cinque 

1876 Quante vocali sono contenute nella 
parola cenobio? 

Tre Quattro Sei Cinque 

1877 Quante consonanti sono contenute 
nella parola gerontologia? 

Sette Quattro Cinque Sei 
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1878 Quante consonanti sono contenute 
nella parola elicoidale? 

Quattro Cinque Tre Sei 

1879 Quante consonanti sono contenute 
nella parola pseudonimo? 

Sette Cinque Sei Quattro 

1880 In quale tra le seguenti parole c'è una 
G di troppo? 

Sorreggere Reggimento Reggere Raggade 

1881 In quale tra le seguenti parole c'è una 
T in più? 

Finitto Ritratto Scritto Matto 

1882 In quale tra le seguenti parole c'è una 
C in più? 

Piaccio Piacciono Piacciamo Piacce 

1883 Individua l'espressione che contiene 
l'errore. 

Un'elezione Un'amica Un'indiana Un'esempio 

1884 Individua l'espressione che contiene 
l'errore. 

Un sentimento Un brivido Un emozione Una scintilla 

1885 Individua l'espressione che contiene 
l'errore. 

Un'aquilone Un acquedotto Un aquilotto Un'aquila 

1886 Quale tra i seguenti nomi di numeri 
esiste anche alla forma plurale? 

Dieci Mille Cento Milione 

1887 Quale è il valore del seguente numero 
scritto in cifre romane? XL. 

Quaranta Quindici Novanta Sessanta 

1888 Quale è il valore del seguente numero 
scritto in cifre romane? MXIX. 

Mille e diciannove Millecento Mille e nove Mille e ventinove 

1889 Quale è il valore del seguente numero 
scritto in cifre romane? LX. 

Trentacinque Quaranta Sessanta Centodieci 

1890 Quale tra i seguenti pronomi personali 
ha funzione di soggetto? 

Li Sé Si Essi 

1891 Quale tra le seguenti frasi contiene un 
errore? 

Mi passi il sale? Mi passi il pepe? Mi passi il zucchero? Mi passi il 
peperoncino? 

1892 Indicare quale tra le seguenti parole 
resta identica anche nella forma 
plurale: 

Mezzosangue Collotorto Mezzaluna Caposaldo 

1893 Indicare quale tra le seguenti parole 
resta identica anche nella forma 
plurale: 

Biancospino Mezzobusto Schiaccianoci Bassorilievo 

1894 Indicare quale tra le seguenti parole 
resta identica anche nella forma 
plurale: 

Segnalibro Portacenere Francobollo Grattacapo 

1895 Quale tra le seguenti forme verbali è 
una forma pronominale? 

Vi posso portare la 
carta dei vini? 

Voi non vi siete mai 
amati per davvero 

Voi vi ribellerete a 
questa situazione 
prima o poi 

Guardatevi! Siete 
distrutti! 

1896 In quale delle seguenti frasi "te" svolge 
la funzione di complemento oggetto? 

Te ne pentirai caro 
mio! 

Vogliono assumere 
proprio te 

Te lo ho già detto 
mille volte! 

Voglio andare al 
cinema con te 

1897 In quale delle seguenti frasi "loro" 
svolge la funzione di complemento di 
termine? 

Vorrei vedere loro al 
posto mio! 

È stata la loro madre 
a denunciarli 

Ho detto loro di 
andarsene il prima 
possibile 

Le mie racchette sono 
laggiù, le loro non lo 
so! 

1898 In quale delle seguenti frasi "si" svolge 
la funzione di complemento oggetto? 

Elia si lava i denti 
prima di andare a 
letto 

Elia non si accorge 
mai quando gli altri 
mentono 

Elia si ribella spesso 
agli ordini dei genitori 

Elia e sua sorella si 
picchiano sempre 
quando litigano 

1899 Quale funzione svolge "con" all'interno 
della seguente frase: Se sarà possibile 
andrò al mare con loro? 

Pronome Avverbio Aggettivo Preposizione 

1900 Quale funzione svolge "con" all'interno 
della seguente frase: Giulio lavora 
sempre con impegno? 

Congiunzione Preposizione Articolo Avverbio 

1901 Quale funzione svolge "con" all'interno 
della seguente frase: ti auguro di 
procedere con successo? 

Articolo Pronome Preposizione Congiunzione 

1902 Quale complemento è espresso dalle 
parole tra virgolette? Emilio studia "da 
avvocato". 

Complemento di 
specificazione 

Nessun 
complemento, si tratta 
di un attributo del 
soggetto 

Complemento oggetto Complemento 
predicativo del 
soggetto 

1903 Quale complemento è espresso dalle 
parole tra virgolette? L'onorevole 
Manfredi è intervenuto "in qualità di 
mediatore". 

Complemento di 
specificazione 

Complemento 
d'agente 

Complemento 
predicativo del 
soggetto 

Nessun 
complemento, si tratta 
di un attributo del 
soggetto 

1904 Quale complemento è espresso dalle 
parole tra virgolette? Giulia è stata 
scambiata "per mia sorella". 

Complemento di 
modo 

Complemento 
predicativo del 
soggetto 

Complemento di 
specificazione 

Nessun 
complemento, si tratta 
di un attributo del 
soggetto 
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1905 Quale complemento è espresso dalla 
parola tra virgolette? Giulio resterà 
"sorpreso". 

Complemento di 
specificazione 

Complemento 
predicativo del 
soggetto 

Complemento oggetto Nessun 
complemento, si tratta 
di un attributo del 
soggetto 

1906 Nella frase "il cantante si esibisce sul 
palco", quale funzione svolge il 
participio presente? 

Pronome Verbo Sostantivo Aggettivo 

1907 Il participio passato può essere 
utilizzato con tre funzioni. Eliminare 
l'opzione errata tra le quattro seguenti. 

Avverbio Verbo Sostantivo Aggettivo 

1908 Raggiunta la meta, facemmo uno 
spuntino, in questa frase il participio 
passato è usato come: 

Verbo Sostantivo Congiunzione Avverbio 

1909 Quale tra le opzioni elencate non 
rappresenta uno dei sette digrammi 
presenti nella lingua italiana? 

Gh Tr Sc Gl 

1910 _____ sono formati dall'unione di una 
vocale forte, per lo più accentata, con 
una vocale debole atona, oppure 
dall'unione di i ed u tra loro. 

I dittonghi I trittonghi Gli iati I trigrammi 

1911 Quale tra i seguenti non è un dittongo? Iè Iù Iò Ìi 
1912 In quale delle seguenti parole non si 

ha uno iato? 
Aereo Poeta Chiave Creatura 

1913 Non si raddoppia mai: La G davanti a -ione La L davanti a -one La R davanti a -one La C davanti a -ia 
1914 La S impura (cioè seguita da un'altra 

consonante) ____ . 
Non si raddoppia mai Si raddoppia sempre Si raddoppia solo nei 

sostantivi 
Nessuno dei 
completamenti 
proposti è corretto 

1915 Le parole pòllice, nèttare e falò hanno 
_____ . 

Tutte accento 
circonflesso 

Tutte accento acuto Nessun accento Tutte accento grave 

1916 Quando è vietato indicare l'accento? Su piu e puo Su gia e giu Su qui e qua Sulle parole tronche 
di due o più sillabe 

1917 Quale tra le seguenti parole deve 
essere scritta con accento? 

Tre Rossoblu Sto Blu 

1918 Quale tra le seguenti parole è scritta 
correttamente? 

Novantatre Qua Stò Stà 

1919 Quale tra le seguenti parole cambia 
significato a seconda della vocale su 
cui cade l'accento? 

Tendine Seggiola Stanzetta Tavolo 

1920 In quale dei seguenti casi l'uso 
dell'apostrofo è facoltativo? 

All'amico L'afferrai Tutt'al più Quand'anche 

1921 In quale dei seguenti casi l'uso 
dell'apostrofo è facoltativo? 

Sant'Anselmo L'altr'anno Quell'anno L'ascoltai 

1922 L'elisione (uso dell'apostrofo) è sempre 
vietata: 

Con l'avverbio CI Con la particella 
pronominale TI 

Con il pronome 
personale LI 

Con l'articolo LA 

1923 Quale tra le seguenti alternative 
contiene un errore? 

Un palazzo Uno scoiattolo Un pazzo Un gnomo 

1924 Quale tra le seguenti alternative 
contiene un errore? 

Bel strumento Bel complimento Bel provvedimento Bell'emendamento 

1925 Quale tra le seguenti alternative 
contiene un errore? 

Male incurabile Mal di pancia Mal di testa Male di mare 

1926 In punteggiatura la virgola: Indica una pausa 
breve e serve per 
chiarire l'ordine logico 
dei pensieri 

Segna una pausa di 
durata media e si usa 
per spezzare un 
periodo troppo lungo 
ma non ancora 
concluso 

Indica una pausa 
lunga e si usa per 
concludere una frase 
di senso compiuto o 
un periodo 

Segna una pausa 
breve, rapida e 
generalmente 
introduce il discorso 
diretto o un elenco 

1927 In punteggiatura i due punti: Segnano una pausa 
breve, rapida e 
generalmente 
introducono il 
discorso diretto o un 
elenco 

Indicano una pausa 
breve e servono per 
chiarire l'ordine logico 
dei pensieri 

Segnano una pausa 
di durata media e si 
usano per spezzare 
un periodo troppo 
lungo ma non ancora 
concluso 

Indicano una pausa 
lunga e si usano per 
concludere una frase 
di senso compiuto o 
un periodo 

1928 In punteggiatura il trattino: Si usa per unire due 
parole che vengono 
accostate tra loro 

Si usa per segnare 
una pausa forte ed 
esprimere meraviglia 
e stupore 

Si usa per lasciare in 
sospeso una frase, 
per fare capire che c'è 
qualcosa di sottinteso 

Si usa per richiamare 
le note a margine 

1929 In punteggiatura il punto esclamativo: Produce l'intonazione 
di una domanda e 
deve essere indicato 
sia all'inizio sia alla 
fine della frase 

Segna una pausa 
breve e riproduce 
l'intonazione di una 
domanda 

Segna una pausa di 
media durata e non 
riproduce 
l'intonazione di una 
domanda 

Segna una pausa 
forte e riproduce 
l'intonazione di una 
domanda 
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1930 Quale tra i seguenti nomi cambia 
significato se scritto con la c maiuscola 
o minuscola? 

Colesterolo Collare Citofono Creta 

1931 In quale dei seguenti casi la parola 
taglio è usata come nome astratto? 

Mi sono fatto un 
brutto taglio al dito 

È necessario un taglio 
alla spesa pubblica 

In nessuno dei due 
casi si tratta di un 
nome astratto, bensì 
concreto 

In entrambi i casi si 
tratta di un nome 
astratto 

1932 Quale tra i seguenti non è un nome 
collettivo? 

Gregge Esercito Spettatori Equipaggio 

1933 Quale tra i seguenti non è un nome 
collettivo? 

Masnada Abetaia Partecipanti Reggimento 

1934 Sapendo che per nome mobile si 
intende un nome che al femminile 
cambia la desinenza -o in -a, quale tra 
i seguenti è un nome indipendente, 
vale a dire che ha una forma 
completamente diversa per il 
femminile? 

Prozio Cognato Fratello Nonno 

1935 Quale tra i seguenti nomi maschili che 
termina in -ore non ha il femminile in 
-ice? 

Difensore Scrittore Sciatore Dottore 

1936 Quale tra i seguenti nomi, se 
cambiamo la desinenza -o in -a, 
assume un significato diverso e 
compiuto? 

Apollo Collo Midollo Atollo 

1937 Quale tra i seguenti nomi, se 
cambiamo la desinenza -o in -a, 
assume un significato diverso e 
compiuto? 

Territorio Terremoto Travaglio Torto 

1938 Quale tra i seguenti nomi non ha due 
plurali di genere e di significato 
diversi? 

Budello Fondamento Braccio Modello 

1939 Quale tra i seguenti nomi non ha due 
plurali di genere e di significato 
diversi? 

Cervello Filo Gesto Azione 

1940 Quando si usa IL al posto di LO? Davanti ad un nome 
che inizia per B 

Davanti ad un nome 
che inizia per Y 

Davanti ad un nome 
che inizia per X 

Davanti ad un nome 
che inizia per Z 

1941 Davanti a quale tra le seguenti parole 
non posso utilizzare l'articolo UN e 
devo utilizzare l'articolo UNO? 

Pneumatico Eremita Pescivendolo Macigno 

1942 Quale significato hanno i prefissi 
"DIS-" e "IN-"? 

Significato di 
superiorità, eccesso 

Significato di 
inferiorità, sotto 

Significato di metà Significato negativo, 
contrario 

1943 Che cosa indicano i prefissi "SEMI-" e 
"EMI-"? 

Fuori Metà Dentro Prima 

1944 Il significato di "inferiorità" è veicolato 
dai prefissi: 

Ipo- e sub- Es- ed extra- Endo- ed intra- Semi- ed emi- 

1945 Quale tra le seguenti alternative è 
scritta correttamente? 

Vollutuoso Voluttuoso Volluttuoso Volutuoso 

1946 Come si divide in sillabe astratto? As-trat-to A-strat-to A-stra-tto As-tra-t-to 
1947 Come si divide in sillabe autista? A-u-ti-sta Aut-is-ta A-u-tis-ta Au-ti-sta 
1948 Come si divide in sillabe noi? N-oi No-i Non si divide, si tratta 

di una sola sillaba 
N-o-i 

1949 Quando non si usa la lettera 
maiuscola? 

Con i nomi delle feste 
religiose 

All'inizio di una frase, 
dopo il punto fermo 

Con i nomi delle città Con i nomi dei mesi 

1950 In quale delle seguenti frasi è errato 
l'impiego della lettera maiuscola? 

Diamoci un bacio 
sotto la Luna 

Come festeggeremo 
Ferragosto? 

Il Caravaggio fu un 
grande pittore 

Vorrei parlare con 
Mattia 

1951 Quale tra i seguenti nomi non è di 
genere femminile? 

Parrucchiera Camera Contralto Soldatessa 

1952 I nomi che terminano in -e ___. Possono essere sia 
maschili che femminili 

Sono sempre maschili Sono sempre 
femminili 

Sono neutri 

1953 I nomi delle lettere dell'alfabeto a,b,c 
_____. 

Sono sempre 
femminili 

Sono neutri Sono sempre maschili Possono essere sia 
maschili che femminili 

1954 Quale tra i seguenti non è un nome 
femminile? 

Pera Banana Mirtillo Anguria 

1955 Quale tra i seguenti non è un nome 
maschile? 

Titanio Uranio Zolfo Sono tutti nomi 
maschili 

1956 Quale tra i seguenti è utilizzato 
unicamente come pronome indefinito e 
non prevede l'aggettivo 
corrispondente? 

Molto Troppo Ognuno Nessuno 



Documento scaricato dal sito Mininterno.net - il portale per la preparazione ai concorsi pubblici - esercitati GRATIS on-line! 

N. Domanda A B C D 

1957 Quale tra i seguenti è utilizzato 
unicamente come pronome indefinito e 
non prevede l'aggettivo 
corrispondente? 

Nessuno Nulla Ciascuno Alcuno 

1958 La classe è andata in laboratorio. È 
andata è: 

Verbo riflessivo Nessuna delle opzioni 
elencate è corretta 

Verbo intransitivo 
attivo 

Verbo transitivo attivo 

1959 Il gatto sta sul divano. In questa frase: Il verbo indica uno 
stato 

Il verbo non è 
presente 

Nessuna delle opzioni 
indicate è corretta 

Il verbo indica un 
evento 

1960 Martino è stato multato dalla vigilessa. 
Dalla vigilessa è un complemento: 

Non si tratta di un 
complemento 

Diretto Avverbiale Indiretto 

1961 Due delle navi erano affondate. Delle 
navi è: 

Soggetto partitivo Complemento 
partitivo 

Attributo del soggetto Complemento oggetto 

1962 Il lago di Como è frequentato da molti 
turisti. Di Como è: 

Complemento 
partitivo 

Complemento di 
specificazione 

Complemento di 
denominazione 

Copula 

1963 Si erano liberati da ogni impegno. Da 
ogni impegno è: 

Complemento di 
separazione 

Complemento di moto 
da luogo 

Complemento di 
causa efficiente 

Complemento di moto 
in luogo 

1964 Cristiano è un farabutto, stanNE 
lontano. NE è: 

Complemento di 
modo in luogo 

Complemento oggetto 
partitivo 

Complemento di 
separazione 

Complemento 
predicativo del 
soggetto 

1965 Il complemento partitivo è introdotto da 
preposizioni quali: 

Per e da Di e tra Da e su Su e in 

1966 "Circa, sopra, intorno a" introducono: Il complemento di 
compagnia 

Il complemento di 
termine 

Il complemento di fine Il complemento di 
argomento 

1967 Quale complemento introduce la 
preposizione di? 

Tutti i complementi 
indicati nelle altre 
alternative di risposta 

Complemento di 
argomento 

Complemento di 
modo 

Complemento di 
materia 

1968 Quale tra i seguenti complementi non 
è previsto dalla sintassi della lingua 
italiana? 

Complemento di 
tristezza 

Complemento di 
separazione 

Complemento di 
vantaggio 

Complemento di 
esclusione 

1969 Quale tra i seguenti complementi non 
è previsto dalla sintassi della lingua 
italiana? 

Tutti i complementi 
elencati nelle altre 
alternative di risposta 
sono previsti dalla 
sintassi della lingua 
italiana 

Complemento di 
vantaggio 

Complemento di 
stima 

Complemento di 
abbondanza 

1970 Quale delle seguenti frasi contiene un 
errore? 

Hanno dormito fino a 
tardi 

Havete dormito fino a 
tardi 

Ha dormito fino a tardi Hai dormito fino a 
tardi 

1971 Quale delle seguenti frasi contiene un 
errore? 

Quest'hanno sarà 
dura senza Mary 

Non so come farò: un 
anno senza Mary, che 
tristezza 

Mary starà via per un 
anno intero 

Hanno detto che Mary 
andrà via 

1972 Quale delle seguenti frasi contiene un 
errore? 

Oh, ma davvero? Ha 
scelto Sara? 

Oh stai con me oh 
stai con Sara. Scegli 

Ho avuto la prova che 
preferisse Sara 

Fossi in te o lo 
lascerei o gli farei 
capire che non si può 
comportare così! 

1973 In quale tra le seguenti parole manca 
una lettera in prossimità del trattino? 

Elicot_ero Magist_rale Monast_ero Corrott_o 

1974 In quale tra le seguenti parole manca 
una lettera in prossimità del trattino? 

C_enobio C_iabatta C_olore C_elo 

1975 In quale tra le seguenti parole manca 
una lettera in prossimità del trattino? 

Danz_atrice Co_reografia Tut_ù Bal_erina 

1976 Completare la seguente frase con 
l'opzione corretta: Se non ________ 
fame non ti chiederei insistentemente 
del cibo! 

Avessi Avrei Ho Abbia 

1977 Completare la seguente frase con 
l'opzione corretta: Se Marco non 
________ ancora, potremmo partire 
per una bella gita. 

Dormirebbe Dormisse Dormiva Dorma 

1978 Completare la seguente frase con 
l'opzione corretta: Se non mi _______ 
la tua idea, non la sosterrei. 

Garbasse Garba Garbava Garberebbe 

1979 Completare con l'opzione corretta: 
Licia non è una buona amica: 

È giusto che tu lo 
sappia 

È giusto che tu lo 
sapevi 

È giusto che tu lo sai È giusto che tu lo 
sapresti 

1980 Completare con l'opzione corretta: 
Claudia non ti ama, è opportuno che 
tu: 

Le parli Le parlassi Le parleresti Le parlavi 

1981 Completare con l'opzione corretta: 
Debora è una bella persona, è giusto 
che tu: 

Non lo scorderesti Non lo scorderai Non lo scordavi Non lo scordi 

1982 Completare con l'opzione corretta: 
Credo che sia ingiusto che loro: 

Hanno vinto Abbiano vinto Avevano vinto Avrebbero vinto 
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1983 Individuare il soggetto: i miei cani 
hanno rincorso tutto il pomeriggio i 
poveri gatti dei vicini. 

I miei cani I vicini I poveri gatti Tutto il pomeriggio 

1984 Individuare il soggetto: mi piacciono i 
laghi di montagna. 

Piacciono I laghi Mi Di montagna 

1985 Individuare il soggetto: il mio amico ha 
sempre ragione su tutto! 

Ragione Tutto Il mio amico Mio 

1986 Completare con la particella 
pronominale corretta (secondo 
l'interpretazione più diretta della frase): 
Vorrei portar____ domani quella felpa, 
Marco ne ha proprio bisogno! 

Cela Lagli Vela Gliela 

1987 Completare con la particella 
pronominale corretta (secondo 
l'interpretazione più diretta della frase): 
Devi proprio far____ pagare, Lucia si è 
comportata da opportunista con te! 

Gliela Gliene Cela Vela 

1988 Quale tra le seguenti frasi contiene un 
errore? 

Scendi giu Guarda qui! Guarda là! Sali su! 

1989 Quale tra le seguenti frasi contiene un 
errore? 

Qual'è la tua migliore 
amica? 

Chi è la tua migliore 
amica? 

Dove è la tua migliore 
amica? 

Perché è la tua 
migliore amica? 

1990 Quale tra le seguenti forme verbali, 
derivanti dal verbo cuocere, non è 
corretta? 

Cossero Cossi Cocei Cuocesti 

1991 Indicare quale tra le alternative 
completa correttamente la seguente 
affermazione: "_______ è la ripetizione 
di una stessa consonante o sillaba in 
parole vicine.". 

L'allitterazione L'interiezione L'esclamazione L'onomatopea 

1992 Indicare quale tra le alternative 
completa correttamente la seguente 
affermazione: "Si definisce _____ la 
igura retorica consistente 
nell'estendere una parola o una 
locuzione oltre i limiti del suo 
significato proprio (per es., 
nell'espressione dantesca il Sol tace)". 

Similitudine Ossimoro Anafora Catacresi 

1993 Quale figura retorica è contenuta 
nell'espressione: Lucia ha i capelli 
d'oro? 

Anacoluto Chiasmo Metafora Ossimoro 

1994 Quale figura retorica corrisponde alla 
definizione di: contrapposizione tra due 
sensazioni diverse? 

Litote Polisindeto Sinestesia Sarcasmo 

1995 Quale procedimento retorico consiste 
nel dare terminazione uguale o simile 
a parole o frasi simmetricamente 
opposte? 

Onomatopea Tmesi Omeoteleuto Reticenza 

1996 A quale schema corrisponde la rima 
alternata? 

ABAB CDC,DCD ABA, BCB, CDC AA,BB 

1997 Quale tra le seguenti rime è 
comunemente nota come rima 
dantesca? 

Nessuna tra le 
alternative è corretta 

Rima incatenata Rima alternata Rima baciata 

1998 Le rime che si succedono a tre a tre, in 
ordine inverso, secondo lo schema 
ABC-CBA oppure ABC-ACB prendono 
il nome di: 

Rime a letto Rime a lisca Rime a pettine Rime a specchio 

1999 La parola tavolo è una parola: Piana Sdrucciola Tronca Bisdrucciola 
2000 La parola tribù è una parola: Sdrucciola Bisdrucciola Tronca Piana 
2001 Tra le seguenti parole tre sono tronche 

ed una non lo è. Eliminare l'intrusa: 
"papà, papa, città, caffè.". 

Città Papà Papa Caffè 

2002 Completare correttamente la seguente 
affermazione: L'accentazione 
sdrucciola (detta anche 
proparossitona) si ha quando l'accento 
cade _______ sillaba della parola. 

Sull'ultima Sulla penultima Sulla terz'ultima Sulla prima 
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2003 Quale tra le quattro forme verbali 
rispecchia la seguente analisi 
grammaticale? V. PRINCIPALE: 
servire CONIUGAZIONE: III 
coniugazione TRANSITIVITA: 
Transitivo e Riflessivo MODO: 
indicativo TEMPO: trapassato remoto 
PERSONA: 3a plurale. 

Decisero Avessero deciso Avranno deciso Ebbero deciso 

2004 Quale tra le quattro forme verbali 
rispecchia la seguente analisi 
grammaticale? V. PRINCIPALE: 
rendersi CONIUGAZIONE: II 
coniugazione TRANSITIVITA: 
Pronominale Rifl. (aus. Essere) 
MODO: indicativo TEMPO: passato 
remoto PERSONA: 1a singolare. 

Mi resi conto Mi renderei conto Si sia reso conto Ti renderesti conto 

2005 Quale tra le quattro forme verbali 
rispecchia la seguente analisi 
grammaticale? V. PRINCIPALE: 
impegnarsi CONIUGAZIONE: I 
coniugazione TRANSITIVITA: 
Pronominale Rifl. (aus. Essere) 
MODO: indicativo TEMPO: futuro 
PERSONA: 2a singolare. 

Impegnati! Che ti impegnassi Ti saresti impegnato Ti impegnerai 

2006 Tre dei vocaboli elencati di seguito 
sono sinonimi, mentre uno non lo è: 
eliminare l'intruso. 

Ingannevole Remissivo Mendace Menzognero 

2007 Tre dei vocaboli elencati di seguito 
sono sinonimi, mentre uno non lo è: 
eliminare l'intruso. 

Provetto Meccanico Perito Valente 

2008 Tre dei vocaboli elencati di seguito 
sono sinonimi, mentre uno non lo è: 
eliminare l'intruso. 

Concisione Brevità Prolissità Laconismo 

2009 Quale tra i seguenti è il significato della 
parola "diruto"? 

Affascinante, dandy Povero, nullatenente Accattivante, 
interessante 

Scosceso, in rovina 

2010 Quale tra i seguenti è il significato della 
parola "fanfaluca"? 

Canzone Proverbio Frottola Fiaba 

2011 Quale tra i seguenti è il significato della 
parola "luculliano"? 

Sontuoso Menzognero Degradato Corrotto 

2012 Come può essere definito chi assume 
l'incarico di un recapito? 

Lanista Lunario Lezioso Latore 

2013 Come può essere definita una 
scomunica, una condanna? 

Anatema Anafora Atarassia Araldica 

2014 Individuare, tra le seguenti coppie 
parola-definizione, quella che contiene 
un errore: 

Ufficioso - non 
ufficiale 

Umettare - inumidire Ubertoso - fertile Uligine - noia, tedio 

2015 Individuare, tra le seguenti coppie 
parola-definizione, quella che contiene 
un errore: 

Carnascialesco - 
burlesco 

Cloaca - erba 
velenosa 

Cosca - gruppo 
mafioso 

Culaccino - residuo 
alimentare 

2016 Quale tra le seguenti forme verbali è 
una forma riflessiva reciproca? 

I sudditi si ribellano al 
sovrano 

Giuditta si lava i denti Holmes si accorse 
dell'inganno 

Emma e Niccolò non 
si amano per davvero 

2017 Quale tra le seguenti forme verbali è 
una forma pronominale? 

Gennaro e suo cugino 
si picchiano di 
continuo 

Gennaro si pettina i 
capelli 

Gennaro e Gina si 
amavano tantissimo 

Gennaro si vergognò 
per il suo 
atteggiamento 

2018 Quale tra le seguenti forme verbali è 
una forma riflessiva apparente? 

Mi piace molto la 
frutta candita 

Mi sto accorgendo 
degli errori passati 

Mi passi il sale? Mi pento della mia 
ingenuità 

2019 In quale caso si utilizza il passato 
prossimo? 

Esso indica un'azione 
che è avvenuta in un 
passato molto recente 
o in un periodo di 
tempo non ancora 
terminato 

Esso indica un evento 
accaduto in un tempo 
lontano e 
completamente 
concluso nel passato 

Esso indica un'azione 
passata, che avviene 
prima di un'altra, pure 
passata. (NB: non si 
trova come verbo a 
sé stante) 

Esso indica un fatto 
avvenuto nel passato, 
che ha avuto una 
certa continuità, 
oppure indica la 
contemporaneità 
rispetto ad un altro 
evento passato 

2020 In quale caso si utilizza il futuro 
anteriore? 

Per indicare un'azione 
futura che accadrà 
prima di un'altra 
azione espressa con 
un altro tempo futuro 

Per fare delle citazioni 
letterarie 

Per indicare un fatto 
che avverrà in seguito 
rispetto al momento in 
cui si parla o si scrive 

Per indicare qualcosa 
che avviene nel 
momento stesso in 
cui si parla 

2021 In quale delle seguenti frasi il verbo 
aspirare ha funzione transitiva? 

Perché non aspiri al 
successo? 

Aspira la polvere Aspirare al meglio, 
non sempre è il 
nostro meglio 

Ho aspirato ad alte 
mete 
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2022 Completare la seguente affermazione. 
La forma passiva può essere espressa 
______ . 

Sempre e solo dal si 
passivante 

Nessuna delle 
alternative indicate è 
corretta 

Solo da verbo essere 
+ participio passato, 
quindi mai dal si 
passivante 

Anche dal si 
passivante 

2023 Tutti i verbi che indicano fenomeni 
atmosferici (grandinare, tuonare ecc.) 
sono: 

Personali Riflessivi Impersonali Passivi 

2024 Indicare quale, tra i seguenti, non è un 
verbo servile: 

Solere Volere Dovere Imparare 

2025 Quale tra i seguenti avverbi non deriva 
da un verbo, bensì da un nome? 

Tastoni Cavalcioni Saltelloni Ginocchioni 

2026 Il _____ è una realtà a due facce, che 
collega in modo indivisibile il 
significante ed il significato in base ad 
un rapporto che è il frutto di una 
convenzione. 

Messaggio Simbolo Comunicato Segno 

2027 Con il termine ________ si intende un 
sistema di segni, usato per comunicare 
con gli altri ed organizzato secondo 
determinate norme. 

Simbolo Messaggio Linguaggio Italiano 

2028 Un insieme di segni artificiali (o 
segnali), organizzati secondo regole 
precise, per produrre messaggi è 
detto: 

Analisi del testo Alfabeto Braille Codice Sintassi 

2029 Nel processo comunicativo, il 
contenuto della comunicazione, ossia 
l'informazione trasmessa, è detto: 

Messaggio Referente Canale Codice 

2030 Nelle comunicazioni ufficiali, tra 
persone che non si conoscono, con i 
superiori o le autorità, si utilizza: 

Lo slang Un registro formale Un registro medio Un registro informale 

2031 "Scusi, potrebbe favorirmi un gelato? 
Grazie." Si tratta di una comunicazione 
redatta in quale registro? 

Registro basso Registro medio Slang Registro alto 

2032 Tra le varie funzioni della lingua, la 
funzione emotiva: 

Implica che chi parla 
invia un messaggio al 
destinatario per 
convincerlo di 
qualcosa e spingerlo 
ad agire in un certo 
modo 

È centrata 
sull'emittente, che 
esprime giudizi e 
manifesta i propri stati 
d'animo e le 
sensazioni che prova 

Si ha quando chi 
parla mette in 
secondo piano il fine 
pratico della 
comunicazione e 
concentra la sua 
attenzione sulla forma 
del messaggio, 
curando la scelta 
delle parole, il ritmo e 
gli effetti sonori 

Si ha quando chi 
parla tiene sotto 
controllo il canale 
della comunicazione, 
per mantenere il 
contatto con il 
destinatario o per 
richiamare la sua 
attenzione 

2033 Tra le varie funzioni della lingua, la 
funzione fatica: 

Implica che chi parla 
invia un messaggio al 
destinatario per 
convincerlo di 
qualcosa e spingerlo 
ad agire in un certo 
modo 

Si ha quando chi 
parla mette in 
secondo piano il fine 
pratico della 
comunicazione e 
concentra la sua 
attenzione sulla forma 
del messaggio, 
curando la scelta 
delle parole, il ritmo e 
gli effetti sonori 

Si ha quando chi 
parla tiene sotto 
controllo il canale 
della comunicazione, 
per mantenere il 
contatto con il 
destinatario o per 
richiamare la sua 
attenzione 

È centrata 
sull'emittente, che 
esprime giudizi e 
manifesta i propri stati 
d'animo e le 
sensazioni che prova 

2034 Tra i prefissoidi e suffissoidi di origine 
greca presenti nella lingua italiana 
quale significato ha "-crate"? 

Che obbedisce Che è portato Che dirige Che porta 

2035 Tra i prefissoidi e suffissoidi di origine 
greca presenti nella lingua italiana 
quale significato ha "teo-"? 

Terra Dio Uomo Animale 

2036 Tra i prefissoidi e suffissoidi di origine 
greca presenti nella lingua italiana 
quale significato ha "pato-"? 

Tecnica Sofferenza Amore Scienza 

2037 Quale scienza studia l'origine e la 
storia delle parole? 

La fonologia L'etimologia La morfologia La calligrafia 

2038 Quale scienza ha per oggetto lo studio 
della struttura grammaticale delle 
parole e ne stabilisce la classificazione 
e l'appartenenza a determinate 
categorie come il nome, il pronome, il 
verbo, l'aggettivo? 

La calligrafia La fonologia La morfologia La semantica 
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2039 Alimenti - latticini - formaggi. Indicare 
quale affermazione è corretta: 

Latticini è iperonimo 
rispetto a formaggi, 
ma iponimo rispetto 
ad alimenti 

Formaggi è iperonimo 
rispetto a latticini, ma 
iponimo rispetto ad 
alimenti 

Alimenti è iperonimo 
rispetto a formaggi, 
ma iponimo rispetto a 
latticini 

Nessuna delle 
affermazioni indicate 
è corretta 

2040 Quale tra le seguenti è una coppia di 
omonimi-omografi? 

Lima - lima Ancora - ancora Stagno - stagno Miglio - miglio 

2041 Quale tra le seguenti non è una coppia 
di omonimi - omografi? 

Ancora - ancora Circuito - circuito Lima - lima Tendine - tendine 

2042 "Luca è passato a miglior vita", rispetto 
a "Luca è morto" è: 

Un'onomatopea Un complimento Un eufemismo Un ossimoro 

2043 "Errata corrige" è un'espressione latina 
comunemente utilizzata nella lingua 
italiana. Quale è il suo significato? 

Gli errori non vanno 
corretti 

L'errore è scorretto Nessuna tra le 
opzioni indicate è 
esatta 

Correggi gli errori 

2044 Moroteo, marxista, pannelliano, 
alleanza, intesa. Si tratta di vocaboli 
tratti dal lessico: 

Giornalistico Sportivo Burocratico Politico 

2045 L'intento informativo è sostituito da 
quello persuasivo. Vengono impiegati 
slogan ad effetto. Si utilizzano giochi di 
parole e rime. Si tratta di 
caratteristiche tipiche del: 

Linguaggio letterario Linguaggio scientifico Dialetto regionale Linguaggio 
pubblicitario 

2046 Tra i connettivi di tempo, quali tra i 
seguenti indicano posteriorità? 

Nel frattempo, 
contemporaneamente 

Anzitutto, giorni or 
sono 

In secondo luogo, in 
seguito 

Nessuna delle opzioni 
proposte è corretta 

2047 Quale tra i seguenti è un connettivo di 
dimostrazione? 

In conclusione Dato che Perciò Ad esempio 

2048 Tra i vari tipi di testo esistenti, i testi 
descrittivi: 

Hanno lo scopo di 
esprimere le opinioni 
dell'autore su un 
determinato 
argomento, 
guidandone alla 
comprensione 

Hanno lo scopo di 
descrivere in modo 
oggettivo o soggettivo 
alcuni aspetti e/o 
caratteristiche 

Hanno lo scopo di 
difendere o criticare 
una tesi attraverso il 
ragionamento 

Hanno lo scopo di 
imporre dei 
comportamenti 

2049 La recensione è un esempio di testo: Valutativo-interpretati
vo 

Regolativo Descrittivo Argomentativo 

2050 Il riassunto è un esempio di testo: Espressivo Giornalistico Informativo-espositivo Regolativo 
2051 Il tema è un esempio di testo: Poetico Argomentativo Letterario Regolativo 
2052 Una strofa composta da due versi uniti 

in rima (AA) è detta: 
Quartina Distico Terzina Sestina 

2053 "Ho visto i bronzi di Riace" è un 
esempio di: 

Ossimoro Metafora Similitudine Metonimia 

2054 Ripetere ad alta voce, cercando di 
costruire un discorso chiaro e 
completo: 

Nessuna delle opzioni 
indicate completa 
correttamente la frase 

Serve a memorizzare 
un testo 

Non è utile ai fini dello 
studio di un testo 

Serve per fare il 
riassunto scritto di un 
testo 

2055 Quale tra le seguenti subordinate può 
essere introdotta dalla congiunzione 
che? 

Subordinata causale Subordinata finale Subordinata 
comparativa 

Tutti i tipi di 
subordinate 
menzionati nelle altre 
alternative di risposta 

2056 Quale tra le seguenti subordinate può 
essere introdotta dalla congiunzione 
perché? 

Tutti i tipi di 
subordinate 
menzionati nelle altre 
alternative di risposta 

Subordinata causale Subordinata 
consecutiva 

Subordinata finale 

2057 Quale tra le seguenti non è una delle 
modifiche che subisce il discorso 
quando esso viene trasposto da diretto 
ad indiretto? 

I pronomi e gli 
aggettivi dimostrativi 
questo e codesto 
diventano quello 

Tutte le modifiche 
elencate nelle altre 
alternative di risposta 
si verificano quando il 
discorso viene 
trasposto da diretto 
ad indiretto 

I pronomi personali e 
gli aggettivi 
possessivi di prima e 
seconda persona 
diventano di terza 

Cadono i segni di 
interpunzione, cioè i 
due puntini o le 
virgolette 

2058 Che funzione svolge nella frase la 
parola scritta entro le virgolette? 

Soggetto. Attributo. Complemento 
oggetto. 

Complemento 
predicativo del 
soggetto. 

2059 Che funzione svolge nella frase la 
parola scritta entro le virgolette? 

Complemento 
predicativo del 
soggetto. 

Apposizione. Attributo. Soggetto. 

2060 Luciano ha mangiato poco. Poco è un 
complemento: 

Avverbiale Indiretto Diretto Non si tratta di un 
complemento 

2061 Se un periodo è formato da una 
proposizione principale e da una o più 
proposizioni subordinate, esso si dice: 

Difficile Semplice Complesso Composto 
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2062 Tra le proposizioni principali, le 
esclamative: 

Esprimono un'idea di 
dolore, gioia, stupore 
e recano il punto 
esclamativo 

Esprimono 
un'informazione, un 
giudizio 

Esprimono una 
domanda diretta 

Esprimono un dubbio, 
un'incertezza 

2063 Tra le proposizioni principali, le 
esortative: 

Esprimono 
l'ammissione 
dell'esistenza o della 
possibilità di un fatto 

Esprimono un ordine, 
un comando 

Nessuna tra le 
opzioni fornite è 
corretta 

Esprimono un 
augurio, un rimpianto 

2064 Quando la proposizione causale è 
introdotta da sicché, giacché, poiché: 

È esplicita È implicita Nessuna delle opzioni 
indicate è corretta 

Non è valida 

2065 Che cosa significa "lascivo"? Che restituisce 
qualcosa di sottratto 

Che non può essere 
contenuto 

Che eccita alla 
sensualità ed alla 
lussuria 

Che invoca pietà e 
perdono 

2066 Che cosa significa "sedicente"? Forzuto, nerboruto Falso, presunto Genuino, schietto Lussurioso, 
provocante 

2067 Che cosa significa "gremito"? Gentile, affabile Sporco, insalubre Bello, attraente Colmo, affollato 
2068 Nell'analisi grammaticale 

dell'aggettivo, si intende per struttura: 
Se sia positivo, 
comparativo o 
superlativo 

Se sia qualificativo, 
dimostrativo, 
possessivo.. 

Se sia maschile o 
femminile 

Se sia primitivo, 
derivato, alterato... 

2069 Nell'analisi grammaticale 
dell'aggettivo, si intende per numero: 

Nessuna delle opzioni 
elencate è corretta 

Se sia singolare o 
plurale 

Se sia primitivo, 
derivato, alterato.. 

Se sia qualificativo, 
dimostrativo, 
possessivo.. 

2070 Un pronome può sostituire un'intera 
frase? 

Dipende, solo se 
l'intera frase ha il 
verbo alla forma 
passiva 

No, un pronome può 
sostituire solo un 
aggettivo 

Si No, mai 

2071 Dei seguenti pronomi quale 
rappresenta una forma atona e non 
tonica? 

Loro Mi Te Sé 

2072 Dei seguenti pronomi quale 
rappresenta una forma atona e non 
tonica? 

Ne Me Te Sé 

2073 Quale tra le seguenti forme verbali è 
errata? 

Violando Contraffando Aiutando Rubando 

2074 Quale tra le seguenti forme verbali è 
errata? 

Sciogliendo Gettando Solidificando Liquefando 

2075 Quale tra le seguenti forme verbali è 
errata? 

Esagerando Minimizzando Estremizzando Strafando 

2076 Quale tra i seguenti verbi, alla forma 
del participio presente, è 
comunemente usato come sostantivo? 

Insegnare Ballare Recitare Cantare 

2077 Quale tra i seguenti verbi, alla forma 
del participio presente, è 
comunemente usato come sostantivo? 

Desiderare Odiare Amare Volere 

2078 Quale tra i seguenti verbi, alla forma 
del participio presente, è 
comunemente usato come sostantivo? 

Vinificare Frizionare Imbottigliare Contribuire 

2079 Quale tra i seguenti verbi, alla forma 
del participio presente, è 
comunemente usato come sostantivo? 

Uccidere Ammazzare Delinquere Rubare 

2080 Quale tra i seguenti verbi non è al 
modo imperativo? 

Ringrazia! Ringraziamo! Ringraziate! Dovete ringraziare! 

2081 Quale tra i seguenti verbi non è al 
modo imperativo? 

Andiamocene! Non andatevene! Vattene! Non devi andare via! 

2082 Quale tra i seguenti verbi non è al 
modo imperativo? 

Di' la verità! Non dire la verità! Non dite la verità! Dovete dire la verità! 

2083 Quale tra le seguenti coppie 
Nazione-Aggettivo non è corretta? 

Lettonia - Lettone Finlandia - Finlandese Turchia - Turco Kenya - Keniese 

2084 Quale tra le seguenti coppie 
Nazione-Aggettivo non è corretta? 

Malta - Maltese Guatemala - 
Guatemaliano 

Danimarca - Danese Giappone - 
Giapponese 

2085 Quale tra le seguenti coppie 
Città-Aggettivo non è corretta? 

Enna - Ennese Biella - Biellese Caltanissetta - 
Caltanissettiano 

Orvieto - Orvietano 

2086 Quale tra le seguenti coppie 
Città-Aggettivo non è corretta? 

Bari - Barese Crotone - Crotonese Ascoli - Ascolano Reggio Calabria - 
Reggio Calabrese 

2087 Quale tra le seguenti coppie 
Città-Aggettivo non è corretta? 

Palermo - 
Palermitano 

Catanzaro - 
Catanzariano 

Messina - Messinese Livorno - Livornese 

2088 Quale tra i seguenti è il participio 
passato di nuocere? 

Nuocuto Nossuto Nuocere non ha 
participio passato 

Nuociuto 

2089 Quale tra le seguenti forme verbali, 
derivanti dal verbo splendere, non è 
corretta? 

Splendetti Spleso Spendente Splenderono 
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1161  A 1265  A 1369  A 1473  D 1577  A 1681  A 1785  D 1889  C 1993  C 

1162  C 1266  C 1370  C 1474  B 1578  D 1682  C 1786  D 1890  D 1994  C 

1163  C 1267  C 1371  C 1475  D 1579  A 1683  A 1787  D 1891  C 1995  C 

1164  D 1268  C 1372  C 1476  B 1580  C 1684  B 1788  D 1892  A 1996  A 

1165  B 1269  A 1373  C 1477  D 1581  B 1685  D 1789  D 1893  C 1997  B 

1166  C 1270  B 1374  C 1478  A 1582  D 1686  A 1790  B 1894  B 1998  D 

1167  B 1271  B 1375  A 1479  A 1583  D 1687  C 1791  B 1895  C 1999  B 

1168  A 1272  C 1376  B 1480  D 1584  A 1688  C 1792  A 1896  B 2000  C 

1169  C 1273  A 1377  D 1481  B 1585  B 1689  C 1793  C 1897  C 2001  C 

1170  B 1274  B 1378  D 1482  A 1586  D 1690  B 1794  D 1898  A 2002  C 

1171  C 1275  C 1379  D 1483  D 1587  A 1691  D 1795  D 1899  D 2003  D 

1172  C 1276  B 1380  C 1484  D 1588  D 1692  D 1796  B 1900  B 2004  A 

1173  B 1277  D 1381  D 1485  B 1589  C 1693  D 1797  A 1901  C 2005  D 

1174  B 1278  D 1382  A 1486  D 1590  D 1694  C 1798  B 1902  D 2006  B 

1175  B 1279  D 1383  B 1487  A 1591  B 1695  C 1799  D 1903  C 2007  B 

1176  C 1280  D 1384  A 1488  C 1592  C 1696  C 1800  B 1904  B 2008  C 

1177  A 1281  C 1385  D 1489  C 1593  D 1697  B 1801  A 1905  B 2009  D 

1178  D 1282  D 1386  D 1490  A 1594  A 1698  D 1802  B 1906  C 2010  C 

1179  B 1283  A 1387  C 1491  B 1595  A 1699  D 1803  A 1907  A 2011  A 

1180  C 1284  B 1388  D 1492  C 1596  B 1700  C 1804  B 1908  A 2012  D 

1181  C 1285  A 1389  B 1493  C 1597  A 1701  B 1805  B 1909  B 2013  A 

1182  D 1286  C 1390  C 1494  C 1598  A 1702  D 1806  D 1910  A 2014  D 

1183  C 1287  B 1391  D 1495  B 1599  D 1703  D 1807  B 1911  D 2015  B 

1184  D 1288  C 1392  A 1496  C 1600  C 1704  B 1808  C 1912  C 2016  D 

1185  D 1289  A 1393  A 1497  B 1601  C 1705  B 1809  A 1913  A 2017  D 

1186  A 1290  A 1394  D 1498  B 1602  D 1706  B 1810  C 1914  A 2018  A 

1187  D 1291  B 1395  B 1499  D 1603  D 1707  B 1811  C 1915  D 2019  A 

1188  D 1292  D 1396  D 1500  B 1604  D 1708  A 1812  A 1916  C 2020  A 

1189  D 1293  D 1397  A 1501  C 1605  A 1709  D 1813  C 1917  B 2021  B 

1190  C 1294  B 1398  B 1502  D 1606  D 1710  C 1814  A 1918  B 2022  D 

1191  D 1295  D 1399  C 1503  C 1607  D 1711  C 1815  A 1919  A 2023  C 

1192  C 1296  A 1400  D 1504  B 1608  B 1712  C 1816  A 1920  B 2024  D 

1193  B 1297  C 1401  C 1505  C 1609  D 1713  B 1817  D 1921  D 2025  D 

1194  B 1298  D 1402  A 1506  A 1610  C 1714  D 1818  C 1922  C 2026  D 

1195  A 1299  D 1403  A 1507  B 1611  A 1715  D 1819  D 1923  D 2027  C 

1196  C 1300  D 1404  C 1508  C 1612  B 1716  B 1820  B 1924  A 2028  C 

1197  B 1301  C 1405  B 1509  C 1613  C 1717  A 1821  A 1925  D 2029  A 

1198  B 1302  A 1406  B 1510  A 1614  C 1718  D 1822  A 1926  A 2030  B 

1199  B 1303  A 1407  C 1511  D 1615  C 1719  D 1823  B 1927  A 2031  D 

1200  B 1304  D 1408  A 1512  C 1616  A 1720  D 1824  A 1928  A 2032  B 

1201  B 1305  D 1409  A 1513  B 1617  B 1721  A 1825  A 1929  D 2033  C 

1202  A 1306  A 1410  D 1514  B 1618  B 1722  A 1826  D 1930  D 2034  C 

1203  C 1307  D 1411  A 1515  D 1619  D 1723  D 1827  A 1931  B 2035  B 

1204  C 1308  C 1412  B 1516  D 1620  A 1724  B 1828  A 1932  C 2036  B 

1205  D 1309  B 1413  C 1517  D 1621  D 1725  C 1829  D 1933  C 2037  B 

1206  A 1310  A 1414  C 1518  B 1622  C 1726  C 1830  D 1934  C 2038  C 

1207  A 1311  D 1415  A 1519  C 1623  D 1727  C 1831  C 1935  D 2039  A 

1208  B 1312  A 1416  D 1520  C 1624  A 1728  C 1832  D 1936  B 2040  B 

1209  B 1313  A 1417  B 1521  C 1625  B 1729  A 1833  C 1937  D 2041  C 
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1210  D 1314  B 1418  C 1522  B 1626  A 1730  B 1834  C 1938  D 2042  C 

1211  A 1315  C 1419  D 1523  B 1627  A 1731  A 1835  D 1939  D 2043  D 

1212  C 1316  C 1420  A 1524  C 1628  D 1732  C 1836  A 1940  A 2044  D 

1213  C 1317  A 1421  D 1525  B 1629  C 1733  C 1837  C 1941  A 2045  D 

1214  C 1318  C 1422  C 1526  C 1630  A 1734  B 1838  B 1942  D 2046  C 

1215  A 1319  C 1423  C 1527  D 1631  C 1735  B 1839  B 1943  B 2047  D 

1216  D 1320  B 1424  D 1528  B 1632  D 1736  B 1840  D 1944  A 2048  B 

1217  B 1321  C 1425  D 1529  B 1633  A 1737  B 1841  A 1945  B 2049  A 

1218  A 1322  C 1426  A 1530  C 1634  D 1738  B 1842  A 1946  B 2050  C 

1219  A 1323  D 1427  B 1531  D 1635  B 1739  C 1843  C 1947  D 2051  B 

1220  D 1324  A 1428  A 1532  C 1636  C 1740  A 1844  B 1948  C 2052  B 

1221  D 1325  C 1429  C 1533  C 1637  A 1741  D 1845  C 1949  D 2053  D 

1222  D 1326  D 1430  A 1534  C 1638  D 1742  B 1846  D 1950  A 2054  B 

1223  B 1327  B 1431  A 1535  C 1639  A 1743  B 1847  D 1951  C 2055  D 

1224  D 1328  C 1432  D 1536  A 1640  D 1744  B 1848  D 1952  A 2056  A 

1225  B 1329  B 1433  D 1537  A 1641  D 1745  C 1849  D 1953  A 2057  B 

1226  A 1330  D 1434  B 1538  A 1642  D 1746  B 1850  D 1954  C 2058  B 

1227  D 1331  C 1435  C 1539  C 1643  B 1747  A 1851  D 1955  D 2059  B 

1228  B 1332  B 1436  A 1540  A 1644  C 1748  B 1852  B 1956  C 2060  A 

1229  A 1333  D 1437  C 1541  A 1645  B 1749  C 1853  C 1957  B 2061  C 

1230  A 1334  C 1438  A 1542  D 1646  B 1750  A 1854  C 1958  C 2062  A 

1231  B 1335  C 1439  C 1543  C 1647  D 1751  D 1855  B 1959  A 2063  B 

1232  D 1336  B 1440  A 1544  D 1648  C 1752  D 1856  A 1960  D 2064  A 

1233  D 1337  D 1441  A 1545  C 1649  C 1753  B 1857  A 1961  B 2065  C 

1234  B 1338  B 1442  D 1546  D 1650  C 1754  C 1858  D 1962  C 2066  B 

1235  D 1339  A 1443  B 1547  B 1651  D 1755  C 1859  A 1963  A 2067  D 

1236  A 1340  D 1444  B 1548  D 1652  C 1756  B 1860  D 1964  C 2068  D 

1237  C 1341  C 1445  C 1549  A 1653  A 1757  A 1861  A 1965  B 2069  B 

1238  C 1342  B 1446  B 1550  C 1654  C 1758  A 1862  C 1966  D 2070  C 

1239  A 1343  C 1447  C 1551  A 1655  A 1759  D 1863  B 1967  A 2071  B 

1240  A 1344  B 1448  D 1552  C 1656  B 1760  C 1864  B 1968  A 2072  A 

1241  B 1345  D 1449  C 1553  A 1657  A 1761  C 1865  A 1969  A 2073  B 

1242  A 1346  B 1450  C 1554  D 1658  B 1762  C 1866  D 1970  B 2074  D 

1243  B 1347  C 1451  C 1555  A 1659  A 1763  B 1867  A 1971  A 2075  D 

1244  A 1348  A 1452  D 1556  C 1660  D 1764  B 1868  B 1972  B 2076  D 

1245  A 1349  B 1453  C 1557  D 1661  D 1765  B 1869  D 1973  A 2077  C 

1246  D 1350  B 1454  B 1558  C 1662  D 1766  D 1870  C 1974  D 2078  D 

1247  D 1351  C 1455  A 1559  A 1663  C 1767  B 1871  D 1975  D 2079  C 

1248  D 1352  A 1456  B 1560  A 1664  C 1768  B 1872  C 1976  A 2080  D 

1249  B 1353  D 1457  D 1561  B 1665  B 1769  B 1873  C 1977  B 2081  D 

1250  B 1354  B 1458  D 1562  D 1666  A 1770  B 1874  A 1978  A 2082  D 

1251  B 1355  C 1459  A 1563  A 1667  C 1771  C 1875  B 1979  A 2083  D 

1252  B 1356  C 1460  A 1564  B 1668  D 1772  C 1876  B 1980  A 2084  B 

1253  B 1357  C 1461  B 1565  B 1669  A 1773  A 1877  D 1981  D 2085  C 

1254  B 1358  C 1462  A 1566  B 1670  B 1774  D 1878  A 1982  B 2086  D 

1255  D 1359  B 1463  C 1567  B 1671  B 1775  B 1879  B 1983  A 2087  B 

1256  A 1360  C 1464  D 1568  C 1672  A 1776  D 1880  D 1984  B 2088  D 

1257  D 1361  A 1465  C 1569  B 1673  A 1777  D 1881  A 1985  C 2089  B 

1258  C 1362  C 1466  B 1570  A 1674  B 1778  C 1882  D 1986  D  

1259  A 1363  D 1467  B 1571  A 1675  A 1779  D 1883  D 1987  A  
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1260  B 1364  B 1468  A 1572  A 1676  B 1780  D 1884  C 1988  A  

1261  D 1365  D 1469  B 1573  A 1677  C 1781  A 1885  A 1989  A  

1262  A 1366  D 1470  C 1574  D 1678  A 1782  C 1886  D 1990  C  

1263  C 1367  A 1471  B 1575  D 1679  A 1783  D 1887  A 1991  A  

1264  B 1368  D 1472  B 1576  C 1680  A 1784  D 1888  A 1992  D  

 


