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92

"Al cor gentil rempaira sempre amore" è una famosa poesia composta da:

Guido Guinizzelli

27

"Bradamante" è un personaggio di quale delle seguenti opere?

Orlando Furioso

433

"Che bella azione hanno compiuto" è un esempio di proposizione principale:

esclamativa

491

"Che" è una congiunzione subordinante:

dichiarativa

1046

"Dammi un goccio di vino". Questa frase è:

un'iperbole

364

"È un ragazzo di bell'aspetto" contiene un complemento di:

qualità

233

"Giorno dopo giorno" è una raccolta di poesie di:

Giovanni Pascoli

415

"Il cane è un mammifero" è :

una proposizione enunciativa o dichiarativa

587

"Il deserto dei tartari" è un'opera di:

Dino Buzzati

818

"Il male oscuro" è un romanzo autobiografico scritto da:

Giuseppe Berto

510

"Il mestiere di vivere" è il diario letterario ed esistenziale di:

Cesare Pavese

398

"Il rosso e il nero" è il romanzo di un autore francese noto con lo pseudonimo di:

Stendhal

592

"La vedova scaltra" è un'opera teatrale di:

Carlo Goldoni

1141

"L'ispettore venne e osservò e prese appunti" è un esempio di coordinazione per
polisindeto di tipo:

copulativo

1024

"Mastro don Gesualdo" è un romanzo capolavoro scritto da:

Giovanni Verga

909

"M'illumino d'immenso" è una poesia di:

G. Ungaretti

943

"Odi Barbare" è un'opera di:

Carducci

472

"Ogni volta che esco con voi" è:

una proposizione temporale della periodicità

889

"Orlando innamorato" è un poema quattrocentesco scritto da:

Matteo Maria Boiardo

254

"Ricorderai d'avermi atteso tanto e avrai negli occhi un rapido sospiro" sono versi scritti Giuseppe Ungaretti
per la madre da:

211

"Un dì, s'io non andrò sempre fuggendo di gente in gente, mi vedrai seduto su la tua
pietra" è l'incipit di un famoso sonetto composto da:

Ugo Foscolo

69

"Un" è un articolo:

indeterminativo maschile

308

«All'ombra de' cipressi e dentro l'urne / confortate di pianto è forse il sonno / della
morte men duro?» sono i versi di una poesia di...

Foscolo

609

«Che fai tu, luna, in ciel? dimmi, che fai, / silenziosa luna? / Sorgi la sera e vai...» sono
i versi di una poesia di...

Giacomo Leopardi

1088

»... di incontrarsi con lei» è :

una proposizione subordinata

664

»Anima» è un vocabolo:

sdrucciolo

599

»Dovere» è:

un verbo servile

984

»Il sole è un astro» è:

una proposizione semplice

477

»La chimera» è la poesia più celebre di:

Dino Campana

410

»Myricae» è

La prima raccolta poetica di Pascoli

407

»Novelle per un anno» è una raccolta di quale famoso autore?

Luigi Pirandello

449

»Pensaci Giacomino», «Liolà» e «Il berretto a sonagli» sono tre opere di un famoso
autore teatrale, di chi si tratta?

Luigi Pirandello

608

»Quanto» è un avverbio:

di quantità

319

»Ragazzi, andiamo!», contiene un complemento di:

vocazione

41

A chi dobbiamo la prima moderna storia della letteratura italiana?

De Sanctis

496

A chi era dedicata la poesia del Leopardi che inizia con il verso «rimembri ancor»?

Silvia

349

A quale corrente letteraria appartenne il poeta, scrittore e letterato Giovanni Berchet?

Romanticismo

90

A quale domanda risponde il complemento d'agente?

Da chi?

412

A quale domanda risponde il complemento oggetto?

Chi? Che cosa?

577

A quale poeta italiano è legato l'episodio denominato la «beffa di Buccari»?

Gabriele D'Annunzio

708

Adam Smith fu uno dei massimi esponenti....

Della scuola economica classica

419

Andrea Camilleri è nativo di:

Porto Empedocle

779

Carlino Altoviti è il protagonista del romanzo:

Le confessioni d'un italiano

102

Carlo Altoviti è il protagonista di:

Le confessioni di un italiano

589

Carlo Pisacane

Cercò di fomentare una rivolta nello stato
borbonico

212

Che complemento indica «con me», nella frase «Vieni con me»?

Complemento di compagnia

612

Che cosa si intende per «metrica barbara»?

Una metrica che ripropone nella poesia
italiana la versificazione della poesia classica

985

Che cosa stabiliva l'Editto di Saint - Cloud, che diede a Foscolo l'occasione di
comporre I Sepolcri?

Che le sepolture avvenissero fuori dalle città e
dalle chiese, e che le lapidi fossero uguali per
tutti.

144

Che cos'è una sinestesia?

L'unione di due termini normalmente riferiti a
sfere sensoriali diverse

905

Che tipo di aggettivo contiene la frase «Nonostante ci abbia pensato molto la soluzione Qualificativo
non mi pare semplice»?
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907

Che tipo di complemento contiene la frase «Ai bordi del parco ci sono piccole aiuole di
fiori»?

Luogo

712

Che tipo di complemento contiene la frase «Gianni ha regalato a sua moglie una
giacca a quadri»?

Di Termine

1094

Che tipo di pronome contiene la frase «Chiedo sempre al mio negoziante la
provenienza della frutta che mangio»?

Relativo

153

Che tipo di pronome contiene la frase «Ogni giornalista scriverà la notizia che riterrà
più importante»?

Relativo

680

Che tipo di pronome contiene la frase «Per qualcuno dei tuoi ospiti avremo molte
sorprese stasera»?

Indefinito

867

Che tipo di pronome contiene la frase «Se trovo quel danaro, lo restituirò a qualsiasi
costo»?

Personale

1081

Che tipo di proposizione contiene la frase "Pur avendo ottant'anni, mia nonna prepara i Concessiva
dolci da sola per i suoi nipoti"?

692

Chi accompagna Dante nella Divina commedia nel viaggio attraverso il paradiso?

Beatrice e San Bernardo

108

Chi è il compagno di Francesca nell'Inferno dantesco?

Paolo

591

Chi è il poeta e letterato, traduttore tra l'altro dell'Odissea, amico e contemporaneo di
Ugo Foscolo?

Ippolito Pindemonte

353

Chi è il protagonista del canto VI del Paradiso?

Giustiniano

573

Chi è la scrittrice e poetessa che nel 1941 ha sposato lo scrittore Alberto Moravia?

Elsa Morante.

1021

Chi è l'autore considerato il creatore del genere «Poliziesco»?

Edgar Allan Poe

454

Chi è l'autore de «Il libro della giungla»?

Kipling

968

Chi è l'autore de «Il pendolo di Foucault»?

Umberto Eco

808

Chi è l'autore de «La figlia di Iorio»?

Gabriele D'Annunzio

182

Chi è l'autore de «L'estetica come scienza dell'espressione e linguistica generale»
(1902)?

Benedetto Croce

213

Chi è l'autore degli «Inni sacri»?

Alessandro Manzoni

1091

Chi è l'autore dei cosiddetti «Quaderni dal carcere»?

Antonio Gramsci

253

Chi è l'autore del «Il nome della rosa»?

Umberto Eco

370

Chi è l'autore del componimento settecentesco intitolato "Il giorno"?

Giuseppe Parini

427

Chi è l'autore del romanzo "Cristo si è fermato a Eboli"?

Carlo Levi

768

Chi è l'autore del romanzo "Il bell'Antonio"?

Vitaliano Brancati

309

Chi è l'autore del romanzo "La ragazza di Bube"?

Carlo Cassola

916

Chi è l'autore del romanzo "Teorema", trasposto nel 1968 nell'omonimo film?

Pier Paolo Pasolini

835

Chi è l'autore del romanzo «1984» in cui il regime totalitario s'incarna nella figura del
«Grande Fratello»?

George Orwell

1166

Chi è l'autore del romanzo «A ciascuno il suo»?

Sciascia

629

Chi è l'autore del romanzo «Gli Indifferenti»?

Moravia

186

Chi è l'autore del romanzo «la cognizione del dolore»?

Carlo Emilio Gadda

922

Chi è l'autore del romanzo «La luna e i falò»?

Cesare Pavese

661

Chi è l'autore del romanzo «Marco Visconti»?

Tommaso Grossi

401

Chi è l'autore del romanzo «Moby Dick»?

Hermann Melville

513

Chi è l'autore del romanzo «Quer pasticciaccio brutto de via Merulana»?

Carlo Emilio Gadda

674

Chi è l'autore del romanzo «Sorelle Materassi»?

Aldo Palazzeschi

1067

Chi è l'autore del romanzo ambientato nel XIV secolo "Il nome della rosa"?

Umberto Eco

9

Chi è l'autore del romanzo autobiografico «Le mie prigioni»?

Silvio Pellico

129

Chi è l'autore del romanzo epistolare «I dolori del giovane Werther»?

Wolfgang Goethe

751

Chi è l'autore del romanzo storico «Ivanhoe»?

Walter Scott

97

Chi è l'autore del trattato di linguistica «De vulgari eloquentia»?

Dante Alighieri

607

Chi è l'autore della celebre lirica "La pioggia nel pineto"?

Gabriele D'Annunzio

882

Chi è l'autore della commedia «Il sindaco del rione Sanità»?

Eduardo De Filippo

354

Chi è l'autore della commedia teatrale "La Mandragola"?

Niccolò Machiavelli

245

Chi è l'autore della lirica «ed è subito sera»?

Salvatore Quasimodo

170

Chi è l'autore della poesia "La sera del dì di festa"?

Giacomo Leopardi

604

Chi è l'autore della poesia «Il passero solitario»?

Giacomo Leopardi

914

Chi è l'autore della poesia «La pioggia nel pineto»?

Gabriele D'Annunzio

124

Chi è l'autore della poesia «Limoni»?

Eugenio Montale

897

Chi è l'autore della poesia «L'infinito»?

Giacomo Leopardi

12

Chi è l'autore della poesia «Pianto antico»?

Giosuè Carducci

380

Chi è l'autore della poesia «San Martino «?

Giosuè Carducci

653

Chi è l'autore della poesia «San Martino del Carso»?

Giuseppe Ungaretti

814

Chi è l'autore della poesia «Soldati»?
Giuseppe Ungaretti
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Chi è l'autore della raccolta "Vita nei campi"?

Giovanni Verga

434

Chi è l'autore della raccolta «Trieste e una donna»?

Umberto Saba

633

Chi è l'autore della raccolta poetica « I fiori del male»?

Charles Baudelaire

302

Chi è l'autore della raccolta poetica «Il dolore»?

Giuseppe Ungaretti

683

Chi è l'autore della raccolta poetica «Myricae»?

Giovanni Pascoli

617

Chi è l'autore della raccolta poetica «Odi barbare»?

Giosuè Carducci

31

Chi è l'autore della raccolta poetica «Ossi di seppia»?

Eugenio Montale

727

Chi è l'autore della tragedia «Adelchi»?

Alessandro Manzoni

119

Chi è l'autore delle «operette morali»?

Giacomo Leopardi

464

Chi è l'autore delle circa duemila composizioni poetiche che formano il canzoniere più
importante del Cinquecento?

Torquato Tasso

789

Chi è l'autore dello «Zibaldone»?

Giacomo Leopardi

387

Chi è l'autore di "Danubio", un resoconto di viaggio nei luoghi e nel tempo che ha per
protagonista il grande fiume europeo?

Claudio Magris

363

Chi è l'autore di «Angeli e demoni» ?

Dan Brown

7

Chi è l'autore di «Fontamara»?

Ignazio Silone

562

Chi è l'autore di «Pensaci Giacomino»?

Luigi Pirandello

391

Chi è l'autore di «Sei personaggi in cerca d'autore»?

Luigi Pirandello

163

Chi è l'autore di «Uno, nessuno e centomila»?

Luigi Pirandello

567

Chi è l'autore di uno dei testi più noti dell'illuminismo italiano "Dei delitti e delle pene"?

Cesare Beccaria

180

Chi è l'autore latino del «De rerum natura»?

Lucrezio

1032

Chi è l'autore, di origine cecoslovacca, de «La metamorfosi» e de «Il processo»?

Franz Kafka

911

Chi è lo scrittore autore del romanzo "Notturno indiano"?

Antonio Tabucchi

886

Chi è Lorenzo Alderani?

L'amico cui Jacopo Ortis invia le lettere che
danno vita al romanzo

174

Chi è stata l'unica donna italiana a vincere il premio Nobel per la letteratura?

Grazia Deledda

798

Chi era il grande amico di Achille?

Patroclo

436

Chi fu l'autore del romanzo «Il piacere»?

Gabriele D'Annunzio

541

Chi furono, nel 1764, i fondatori del periodico «Il Caffè», punto di riferimento dei circoli
illuministi milanesi?

Cesare Beccaria e i fratelli Verri

63

Chi ha elogiato la pazzia?

Erasmo da Rotterdam

739

Chi ha scritto «Il sergente nella neve», romanzo autobiografico che narra della
rovinosa ritirata dei soldati italiani in Russia?

Mario Rigoni Stern

24

Chi ha scritto «Le anime morte»?

Gogol

110

Chi ha scritto «Todo modo», romanzo in cui si parla di un convegno, in un eremo
sperduto, di personaggi nel mirino di un misterioso killer?

Leonardo Sciascia

251

Chi ha scritto il romanzo "Il sergente nella neve", narrando la sua esperienza durante la Mario Rigoni Stern
ritirata di Russia del 1943?

1107

Chi ha scritto il romanzo «L'illusione del bene», finalista al Premio Strega 2008?

Cristina Comencini

221

Chi ha scritto la «Critica della ragion pura»?

Kant

259

Chi ha vinto il Premio Bagutta nel 2009, con il romanzo «La lunga attesa dell'angelo»?

Melania Mazzucco

993

Chi ha vinto il Premio Bancarella nel 2009, con il romanzo «Il suggeritore»?

Donato Carrisi

899

Chi ha vinto il Premio Campiello nel 2009, con il romanzo «Venuto al mondo»?

Margaret Mazzantini

348

Chi ha vinto il Premio Strega nel 2009, con il romanzo «Stabat mater»?

Tiziano Scarpa

225

Chi passava le notti a disfare quello che aveva fatto durante il giorno?

Penelope

152

Chi viene considerato il più interessante esponente del Classicismo Italiano
Settecentesco?

Giuseppe Parini

497

Come definisce il Manzoni la funzione dei cori nelle sue tragedie?

Un «cantuccio» riservato all'autore per
esprimervi il proprio commento etico-religioso
sugli avvenimenti.

397

Come è definita una sequenza di parole fornita di un senso compiuto, compresa fra
due segni di punteggiatura forti e caratterizzata dalla presenza di verbo?

Frase

941

Come è definito il complemento che indica la provenienza, la nascita di una persona o
di una cosa?

Complemento di origine

738

Come è definito il complemento utilizzato per indicare il luogo attraverso il quale si
svolge un movimento?

Complemento di moto per luogo

685

Come erano i ragazzi di Pasolini?

Di vita

997

Come si chiama il brocco del fantasioso Don Chisciotte de La Mancia, capolavoro della Ronzinante
letteratura spagnola?

1121

Come si chiama la figura retorica che consiste nella disposizione in modo incrociato e
speculare dei membri corrispondenti di una o più frasi?

Chiasmo

187

Come si chiama la ripetizione enfatica della stessa lettera o sillaba in due o tre parole
consecutive?

Allitterazione
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Come si chiamava la «ragazza di Bube»?

Mara

1185

Come si conclude il racconto «La metamorfosi» di Franz Kafka?

Gregor si lascia morire nella sua stanza

1036

Come si conclude il romanzo «Il piacere» di D'Annunzio?

Andrea Sperelli perde entrambe le donne
amate

586

Come sono le «Odi» di Carducci?

Barbare

917

Completa la frase «Dopo aver cucinato la ragazza si tolse.........» con il complemento
oggetto più conveniente.

Il grembiule

281

Completa la frase «Ho perdonato.........» con il complemento oggetto più conveniente.

Sonia

765

Completa la frase «Il cane del nonno dorme ................ al camino», con la parola più
conveniente.

Vicino

540

Completa la frase «Il treno attraversò.........» con il complemento oggetto più
conveniente.

La galleria

365

Completa la frase «Katia...........ieri un bicchiere di limonata», con la forma verbale più
conveniente.

Bevve

621

Completa la frase «Luigi venne.............con un abito elegante», con la parola più
conveniente.

Alla festa

481

Completa la frase «Mio nonno ha acquistato ................ con l'orto», con la parola più
conveniente.

Una villetta

507

Completa la serie: Venezia, Bologna, Palermo...

Bari

184

Completare con un complemento d'agente la frase "Marco è stato aggredito..."

da un uomo

797

Completare con un complemento di specificazione la frase "Gianni ha rotto un piatto..." della nonna

172

Completare con un complemento di tempo la frase "Franca è tornata..."

verso sera

740

Completare correttamente la seguente frase "Sarebbe meglio che Mario non ... così
testardo".

fosse

379

Completare correttamente la seguente frase con un aggettivo indefinito: «Andrea oggi
ha speso ... Soldi».

parecchi

990

Completare correttamente la seguente frase: "Ieri notte all'improvviso .... qualcosa in
un angolo"

ho visto

1118

Completare la frase «Il vento continuava a riempirmi.........di sabbia» con il
complemento oggetto più conveniente.

Gli occhi

30

Completare la frase «Questa mattina................una fitta nebbia», con la forma verbale
più conveniente.

E' calata

311

Completare la frase scegliendo l'alternativa esatta tra quelle proposte: «Poiché ...
troppa neve, le strade erano isolate»:

era caduta

137

Completare la seguente frase con un aggettivo dimostrativo "Paolo mi ha prestato ...
libri"

codesti

303

Completare la seguente frase con un complemento di causa: "Quei bambini hanno
pianto .... "

per delle sciocchezze

880

Completare la seguente frase con un complemento di luogo "Paolo ha avvistato un
lupo..."

nel bosco

724

Completare la seguente frase con un complemento di modo: «Discussero il problema
....».

con serenità

266

Completare la seguente frase scegliendo l'esatta forma: «Benché .... in ritardo, riuscì a
prendere il treno».

fosse

487

Completare la seguente frase scegliendo l'esatta forma: «Comportandovi così, vi ....
nei guai»

metterete

93

Completare la seguente frase scegliendo l'esatta forma: «Per tardi che ...., troveremo
certo un posto dove mangiare»

sia

995

Completare la seguente frase scegliendo l'esatta forma: «Pur lavorando fino a tarda
sera, non .... a pulire tutta la villa».

riuscimmo

62

Completare la seguente frase scegliendo l'esatta forma: «Se avessi riformulato la
domanda, .... risposto»

avrei

725

Completare la seguente frase scegliendo l'esatta forma: «Se venisse, glielo ....».

direi

26

Completare la seguente frase scegliendo l'esatta forma: «Se viene, glielo .... «.

dico

1031

Completare la seguente frase scegliendo l'esatta forma: «Sebbene il semaforo fosse
rosso, l'auto non si .... all'incrocio»

fermò

775

Completare la seguente frase scegliendo l'esatta forma: «Si sa che in agosto i traghetti
.... sempre affollatissimi»

sono

875

Con la legge Siccardi del 1850:

vennero soppressi alcuni privilegi della
Chiesa

1055

Con quale complemento si indica lo strumento con cui si compie un'azione?

Complemento di mezzo

588

Con quale romanzo lo scrittore Paolo Giordano ha vinto il Premio Strega nel 2008?

La solitudine dei numeri primi

390

Cosa è il vernacolo?

Il dialetto

4

Cosa indica nella frase «Non vedo la mia macchina», «la mia macchina»?

Il complemento oggetto

1165

Cosa si intende per «accomandita»?

Contratto di società commerciale
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Cosa si intende per «panismo», riferito all'»Alcyone» dannunziano?

Un rapporto in chiave mistico-magica con la
natura, sentita (come nel mito greco di Pan)
quale forza misteriosa e attraente.

1066

Cosa si intende per emoteca?

Luogo dove si conserva il sangue

924

Cos'è il manicheismo?

Religione mesopotamica che concepiva la
realtà come una continua lotta fra due principi
opposti.

1113

Da quale preposizione è retto il complemento di qualità?

Dalla preposizione "di"

8

Dalla sua penna scaturì il famosissimo Sherlock Holmes.

Arthur Conan Doyle

1076

Data la frase «A Cesare non piace il vestito di Carla», il complemento di termine è:

a Cesare

786

Di che tipo è la proposizione «come mangerei un gelato!»?

Desiderativa

994

Di chi era figlio Pantagruel?

Di Gargantua

394

Di chi Goethe ha raccontato i dolori?

Del giovane Werther

564

Di quale regione italiana era la piccola vedetta descritta in «Cuore»?

Lombardia

210

Dino Buzzati è l'autore del romanzo:

Il deserto dei Tartari

1044

Dioneo è un personaggio di quali delle seguenti opere letterarie?

Decamerone

16

Dove è stato ucciso Pasolini?

Ad Ostia

817

Dove nacque Giovanni Verga?

Catania

983

E' introdotto dalle preposizioni «per», «da», «attraverso»:

il complemento di moto per luogo

583

Farinata degli Uberti è stato collocato da Dante tra:

gli eretici

1101

Filippo Tommaso Marinetti è considerato:

il fondatore del movimento futurista italiano

949

Filippo Tommaso Marinetti, Paolo Buzzi, Francesco Cangiullo e Giovanni Papini sono
alcuni rappresentanti di una corrente letteraria che fu definita:

futurista

682

Giacomo Leopardi è primogenito del:

Conte Monaldo e di Adelaide dei marchesi
Antici

143

Giosuè Carducci è nativo della:

provincia di Lucca

139

Guido Gozzano, Marino Moretti, Giulio Giannelli e Nino Oxilia sono alcuni
rappresentanti di una corrente poetica che fu definita:

crepuscolare

95

I complementi di luogo sono preceduti da:

preposizioni

467

I nomi che hanno una desinenza per il maschile e una per il femminile sono detti:

mobili

288

I verbi essere e avere sono detti anche:

ausiliari

759

I verbi impersonali:

si coniugano solo alla terza persona singolare

934

Il 9 agosto 1918 una squadriglia di aerei italiani sorvolò Vienna lanciando volantini
patriottici. Quale poeta diresse l'azione?

Gabriele D'Annunzio

246

Il barone rampante, il visconte dimezzato ed il cavaliere inesistente, sono tre romanzi
di un noto autore della letteratura italiana, di chi si tratta?

Italo Calvino

901

Il barone rampante, Il visconte dimezzato ed Il cavaliere inesistente, sono tre romanzi
di un noto autore della letteratura italiana, di chi si tratta?

Italo Calvino

1062

Il ciclo dei «Rougon -Macquart» è una serie di venti romanzi scritti da:

Emile Zola

1004

Il comando negativo alla seconda persona singolare si esprime:

con l'infinito preceduto da «non»

543

Il complemento che risponde alla domanda: «da chi?» è chiamato:

Complemento d'agente

519

Il complemento che risponde alla domanda: da che cosa? è chiamato:

Complemento di causa efficiente

1140

Il complemento d'agente risponde alla domanda:

Da chi?

74

Il complemento di argomento risponde alla domanda?

Su di chi? su di che cosa? intorno a chi?
intorno a che cosa?

228

Il complemento di compagnia è introdotto dalla preposizione semplice:

con

441

Il complemento di compagnia risponde alla domanda:

Con chi? con che cosa?

1075

Il complemento di materia risponde alla domanda:

di quale materia?

662

Il complemento di modo è definito anche con il nome di:

Complemento di maniera

130

Il complemento di stato in luogo risponde alla domanda:

Dove? in quale luogo?

709

Il complemento di termine risponde alla domanda:

A chi? A che cosa?

138

Il complemento oggetto viene detto anche complemento:

Diretto

555

Il gerundio semplice di un verbo rispetto alla frase principale esprime:

contemporaneità

389

Il legame che unisce due o più proposizioni ponendole in un rapporto di dipendenza è
detto:

subordinazione

717

Il nome «esercito» rispetto al numero è:

collettivo

840

Il personaggio di Zeno Cosini, protagonista de «La coscienza di Zeno», è emblematico
della figura letteraria:

dell'inetto

966

Il pronome doppio «quanto» significa:

ciò che

893

Il protagonista del romanzo dannunziano "Il piacere" è:

Andrea Sperelli

884

Il romanzo "Canne al vento" è opera di:

Grazia Deledda

1157

Il romanzo "Io non ho paura", da cui è stato tratto un film nel 2003, è stato scritto da:

Niccolò Ammaniti
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671

Il romanzo "Una donna", ispirato alla propria vita, è stato scritto da:

Sibilla Aleramo

192

Il romanzo «Il Marchese di Roccaverdina» è stato scritto da:

Luigi Capuana

331

Il romanzo di Thomas Mann ambientato nel sanatorio di Davos è:

La montagna incantata

528

Il romanzo intitolato «Quer pasticciaccio brutto de via Merulana» è stato scritto da:

Carlo Emilio Gadda

294

Il termine neorealismo fu utilizzato la prima volta:

all'indomani della pubblicazione de «Gli
indifferenti» di Moravia

238

Il verbo transitivo regge:

Il complemento oggetto

493

Il verbo, quanto a genere, può essere:

Transitivo - intransitivo

336

In che secolo visse Petrarca?

Nel XIV

1030

In quale anno Manzoni compose «Il cinque maggio»?

1821

548

In quale delle opere di Torquato Tasso si narra dell'amore di un pastore per una ninfa?

Aminta

446

In quale delle seguenti frasi "che" è complemento oggetto

La casa che mi hai comprato è grande

1124

In quale delle seguenti frasi compare il complemento di materia?

E' un vestito di seta

512

In quale delle seguenti frasi è presente il complemento di stato in luogo?

Dietro il divano c'è umidità

1007

In quale delle seguenti frasi il pronome relativo "che" è complemento oggetto?

Le idee che hai mi sembrano ottime

646

In quale dialetto è scritta la commedia goldoniana "La bottega del caffè"?

Toscano

885

In quale famoso romanzo dell'Ottocento vive il personaggio detto "la Pisana"?

Confessioni di un'italiano

287

In quale fiume si dice che Manzoni risciacquò i suoi panni?

Arno

32

In quale paese dell'Europa dell'Est si parla una lingua neolatina?

Romania

373

In quale periodo si svolge l'azione del romanzo «I promessi sposi»?

Nel '600

1180

In quale periodo storico è stata prodotta l'opera letteraria «Orlando Furioso» ?

1516 - 1532

992

In quali dei seguenti periodi «che» ha valore di congiunzione?

Non è giusto che tu abbia rovinato il mio libro.

833

In quali di queste frasi è presente un superlativo assoluto?

Ha apparecchiato la tavola con una tovaglia
bianchissima

355

In quali secoli è vissuto Dante Alighieri?

XIII e XIV

863

In quante cantiche è divisa la Divina Commedia?

3

611

In quanti canti è divisa la Divina Commedia?

100

13

In quanti cieli è diviso il Paradiso dantesco?

Nove

784

Individua la congiunzione composta tra le seguenti alternative:

allorché

1058

Individua la congiunzione subordinante concessiva tra le seguenti:

benchè

852

Individua tra i seguenti l'aggettivo primitivo:

giovane

1016

Individuare il termine scritto in modo corretto

Sciocco

585

Individuare il termine scritto in modo corretto

Musicassetta

1045

Individuare il termine scritto in modo corretto

Stendibiancheria

764

Individuare il termine scritto in modo corretto

Vivido

160

Individuare il termine scritto in modo corretto

Ricorrere

371

Individuare il termine scritto in modo corretto:

cagione

451

Individuare il termine scritto in modo corretto:

apprensione

1013

Individuare il termine scritto in modo corretto:

efferatezza

293

Individuare il termine scritto in modo corretto:

ciliegia

445

Individuare il termine scritto in modo corretto:

diffrazione

670

Individuare il termine scritto in modo corretto:

obbrobrio

33

Individuare il termine scritto in modo corretto:

acuire

1001

Individuare il termine scritto in modo corretto:

mozione

996

Individuare il termine scritto in modo corretto:

riecheggiare

640

Individuare il termine scritto in modo corretto:

Cappotta

873

Individuare il termine scritto in modo corretto:

inquieto

531

Individuare il termine scritto in modo corretto:

raggiro

532

Individuare il termine scritto in modo corretto:

Caricazione

200

Individuare il termine scritto in modo corretto:

Autiere

627

Individuare il termine scritto in modo corretto:

immaginario

335

Individuare il termine scritto in modo corretto:

megera

277

Individuare il termine scritto in modo corretto:

collegio

422

Individuare il termine scritto in modo corretto:

semimpermeabile

351

Individuare il termine scritto in modo corretto:

Ingigliare

474

Individuare il termine scritto in modo corretto:

frange

930

Individuare il termine scritto in modo corretto:

trangugiare

269

Individuare il termine scritto in modo corretto:

Formattazione

385

Individuare il termine scritto in modo corretto:

Imboccare
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Individuare il termine scritto in modo corretto:

giacente

972

Individuare il termine scritto in modo corretto:

vidimazione

1150

Individuare il termine scritto in modo corretto:

leccornia

809

Individuare il termine scritto in modo corretto:

rubrica

230

Individuare il termine scritto in modo corretto:

stabilizzazione

177

Individuare il termine scritto in modo corretto:

Institore

490

Individuare il termine scritto in modo corretto:

superbia

711

Individuare il termine scritto in modo corretto:

venerabile

669

Individuare il termine scritto in modo scorretto

Trapeziedale

977

Individuare il termine scritto in modo scorretto

Emoliente

547

Individuare il termine scritto in modo scorretto

quisquiglia

559

Individuare il termine scritto in modo scorretto

Senillismo

499

Individuare il termine scritto in modo scorretto

Velegiare

352

Individuare il termine scritto in modo scorretto

Ponpare

21

Individuare il termine scritto in modo scorretto

inputare

998

Individuare il termine scritto in modo scorretto

Solazzare

291

Individuare il termine scritto in modo scorretto

Fisschio

892

Individuare il termine scritto in modo scorretto

Sincronizato

495

Individuare il termine scritto in modo scorretto:

Inpianto

647

Individuare il termine scritto in modo scorretto:

inabitabbile

556

Individuare il termine scritto in modo scorretto:

monogienesi

810

Individuare il termine scritto in modo scorretto:

leziosagine

828

Individuare il termine scritto in modo scorretto:

compaggine

823

Individuare il termine scritto in modo scorretto:

perquotere

787

Individuare il termine scritto in modo scorretto:

fantascenza

476

Individuare il termine scritto in modo scorretto:

Ogetto

450

Individuare il termine scritto in modo scorretto:

frangiente

522

Individuare il termine scritto in modo scorretto:

Ingegniere

705

Individuare il termine scritto in modo scorretto:

agiornato

614

Individuare il termine scritto in modo scorretto:

Macignio

853

Individuare il termine scritto in modo scorretto:

Coscenza

362

Individuare il termine scritto in modo scorretto:

interlocquire

679

Individuare il termine scritto in modo scorretto:

Biricchino

406

Individuare il termine scritto in modo scorretto:

ecquestre

697

Individuare il termine scritto in modo scorretto:

Eccelere

687

Individuare il termine scritto in modo scorretto:

provviggione

688

Individuare il termine scritto in modo scorretto:

Rabbdomante

217

Individuare il termine scritto in modo scorretto:

cirquito

979

Individuare il termine scritto in modo scorretto:

inossidabbile

1054

Individuare il termine scritto in modo scorretto:

Inpaginazione

260

Individuare il termine scritto in modo scorretto:

Esterefatto

250

Individuare il termine scritto in modo scorretto:

Inpugnare

314

Individuare il termine scritto in modo scorretto:

inplacabile

1083

Individuare il termine scritto in modo scorretto:

pelliceria

122

Individuare il termine scritto in modo scorretto:

Vertiggine

1070

Individuare il termine scritto in modo scorretto:

pioviginoso

202

Individuare il termine scritto in modo scorretto:

incoscenza

1137

Individuare il termine scritto in modo scorretto:

inflazzionato

1043

Individuare il termine scritto in modo scorretto:

obbliterazione

25

Individuare il termine scritto in modo scorretto:

leggittimo

931

Individuare il termine scritto in modo scorretto:

chiarovegente

1135

Individuare il termine scritto in modo scorretto:

appropiato

297

Individuare il termine scritto in modo scorretto:

sogezione

15

Individuare il termine scritto in modo scorretto:

normalizazione

289

Individuare il termine scritto in modo scorretto:

sciempio

1003

Individuare il termine scritto in modo scorretto:

pedissecquamente

84

Individuare il termine scritto in modo scorretto:

Collutazione

322

Individuare il termine scritto in modo scorretto:

reminiscienza

947

Individuare il termine scritto in modo scorretto:

Bolscievico
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Individuare il termine scritto in modo scorretto:

bracere

950

Individuare il termine scritto in modo scorretto:

Fattispece

244

Individuare il termine scritto in modo scorretto:

asciendente

1162

Individuare il termine scritto in modo scorretto:

relicquia

1127

Individuare il termine scritto in modo scorretto:

obedienza

49

Individuare il termine scritto in modo scorretto:

affigere

896

Individuare il termine scritto in modo scorretto:

legislazzione

430

Individuare quale dei seguenti termini, non ha significato simile a quello degli altri tre.

Sano

594

Individuare quale tra i seguenti termini non ha significato simile a quello degli altri tre:

decesso

337

Introduce il complemento d'agente la preposizione:

da

459

Jefferson Davis dichiarò

la secessione degli stati sudisti

178

L'»Orlandino» è un'opera letteraria di:

Pietro Aretino

52

La «Gerusalemme Liberata» è un poema epico:

in ottave in venti canti

582

La «Secchia rapita», poema eroicomico del Seicento fu composta da:

Alessandro Tassoni

578

La canzone di Legnano, poemetto del 1879 sulle lotte comunali, di cui fu composta
solo la prima parte - Il Parlamento - appartiene a:

Giosuè Carducci

326

La congiunzione subordinativa «affinché» introduce:

una proposizione subordinata finale

728

La domanda «Per quale ragione?» introduce:

una proposizione causale

482

La dottrina di Monroe si propone di intervenire nelle questioni del continente

Americano

165

La forma attiva del verbo si ha quando:

Il soggetto compie l'azione

961

La forma verbale «amavi» è un:

imperfetto indicativo

66

La frase «Abitiamo a Firenze che è stata la patria di Dante» contiene una proposizione
relativa:

appositiva

60

La frase «Ho nuotato per due ore» contiene un:

complemento di tempo continuato

2

La frase «Mi pare di sentire qualcuno» contiene:

una proposizione dipendente soggettiva

227

La Giovine Italia fu creata da

Giuseppe Mazzini

929

La novella "Chichibio" è opera di:

Giovanni Boccaccio

967

La poesia "Alle fronde dei salici" è stata scritta da:

Salvatore Quasimodo

511

La poesia «I fiumi» è di:

Giuseppe Ungaretti

831

La poetica del «correlativo oggettivo» nella poesia italiana del Novecento è per lo più
riferita a:

Eugenio Montale

448

La preposizione semplice «in» più l'articolo «i» crea la preposizione articolata:

nei

959

La proposizione «Chi vuole può restare» ha:

valore condizionale

1172

La proposizione ''di uscire'' nella frase "Penso di uscire'' è una:

subordinata implicita

154

La proposizione reggente, in un periodo, si definisce:

proposizione principale

701

La prosa di Cesare Beccaria si caratterizza per:

un andamento spedito e antiaccademico

675

La radice è:

la parte fondamentale della parola

870

La rivista "La Voce" venne fondata nel 1903 da:

Giuseppe Prezzolini

89

La voce «cadrebbe» del verbo cadere è modo:

condizionale

854

L'accademia della Crusca si occupava prevalentemente di questioni

linguistiche

1104

L'Accademia dell'Arcadia, istituzione che esercitò una tale influenza da dar luogo alla
cosiddetta età dell'Arcadia fu fondata a:

Roma nel 1690

747

L'aggettivo «massimo» è, rispetto all'aggettivo «grande»:

il superlativo assoluto

700

L'aggettivo «migliore» è, rispetto all'aggettivo «buono»:

il comparativo di maggioranza

1099

L'aggettivo «minimo» è rispetto all'aggettivo «piccolo»:

il superlativo assoluto

890

L'aggettivo «ottimo» è, rispetto all'aggettivo «buono»:

il superlativo assoluto

123

L'arte di Baudelarie è all'origine di ciò che comunemente intendiamo per:

poesia moderna

857

L'autore de «La casa in collina» è:

Cesare Pavese

304

L'autore del romanzo epistolare "Storia di una capinera" è:

Giovanni Verga

707

L'autore di «Gerusalemme liberata» è:

Torquato Tasso

341

Le «agiografie», componimenti letterari dell'alto Medioevo riguardano:

Le vite dei santi

836

Le parole «pèsca» (frutto) e la parola «pésca» (azione del pescare) si possono
definire:

omografi

569

Le proposizioni esplicite hanno il verbo:

in forma finita

1033

Le proposizioni subordinate possono :

essere implicite o esplicite

920

Le proposizioni subordinate:

sono rette da un'altra proposizione che può
essere la principale, o anche un'altra
subordinata

678

L'espressione: «...un tac tac di capinere...» è:

Un'onomatopea

299

Lo pseudonimo "Collodi" adottato dall'autore di "Le avventure di Pinocchio. Storia di un Il luogo di origine della madre dell'autore
burattino" è in realtà:
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Lo Statuto Albertino era la

Carta costituzionale sardo-piemontese

975

L'ode «Marzo 1821» fu scritta in occasione di un'insurrezione contro gli Austriaci, chi
ne è l'autore?

Alessandro Manzoni

176

Luigi Capuana è l'autore del romanzo:

Il marchese di Roccaverdina

766

L'ultima raccolta di poesie di Cesare Pavese, uscita postuma nel 1951, si intitola

Verrà la morte e avrà i tuoi occhi

932

Metello è il protagonista dell'omonimo romanzo storico scritto da:

Vasco Pratolini

57

Nato a Pescasseroli (AQ) nel 1866, fu filosofo, storico e critico letterario, di quale
importante autore si tratta?

Benedetto Croce

745

Ne «La grande proletaria si è mossa» Pascoli esprime:

La sua adesione all'impresa coloniale contro
la Libia

714

Nel «Inno a Satana» quale sua caratteristica esprime Carducci?

Anticlericalismo

78

Nel 1882 venne firmata la Triplice Alleanza fra

Italia, Austria, Germania

851

Nel 2009 con quale libro Andrea Calogero Camilleri ha vinto la XXVI edizione del
Premio Letterario Cesare Pavese?

La danza del gabbiano.

981

Nel III canto del Purgatorio Dante incontra un personaggio descrivendolo con i
celeberrimi versi: "biondo era e bello e di gentile aspetto"; si tratta di:

Manfredi

408

Nel periodo ipotetico è detta «protasi»:

la proposizione condizionale

774

Nel XXVIII canto del Purgatorio Dante incontra un personaggio che lo guida fino al
Paradiso. Di chi si tratta?

Matelda

231

Nella «Divina Commedia» i lussuriosi erano condannati ad essere:

travolti da violente bufere

126

Nella frase "Le valigie sono state preparate dalla ragazza", "dalla ragazza" è un
complemento di

Agente

1047

Nella frase "Sono partiti tutti per Milano", il complemento "per Milano" indica:

Moto a luogo

684

Nella frase «A voi vanno i migliori auguri», «a voi» è:

Complemento di termine

215

Nella frase «Alberto supera tutti in diligenza», «in diligenza» è:

Complemento di limitazione

141

Nella frase «Andiamo a passeggiare in quel parco», «quel» è un aggettivo:

Dimostrativo

942

Nella frase «Anna esce di scuola a mezzogiorno», «di scuola» è un complemento di:

Moto da luogo

872

Nella frase «Anna suona il piano», è presente un predicato verbale?

Si: suona

382

Nella frase «Cicerone comprò molte statue di marmo», «di marmo» è complemento di:

materia

838

Nella frase «Cicerone fu uomo di ingegno», «di ingegno» è complemento:

di qualità

517

Nella frase «Cristina conosce la poesia a memoria», «a memoria» è un complemento
di:

Modo

515

Nella frase «D'inverno annotta presto», quale delle seguenti parole è il predicato
verbale?

Annotta

698

Nella frase «Durante la gita ci siamo imbattuti in molti altri gitanti», è presente un
predicato verbale?

Si, siamo imbattuti

652

Nella frase «E' passato l'autobus per la città», «per la città» è un complemento di:

Moto per luogo

847

Nella frase «E' privo di ogni dignità», «di ogni dignità» individua un:

complemento di privazione

590

Nella frase «E' un ragazzo poco simpatico», «poco» è un avverbio di:

Quantità

263

Nella frase «E' un uomo assai ambizioso», «assai» è un avverbio di:

Quantità

100

Nella frase «E' una macchina abbastanza veloce», «abbastanza» è un avverbio di:

Quantità

530

Nella frase «E' uscito per una passeggiata», «per una passeggiata» è un complemento Scopo
di:

743

Nella frase «Egli mi ha risposto sgarbatamente», «egli» è:

Soggetto

568

Nella frase «Era presto: non partimmo subito», è presente un predicato verbale?

Si

106

Nella frase «Esco di casa verso sera», «di casa» è un complemento di:

Moto da luogo

715

Nella frase «Finalmente sono finite le discussioni», quale è il predicato verbale?

Sono finite

1177

Nella frase «Gianni risulta sempre essere il migliore della classe», quale è l'aggettivo
qualificativo?

Migliore

602

Nella frase «Gino è invincibile nel nuoto», «nel nuoto» è:

Complemento di limitazione

240

Nella frase «Gli animali domestici sono molti», «gli animali» sono:

Soggetto

258

Nella frase «Gli scalatori salirono sulla cima del monte», «sulla cima» è un
complemento di:

Moto a luogo

815

Nella frase «Gli uomini amano la pace», quale delle seguenti parole è il complemento?

La pace

318

Nella frase «Goffredo Mameli morì a 22 anni», «a 22 anni» è:

Complemento di età

306

Nella frase «Ho lavorato tutto il giorno», «tutto il giorno» è un complemento di:

tempo

788

Nella frase «I calciatori si allenano tutti i giorni», è presente un predicato verbale?

Si

22

Nella frase «I soldati combatteranno con valore» , «con valore» è un complemento di:

Modo

651

Nella frase «I soldati passarono attraverso il paese», «attraverso il paese» è un
complemento di:

Moto per luogo

895

Nella frase «Il bimbo dorme», è presente un predicato verbale?

Si

1026

Nella frase «Il contadino vendeva legumi», il verbo è di genere:

Transitivo

1015

Nella frase «Il fiume Dora Baltea nasce dal Monte Bianco», «dal Monte Bianco» indica: il complemento di origine
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1147

Nella frase «Il fiume scorreva per molti chilometri», «per molti chilometri» è un
complemento di:

Quantità

535

Nella frase «Il giornale era letto dalla fanciulla», la forma del verbo è:

Passiva

270

Nella frase «Il ladro fuggì per le scale», «per le scale» è un complemento di:

Moto per luogo

877

Nella frase «Il lavoro nei campi costa fatica a ogni contadino», «ogni» è:

Aggettivo indefinito

75

Nella frase «Il maglione è di lana», «di lana» è complemento di:

Materia

220

Nella frase «Il mio amico è avvocato», qual è il predicato nominale?

E' avvocato

534

Nella frase «Il pavimento è bagnato, entra dall'altra stanza!», «dall'altra stanza!» è:

complemento di moto per luogo

264

Nella frase «Il Po nasce dal Monviso», «dal Monviso» è un complemento di:

Provenienza

298

Nella frase «Il prato è verde», è presente un predicato nominale?

Si: è verde

820

Nella frase «Il treno parte», il verbo è:

Intransitivo

334

Nella frase «In primavera fioriscono gli alberi», «In primavera» individua un
complemento:

di tempo determinato

655

Nella frase «In primavera tornano le rondini», «in primavera» è un complemento di:

Tempo determinato

439

Nella frase «Io mi accontento», è presente un predicato verbale?

Si

663

Nella frase «La bimba offrì un fascio di rose alla zia», qual è il complemento di
termine?

Alla zia

632

Nella frase «la città dista da qui 5 chilometri», «5 chilometri» è complemento di:

distanza

458

Nella frase «la Divina Commedia è stata scritta da Dante», «da Dante» è un
complemento di:

Agente

14

Nella frase «La Gallia fu conquistata da Cesare», «da Cesare» è complemento di:

Agente

561

Nella frase «La Grecia fu liberata da Temistocle», «da Temistocle» è un complemento
di:

Agente

1176

Nella frase «la mia casa è laggiù», è presente un avverbio di luogo?

Si

356

Nella frase «La nave giunse in porto», «in porto» è un complemento di:

Moto a luogo

502

Nella frase «La rosa è profumata», la parola la rosa è:

Soggetto

1068

Nella frase «La Sardegna è meno grande della Sicilia» «della Sicilia» è complemento
di:

Paragone

324

Nella frase «la strada è larga», «è larga» è:

Predicato nominale

452

Nella frase «L'albero fu sradicato dal vento», «dal vento» è complemento di:

Causa efficiente

261

Nella frase «L'appartamento è abitato da studenti», è presente un predicato verbale?

Si: è abitato

956

Nella frase «Lavorando accanitamente ha costruito una casa», il gerundio «lavorando» una proposizione subordinata strumentale
è:

778

Nella frase «Le parole dell'oratore turbavano la gente» quale è il complemento di
specificazione?

Dell'oratore

1159

Nella frase «Le pesche sono gustose», «sono gustose» è un:

Predicato nominale

105

Nella frase «Le vipere uccidono col veleno», «col veleno» è un complemento di:

Mezzo

1184

Nella frase «L'indicazione fu utile a tutti», «a tutti» è complemento di:

Termine

925

Nella frase «L'oro è più prezioso dell'argento», «dell'argento» è un complemento:

di paragone

114

Nella frase «Loro si vestono», il verbo è:

Riflessivo

1134

Nella frase «Luca è serio e studiosissimo», «studiosissimo» è:

superlativo assoluto

1120

Nella frase «L'uccellino stava sull'albero», «sull'albero» indica:

complemento di stato in luogo

753

Nella frase «L'uccellino volò verso il nido», il complemento di luogo «verso il nido»
indica:

Il moto a luogo

18

Nella frase «Ludovico arrivava sempre all'improvviso» quale è il soggetto?

Ludovico

1131

Nella frase «Luigi è intelligente», è presente un soggetto?

Si: Luigi

580

Nella frase «Ma dove si è nascosto il gatto?», è presente un predicato verbale?

Si, è nascosto

537

Nella frase «Marco non partì a causa del maltempo», «a causa del maltempo» è un
complemento di:

Causa

255

Nella frase «Mario è desideroso di pace», «di pace» è un complemento di:

Specificazione

305

Nella frase «Mario viene dalla montagna», «dalla montagna» è un complemento di:

Moto da luogo

151

Nella frase «Marta partì in automobile», «in automobile» è complemento di:

Mezzo

54

Nella frase «mi alleno tutti i giorni», che tipo di aggettivo è «tutti»?

Aggettivo indefinito

545

Nella frase «Mi chiese se sapevo qualcosa», «se sapevo qualcosa» è:

proposizione interrogativa indiretta

832

Nella frase «Mi trovavo lontano da casa», «da casa» è un complemento di:

Provenienza

792

Nella frase «Mia madre ha grande resistenza al lavoro», quale è il complemento di
termine?

Al lavoro

790

Nella frase «Michele è il ragazzo più alto della classe», è presente un:

Superlativo relativo

1006

Nella frase «Nessun alunno si è presentato», «nessun» è un:

aggettivo

1158

Nella frase «Nessuno aveva visto l'incidente» il soggetto è:

Nessuno

425

Nella frase «Nevicò per molti giorni», «per molti giorni» è un complemento di:

Tempo continuato

552

Nella frase «Noi ci salutiamo», la forma del verbo è:

Riflessiva reciproca
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Nella frase «Non so cucinare né studiare», la parola «né» è:

una congiunzione

799

Nella frase «Non voglio affrontare questo argomento», «questo argomento» quale
complemento indica?

Complemento oggetto

107

Nella frase «Occorre che tu venga», il verbo della proposizione principale è:

Impersonale

1018

Nella frase «Oggi non mi sento bene» «oggi» è un avverbio di :

tempo

794

Nella frase «Per me il tredici porta fortuna», il tredici è:

Soggetto

859

Nella frase «Quel vestito che ho comprato a Roma era bello», quale è il predicato
nominale?

Era bello

146

Nella frase «Questa fontanella getta poca acqua», poca è un:

Aggettivo indefinito

1048

Nella frase «Regalammo al nonno una pipa», quale è il complemento di termine?

Al nonno

945

Nella frase «Rifletti, figlio mio, su queste parole», quale è il complemento di
vocazione?

Figlio mio

690

Nella frase «Ripasserò da te domani», domani è un avverbio di:

Tempo

732

Nella frase «Sabrina si nutre di latte», «di latte» è complemento di:

Mezzo

1049

Nella frase «Scipione ebbe il soprannome di Africano», «di Africano» è un
complemento di:

Denominazione

686

Nella frase «Siamo appena tornati dalla città», «dalla città» è un complemento di:

Moto da luogo

453

Nella frase «Siamo tornati dalla Sicilia», il complemento di luogo «dalla Sicilia» indica:

Il moto da luogo

660

Nella frase «Siete preparati per gli esami?», «per gli esami?» identifica il complemento
di:

fine

79

Nella frase «Sono mezzo morto di freddo», «di freddo» è:

complemento di causa

915

Nella frase «Sono tornati dall'America», «dall'America» è complemento di:

Moto da luogo

462

Nella frase «Tua madre è uscita con un' amica», «con un'amica» è un complemento di: Compagnia

149

Nella frase «Una bottiglia di un litro», «di un litro» è complemento di:

Misura

908

Nella frase «Una nave da guerra apparve all'orizzonte», «da guerra» è un
complemento di:

Fine

5

Nella frase «Uscimmo dalla porta posteriore», «dalla porta posteriore» è un
complemento di:

Moto per luogo

600

Nella frase «Uscimmo dalla porta principale», «dalla porta principale» è un
complemento di:

Moto per luogo

526

Nella frase «Vicino casa vi era la fermata del bus», «vicino» è un avverbio di:

Luogo

620

Nella frase ''Marco è più bravo di lui'', «lui» indica:

il secondo termine di paragone

1163

Nella frase ''Ognuno desidera la propria felicità'', «propria» si riferisce:

alla terza persona singolare

813

Nella frase ''Sono soddisfatto del mio lavoro'', «soddisfatto» è un:

aggettivo qualificativo

479

Nell'ode «Al signor di Montgolfier» da cosa trae spunto l'autore, Vincenzo Monti?

Dalle prime ascensioni con palloni aerostatici

378

Non è una «nota» nel libro:

postfazione

1074

Ortis e Didimo sono proiezioni fantastiche delle personalità di:

Foscolo

463

Qual è il complemento di compagnia nella frase "Con gli amici di Giulio siamo andati al
parco in bicicletta"?

Con gli amici

860

Qual è il complemento di denominazione nella frase «D'estate faccio sempre una
vacanza sul lago di Garda»?

Di Garda

626

Qual è il complemento di luogo nella frase «Luca da stamattina è in giardino con gli
attrezzi da lavoro»?

In giardino

460

Qual è il complemento di specificazione nella frase «D'inverno nei paesi del Trentino la
neve è abbondante»?

Del Trentino

906

Qual è il complemento di termine nella frase "Alle cinque porterò a Mario l'occorrente
per il suo lavoro"?

A Mario

695

Qual è il complemento oggetto nella frase "Mario consegnerà domani la relazione al
direttore"?

La relazione

935

Qual è il fumetto più letto del mondo?

Peanuts/Charlie Brown

1173

Qual è il gerundio presente del verbo apparire?

Apparendo

313

Qual è il gerundio presente del verbo vedere?

Vedendo

73

Qual è il nome della prima redazione de «I promessi sposi»?

Fermo e Lucia

347

Qual è il nome greco di Mercurio?

Ermes

1155

Qual è il participio passato del verbo «ESIGERE»?

Esatto

760

Qual è il participio passato del verbo «SPORGERE»?

sporto

822

Qual è il participio passato del verbo accludere?

Accluso

296

Qual è il participio passato del verbo aprire?

Aperto

38

Qual è il participio passato del verbo ardere?

Arso

595

Qual è il participio passato del verbo avvincere?

Avvinto

748

Qual è il participio passato del verbo comprimere?

Compresso

539

Qual è il participio passato del verbo contundere?

Contuso

1012

Qual è il participio passato del verbo eccellere?
Eccelso
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Qual è il participio passato del verbo essere?

Stato

544

Qual è il participio passato del verbo flettere?

Flesso

118

Qual è il participio passato del verbo negligere?

Negletto

1144

Qual è il participio passato del verbo porgere?

Porto

644

Qual è il participio passato del verbo redimere?

Redento

1156

Qual è il participio passato del verbo scrivere?

Scritto

169

Qual è il participio passato del verbo sorgere?

Sorto

134

Qual è il participio passato del verbo svellere?

Svelto

421

Qual è il participio passato del verbo tendere?

Teso

483

Qual è il participio passato del verbo ungere?

Unto

332

Qual è il participio passato del verbo valere?

Valso

357

Qual è il participio passato del verbo zippare?

Zippato

437

Qual è il participio presente del verbo dire?

Dicente

704

Qual è il participio presente del verbo dovere?

Non esiste

383

Qual è il participio presente del verbo uscire?

Uscente

642

Qual è il passato remoto, prima persona singolare, del verbo «cuocere»?

cossi

864

Qual è il plurale di «caposala»?

caposala

1148

Qual è il significato del verbo «procrastinare»?

Rinviare

987

Qual è il significato della parola "claudicante"?

Zoppicante

470

Qual è il significato della parola "creanza"?

Educazione

76

Qual è il significato della parola "detrarre"?

Togliere

323

Qual è il significato della parola "esodo"?

Partenza in gran numero da uno stesso luogo

702

Qual è il significato della parola "fiotto"?

Getto improvviso

1178

Qual è il significato dell'espressione "Prendere lucciole per lanterne"?

Travisare qualcosa

570

Qual è il significato dell'espressione "Restare con un pugno di mosche in mano"?

Vedere fallire o naufragare i propri sforzi

729

Qual è il significato dell'espressione «Sturm und Drang»?

Tempesta e assalto

45

Qual è il soggetto nella frase: Mi sono rimaste in mente le parole del parroco della
chiesa di San Francesco?

Parole

634

Qual è il soggetto nella seguente frase: «Meritano il disprezzo di noi e di tutti i
concittadini quei giovani fannulloni»?

Fannulloni

887

Qual è il soggetto nella seguente frase: Guardavano questa statua con grande
ammirazione, quegli stranieri?

Stranieri

168

Qual è il superlativo assoluto dell'aggettivo «acre»?

Acerrimo

416

Qual è il superlativo assoluto dell'aggettivo «celebre»?

Celeberrimo

444

Qual è il superlativo assoluto dell'aggettivo «integro»?

Integerrimo

275

Qual è il superlativo assoluto di «ACRE»?

Acerrimo

944

Qual è il superlativo assoluto di «BUONO»?

Ottimo

409

Qual è il superlativo assoluto di «INTEGRO»?

Integerrimo

285

Qual è il superlativo assoluto di benefico?

Beneficentissimo

1000

Qual è il superlativo assoluto di malevolo?

Malevolentissimo

819

Qual è il superlativo assoluto di munifico?

Munificentissimo

761

Qual è il superlativo relativo di «ricco»?

Il più ricco

131

Qual è il vero cognome dello scrittore Umberto Saba?

Poli

974

Qual è la forma plurale corretta del termine "purosangue"?

Purosangue

1038

Qual è la prima persona plurale del futuro anteriore indicativo del verbo "scegliere"?

Avremo scelto

1035

Qual è la prima persona plurale dell'indicativo futuro semplice del verbo pagare?

Noi pagheremo

826

Qual è la prima persona plurale dell'indicativo presente del verbo stare?

Noi stiamo

469

Qual è la prima persona singolare del congiuntivo imperfetto del verbo andare?

Che io andassi

1161

Qual è la prima persona singolare del congiuntivo imperfetto del verbo potere?

Che io potessi

81

Qual è la prima persona singolare del congiuntivo presente del verbo apparire?

Che io appaia

1151

Qual è la prima persona singolare del congiuntivo presente del verbo benedire?

Che io benedica

478

Qual è la prima persona singolare del congiuntivo presente del verbo concedere?

Che io conceda

339

Qual è la prima persona singolare del congiuntivo presente del verbo dovere?

Che io debba

622

Qual è la prima persona singolare del congiuntivo presente del verbo fare?

Che io faccia

417

Qual è la prima persona singolare del congiuntivo presente del verbo parere?

Che io paia

1181

Qual è la prima persona singolare del congiuntivo presente del verbo piacere?

Che io piaccia

500

Qual è la prima persona singolare del congiuntivo presente del verbo rimanere?

Che io rimanga

770

Qual è la prima persona singolare del congiuntivo presente del verbo ritrarre?

Che io ritragga

393

Qual è la prima persona singolare del congiuntivo presente del verbo scegliere?

Che io scelga

970

Qual è la prima persona singolare del congiuntivo presente del verbo sovrapporre?
Che io sovrapponga
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Qual è la prima persona singolare del congiuntivo presente del verbo togliere?

Che io tolga

1034

Qual è la prima persona singolare del congiuntivo presente del verbo trarre?

Che io tragga

1086

Qual è la prima persona singolare del congiuntivo trapassato del verbo ausiliare
avere?

Che io avessi avuto

388

Qual è la prima persona singolare del passato remoto del verbo acquisire?

Io acquisii

1170

Qual è la prima persona singolare del passato remoto del verbo cingere?

Io cinsi

185

Qual è la prima persona singolare del passato remoto del verbo cuocere?

Io Cossi

121

Qual è la prima persona singolare del passato remoto del verbo devolvere?

Io devolvei

317

Qual è la prima persona singolare del passato remoto del verbo fare?

Io feci

1167

Qual è la prima persona singolare del passato remoto del verbo fingere?

Io finsi

28

Qual è la prima persona singolare del passato remoto del verbo giacere?

Io giacqui

767

Qual è la prima persona singolare del passato remoto del verbo parere?

Io parvi

1056

Qual è la prima persona singolare del passato remoto del verbo tacere?

Io tacqui

563

Qual è la prima persona singolare del passato remoto del verbo temere?

Io temei

720

Qual è la prima persona singolare del passato remoto del verbo tenere?

Io tenni

484

Qual è la prima persona singolare del presente indicativo del verbo cuocere?

Io cuocio

367

Qual è la prima persona singolare dell'imperativo presente del verbo dovere?

Non esiste

147

Qual è la prima persona singolare dell'indicativo passato remoto del verbo correre?

Io corsi

849

Qual è la prima persona singolare dell'indicativo passato remoto del verbo struggere?

Io strussi

403

Qual è la proposizione concessiva nella frase «Sebbene piova, uscirò quando avrò
finito il lavoro che mi hai assegnato»?

Sebbene piova

286

Qual è la proposizione relativa nella frase «Penso che questo sia il libro che cercavo
per imparare l'inglese»?

Che cercavo

350

Qual è la proposizione relativa nella frase «Prendi la bottiglia che è sul tavolo e
raggiungimi da Anna appena puoi»?

Che è sul tavolo

166

Qual è la proposizione soggettiva nella frase «Non è necessario che mi renda il libro
che ti ho prestato quando eri malato»?

Che mi renda il libro

358

Qual è la rivista letteraria fondata nel 1913 da Giovanni Papini e Ardengo Soffici?

Lacerba

327

Qual è la seconda persona plurale dell'imperativo presente del verbo parere?

Non esiste

844

Qual è la seconda persona plurale dell'indicativo futuro anteriore del verbo servire?

Voi avrete servito

991

Qual è la seconda persona plurale dell'indicativo passato remoto del verbo ridere?

Voi rideste

1116

Qual è la seconda persona plurale dell'indicativo presente del verbo porre?

Voi ponete

1028

Qual è la seconda persona singolare del congiuntivo presente del verbo dolere?

Che tu dolga

605

Qual è la seconda persona singolare dell'indicativo futuro semplice del verbo venire?

Tu verrai

613

Qual è la seconda persona singolare dell'indicativo passato prossimo del verbo
sfuggire?

Tu sei sfuggito

494

Qual è la terza persona plurale dell'imperativo presente del verbo piacere?

Piacciano essi

514

Qual è la terza persona plurale dell'indicativo futuro semplice del verbo udire?

Essi udiranno

1115

Qual è la terza persona plurale dell'indicativo passato remoto del verbo volere?

Essi vollero

315

Qual è la terza persona plurale dell'indicativo trapassato remoto del verbo stringere?

Essi ebbero stretto

1169

Qual è la terza persona singolare dell'indicativo futuro semplice del verbo vedere?

Egli vedrà

693

Qual è la terza persona singolare dell'indicativo passato remoto del verbo volgere?

Egli volse

716

Qual è l'esatta divisione in sillabe di assassino?

As-sas-si-no

593

Qual è l'esatta divisione in sillabe di assenteista?

As-sen-te-i-sta

731

Qual è l'esatta divisione in sillabe di guaio?

Gua-io

1179

Qual è l'esatta divisione in sillabe di teologia?

Te-o-lo-gi-a

1011

Qual è l'opera più famosa del Petrarca?

Il Canzoniere

919

Qual è l'ultima lettera dell'alfabeto greco?

Omega

665

Qual è tra i seguenti il significato del termine "suffragare"?

Aiutare, rafforzare

372

Qual è tra i seguenti il significato dell'espressione "rovinare la piazza"?

Rovinare la reputazione

278

Qual è, fra le seguenti, l'esatta divisione in sillabe

Clic-ca-re

610

Qual è, fra le seguenti, l'esatta divisione in sillabe

Bel-ve-de-re

414

Qual è, fra le seguenti, l'esatta divisione in sillabe

Per-cen-tu-a-le

858

Qual è, fra le seguenti, l'esatta divisione in sillabe

Pian-ta-gio-ne

56

Qual è, fra le seguenti, l'esatta divisione in sillabe

Pel-le-gri-no

37

Qual è, fra le seguenti, l'esatta divisione in sillabe

Ra-dio-te-le-sco-pio

70

Qual è, fra le seguenti, l'esatta divisione in sillabe

Pro-fe-zi-a

681

Qual è, fra le seguenti, l'esatta divisione in sillabe

Pri-ma-ve-ra

48

Qual è, fra le seguenti, l'esatta divisione in sillabe

Au-gu-rio

381

Qual è, fra le seguenti, l'esatta divisione in sillabe

Lie-to
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Qual è, fra le seguenti, l'esatta divisione in sillabe

Pra-ti-can-te

404

Qual è, fra le seguenti, l'esatta divisione in sillabe

Ste-re-o-ti-pi-a

489

Qual è, fra le seguenti, l'esatta divisione in sillabe

Au-to-mo-bi-li-sta

883

Qual è, fra le seguenti, l'esatta divisione in sillabe

Le-a-le

164

Qual è, fra le seguenti, l'esatta divisione in sillabe

Buo-na-not-te

659

Qual è, fra le seguenti, l'esatta divisione in sillabe

Pre-giu-di-zio

802

Qual è, fra le seguenti, l'esatta divisione in sillabe

Pro-spe-ri-tà

193

Qual è, fra le seguenti, l'esatta divisione in sillabe

Rag-gua-glia-re

320

Qual è, fra le seguenti, l'esatta divisione in sillabe

Pe-ri-o-do

638

Qual è, fra le seguenti, l'esatta divisione in sillabe

Pal-lo-net-to

1082

Qual è, fra le seguenti, l'esatta divisione in sillabe

Fuo-co

344

Qual è, fra le seguenti, l'esatta divisione in sillabe

Pub-bli-ciz-za-re

667

Qual è, fra le seguenti, l'esatta divisione in sillabe

Pe-tro-lie-re

637

Qual è, fra le seguenti, l'esatta divisione in sillabe

Pia-strel-la

199

Qual è, fra le seguenti, l'esatta divisione in sillabe

E-dit-to

223

Qual è, fra le seguenti, l'esatta divisione in sillabe di frazionabile?

Fra-zio-na-bi-le

173

Qual è, fra le seguenti, l'esatta divisione in sillabe di granchio?

Gran-chio

754

Qual è, fra le seguenti, l'esatta divisione in sillabe di minuzia?

Mi-nu-zia

976

Qual è, fra le seguenti, l'esatta divisione in sillabe di pistacchio?

Pi-stac-chio

85

Qual è, fra le seguenti, l'esatta divisione in sillabe di raccomandato?

Rac-co-man-da-to

928

Qual è, fra le seguenti, l'esatta divisione in sillabe di saliente?

Sa-lien-te

862

Qual è, fra le seguenti, l'esatta divisione in sillabe di scolaresco?

Sco-la-re-sco

1071

Qual è, fra le seguenti, l'esatta divisione in sillabe di smanioso?

Sma-nio-so

162

Qual è, fra le seguenti, l'esatta divisione in sillabe di uomo?

Uo-mo

1090

Qual è, fra le seguenti, l'esatta divisione in sillabe?

Ri-spon-de-re

741

Qual è, fra le seguenti, l'esatta divisione in sillabe?

Te-le-ca-me-ra

957

Qual è, fra le seguenti, l'esatta divisione in sillabe?

Co-stru-i-re

329

Qual è, fra le seguenti, l'esatta divisione in sillabe?

Bu-e

874

Qual è, fra le seguenti, l'esatta divisione in sillabe?

Bar-bet-ta

109

Qual è, fra le seguenti, l'esatta divisione in sillabe?

Ri-splen-de-re

1085

Qual è, fra le seguenti, l'esatta divisione in sillabe?

Pa-ci-fi-smo

104

Qual è, fra le seguenti, l'esatta divisione in sillabe?

E-di-fi-co

1109

Qual è, fra le seguenti, l'esatta divisione in sillabe?

Stu-dia-re

413

Qual è, fra le seguenti, l'esatta divisione in sillabe?

Buo-no

538

Qual è, fra le seguenti, l'esatta divisione in sillabe?

Te-sau-riz-za-re

1110

Qual è, fra le seguenti, l'esatta divisione in sillabe?

Per-cus-sio-ne

733

Qual è, fra le seguenti, l'esatta divisione in sillabe?

Re-stau-ro

1103

Qual è, fra le seguenti, l'esatta divisione in sillabe?

Ne-go-zio

1164

Qual è, fra le seguenti, l'esatta divisione in sillabe?

Fre-schez-za

529

Qual è, fra le seguenti, l'esatta divisione in sillabe?

Li-qui-ri-zia

111

Qual è, fra le seguenti, l'esatta divisione in sillabe?

Ma-gi-stra-to

656

Qual è, fra le seguenti, l'esatta divisione in sillabe?

Ri-e-du-ca-re

1042

Qual è, fra le seguenti, l'esatta divisione in sillabe?

Pa-u-ra

772

Qual è, fra le seguenti, l'esatta divisione in sillabe?

De-bo-lez-za

145

Qual è, fra le seguenti, l'esatta divisione in sillabe?

O-zio-so

156

Qual è, fra le seguenti, l'esatta divisione in sillabe?

I-gnu-do

330

Qual è, fra le seguenti, l'esatta divisione in sillabe?

Ac-qua-ti-co

648

Qual è, fra le seguenti, l'esatta divisione in sillabe?

Me-da-glio-ne

1027

Qual è, fra le seguenti, l'esatta divisione in sillabe?

Mie-le

206

Qual è, fra le seguenti, l'esatta divisione in sillabe?

O-ra-rio

763

Qual è, fra le seguenti, l'esatta divisione in sillabe?

In-com-pa-ti-bi-le

756

Qual è, fra le seguenti, l'esatta divisione in sillabe?

Mar-su-pio

506

Qual è, fra le seguenti, l'esatta divisione in sillabe?

A-iuo-la

900

Qual è, fra le seguenti, l'esatta divisione in sillabe?

E-co-no-mi-a

333

Qual è, fra le seguenti, l'esatta divisione in sillabe?

A-sciu-ga-re

127

Qual è, fra le seguenti, l'esatta divisione in sillabe?

Pa-gliac-cio

666

Qual è, fra le seguenti, l'esatta divisione in sillabe?

Or-ga-ni-smo

405

Qual è, fra le seguenti, l'esatta divisione in sillabe?

Ar-ti-fi-cia-le

937

Qual è, fra le seguenti, l'esatta divisione in sillabe?

Di-sprez-zo
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Qual è, fra le seguenti, l'esatta divisione in sillabe?

Re-cri-mi-na-re

845

Qual è, fra le seguenti, l'esatta divisione in sillabe?

Chi-un-que

843

Qual è, fra le seguenti, l'esatta divisione in sillabe?

Ma-e-stra

554

Qual è, fra le seguenti, l'esatta divisione in sillabe?

Man-ga-nel-lo

842

Qual è, fra le seguenti, l'esatta divisione in sillabe?

A-mi-che-vol-men-te

377

Qual è, fra le seguenti, l'esatta divisione in sillabe?

Fan-ta-scien-za

374

Qual è, fra le seguenti, l'esatta divisione in sillabe?

E-let-tri-ci-tà

276

Qual è, fra le seguenti, l'esatta divisione in sillabe?

Pro-mon-to-rio

1145

Qual è, fra le seguenti, l'esatta divisione in sillabe?

Pia-na

848

Qual è, fra le seguenti, l'esatta divisione in sillabe?

Mac-chi-ni-sta

560

Qual è, fra le seguenti, l'esatta divisione in sillabe?

A-po-stro-fo

601

Qual è, fra le seguenti, l'esatta divisione in sillabe?

O-bli-quo

395

Qual è, fra le seguenti, l'esatta divisione in sillabe?

Ca-not-to

948

Qual è, fra le seguenti, l'esatta divisione in sillabe?

Fiu-me

549

Qual è, fra le seguenti, l'esatta divisione in sillabe?

Piu-ma

869

Qual è, fra le seguenti, l'esatta divisione in sillabe?

Gla-dia-to-re

623

Qual è, fra le seguenti, l'esatta divisione in sillabe?

I-gie-ni-co

606

Qual è, fra le seguenti, l'esatta divisione in sillabe?

Re-cin-zio-ne

546

Qual è, fra le seguenti, l'esatta divisione in sillabe?

Ap-pa-ri-scen-te

723

Qual è, fra le seguenti, l'esatta divisione in sillabe?

Ar-ma-men-ta-rio

271

Qual è, fra le seguenti, l'esatta divisione in sillabe?

An-dan-te

574

Qual è, fra le seguenti, l'esatta divisione in sillabe?

Di-sgra-zia

249

Qual è, fra le seguenti, l'esatta divisione in sillabe?

Qua-li-fi-ca-zio-ne

1119

Qual è, fra le seguenti, l'esatta divisione in sillabe?

In-se-dia-men-to

55

Qual è, fra le seguenti, l'esatta divisione in sillabe?

Fan-ta-sma

1139

Qual è, fra le seguenti, l'esatta divisione in sillabe?

Fa-ra-glio-ni

980

Quale autore ha scritto nel 1890 il romanzo "Demetrio Pianelli"?

Emilio De Marchi

696

Quale autore italiano ricevette nel 1906 il premio Nobel per la letteratura?

Giosuè Carducci

1072

Quale autore italiano ricevette nel 1959 il premio Nobel per la letteratura?

Salvatore Quasimodo

1097

Quale autore italiano ricevette nel 1975 il premio Nobel per la letteratura?

Eugenio Montale

566

Quale Autore scrisse «I Canti di Castelvecchio» dedicandoli alla memoria della madre? Giovanni Pascoli

195

Quale autore, per definire il progressivo affermarsi in Italia dei modelli tipici della civiltà
dei consumi, parlò di «omologazione culturale»?

Pier Paolo Pasolini

1065

Quale casa editrice italiana pubblicò il romanzo postumo "Il Gattopardo", rifiutato da
altri editori?

Feltrinelli

35

Quale celebre accademia fu fondata a Firenze alla fine del '500?

Della Crusca

1037

Quale città assediata è caduta a causa di un cavallo?

Troia

1123

Quale complemento è presente nella frase «L'anno prossimo andremo a Madrid»?

Complemento di tempo determinato

34

Quale complemento indica ciò di cui qualcuno o qualcosa è privo?

Il complemento di privazione

226

Quale complemento indica il momento preciso in cui avviene, è avvenuta, avverrà
un'azione?

Il complemento di tempo determinato

645

Quale complemento indica la persona o l'animale da cui viene compiuta l'azione
sempre espressa da un verbo di forma passiva?

Il complemento d'agente

871

Quale complemento indica nella frase «Ha tenuto una bella conferenza», ''una bella
conferenza»?

Complemento oggetto

758

Quale dei seguenti autori morì sucida nel 1950?

Cesare Pavese

222

Quale dei seguenti autori nacque ad Alessandria d'Egitto?

Filippo Tommaso Marinetti

94

Quale dei seguenti autori nacque ad Alessandria d'Egitto?

Giuseppe Ungaretti

777

Quale dei seguenti componimenti lirici non è attribuibile a Ugo Foscolo?

Le Ricordanze

475

Quale dei seguenti libri non è stato scritto da Andrea Camilleri?

I Malavoglia.

159

Quale dei seguenti libri non è stato scritto da Andrea Camilleri?

L'esclusa.

921

Quale dei seguenti libri non è stato scritto da Andrea Camilleri?

Cavalleria rusticana.

1077

Quale dei seguenti libri non è stato scritto da Andrea Camilleri?

Rosso Malpelo.

201

Quale dei seguenti personaggi non compare ne "Il Gattopardo"?

Fabrizio del Dongo

806

Quale dei seguenti personaggi non figura ne "I promessi sposi"?

Corallina

167

Quale dei seguenti personaggi, protagonista di romanzi di genere poliziesco
rappresentati in numerose produzioni televisive, è stato creato dalla fantasia di
Georges Simenon?

Il commissario Maigret.

1168

Quale dei seguenti romanzi è stato scritto da Vasco Pratolini?

Lo scialo

861

Quale dei seguenti romanzi non è stato scritto da Umberto Eco?

Sostiene Pereira

438

Quale dei seguenti romanzi non è un'opera della scrittrice Dacia Maraini?
Lettera a un bambino mai nato
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Quale dei seguenti scrittori del Novecento è l'autore del romanzo "La luna e i falò"?

Cesare Pavese

550

Quale dei seguenti termini definisce l'espressione «abbagliare, provocando un
momentaneo accecamento»?

Abbacinare

1041

Quale dei seguenti termini definisce l'espressione «avversione nei confronti degli
esseri umani che porta all'isolamento»?

Misantropia

504

Quale dei seguenti termini è di genere maschile?

Teorema

420

Quale dei seguenti termini è di genere maschile?

Sermone

301

Quale dei seguenti termini è il contrario di "cronico"?

Transitorio

1129

Quale dei seguenti termini è il contrario di "goffo"?

Disinvolto

136

Quale dei seguenti termini è il contrario di "ipotesi"?

Certezza

148

Quale dei seguenti termini è il contrario di "placare"?

Istigare

1078

Quale dei seguenti termini è il contrario di "prolisso"?

Conciso

80

Quale dei seguenti termini è il contrario di "superfluo"?

Essenziale

3

Quale dei seguenti termini è invariabile nella forma plurale?

Gorilla

440

Quale dei seguenti termini è scritto in modo scorretto?

Licienza

730

Quale dei seguenti termini è scritto in modo scorretto?

Ecuipaggiamento

1

Quale dei seguenti termini è scritto in modo scorretto?

Consensiente

1089

Quale dei seguenti termini è scritto in modo scorretto?

Ombellico

902

Quale dei seguenti termini è scritto in modo scorretto?

Diminuizione

781

Quale dei seguenti termini è scritto in modo scorretto?

Predilizione

1017

Quale dei seguenti termini è scritto in modo scorretto?

Susurrare

461

Quale dei seguenti termini è scritto in modo scorretto?

Miglionario

571

Quale dei seguenti termini è sinonimo di "ambire"?

Desiderare

300

Quale dei seguenti termini è sinonimo di "biasimo"?

Rimprovero

369

Quale dei seguenti termini è sinonimo di "encomio"?

Lode

345

Quale dei seguenti termini è un nome composto?

Sottobanco

190

Quale dei seguenti termini è un sostantivo collettivo?

Orchestra

971

Quale dei seguenti termini è un sostantivo collettivo?

Flotta

868

Quale dei seguenti verbi è intransitivo?

Esistere

676

Quale dei seguenti verbi è intransitivo?

Avvenire

65

Quale dei seguenti verbi è intransitivo?

Pernottare

411

Quale dei seguenti verbi è intransitivo?

Sparire

1138

Quale dei seguenti verbi è intransitivo?

Girovagare

639

Quale dei seguenti verbi è intransitivo?

Pedalare

1174

Quale dei seguenti verbi è intransitivo?

Diventare

402

Quale dei seguenti verbi è intransitivo?

Diventare

703

Quale dei seguenti verbi è transitivo?

Assediare

272

Quale dei seguenti vocaboli è «difettivo»?

Sangue

376

Quale dei seguenti vocaboli è un aggettivo qualificativo?

Severo

812

Quale dei seguenti vocaboli è un aggettivo qualificativo?

Basso

1136

Quale dei seguenti vocaboli è un aggettivo qualificativo?

Abile

67

Quale dei seguenti vocaboli è un aggettivo qualificativo?

Coraggioso

542

Quale dei seguenti vocaboli è un aggettivo qualificativo?

Naturale

47

Quale dei seguenti vocaboli è un aggettivo qualificativo?

Banale

252

Quale dei seguenti vocaboli è un aggettivo qualificativo?

Gentile

116

Quale dei seguenti vocaboli è un aggettivo qualificativo?

Dolce

801

Quale dei seguenti volumi non è stato scritto da Tiziano Terzani?

Viaggio intorno all'uomo

783

Quale delle seguenti alternative è scritta correttamente?

Acrobata

273

Quale delle seguenti analisi è quella giusta per il sostantivo «superbia»?

Nome comune astratto

1040

Quale delle seguenti analisi è quella giusta per il verbo «scriviamo»?

Indicativo presente prima persona plurale

1063

Quale delle seguenti forme verbali è un futuro anteriore indicativo?

Saremo stati avvisati

584

Quale delle seguenti forme verbali è un futuro semplice indicativo?

Sarò punito

492

Quale delle seguenti forme verbali è un imperfetto congiuntivo?

Guardassi

1132

Quale delle seguenti forme verbali è un participio passato?

Salpato

399

Quale delle seguenti forme verbali è un participio presente?

Scrivente

579

Quale delle seguenti forme verbali è un passato prossimo indicativo?

Avete visto

1171

Quale delle seguenti forme verbali è un passato remoto indicativo?

Vedesti

821

Quale delle seguenti forme verbali è un passato remoto indicativo?

Mangiasti

486

Quale delle seguenti forme verbali è un presente congiuntivo?

Siate amati
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Quale delle seguenti forme verbali è un presente congiuntivo?

Siate visti

969

Quale delle seguenti forme verbali è un trapassato congiuntivo?

Avessi detto

11

Quale delle seguenti frasi contiene il complemento di moto a luogo?

Vado a Napoli

1009

Quale delle seguenti frasi contiene un aggettivo indefinito?

Nell'aula magna c'erano molti studenti

1052

Quale delle seguenti frasi contiene un aggettivo possessivo?

Esporrò in aula il mio ultimo progetto

112

Quale delle seguenti frasi contiene un avverbio di quantità?

Paolo studia parecchio tutto il giorno

879

Quale delle seguenti frasi contiene un avverbio di tempo?

Stanotte ho sentito dei rumori

1108

Quale delle seguenti frasi contiene un avverbio di tempo?

Il lavoro nei campi comincia presto

473

Quale delle seguenti frasi contiene un avverbio di tempo?

Sei sempre in ufficio

1053

Quale delle seguenti frasi contiene un complemento di agente?

I migliori allievi saranno premiati con una
medaglia dal direttore

1084

Quale delle seguenti frasi contiene un complemento di argomento?

Con gli amici la sera parliamo di musica

1114

Quale delle seguenti frasi contiene un complemento di argomento?

La conferenza sull'alimentazione è stata
interessante

229

Quale delle seguenti frasi contiene un complemento di fine?

Luca prepara una festa per il suo compleanno

978

Quale delle seguenti frasi contiene un complemento di luogo?

Ho lasciato le chiavi sul tavolo

750

Quale delle seguenti frasi contiene un complemento di luogo?

Pianteremo un albero di fronte al cancello

183

Quale delle seguenti frasi contiene un complemento di luogo?

Mario è tornato a casa alle sette

429

Quale delle seguenti frasi contiene un complemento di mezzo?

Ho ricevuto per posta il tuo invito

951

Quale delle seguenti frasi contiene un complemento di modo?

Leggiamo con interesse le commedie del
Goldoni

722

Quale delle seguenti frasi contiene un complemento di moto a luogo?

I pescatori sono giunti a riva con una gran
quantità di pesci

396

Quale delle seguenti frasi contiene un complemento di moto da luogo?

In una notte sono arrivato da Berlino a qui

17

Quale delle seguenti frasi contiene un complemento di specificazione?

Ho fatto due volte il giro del giardino di corsa

963

Quale delle seguenti frasi contiene un complemento di specificazione?

La cura del giardino è rilassante

807

Quale delle seguenti frasi contiene un complemento di specificazione?

Il cugino di Mario ha trent'anni

282

Quale delle seguenti frasi contiene un complemento di specificazione?

Il riflesso della luna splende sul mare

800

Quale delle seguenti frasi contiene un complemento di specificazione?

La mostra esporrà i capolavori di Raffaello

527

Quale delle seguenti frasi contiene un complemento di specificazione?

L'appartamento di Piero è molto spazioso

846

Quale delle seguenti frasi contiene un complemento di specificazione?

La porta della mia casa è sempre aperta

243

Quale delle seguenti frasi contiene un complemento di specificazione?

Il mercatino del paese offriva oggetti di valore

903

Quale delle seguenti frasi contiene un complemento di tempo?

Sarò a casa nel pomeriggio

958

Quale delle seguenti frasi contiene un complemento di termine?

Il professore ha comunicato alla classe le
materie d'esame

628

Quale delle seguenti frasi contiene un complemento di termine?

Paolo ha chiesto un consiglio a suo padre

525

Quale delle seguenti frasi contiene un complemento di termine?

Devo darti una bella notizia

631

Quale delle seguenti frasi contiene un complemento oggetto?

Lo zio ha portato a casa un cane randagio

68

Quale delle seguenti frasi contiene un errore ortografico?

La prossima sarà un ottima annata

72

Quale delle seguenti frasi contiene un errore ortografico?

Nel parco l'alberi crescono rigogliosi

936

Quale delle seguenti frasi contiene un errore ortografico?

Quel bel tipo è molto socevole

113

Quale delle seguenti frasi contiene un errore ortografico?

Ti do' la mia parola che verrò

927

Quale delle seguenti frasi contiene un errore ortografico?

Mario ha trovato un'avviso di pagamento

418

Quale delle seguenti frasi contiene un errore ortografico?

Al professore piaque la nostra iniziativa

1153

Quale delle seguenti frasi contiene un errore ortografico?

Quel farmaco è innoquo

672

Quale delle seguenti frasi contiene un errore ortografico?

Quando parli devi scegliere i termini
appropiati

1143

Quale delle seguenti frasi contiene un errore ortografico?

Il premio sarà assegniato nel pomeriggio

710

Quale delle seguenti frasi contiene un predicato nominale?

I bambini sono felici in campagna dai nonni

866

Quale delle seguenti frasi contiene un predicato nominale?

La poltrona in soggiorno è molto comoda

43

Quale delle seguenti frasi contiene un pronome indefinito?

Tutti conoscono la leggenda di Enea

1010

Quale delle seguenti frasi contiene un pronome indefinito?

Qualcuno ha bussato alla porta

443

Quale delle seguenti frasi contiene un pronome personale?

Luca verrà con noi al mare

307

Quale delle seguenti frasi contiene un pronome relativo?

Sento una voce che mi è sconosciuta

713

Quale delle seguenti frasi contiene un sostantivo derivato?

Questo pomeriggio farò un salto in libreria

1142

Quale delle seguenti frasi contiene un superlativo assoluto?

Quella di Giulio, fu una manovra abilissima

938

Quale delle seguenti frasi contiene un verbo di forma passiva?

Nel pomeriggio un'aquila è stata avvistata
sull'albero

279

Quale delle seguenti frasi contiene un verbo di forma passiva?

Il mio romanzo è stato pubblicato un anno fa

1020

Quale delle seguenti frasi contiene un verbo di forma passiva?

Il ragazzo fu consolato dai suoi amici

29

Quale delle seguenti frasi contiene un verbo di forma passiva?
La lettera sarà spedita nel pomeriggio
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Quale delle seguenti frasi contiene un verbo di forma passiva?

Il cane fu curato con amore

734

Quale delle seguenti frasi contiene un verbo fraseologico?

La tempesta sta per arrivare

856

Quale delle seguenti frasi contiene una locuzione avverbiale?

Ubbidisco a malincuore alle tue esortazioni

742

Quale delle seguenti frasi contiene una preposizione semplice?

Mi troverai a casa dopo le quattro

53

Quale delle seguenti frasi contiene una proposizione causale?

Siccome è tardi, chiamerò un taxi

1079

Quale delle seguenti frasi contiene una proposizione causale?

Franco sbadiglia perché è stanco

780

Quale delle seguenti frasi contiene una proposizione consecutiva?

Sono così stanco che andrò subito a casa

619

Quale delle seguenti frasi contiene una proposizione coordinata alla principale?

Questo libro è scritto bene, tuttavia non mi è
piaciuto

343

Quale delle seguenti frasi contiene una proposizione implicita?

Ti prego di tornare presto

150

Quale delle seguenti frasi contiene una proposizione implicita?

Sono felice di viaggiare in nave

755

Quale delle seguenti frasi contiene una proposizione oggettiva?

Mio fratello spera di superare l'esame

960

Quale delle seguenti frasi contiene una proposizione subordinata alla principale?

Mentre leggevo in poltrona ho avvertito le
scosse di terremoto

615

Quale delle seguenti frasi è nominale?

Un caffè, per favore!

384

Quale delle seguenti frasi è nominale?

Oggi sposi

1069

Quale delle seguenti liriche è stata composta da Giacomo Leopardi?

La ginestra

1160

Quale delle seguenti opere di Manzoni è dedicata alle insurrezioni italiane
antiaustriache?

Marzo 1821

827

Quale delle seguenti opere non porta la firma di Curzio Malaparte?

Il mulino del Po

360

Quale delle seguenti parole è errata ortograficamente

Inpertinenza

952

Quale delle seguenti parole è errata ortograficamente

Ramosciello

274

Quale delle seguenti parole è errata ortograficamente

Accuminato

520

Quale delle seguenti parole è uguale al singolare e al plurale?

Metropoli

673

Quale delle seguenti parole è un aggettivo nella frase «Il fratello di Luca non è certo un Poche
ragazzo di poche parole»?

194

Quale delle seguenti parole non è errata ortograficamente

Fuliggine

247

Quale delle seguenti parole vuole l'iniziale maiuscola?

Ippolito

516

Quale delle seguenti proposizioni è contenuta nella frase "Anche se ero stanco a
causa del troppo lavoro, mi recai in pista a ballare fino a tardi"?

Concessiva

982

Quale delle seguenti proposizioni è contenuta nella frase "Dopo cena a Luca piace
bere una tisana per rilassarsi"?

Finale

42

Quale di queste frasi contiene un predicato nominale?

Siete stati gentili ad accompagnarmi a casa

839

Quale di queste località è legata alla giovinezza di Giosuè Carducci?

Bolgheri

572

Quale di queste odi non è di Ugo Foscolo?

La salubrità dell'aria

40

Quale di questi periodi non contiene un predicato nominale?

Mario sta per partire

1111

Quale è il corretto aggettivo che completa la frase «Dalla stanza di fianco si sente una
musica............:

Armonica

1061

Quale è il nome di Madame Bovary?

Emma

988

Quale è il superlativo assoluto di «alto»?

Altissimo

51

Quale è il superlativo assoluto di «salubre»?

Saluberrimo

824

Quale è il superlativo assoluto di misero?

Miserrimo

1149

Quale è il superlativo di interno?

Intimo

241

Quale epopea omerica termina con la caduta di Troia?

Iliade

295

Quale evento ispirò a Giosuè Carducci la poesia "Pianto antico"?

La morte del figlio

328

Quale famoso autore teatrale, di origine siciliana, fu insignito nel 1934 del premio
Nobel per la letteratura?

Luigi Pirandello

1025

Quale famoso poeta fu titolare della cattedra di Letteratura italiana all'Università di
Bologna per circa quarant'anni a partire dal 1860?

Giosuè Carducci

1183

Quale forma del verbo indica i fenomeni atmosferici (ad es: piove)?

La forma impersonale

508

Quale fra i seguenti è avverbio di quantità?

Appena

400

Quale fra i seguenti è un avverbio di modo?

Degnamente

99

Quale fra i seguenti non è un romanzo di Antonio Fogazzaro?

Il romanzo d'un maestro

505

Quale fra i seguenti non è un romanzo di Elio Vittorini?

I giovedì della signora Giulia

503

Quale fra i seguenti non è un romanzo di Elsa Morante?

L'ospite

471

Quale fra i seguenti romanzi narra le vicende della famiglia Uzeda di Francalanza?

I Viceré

1005

Quale fra i seguenti termini è scritto in modo scorretto?

Accondisciendente

641

Quale fra i seguenti termini è sinonimo di "elusivo"?

Sfuggente

1093

Quale fra i seguenti termini è sinonimo di "giacenza"?

Rimanenza

649

Quale fra i seguenti termini è sinonimo di "gretto"?

Avaro

224

Quale fra i seguenti termini è sinonimo di "malleabile"?

Duttile
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Quale fra i seguenti termini è sinonimo di "obsoleto"?

Antiquato

1175

Quale fra i seguenti termini è sinonimo di "sancire"?

Stabilire

898

Quale fra i seguenti termini è sinonimo di "screziato"?

Variegato

597

Quale fra i seguenti termini è sinonimo di "vigilare"?

Vegliare

197

Quale fra queste locuzioni introduce una proposizione limitativa?

Per quel che

1154

Quale fra queste poesie leopardiane non appartiene al «Ciclo di Aspasia»?

A un vincitore nel gioco del pallone

366

Quale fra questi è un avverbio di affermazione?

Appunto

64

Quale fu il primo racconto «verista» di Verga?

Rosso Malpelo

375

Quale grande poeta fu particolarmente influenzato dalla filosofia di Nietzsche e dal
mito del superuomo?

Gabriele D'Annunzio

658

Quale letterato Dante cita nel XIII canto della "Divina Commedia", incontrandolo nella
selva dei suicidi?

Pier della Vigna

1130

Quale maga sgozzò i propri figli?

Medea

913

Quale novella verghiana anticipa le atmosfere dei «Malavoglia»?

Fantasticheria

237

Quale opera di Shakespeare comincia con una burrasca sul mare?

La tempesta

721

Quale parola si avvicina di più al contrario del termine «bizzarro»?

Normale

125

Quale parola si avvicina di più al contrario del termine «cinico»?

Rispettoso

189

Quale parola si avvicina di più al contrario del termine «deciso»?

Incerto

1105

Quale parola si avvicina di più al contrario del termine «eludere»?

Affrontare

894

Quale parola si avvicina di più al contrario del termine «endogeno»?

Esterno

10

Quale parola si avvicina di più al contrario del termine «esumare»?

Seppellire

46

Quale parola si avvicina di più al contrario del termine «eterogeneità»?

Uguaglianza

878

Quale parola si avvicina di più al contrario del termine «fattivo»?

Pigro

636

Quale parola si avvicina di più al contrario del termine «franchezza»?

Ipocrisia

236

Quale parola si avvicina di più al contrario del termine «giulivo»?

Malinconico

855

Quale parola si avvicina di più al contrario del termine «glissare»?

Approfondire

804

Quale parola si avvicina di più al contrario del termine «grullo»?

Astuto

757

Quale parola si avvicina di più al contrario del termine «immorale»?

Pudico

1060

Quale parola si avvicina di più al contrario del termine «inarcare»?

Raddrizzare

232

Quale parola si avvicina di più al contrario del termine «indolente»?

Operoso

359

Quale parola si avvicina di più al contrario del termine «intangibile»?

Concreto

910

Quale parola si avvicina di più al contrario del termine «ipocondria»?

Allegria

77

Quale parola si avvicina di più al contrario del termine «limitrofo»?

Distante

501

Quale parola si avvicina di più al contrario del termine «lindo»?

Sporco

209

Quale parola si avvicina di più al contrario del termine «lusingare»?

Umiliare

342

Quale parola si avvicina di più al contrario del termine «mimetico»?

Originale

654

Quale parola si avvicina di più al contrario del termine «monotono»?

Diverso

283

Quale parola si avvicina di più al contrario del termine «numeroso»?

Esiguo

650

Quale parola si avvicina di più al contrario del termine «occulto»?

Palese

216

Quale parola si avvicina di più al contrario del termine «osmosi»?

Separazione

346

Quale parola si avvicina di più al contrario del termine «pandemonio»?

Silenzio

805

Quale parola si avvicina di più al contrario del termine «parsimonia»?

Sperpero

737

Quale parola si avvicina di più al contrario del termine «pedante»?

Semplice

795

Quale parola si avvicina di più al contrario del termine «perequare»?

Differenziare

523

Quale parola si avvicina di più al contrario del termine «plagiare»?

Inventare

198

Quale parola si avvicina di più al contrario del termine «plumbeo»?

Limpido

811

Quale parola si avvicina di più al contrario del termine «polarizzare»?

Distogliere

82

Quale parola si avvicina di più al contrario del termine «prediletto»?

Antipatico

746

Quale parola si avvicina di più al contrario del termine «preliminare»?

Epilogo

480

Quale parola si avvicina di più al contrario del termine «procrastinare»?

Anticipare

1128

Quale parola si avvicina di più al contrario del termine «profanare»?

Rispettare

791

Quale parola si avvicina di più al contrario del termine «prosopopea»?

Modestia

214

Quale parola si avvicina di più al contrario del termine «pungolare»?

Frenare

101

Quale parola si avvicina di più al contrario del termine «radioso»?

Triste

1014

Quale parola si avvicina di più al contrario del termine «ramingo»?

Sedentario

466

Quale parola si avvicina di più al contrario del termine «rarefatto»?

Denso

242

Quale parola si avvicina di più al contrario del termine «recedere»?

Proseguire

999

Quale parola si avvicina di più al contrario del termine «regressione»?

Avanzamento

635

Quale parola si avvicina di più al contrario del termine «restio»?

Disponibile
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Quale parola si avvicina di più al contrario del termine «reticente»?

Loquace

533

Quale parola si avvicina di più al contrario del termine «rurale»?

Urbano

625

Quale parola si avvicina di più al contrario del termine «sbarbatello»?

Esperto

557

Quale parola si avvicina di più al contrario del termine «scarno»?

Fiorente

36

Quale parola si avvicina di più al contrario del termine «scevro»?

Dotato

888

Quale parola si avvicina di più al contrario del termine «schivo»?

Sfrontato

88

Quale parola si avvicina di più al contrario del termine «scosceso»?

Piano

268

Quale parola si avvicina di più al contrario del termine recriminare?

Accettare

524

Quale parola si avvicina di più al termine «abbindolare»?

Imbrogliare

457

Quale parola si avvicina di più al termine «aleatorio»?

Incerto

1087

Quale parola si avvicina di più al termine «ammaliare»?

Incantare

58

Quale parola si avvicina di più al termine «anacronistico»?

Superato

196

Quale parola si avvicina di più al termine «bisbetico»?

Capriccioso

598

Quale parola si avvicina di più al termine «caldeggiare»?

Favorire

744

Quale parola si avvicina di più al termine «caustico»?

Corrosivo

616

Quale parola si avvicina di più al termine «censimento»?

Conteggio

986

Quale parola si avvicina di più al termine «chimera»?

Utopia

825

Quale parola si avvicina di più al termine «cingere»?

Circondare

837

Quale parola si avvicina di più al termine «dardo»?

Freccia

262

Quale parola si avvicina di più al termine «diafano»?

Trasparente

284

Quale parola si avvicina di più al termine «diatriba»?

Disputa

265

Quale parola si avvicina di più al termine «disatteso»?

Inapplicato

485

Quale parola si avvicina di più al termine «dissipare»?

Spargere

179

Quale parola si avvicina di più al termine «esauriente»?

Minuzioso

456

Quale parola si avvicina di più al termine «esogeno»?

Esterno

989

Quale parola si avvicina di più al termine «finitimo»?

Confinante

536

Quale parola si avvicina di più al termine «fomentare»?

Incitare

881

Quale parola si avvicina di più al termine «foriero»?

Annunciatore

643

Quale parola si avvicina di più al termine «fuorviare»?

Deviare

1057

Quale parola si avvicina di più al termine «gaudio»?

Gioia

1152

Quale parola si avvicina di più al termine «indefesso»?

Instancabile

973

Quale parola si avvicina di più al termine «irsuto»?

Peloso

292

Quale parola si avvicina di più al termine «latore»?

Corriere

234

Quale parola si avvicina di più al termine «monolitico»?

Compatto

435

Quale parola si avvicina di più al termine «munificenza»?

Liberalità

624

Quale parola si avvicina di più al termine «oneroso»?

Gravoso

1106

Quale parola si avvicina di più al termine «osannare»?

Esaltare

267

Quale parola si avvicina di più al termine «parafrasare»?

Copiare

96

Quale parola si avvicina di più al termine «pavesare»?

Ornare

735

Quale parola si avvicina di più al termine «pregnante»?

Gravido

39

Quale parola si avvicina di più al termine «pungolare»?

Spronare

61

Quale parola si avvicina di più al termine «pusillanime»?

Codardo

939

Quale parola si avvicina di più al termine «questuante»?

Accattone

207

Quale parola si avvicina di più al termine «rabbuiarsi»?

Imbrunire

235

Quale parola si avvicina di più al termine «rena»?

Sabbia

257

Quale parola si avvicina di più al termine «ribaldo»?

Briccone

1098

Quale parola si avvicina di più al termine «sbertucciare»?

Sgualcire

432

Quale parola si avvicina di più al termine «strale»?

Freccia

120

Quale parola si avvicina di più al termine fervore?

Ardore

1073

Quale poema inizia con il verso: «Le donne, i cavalieri, l'armi, gli amori ...»?

Orlando furioso

841

Quale poesia inizia con le parole: «D'in su la vetta della torre antica...»

Il passero solitario

752

Quale poeta ebbe una lunga e tormentata storia d'amore con l'attrice Eleonora Duse?

Gabriele D'Annunzio

829

Quale poeta fece della sua residenza di Gardone Riviera (BS) il «Vittoriale degli
italiani»?

Gabriele D'Annunzio

59

Quale poeta fu segnato, dodicenne, dall'uccisione del padre avvenuta nel 1867?

Giovanni Pascoli

940

Quale poeta ha scritto "Il Comune rustico"?

Giosuè Carducci

796

Quale poeta ha scritto "La mia sera"?

Giovanni Pascoli

1019

Quale poeta italiano aveva in casa «buone cose di pessimo gusto»?

Gozzano

132

Quale preposizione semplice indica la direzione sia reale sia figurata?

A
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Quale proposizione è introdotta da ''Eccetto che...''?

Eccettuativa

44

Quale proposizione esprime un invito, una preghiera?

Una proposizione esortativa

630

Quale regione fu il centro dell'Illuminismo italiano?

Lombardia

19

Quale romanzo di Sciascia è ambientato ai tempi della congiura giacobina di Palermo
contro i privilegi della nobiltà siciliana?

Il consiglio d'Egitto

1022

Quale romanzo di T. Mann narra la storia di una famiglia di Lubecca?

I Buddenbrook

962

Quale romanzo procurò grande popolarità a Victor Hugo ?

I miserabili

128

Quale scrittore inglese è stato condannato a due anni di lavori forzati per
omosessualità?

Wilde

205

Quale tipo di proposizione contiene la frase "Penso che la strada sia franata per la
pioggia di stanotte"?

Oggettiva

793

Quale tipo di proposizione è contenuta nella frase: "Mi domando se non sarebbe stato
meglio accettare la sua proposta"?

Una interrogativa indiretta

596

Quale tipo di proposizione è contenuta nella frase: "Per quanto si sforzi di mangiare
poco, non riesce a dimagrire"?

Una proposizione concessiva

1117

Quale tipo di proposizione è contenuta nella frase: "Ti ho voluto informare subito
affinché tu possa provvedere in tempo"?

Una proposizione finale

954

Quale tipo di proposizione è contenuta nella frase: « Mi sono fatto questo livido urtando Una proposizione modale
contro qualcosa»?

256

Quale tipo di proposizione è contenuta nella frase: «Andando ad una velocità così alta,
corri il rischio di avere un incidente»?

Una proposizione condizionale

161

Quale tipo di proposizione è contenuta nella frase: «Appena sceso dal treno, vide il
collega che lo stava aspettando»?

Una proposizione temporale

1039

Quale tipo di proposizione è contenuta nella frase: «Benchè provasse un forte dolore,
non si lamentava affatto»?

Una proposizione concessiva

188

Quale tipo di proposizione è contenuta nella frase: «Da quando hai comprato quel
disco lo ascolti in continuazione»?

Una proposizione temporale

736

Quale tipo di proposizione è contenuta nella frase: «Dimmi se fa tanto freddo da
dovermi mettere il cappotto»?

Una proposizione interrogativa indiretta

442

Quale tipo di proposizione è contenuta nella frase: «E' uno che parla soprattutto per
ascoltarsi»?

Una proposizione finale

468

Quale tipo di proposizione è contenuta nella frase: «Fece la cura seguendo
scrupolosamente le istruzioni del medico»?

Una proposizione modale

175

Quale tipo di proposizione è contenuta nella frase: «Ho corso il pericolo di perdere
l'aereo per aver ritardato nell'uscire di casa»?

Una proposizione causale

431

Quale tipo di proposizione è contenuta nella frase: «Il locale ci era piaciuto molto,
sicché ci tornammo più volte»?

Una proposizione consecutiva

718

Quale tipo di proposizione è contenuta nella frase: «Il malato era così debole da non
potersi nemmeno alzare dal letto»?

Una proposizione consecutiva

1059

Quale tipo di proposizione è contenuta nella frase: «La mia stanchezza era tale che
non avrei potuto fare un passo di più»?

Una proposizione consecutiva

749

Quale tipo di proposizione è contenuta nella frase: «La polizia stradale ha fermato
l'auto che ci aveva superato poco fa»?

Una proposizione relativa

465

Quale tipo di proposizione è contenuta nella frase: «Mio padre mi ha promesso che, se Una proposizione condizionale
sarò promosso, mi regalerà una bicicletta»?

488

Quale tipo di proposizione è contenuta nella frase: «Non immagini quanto valga il
quadro che hanno messo all'asta»?

Una proposizione interrogativa indiretta

447

Quale tipo di proposizione è contenuta nella frase: «Non sentendomi molto bene,
rinviai l'appuntamento»?

Una proposizione causale

576

Quale tipo di proposizione è contenuta nella frase: «Per aver dimenticato di mettere la
benzina, restò bloccato in autostrada»?

Una proposizione causale

575

Quale tipo di proposizione è contenuta nella frase: «Poiché non avete risposto alla
nostra lettera, ve ne abbiamo scritta un'altra»?

una proposizione causale

1080

Quale tipo di proposizione è contenuta nella frase: «Pratico più il nuoto che la corsa»?

Una proposizione comparativa

923

Quale tipo di proposizione è contenuta nella frase: «Se perderemo anche oggi, saremo Una proposizione condizionale
eliminati dal torneo»?

171

Quale tipo di proposizione è contenuta nella frase: «Sebbene studi l'inglese soltanto da Una proposizione concessiva
un anno, parla la lingua molto bene»?

91

Quale tipo di proposizione è contenuta nella frase: «Sono giunti da ogni parte d'Italia
per assistere a questo concerto»?

Una proposizione finale

1146

Quale tipo di proposizione è contenuta nella frase: «Stavo per uscire quando Carla mi
avvertì che c'erano visite»?

Una proposizione temporale

551

Quale tra i seguenti autori italiani non è stato insignito del premio Nobel per la
letteratura?

Ignazio Silone

208

Quale tra i seguenti è il verbo coniugato al congiuntivo imperfetto?

Che io amassi

912

Quale tra i seguenti è il verbo espresso all'infinito?

Bere

98

Quale tra i seguenti è un attributo possessivo?

Mio
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Quale tra i seguenti non rientra tra i principali scrittori in latino della letteratura dell'alto
Medioevo?

Ludovico Antonio Muratori

87

Quale tra i seguenti poeti ha tratto ispirazione dall'immagine di una donna di nome
Laura?

Franceso Petrarca

1050

Quale tra i seguenti poeti non può essere considerato un maestro di Ugo Foscolo?

Francesco De Sanctis

392

Quale tra i seguenti poeti, nato a Milano nel 1775, è considerato il maggior poeta
dialettale dell'Ottocento?

Carlo Porta

965

Quale tra i seguenti verbi è espresso all'infinito?

Dire

726

Quale tra i seguenti verbi esprime una forma passiva?

Erano stati sentiti

955

Quale tra le alternative proposte è quella che completa correttamente la frase: «E' tutta quegli
colpa di ... sciagurati»?

1002

Quale tra le alternative proposte è quella che completa correttamente la frase: «Non
sono capace ... fare il compito»?

di

876

Quale tra le seguenti affermazioni riguardanti Italo Svevo, non è esatta?

è nato a Padova e vissuto a Genova

280

Quale tra le seguenti è la parola estranea tra quelle elencate tenendo presente il loro
genere?

Divano

689

Quale tra le seguenti forme verbali è estranea alle altre?

cucino

1064

Quale tra le seguenti non è un'opera del narratore Italo Svevo?

Uno, nessuno, centomila

498

Quale tra le seguenti opere non è una commedia di Luigi Pirandello?

Una partita a scacchi

140

Quale tra queste quattro è il superlativo assoluto di «grande»?

Massimo o grandissimo

865

Quale tra queste quattro è il superlativo assoluto di piccolo?

Minimo o piccolissimo

657

Quale tra queste quattro risposte indica il superlativo assoluto di buono?

Ottimo e buonissimo

1125

Quale tra questi è un nome derivato?

Panificio

558

Quale tra questi è un nome primitivo?

cavallo

769

Quale tra questi nomi è sovrabbondante?

Muro

553

Quale tra questi quattro vocaboli è un contrario di «genesi»?

Compimento

340

Quale tra questi quattro vocaboli è un contrario di «gravame»?

Sgravio

933

Quale tra questi quattro vocaboli è un contrario di «inappagato»?

Soddisfatto

891

Quale tra questi quattro vocaboli è un contrario di «inflazione»?

Deflazione

1133

Quale tra questi quattro vocaboli è un contrario di «internare»?

Uscire

850

Quale tra questi quattro vocaboli è un contrario di «miasma»?

Profumo

964

Quale tra questi quattro vocaboli è un contrario di «monastico»?

Secolare

218

Quale tra questi quattro vocaboli è un contrario di «patrocinare»?

Accusare

1182

Quale tra questi quattro vocaboli è un contrario di «rancido»?

Fresco

521

Quale tra questi quattro vocaboli è un sinonimo di «bega»?

Litigio

219

Quale tra questi quattro vocaboli è un sinonimo di «caligine»?

Foschia

117

Quale tra questi quattro vocaboli è un sinonimo di «districare»?

Sbrogliare

565

Quale tra questi quattro vocaboli è un sinonimo di «elucubrare»?

Ragionare

785

Quale tra questi quattro vocaboli è un sinonimo di «emaciato»?

Magro

776

Quale tra questi quattro vocaboli è un sinonimo di «geremiade»?

Lamento

694

Quale tra questi quattro vocaboli è un sinonimo di «gramo»?

Infelice

386

Quale tra questi quattro vocaboli è un sinonimo di «immemore»?

Ingrato

50

Quale tra questi quattro vocaboli è un sinonimo di «lunatico»?

Mutevole

86

Quale tra questi quattro vocaboli è un sinonimo di «mellifluo»?

Adulatore

181

Quale tra questi quattro vocaboli è un sinonimo di «mezzano»?

Intermediario

1095

Quale tra questi quattro vocaboli è un sinonimo di «opinare»?

Pensare

1029

Quale tra questi quattro vocaboli è un sinonimo di «pecunia»?

Denaro

1051

Quale tra questi quattro vocaboli è un sinonimo di «petulante»?

Arrogante

773

Quale tra questi quattro vocaboli è un sinonimo di «preterintenzionale»?

Involontario

316

Quale tra questi quattro vocaboli è un sinonimo di «recessione»?

Flessione

834

Quale tra questi quattro vocaboli è un sinonimo di «rinsavire»?

Ravvedersi

135

Quale tra questi quattro vocaboli è un sinonimo di «rogare»?

Stipulare

946

Quale tra questi quattro vocaboli è un sinonimo di «sceverare»?

Separare

1092

Quale tra questi quattro vocaboli è un sinonimo di «sdrucito»?

Consumato

782

Quale tra questi quattro vocaboli è un sinonimo di «simposio»?

Banchetto

762

Quale tra questi quattro vocaboli è un sinonimo di «trascendere»?

Eccedere

428

Quale, tra i seguenti sostantivi, non è un nome collettivo?

cassaforte

904

Quale, tra i seguenti sostantivi, non è un nome composto?

arrembaggio

691

Quale, tra i seguenti, non è un articolo determinativo?

un

668

Quale, tra i seguenti, non è un segno di interpunzione?

per
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N.

Domanda

Risposta

816

Quale, tra le seguenti, non è una preposizione semplice?

ed

83

Quali dei seguenti aggettivi può essere meglio abbinato al nome «fossile»?

Raro

1126

Quali dei seguenti nomi è composto dall'unione nome + aggettivo?

Cassaforte

509

Quali delle seguenti opere non rientra tra la serie del Commissario Montalbano di
Andrea Camilleri?

Maruzza Musumeci

719

Quali delle seguenti opere non rientra tra la serie del Commissario Montalbano di
Andrea Camilleri?

Il sonaglio.

310

Quali delle seguenti opere non rientra tra la serie del Commissario Montalbano di
Andrea Camilleri?

La concessione del telefono.

155

Quali di questi è un avverbio di negazione?

No

204

Quali di questi è un avverbio di quantità?

Nulla

803

Quali metri usa Leopardi nei «secondi idilli» (o grandi idilli)?

Endecasillabi e settenari

518

Quali sono i verbi ausiliari?

Avere ed essere

157

Quali sono le forme del verbo?

Attiva, passiva, riflessiva

618

Quali sono, tra i seguenti, i verbi servili?

Potere, dovere, volere

6

Quali tra le seguenti opere è stata scritta da Giovanni Botero?

Ragion di stato

312

Qualunque proposizione in un periodo:

può assumere funzioni diverse

771

Quando Dante nel III canto dell'Inferno nella Divina commedia cita «colui che per
viltade fece il gran rifiuto» a chi si riferisce?

Celestino V

706

Quando una proposizione principale esprime un desiderio, un augurio è definita:

desiderativa

603

Quando una proposizione si definisce come reggente?

Quando ha alle sue dipendenze una o più
proposizioni

203

Quando una proposizione si definisce dipendente?

Quando dipende da un'altra proposizione

191

Quanti giorni sconvolsero il mondo secondo John Reed?

10

699

Quanti sono i «primi idilli» (o piccoli idilli) di Giacomo Leopardi?

Sei

1008

Se nella frase ''Uno spettacolo interessante'' si inverte la successione nome-aggettivo,
quale articolo userò?

Un

133

Seleziona tra le seguenti alternative il modo e il tempo del verbo estranei agli altri:

che noi temessimo

338

Si diceva che fosse pazzo

Tasso

1096

Su quale fiume si trova il mulino di Riccardo Bacchelli?

Sul Po

830

Torino è la città natale che ricorre spesso nelle composizioni del poeta crepuscolare:

Guido Gozzano

248

Tra i seguenti il nome comune di persona è:

maestra

423

Tra i seguenti l'unico nome non collettivo è:

professori

426

Tra i seguenti qual è il pronome che può fungere da dimostrativo?

Codesto

103

Tra i seguenti qual è il pronome femminile di terza persona singolare?

La

926

Tra i seguenti qual è quello estraneo agli altri, relativamente al modo del verbo?

Demmo

455

Tra i seguenti verbi può avere una funzione ausiliaria:

avere

142

Tra le seguenti qual è la coniugazione estranea tenendo presente il modo del verbo?

Voi sarete

1102

Una possibile influenza del giansenismo nell'opera manzoniana è rappresentata da:

Il ruolo decisivo della Grazia ai fini della
salvezza

239

Urbano Rattazzi era un

Politico

1023

Zeno Cosini è il protagonista di un romanzo scritto da:

Italo Svevo
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