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GRAMMAGRAMMAGRAMMAGRAMMAGRAMMATICA ITTICA ITTICA ITTICA ITTICA ITALIANAALIANAALIANAALIANAALIANA

1) Quali sono i verbi che, per avere senso compiuto, devono unirsi ad un agget-
tivo o sostantivo?

❏ A) Copulativi
❏ B) Anomali
❏ C) Intransitivi
❏ D) Predicativi

2) In quale persona è coniugata la voce verbale egli ama?

❏ A) Prima singolare
❏ B) Prima plurale
❏ C) Seconda singolare
❏ D) Terza singolare

3) Quale delle seguenti voci verbali è coniugata al tempo trapassato prossimo?

❏ A) Io cantai
❏ B) Io avevo cantato
❏ C) Io canterò
❏ D) Io ho cantato

4) Qual è il condizionale passato del verbo essere?

❏ A) Io sono stato
❏ B) Io fui
❏ C) Io sarei stato
❏ D) Io fossi stato

5) Qual è il congiuntivo imperfetto del verbo lodare?

❏ A) Che io lodassi
❏ B) Che io loderei
❏ C) Che io lodavo
❏ D) Che io avessi lodato

6) Quale dei seguenti verbi è un verbo difettivo?

❏ A) Essere
❏ B) Aggradare
❏ C) Entrare
❏ D) Dormire
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7) Nella frase “Ci siamo visti ieri”, ieri è:

❏ A) Un avverbio di modo
❏ B) Un avverbio di luogo
❏ C) Un avverbio di moto
❏ D) Un avverbio di tempo

8) Nella frase “Grido perché mi odano”, perché è:

❏ A) Una congiunzione subordinativa finale
❏ B) Un avverbio
❏ C) Un complemento
❏ D) Una congiunzione accentata finale

9) La sintassi è:

❏ A) Lo studio dell’ordine che congiunge le parole
❏ B) L’analisi verbale
❏ C) Lo studio delle singole parole
❏ D) L’analisi logica

10) Nella frase “Vado a Torino”, a Torino è?

❏ A) Complemento di moto da luogo
❏ B) Complemento di moto a luogo
❏ C) Complemento di stato in luogo
❏ D) Complemento di mezzo

11) Quale dei seguenti verbi è un verbo transitivo?

❏ A) Essere
❏ B) Avere
❏ C) Amare
❏ D) Guardare

12) La virgola è:

❏ A) Un punto interrogativo
❏ B) Un segno di interpunzione
❏ C) Un apostrofo
❏ D) Un segno di divisione

13) Quale dei seguenti è un aggettivo dimostrativo?

❏ A) Questi
❏ B) Alcuni
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❏ C) Troppi
❏ D) Loro

14) Nella frase “Uff! Che barba!”, Uff è:

❏ A) Una interiezione
❏ B) Una semantica
❏ C) Una logica
❏ D) Una interpunzione

15) Quale delle seguenti voci verbali è coniugata al tempo congiuntivo presente?

❏ A) Io temerò
❏ B) Egli temette
❏ C) Che egli tema
❏ D) Che egli temerà

16) Quale dei seguenti verbi è intransitivo?

❏ A) Amare
❏ B) Vedere
❏ C) Venire
❏ D) Lodare

17) Quale dei seguenti è un verbo difettivo?

❏ A) Sfiorare
❏ B) Adempiere
❏ C) Arrossare
❏ D) Vertere

18) Nella frase “Gianni ha speso molto”, molto è:

❏ A) Un avverbio di modo
❏ B) Un aggettivo
❏ C) Un avverbio di quantità
❏ D) Un superlativo

19) Qual è il superlativo assoluto di acre?

❏ A) Più acre
❏ B) Acerrimo
❏ C) Meno acre
❏ D) Aspro
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20) Nella frase “Anna è gentile”, è gentile è:

❏ A) Nome
❏ B) Predicato nominale
❏ C) Aggettivo
❏ D) Predicato verbale

21) Nella frase “Ugo è più buono di Mario”, più buono di Mario è:

❏ A) Comparativo di minoranza
❏ B) Superlativo relativo
❏ C) Comparativo di maggioranza
❏ D) Superlativo assoluto

22) Quale dei seguenti verbi è impersonale?

❏ A) Piove
❏ B) Dirigere
❏ C) Avere
❏ D) Lucere

23) Quale, tra i seguenti, è un aggettivo indefinito?

❏ A) Quella
❏ B) Codesta
❏ C) Alcuna
❏ D) Questa

24) Nella frase “Maria arrossì per la vergogna”, per la vergogna è:

❏ A) Complemento di modo
❏ B) Complemento di causa
❏ C) Complemento di mezzo
❏ D) Complemento di agente

25) Quale delle seguenti voci verbali è coniugata al tempo futuro anteriore della
coniugazione riflessiva?

❏ A) Io avrò letto
❏ B) Io mi sarò lavato
❏ C) Io mi laverò
❏ D) Io starò leggendo

26) Quale delle seguenti voci verbali è coniugata al tempo passato remoto?

❏ A) Mi accorsi
❏ B) Mi accorgevo
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❏ C) Mi ero accorto
❏ D) Mi stavo accorgendo

27) Quale tra i seguenti è un pronome relativo?

❏ A) Egli
❏ B) Alcuno
❏ C) Che
❏ D) Quando

28) Quale tra i seguenti è un verbo ausiliare?

❏ A) Dormire
❏ B) Essere
❏ C) Andare
❏ D) Venire

29) Quale dei seguenti verbi è intransitivo?

❏ A) Cadere
❏ B) Ascoltare
❏ C) Lodare
❏ D) Sorridere

30) Quale delle seguenti voci verbali è coniugata al tempo passato remoto?

❏ A) Io discutevo
❏ B) Io discussi
❏ C) Io discuterei
❏ D) Io avevo discusso

31) Le interiezioni esprimono:

❏ A) Pause del discorso
❏ B) Moti concitati dell’animo
❏ C) Interrogazioni
❏ D) Sospensioni del discorso

32) Qual è il participio passato di volgere?

❏ A) Volsi
❏ B) Volgiuto
❏ C) Volgente
❏ D) Volto
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33) Quale dei seguenti verbi è transitivo?

❏ A) Camminare
❏ B) Ricevere
❏ C) Passeggiare
❏ D) Nuotare

34) Quale parola è il contrario di “volubile”?

❏ A) Instabile
❏ B) Mutevole
❏ C) Costante
❏ D) Variabile

35) Indica la parola da scartare:

❏ A) Armadio
❏ B) Divano
❏ C) Comodino
❏ D) Copriletto

36) Completa la seguente proporzione: naso sta a olfatto come orecchio sta a...

❏ A) Tatto
❏ B) Udito
❏ C) Sensi
❏ D) Orecchino

37) In quale delle seguenti frasi non c’è un complemento di stato in luogo:

❏ A) Vivo a Firenze
❏ B) Vado dalla fidanzata
❏ C) Sono a Londra
❏ D) Sono in palestra

38) Quali tra le seguenti parole si incontra per prima in un dizionario:

❏ A) Bollato
❏ B) Bolla
❏ C) Bollatura
❏ D) Bollandista

39) Quale di queste definizioni della coniugazione del verbo “fare” è sbagliata?

❏ A) Fa’: indicativo presente, terza persona singolare
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❏ B) Facéste: passato remoto, seconda persona plurale
❏ C) Facciano: imperativo, terza persona plurale
❏ D) Farei: condizionale presente, prima persona singolare

40) Nella frase “Mangiarono in gran fretta”, “in gran fretta” è:

❏ A) Complemento di termine
❏ B) Complemento di mezzo
❏ C) Complemento di modo
❏ D) Complemento di stato in luogo

41) Quali tra le seguenti parole ha un significato che maggiormente si avvicina al
contrario di ‘costante’:

❏ A) Stabile
❏ B) Perenne
❏ C) Imminente
❏ D) Volubile

42) Completa la seguente proporzione: UOMO sta a BAMBINO come DONNA sta a:

❏ A) Femmina
❏ B) Bambina
❏ C) Ragazza
❏ D) Moglie

43) Individua la frase corretta:

❏ A) Se avessi studiato, avrei superato l’esame
❏ B) Se avrei studiato, avrei superato l’esame
❏ C) Se avevo studiato, avrei superato l’esame
❏ D) Se studiavo, avrei superato l’esame

44) Qual è il superlativo assoluto di misero?

❏ A) Miseriato
❏ B) Miserissimo
❏ C) Miserabile
❏ D) Miserrimo

45) Quale dei seguenti verbi è intransitivo?

❏ A) Additare
❏ B) Deturpare
❏ C) Bollire
❏ D) Bere
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46) Nella frase “stanotte sono andata a ballare”, “stanotte” è:

❏ A) Un avverbio di luogo
❏ B) Un avverbio di tempo
❏ C) Un avverbio di frequenza
❏ D) Un avverbio di valutazione

47) Quale delle seguenti voci verbali è indicata nel modo congiuntivo, tempo im-
perfetto?

❏ A) Che io mangi
❏ B) Che io abbia mangiato
❏ C) Che io mangiassi
❏ D) Che io avessi mangiato

48) Quale dei seguenti non è un avverbio:
❏ A) Presto
❏ B) Avanti
❏ C) Poco
❏ D) Affinchè

49) Nella frase “Mio fratello è meno alto di me”, “meno alto di” è un:

❏ A) Comparativo di uguaglianza
❏ B) Avverbio di modo
❏ C) Comparativo di minoranza
❏ D) Superlativo assoluto

50) Quali tra le seguenti parole non è scritta in modo corretto:

❏ A) Pedestre
❏ B) Improprio
❏ C) Propio
❏ D) Ansimante


