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2810

" ""Quanto ad altruismo, possiamo ritenerlo un buon esempio per tutti"". In questa frase LIMITAZIONE.
""Quanto ad altruismo"" è un complemento di:"

2801

"A causa della mosca delle olive quest'annata è stata pessima per la produzione di
olio. In questa frase ""per la produzione"", è un complemento di:"

SVANTAGGIO.

2876

"A furia di allenarsi è diventato il migliore. In questa frase, la proposizione ""A furia di
allenarsi"" è una subordinata:"

STRUMENTALE.

2826

"A parte la pioggia, la gita è stata piacevole. In questa frase, quale funzione svolge ""A
parte la pioggia""?"

COMPLEMENTO DI ESCLUSIONE

2851

"Alcuni tra i maggiori studiosi di pubblicità sostengono che è possibile controllare la
gente tanto da condizionarla secondo la nostra volontà. In questa frase, la
proposizione ""da condizionarla secondo la nostra volontà"" è una subordinata:"

CONSECUTIVA.

2852

"Anche i regimi più autoritari usano i mass media così bene da convincere la gente
della bontà delle idee dei loro dittatori. In questa frase, la proposizione ""da convincere
la gente della bontà delle idee dei loro dittatori"" è una subordinata:"

CONSECUTIVA.

2853

"Anche se si impegna, non può arrivare primo. In questa frase, la proposizione ""Anche CONCESSIVA.
se si impegna"" è una subordinata:"

2877

"Andando a questa velocità, finirà per schiantarsi. In questa frase, la proposizione
""Andando a questa velocità"" è una subordinata:"

CONDIZIONALE.

2878

"Anziché lavorare, oggi vado a fare compere. In questa frase, la proposizione
""Anziché lavorare"" è una subordinata:"

AVVERSATIVA.

2802

"Avrei bisogno di informazioni più precise sull'orario del tuo arrivo a Roma. In questa
frase ""sull'orario"" è un complemento di:"

ARGOMENTO.

2478

"Ci siamo stati proprio ieri. In questa frase, la particella ""ci"" svolge la funzione di:"

AVVERBIO DI LUOGO.

2901

"Completare con un complemento di causa la seguente frase: ""Al Pronto Soccorso è
stato curato ...""."

PER LA FRATTURA

2902

"Completare con un complemento di paragone la seguente frase: ""I buoni sono meno
intolleranti...""."

DEI CATTIVI

2903

"Completare con un complemento di tempo la seguente frase: ""Sono rimasti in Svezia
..."""

PER DUE MESI

2904

"Completare con un complemento di unione la seguente frase: ""Mio nonno esce
sempre ...""."

COL BASTONE

2905

"Completare con una proposizione causale la seguente frase: ""Non posso venire con
voi ...""."

PERCHÉ DEVO FINIRE UN LAVORO

2906

"Completare con una proposizione concessiva la seguente frase: ""Ho cenato con
Davide ...""."

MALGRADO FOSSI MOLTO STANCA

2907

"Completare con una proposizione finale la seguente frase: ""L'insegnante vigilò
attentamente ...""."

AFFINCHÉ NESSUNO COPIASSE

2908

"Completare con una proposizione relativa la seguente frase: ""Vi spiegherò tutta la
situazione ...""."

CHE È ACCADUTA IERI

2909

"Completare con una proposizione temporale la seguente frase: ""Ho incontrato tuo
fratello ...""."

MENTRE ANDAVA ALLA STAZIONE

2910

"Completare con una proposizione temporale la seguente frase: ""Ti prego di
abbassare la voce ...""."

QUANDO PARLI

2253

"Completare correttamente la frase seguente: ""Almeno l'errore dello scambio di colori
non si può ... a suo carico"". "

PORRE

2259

"Completare correttamente la frase seguente: ""Avete troppi ... su di lei; diamole
l'opportunità di dimostrarci chi è realmente!"""

PREGIUDIZI

2260

"Completare correttamente la frase seguente: ""Avevo fretta di arrivare a casa e per
questo non mi sono ... con lui""."

DILUNGATO

2261

"Completare correttamente la frase seguente: ""Avevo imparato ad ... con rigore ai
regolamenti""."

ATTENERMI

2262

"Completare correttamente la frase seguente: ""Con la presente le comunico la mia
decisione di ... dal contratto""."

RECEDERE

2263

"Completare correttamente la frase seguente: ""Continuano a ... fra di loro con aria
misteriosa; chissà cos'avranno da nascondere!""."

PARLOTTARE

2264

"Completare correttamente la frase seguente: ""Da questa grotta centrale si ... un
sistema di gallerie""."

IRRADIAVA

2251

"Completare correttamente la frase seguente: ""Enti come le università contribuiscono
alla ... del sapere e della cultura""."

DIFFUSIONE

2265

"Completare correttamente la frase seguente: ""Era ... all'idea di quello che sarebbe
successo""."

ATTERRITO

2266

"Completare correttamente la frase seguente: ""Era un bugiardo ... che raccontava
storie inverosimili""."

CRONICO

2267

"Completare correttamente la frase seguente: ""Era un conflitto quotidiano che ogni
tanto ... in violente risse""."

SFOCIAVA

2268

"Completare correttamente la frase seguente: ""Ereditò una fortuna e la ... nel giro di
qualche anno""."

SPERPERÒ
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2254

"Completare correttamente la frase seguente: ""Ha promesso un'esposizione ... delle
sue ragioni"". "

INTEGRALE

2269

"Completare correttamente la frase seguente: ""Il cambiamento al quale ... ci fu
comunicato dalla direzione la vigilia di Natale""."

ALLUDO

2270

"Completare correttamente la frase seguente: ""Il già ... atleta si avviava a vincere il
suo sesto titolo consecutivo""."

BLASONATO

2271

"Completare correttamente la frase seguente: ""Il maestro era molto autoritario e ...
valori antidemocratici negli studenti""."

INCULCAVA

2272

"Completare correttamente la frase seguente: ""Il mio cane è proprio ... : mangerebbe
di tutto!""."

FAMELICO

2273

"Completare correttamente la frase seguente: ""Il mio cane non ama l'acqua, è ...""."

IDROFOBO

2255

"Completare correttamente la frase seguente: ""Il nuovo fidanzato di Laura è un
ragazzo alto, snello e molto atletico. Insomma, è davvero un tipo ...""."

AITANTE

2274

"Completare correttamente la frase seguente: ""Il pancione di Elisa era cresciuto a tal
punto che ormai era chiaro a tutti che fosse in ... attesa""."

DOLCE

2275

"Completare correttamente la frase seguente: ""L'... di questo esame peserà sulla tua
media finale""."

ESITO

2256

"Completare correttamente la frase seguente: ""L'autorità ha deciso di ... un nuovo
tributo"". "

IMPORRE

2257

"Completare correttamente la frase seguente: ""Le strutture cominciano a risentire
dell'... del tempo"". "

INTACCO

2258

"Completare correttamente la frase seguente: ""Molte persone hanno assistito alla
scena, ma nessuno ... ha saputo fornire elementi utili ai fini delle indagini""."

DEGLI ASTANTI

2252

"Completare correttamente la frase seguente: ""Tra le opere di Picasso e quelle di
Kandinsky c'è una differenza ... : Picasso ne ha realizzate molte di più""."

QUANTITATIVA

2501

"Completare correttamente la seguente frase (con gli articoli appropriati): ""Per ... gran
freddo ho indossato ... maglia di lana""."

IL, LA

2502

"Completare correttamente la seguente frase (con un aggettivo di grado comparativo):
""Quel docente si è confermato ... di tanti altri""."

PIÙ PREPARATO

2503

"Completare correttamente la seguente frase (con un aggettivo qualificativo): ""Il nostro ELEGANTISSIMI
catalogo comprende ... mobili""."

2526

"Completare correttamente la seguente frase: ""... andare ... casa mia ... casa sua ci
vogliono circa 15 minuti ... la macchina""."

PER, DA, A, CON

2527

"Completare correttamente la seguente frase: ""... anni del liceo sono quelli ... mi sono
divertito ...""."

GLI, IN CUI, DI PIÙ

2504

"Completare correttamente la seguente frase: ""... il termine esatto inglese per tradurre
la parola cane?""."

QUAL È

2918

"Completare correttamente la seguente frase: ""... mi possa riprendere dall'influenza,
resterò in casa tutto il fine settimana"". "

AFFINCHÉ

2919

"Completare correttamente la seguente frase: ""A meno che non ..., non svelerò il
segreto che mi hai confidato""."

SIA COSTRETTO

2528

"Completare correttamente la seguente frase: ""Abbiamo iniziato la lezione ... yoga ...
mezz'ora e ... è già passato il mal di schiena?""."

DI, DA, TI

2911

"Completare correttamente la seguente frase: ""All'udire quelle parole Carlo, offeso, ...
e ... sbattendo la porta""."

SI ALZÒ, SE NE ANDÒ

2529

"Completare correttamente la seguente frase: ""Anna, ... si è appena laureata a Parigi,
non ha ancora trovato un lavoro, ... io creda sia molto dotata""."

CHE, NONOSTANTE

2505

"Completare correttamente la seguente frase: ""Benché ... mattino, nessuno ... uscito
con quel buio""."

FOSSE, SAREBBE

2530

"Completare correttamente la seguente frase: ""Camminavo ... la strada ... gli amici e
... divertivamo molto""."

PER, CON, CI

2506

"Completare correttamente la seguente frase: ""Che buone queste cipolline in ...""."

AGRODOLCE

2912

"Completare correttamente la seguente frase: ""Dicono che ... tutti se non ... per
l'intervento dell'esercito""."

SAREBBERO STATI CATTURATI, FOSSE
STATO

2913

"Completare correttamente la seguente frase: ""Dicono che di tutti i percorsi che ... stati SONO, SIANO
studiati non sembra che ce ne ... più di due o tre accettabili""."

2507

"Completare correttamente la seguente frase: ""Domani andrò a pranzo dalla nonna ...
voglio molto bene, ... non la veda spesso""."

ALLA QUALE, BENCHÉ

2920

"Completare correttamente la seguente frase: ""È necessario trarre insegnamenti dalle
esperienze ... ci hanno preceduti""."

DI COLORO CHE

2508

"Completare correttamente la seguente frase: ""È stato bello vedere i fuochi d'artificio
CAPODANNI
per salutare l'anno che se ne va, spero che potremo passare insieme ancora tanti ...""."

2509

"Completare correttamente la seguente frase: ""Ecco, tieni queste due ...""."

2510

"Completare correttamente la seguente frase: ""Eravamo ... accaldati e stanchi, ... dare COSÌ, DA
l'impressione di aver fatto una maratona""."

2531

"Completare correttamente la seguente frase: ""Giulia ... ha raccontato una bugia ... le
rivolgesse ulteriori domande""."

BANCONOTE

LE, AFFINCHÉ NON
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2511

"Completare correttamente la seguente frase: ""Ho dimenticato di mettere in valigia gli
...""."

ASCIUGAMANI

2512

"Completare correttamente la seguente frase: ""Ho mangiato un buon ...""."

MELOGRANO

2532

"Completare correttamente la seguente frase: ""Ho sbattuto la porta ... un colpo
talmente secco che ... è rotta""."

CON, SI

2513

"Completare correttamente la seguente frase: ""I calciatori azzurri devono allenarsi
molto ... ben figurare ai Campionati Europei""."

PER

2514

"Completare correttamente la seguente frase: ""Il cane ... abbiamo adottato, era ...
affamato ... si è mangiato tutti i nostri avanzi""."

CHE, COSÌ, CHE

2515

"Completare correttamente la seguente frase: ""Il corso di cucina è rivolto ... casalinghe ALLE, DOVE
della zona ovest di Milano, ... aprirà a breve una cooperativa femminile""."

2516

"Completare correttamente la seguente frase: ""Il mio piatto preferito sono ... gnocchi.
Ricordo quando mia madre li preparava ... domenica""."

GLI, OGNI

2517

"Completare correttamente la seguente frase: ""Il nostro collega ha la cattiva abitudine
di togliere la parola ...""."

BRUSCAMENTE

2914

"Completare correttamente la seguente frase: ""Mentre eravamo chiusi nel bivacco
pioveva a dirotto e un fulmine ... a pochi metri da dove eravamo""."

CADDE

2518

"Completare correttamente la seguente frase: ""Mentre pioveva, i raggi del sole
spuntarono da dietro le nuvole formando due splendidi ...""."

ARCOBALENI

2921

"Completare correttamente la seguente frase: ""Non nutro alcun dubbio ... le tue
intenzioni fossero buone""."

CHE

2519

"Completare correttamente la seguente frase: ""Non sai come mi sono spaventato
quando ho visto quei due ...""."

PESCECANI

2915

"Completare correttamente la seguente frase: ""Non so se ... in vacanza in Medio
Oriente, è molto pericoloso"". "

ANDREMO

2520

"Completare correttamente la seguente frase: ""Per venire da te avrei percorso cento
... a piedi""."

MIGLIA

2533

"Completare correttamente la seguente frase: ""Quella sera abbiamo mangiato
prosciutto e melone ... eravamo stanchi e ... vivevamo faceva molto caldo""."

PERCHÉ, DOVE

2521

"Completare correttamente la seguente frase: ""Questa passeggiata in altura è ... facile TALMENTE, CHIUNQUE
che ... potrebbe farla""."

2522

"Completare correttamente la seguente frase: ""Sai suonare il ...?""."

PIANOFORTE

2922

"Completare correttamente la seguente frase: ""Se ... con noi questo pomeriggio, ti ...
sicuramente""."

VENISSI, DIVERTIRESTI

2923

"Completare correttamente la seguente frase: ""Se ... io quella grossa vipera, mi ... a
morte""."

AVESSI VISTO, SAREI SPAVENTATO

2534

"Completare correttamente la seguente frase: ""Siamo arrivati ... stazione ... pochi
minuti e ... sono già persa!""."

ALLA, DA, MI

2535

"Completare correttamente la seguente frase: ""Siamo passati ... casa tua perché
eravamo ... quelle parti, ma non hai risposto ... citofono""."

DA, DA, AL

2916

"Completare correttamente la seguente frase: ""Signorina, i suoi crediti le saranno
riconosciuti solo quando ... la documentazione necessaria in segreteria""."

AVRÀ CONSEGNATO

2523

"Completare correttamente la seguente frase: ""Sono andato a cena a casa della mia
fidanzata ... ho conosciuto i suoi genitori""."

E

2924

"Completare correttamente la seguente frase: ""Sorveglierò il gioco in modo che
nessuno ...""."

BARI

2925

"Completare correttamente la seguente frase: ""Ti farebbe un assegno, se ... il
libretto""."

AVESSE

2524

"Completare correttamente la seguente frase: ""Ti presento la sarta ... ho
commissionato il mio vestito da sposa""."

A CUI

2525

"Completare correttamente la seguente frase: ""Tirò ... forte ... far uscire la biglia dal
bordo del biliardo""."

COSÌ, DA

2917

"Completare correttamente la seguente frase: ""Vorrei che ... gli elaborati entro martedì CONSEGNASTE
e solo dopo averli riletti attentamente""."

2829

"Con il passare del tempo mi sento sempre più schiavo del lavoro. In questa frase,
quale funzione svolge ""schiavo""?"

2328

"Con quale dei seguenti termini può essere espresso il concetto di ""esposizione di fatti AFFABULAZIONE
in una forma narrativa accattivante""?"

2329

"Con quale dei seguenti termini può essere espresso il concetto di ""loquacità
eccessivamente protratta""?"

LOGORREA

2330

"Con quale dei seguenti termini può essere espresso il concetto di ""non essere
deteriorabile""?"

IMMARCESCIBILE

2327

"Con quale dei seguenti termini può essere espresso il concetto di ""propensione a non ARRENDEVOLEZZA
resistere, a cedere facilmente""?"

2803

"Con questo mal di testa mi è impossibile rimanere concentrata sul lavoro. In questa
frase ""Con questo mal di testa"" è un complemento di:"

CAUSA.

2935

"Coniugare correttamente i verbi tra parentesi nella frase seguente: ""Quando ...
(imparare) dai tuoi errori, ... (maturare) davvero""."

IMPARERAI, SARAI MATURATO

COMPLEMENTO PREDICATIVO DEL
SOGGETTO

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

N.

Domanda

Risposta

2311

"Cosa significa ""andirivieni""?"

VIAVAI

2313

"Cosa significa ""arrancare""?"

AVANZARE CON FATICA.

2314

"Cosa significa ""assembramento""?"

RAGGRUPPAMENTO DI PERSONE.

2312

"Cosa significa ""atterrito""?"

MOLTO SPAVENTATO, TERRORIZZATO.

2315

"Cosa significa ""commiserazione""?"

PIETÀ

2316

"Cosa significa ""inghippo""?"

IMBROGLIO

2317

"Cosa significa ""ipocondria""?"

MORBOSA PREOCCUPAZIONE PER IL
PROPRIO STATO DI SALUTE.

2318

"Cosa significa ""ipocrisia""?"

SIMULAZIONE DI VIRTÙ E BUONI
SENTIMENTI.

2319

"Cosa significa ""spazientirsi""?"

PERDERE LA PAZIENZA

2857

"Dammi una risposta il più presto possibile, prima che io inviti qualcun altro. In questa
frase, la proposizione ""prima che io inviti qualcun altro"" è una subordinata:"

TEMPORALE.

2804

"Devi raccontare alla mamma tutta la verità. In questa frase ""alla mamma"" è un
complemento di:"

TERMINE.

2805

"Domani Luca andrà al mare con Simona. In questa frase ""con Simona"" è un
complemento di:"

COMPAGNIA.

2806

"Durante la notte siamo stati svegliati da un temporale. In questa frase ""da un
temporale"" è un complemento:"

DI CAUSA EFFICIENTE.

2683

"Ero sempre più alienato e recalcitante ai compiti; il mio capo stava per licenziarmi.
Quanti errori ortografici contiene questa frase?"

UNO

2832

"Gianni è rimasto solo tutto il pomeriggio. In questa frase ""solo"" è:"

COMPLEMENTO PREDICATIVO DEL
SOGGETTO.

2860

"Giovanni è stato premiato per aver vinto la maratonina universitaria. In questa frase, la CAUSALE.
proposizione ""per aver vinto la maratonina universitaria"" è una subordinata:"

2861

"Ho bevuto talmente tanto ieri sera, che ora non riesco a concentrarmi nel lavoro. In
questa frase, la proposizione ""che ora non riesco a concentrarmi nel lavoro"" è una
subordinata:"

2807

"Ho prestato quel libro a Simone affinché potesse argomentare meglio la sua tesina. In TERMINE.
questa frase ""a Simone"" è un complemento di:"

2479

"Ieri le ho fatto credere un'altra cosa. In questa frase ""le"" ha valore di:"

PRONOME PERSONALE COMPLEMENTO.

2331

"Il ""comportamento vendicativo nei riguardi di chi ha arrecato un danno materiale o
morale"" si definisce:"

RITORSIONE.

2332

"Il ""raggiro diretto a ingannare qualcuno"" si definisce:"

FRODE.

2427

"Il comparativo di maggioranza di ""basso"" è:"

INFERIORE.

2428

"Il comparativo di maggioranza di ""grande"" è:"

MAGGIORE.

2576

"Il condizionale passato del verbo ""chiamare"", seconda persona plurale, è:"

AVRESTE CHIAMATO.

2577

"Il condizionale passato del verbo ""emettere"", seconda persona plurale, è:"

AVRESTE EMESSO.

2578

"Il congiuntivo imperfetto attivo del verbo ""scrivere"", terza persona plurale, è:"

SCRIVESSERO.

2579

"Il congiuntivo imperfetto attivo, del verbo ""attingere"", prima persona plurale è:"

ATTINGESSIMO.

2580

"Il congiuntivo imperfetto del verbo ""adibire"", prima persona singolare, è:"

ADIBISSI.

2581

"Il congiuntivo imperfetto del verbo ""studiare"", terza persona plurale, è:"

STUDIASSERO.

2582

"Il congiuntivo passato attivo del verbo ""apprendere"", terza persona singolare, è:"

ABBIA APPRESO.

2583

"Il congiuntivo passato passivo del verbo ""abbrancare"", prima persona plurale, è:"

SIAMO STATI ABBRANCATI.

2584

"Il congiuntivo presente attivo del verbo ""togliere"", seconda persona plurale, è:"

TOGLIATE.

2585

"Il congiuntivo trapassato del verbo ""leggere"", seconda persona plurale è:"

AVESTE LETTO.

2401

"Il femminile di ""celibe"" è:"

NUBILE.

2402

"Il femminile di ""eroe"" è:"

EROINA.

2403

"Il femminile di ""genero"" è:"

NUORA.

2429

"Il plurale del sostantivo ""cassaforte"" è:"

CASSEFORTI.

2405

"Il plurale di ""capogiro"" è:"

CAPOGIRI.

2404

"Il plurale di ""capogiro"" è:"

CAPOGIRI.

2406

"Il plurale di ""cavalcavia"" è:"

CAVALCAVIA.

2407

"Il plurale di ""la caposala"" è:"

LE CAPOSALA.

2408

"Il plurale di ""madreperla"" è:"

MADREPERLE.

2333

"Il significato figurativo del termine ""fare la gavetta"" è:"

SVOLGERE UN PERIODO DI
APPRENDISTATO CON RUOLI MODESTI.

2430

"Il superlativo assoluto di ""misero"" è:"

MISERRIMO.

2320

"Il termine ""affranto"" indica:"

UNA PERSONA SFINITA FISICAMENTE O
MORALMENTE.

2321

"Il termine ""boicottaggio"" indica:"

UN´AZIONE DI DISTURBO CHE SI FA PER
CERCARE DI IMPEDIRE LA BUONA
RIUSCITA DI QUALCOSA.

CONSECUTIVA.
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2322

"Il termine ""impunito"" indica:"

UNA PERSONA SFACCIATA O
SFRONTATA.

2323

"Il termine ""infatuazione"" significa: "

PASSIONE DI BREVE DURATA.

2324

"Il termine ""intingolo"" significa:"

CONDIMENTO LIQUIDO.

2325

"Il termine ""intriso"" significa:"

IMBEVUTO.

2976

"In quale delle seguenti frasi il verbo ""essere"" è usato con funzione copulativa?"

GIULIA È PROPRIO SIMPATICA.

2979

"In quale delle seguenti frasi il verbo ""essere"" è usato con funzione predicativa? "

LA NONNA È SEMPRE IN CASA.

2977

"In quale delle seguenti frasi il verbo ""essere"" è usato con funzione predicativa?"

AL BALLO DELLA SCUOLA ERO CON I MIEI
COMPAGNI DI CLASSE E UN´AMICA DI
INFANZIA.

2978

"In quale delle seguenti frasi il verbo ""essere"" è usato con funzione predicativa?"

LE CHIAVI SONO NEL CASSETTO, SE LE
CERCHI.

2980

"In quale delle seguenti frasi il verbo ""essere"" è usato con funzione predicativa?"

STEFANO È A CASA OGGI PERCHÉ NON
STA MOLTO BENE.

2849

"In quale frase il pronome ""chi"" svolge la funzione sia di soggetto sia di complemento
oggetto?"

LUCA NON INCONTRÒ CHI SAPESSE
INDICARGLI LA STRADA.

2850

"In quale frase il pronome ""chi"" svolge la funzione sia di soggetto sia di complemento
oggetto?"

LA FORTUNA AIUTA CHI SI AIUTA.

2452

"In quale tra le seguenti frasi ""che"" è usato come pronome relativo?"

C´È UN RUMORE CHE ASSORDA.

2451

"In quale tra le seguenti frasi ""che"" è usato come pronome relativo?"

CAN CHE ABBAIA NON MORDE.

2453

"In quale tra le seguenti frasi ""che"" è usato come pronome relativo?"

VIDI IL POSTINO CHE BUSSAVA ALLA MIA
PORTA.

2458

"In quale tra le seguenti frasi il pronome relativo ""che"" funge da complemento
oggetto? "

IL GATTO CHE HAI VISTO È DI GIUSEPPE.

2457

"In quale tra le seguenti frasi il pronome relativo ""che"" funge da soggetto?"

IL DOCENTE CHE STA PARLANDO ORA È
STATO IL MIO RELATORE DI TESI.

2480

"Io e Marco eravamo amici intimi ma, da quando ha dovuto lasciare la città per recarsi
all'estero a lavorare, non ne ho più avuto notizia. In questa frase ""ne"" ha valore:"

PRONOMINALE.

2336

"La ""paura morbosa degli spazi aperti"" è detta:"

AGORAFOBIA.

2337

"La ""repulsione morbosa per le donne"" da parte di una persona è detta:"

MISOGINIA.

2338

"La ""votazione supplementare destinata alla scelta tra i due candidati che hanno
ottenuto più voti degli altri nella prima fase di elezioni"" è detta:"

BALLOTTAGGIO.

2837

"La città di Roma è notissima in tutto il mondo per le sue meraviglie archeologiche. In
questa frase. quale funzione svolge ""di Roma""?"

COMPLEMENTO DI DENOMINAZIONE

2884

"La congiunzione ""benché"" introduce una proposizione:"

CONCESSIVA.

2885

"La congiunzione ""che"" può introdurre una proposizione:"

TEMPORALE.

2886

"La congiunzione ""come"" può introdurre una proposizione:"

TEMPORALE.

2493

"La congiunzione ""eppure"" è:"

COORDINANTE AVVERSATIVA.

2494

"La congiunzione ""giacché"" è:"

SUBORDINANTE CAUSALE.

2887

"La congiunzione ""infatti"" determina una coordinazione:"

ESPLICATIVA.

2459

"La congiunzione ""infatti"" è:"

COORDINANTE DICHIARATIVA.

2495

"La congiunzione ""inoltre"" è:"

COORDINANTE COPULATIVA.

2888

"La congiunzione ""né"" determina una coordinazione:"

COPULATIVA.

2889

"La congiunzione ""oppure"" determina una coordinazione:"

DISGIUNTIVA.

2460

"La congiunzione ""pertanto"" è: "

COORDINANTE CONCLUSIVA.

2890

"La congiunzione ""qualora"" introduce una proposizione:"

CONDIZIONALE.

2838

"La cornucopia trabocca di frutti perché è simbolo di abbondanza e prosperità;
DI FRUTTI
rappresenta inoltre la primavera e l'idea di una rinascita ciclica. Qual è, in questa frase,
il complemento di abbondanza?"

2726

"La frase ""Al ballo del duca, le signiorine si presentarono in educato ritardo indosando
dei bei vestiti di organsa e il loro miliore sorriso di circostansa"" contiene uno o più
errori ortografici. In quale delle seguenti alternative detti errori sono stati tutti corretti?"

AL BALLO DEL DUCA, LE SIGNORINE SI
PRESENTARONO IN EDUCATO RITARDO
INDOSSANDO DEI BEI VESTITI DI
ORGANZA E IL LORO MIGLIORE SORRISO
DI CIRCOSTANZA.

2727

"La frase ""Ha ancora molto arretrato da smartire, se vuole uguagliare la produttività
dei suoi colleghi"" contiene uno o più errori ortografici. In quale delle seguenti
alternative detti errori sono stati tutti corretti?"

HA ANCORA MOLTO ARRETRATO DA
SMALTIRE, SE VUOLE UGUAGLIARE LA
PRODUTTIVITÀ DEI SUOI COLLEGHI.

2729

"La frase ""La filiggrana deve essere visibile in trasparenza in qualità di segno
distintivo"" contiene uno o più errori ortografici. In quale delle seguenti alternative detti
errori sono stati tutti corretti?"

LA FILIGRANA DEVE ESSERE VISIBILE IN
TRASPARENZA IN QUALITÀ DI SEGNO
DISTINTIVO.

2728

"La frase ""L'agente non poté sparare per la frapposizione di un terrorizato passante,
così il criminale fuggì"" contiene uno o più errori ortografici. In quale delle seguenti
alternative detti errori sono stati tutti corretti?"

L´AGENTE NON POTÉ SPARARE PER LA
FRAPPOSIZIONE DI UN TERRORIZZATO
PASSANTE, COSÌ IL CRIMINALE FUGGÌ.
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2730

"La frase ""Le tre parti formano un'inscindibile insieme, ma è necessario operare una
riduzzione per non sforare i limiti"" contiene uno o più errori ortografici. In quale delle
seguenti alternative detti errori sono stati tutti corretti?"

LE TRE PARTI FORMANO UN
INSCINDIBILE INSIEME, MA È
NECESSARIO OPERARE UNA RIDUZIONE
PER NON SFORARE I LIMITI.

2731

"La frase ""Nel dibattito pubblico, le punzecchiature di Rossi non hanno potuto molto
NEL DIBATTITO PUBBLICO, LE
contro la calma glacciale di Bianchi"" contiene uno o più errori ortografici. In quale delle PUNZECCHIATURE DI ROSSI NON HANNO
seguenti alternative detti errori sono stati tutti corretti?"
POTUTO MOLTO CONTRO LA CALMA
GLACIALE DI BIANCHI.

2732

"La frase ""Nella sua impierturbabilità non si notarono brecce, nemmeno quando gli
comunicarono che era l'unico erede"" contiene uno o più errori ortografici. In quale
delle seguenti alternative detti errori sono stati tutti corretti?"

NELLA SUA IMPERTURBABILITÀ NON SI
NOTARONO BRECCE, NEMMENO
QUANDO GLI COMUNICARONO CHE ERA
L´UNICO EREDE.

2733

"La frase ""Non mi spiego questo pietrisco che copre il declivo della collina"" contiene
uno o più errori ortografici. In quale delle seguenti alternative detti errori sono stati tutti
corretti?"

NON MI SPIEGO QUESTO PIETRISCO CHE
COPRE IL DECLIVIO DELLA COLLINA.

2734

"La frase ""Questo apparecchio realizza la frantumazione del minerale per avviarlo al
successivo tratamento"" contiene uno o più errori ortografici. In quale delle seguenti
alternative detti errori sono stati tutti corretti?"

QUESTO APPARECCHIO REALIZZA LA
FRANTUMAZIONE DEL MINERALE PER
AVVIARLO AL SUCCESSIVO
TRATTAMENTO.

2735

"La frase ""Si chiama litispendenza la contenporanea proposizione di una causa in due
processi"" contiene uno o più errori ortografici. In quale delle seguenti alternative detti
errori sono stati tutti corretti?"

SI CHIAMA LITISPENDENZA LA
CONTEMPORANEA PROPOSIZIONE DI
UNA CAUSA IN DUE PROCESSI.

2587

"La prima persona plurale del condizionale passato del verbo ""guadagnare"" è:"

AVREMMO GUADAGNATO.

2588

"La prima persona plurale del condizionale passato del verbo ""volgere"" è:"

AVREMMO VOLTO.

2589

"La prima persona plurale del congiuntivo trapassato del verbo ""nuocere"" è:"

AVESSIMO NOCIUTO.

2590

"La prima persona plurale del trapassato congiuntivo attivo del verbo ""guardare"" è:"

AVESSIMO GUARDATO.

2591

"La prima persona plurale del trapassato congiuntivo del verbo ""discutere"" è:"

AVESSIMO DISCUSSO.

2592

"La prima persona singolare del passato remoto attivo del verbo ""benedire"" è:"

BENEDISSI.

2593

"La prima persona singolare del passato remoto del verbo ""cuocere"" è:"

COSSI.

2594

"La prima persona singolare del passato remoto del verbo ""espellere"" è:"

ESPULSI.

2595

"La prima persona singolare del passato remoto indicativo del verbo ""escludere"" è:"

ESCLUSI.

2596

"La seconda persona plurale del condizionale presente attivo del verbo ""porgere"" è:"

PORGERESTE.

2335

"L'atto di ""tacere per nascondere qualcosa che si dovrebbe dire"" è detto:"

RETICENZA.

2339

"Le parole ""simpatico"", ""simbolo"", ""sintesi"", ""simbiosi"" e ""sinfonia"" sono
composte con un medesimo prefisso che conferisce loro il significato di:"

UNIONE.

2879

"Le ragazze hanno trascorso tutta l'estate a prendere il sole. In questa frase, la
proposizione ""a prendere il sole"" è una subordinata:"

MODALE.

2862

"L'occupazione ripartirà quando le politiche del lavoro diminuiranno il cuneo fiscale. In
questa frase, la proposizione ""quando le politiche del lavoro diminuiranno il cuneo
fiscale"" è una subordinata:"

TEMPORALE.

2839

"Luca si prepara per la gara con un impegno maggiore del tuo. In questa frase, quale
funzione svolge ""con un impegno""?"

COMPLEMENTO DI MODO

2481

"Lungo il cammino, sorpassammo non pochi gitanti. In questa frase ""lungo"" è:"

PREPOSIZIONE IMPROPRIA.

2880

"Ma qual è il problema da affrontare?. In questa frase, la proposizione ""da affrontare""
è una subordinata:"

RELATIVA.

2872

"Nel periodo ""Carlo è andato dall'avvocato ma non l'ha trovato"", oltre alla principale è
presente una proposizione:"

COORDINATA ALLA PRINCIPALE.

2873

"Nel periodo ""Chiara non viaggia mai in aereo perché ha paura dei luoghi chiusi"",
oltre alla principale è presente una proposizione subordinata:"

CAUSALE ESPLICITA.

2874

"Nel periodo ""Gaia, Eva ha fatto tutto il possibile per aiutarti"", oltre alla principale è
presente una subordinata:"

FINALE IMPLICITA

2875

"Nel periodo ""Le maglie che abbiamo indossato ieri erano nerazzurre"", oltre alla
principale, è presente una proposizione subordinata:"

RELATIVA

2813

"Nella frase ""In matematica sono una frana!"", è contenuto un complemento di:"

LIMITAZIONE.

2814

"Nella frase ""Mario non voleva offendere, lo ha fatto a fin di bene"", è contenuto un
complemento di:"

FINE.

2496

"Nella frase ""Non avrei proprio creduto di cavarmela: ne sono uscito per il rotto della
cuffia"". In questa frase, la particella ""ne"" ha valore:"

AVVERBIALE.

2815

"Nella frase ""Non sapevo che quello appeso in salotto fosse un quadro di valore"", è
contenuto un complemento di:"

QUALITÀ.

2483

"Non frequento più quelle persone perché me ne hanno parlato male In questa frase, la PRONOME PERSONALE.
particella ""ne"" svolge la funzione di:"

2484

"Non ho niente da spartire con costui. In questa frase ""costui"" è:"

PRONOME DIMOSTRATIVO.

2485

"Non sono ancora passata al supermercato: ora ci vado. In questa frase, la particella
""ci"" ha valore:"

AVVERBIALE.

2808

"Papà è sempre stato bravo nei giochi di società, per cui stasera voglio essere in
squadra con lui. In questa frase ""nei giochi di società"" è un complemento di:"

LIMITAZIONE.
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2949

"Passando dal discorso diretto a quello indiretto, quale delle alternative proposte
riformula correttamente la seguente frase: ""All'improvviso, due partecipanti dissero:
Ce ne andiamo""."

ALL´IMPROVVISO, DUE PARTECIPANTI
DISSERO CHE SE NE SAREBBERO
ANDATI.

2942

"Passando dal discorso diretto a quello indiretto, quale delle alternative proposte
riformula correttamente la seguente frase: ""Appena mi vide col vestito nuovo, mi
disse: stai benissimo""."

APPENA MI VIDE COL VESTITO NUOVO,
MI DISSE CHE STAVO BENISSIMO.

2944

"Passando dal discorso diretto a quello indiretto, quale delle alternative proposte
riformula correttamente la seguente frase: ""Constatando i mediocri risultati degli
esami, disse: dovevi studiare di più""."

CONSTATANDO I MEDIOCRI RISULTATI
DEGLI ESAMI, DISSE CHE AVREI DOVUTO
STUDIARE DI PIÙ.

2947

"Passando dal discorso diretto a quello indiretto, quale delle alternative proposte
riformula correttamente la seguente frase: ""Da quale città siete decollati? Ci domandò
Chiara""."

CHIARA CI DOMANDÒ DA QUALE CITTÀ
FOSSIMO DECOLLATI.

2946

"Passando dal discorso diretto a quello indiretto, quale delle alternative proposte
riformula correttamente la seguente frase: ""Dopo aver esitato a lungo, Maria disse:
accetto la tua proposta di matrimonio, purché lo si celebri a Oslo"". "

DOPO AVER ESITATO A LUNGO, MARIA
DISSE CHE ACCETTAVA LA SUA
PROPOSTA DI MATRIMONIO, PURCHÉ LO
SI CELEBRASSE A OSLO.

2943

"Passando dal discorso diretto a quello indiretto, quale delle alternative proposte
riformula correttamente la seguente frase: ""Giulia ha detto alla mamma: ho finito tutti i
compiti!""."

GIULIA HA DETTO ALLA MAMMA DI AVER
FINITO TUTTI I COMPITI.

2945

"Passando dal discorso diretto a quello indiretto, quale delle alternative proposte
riformula correttamente la seguente frase: ""Il babbo mi domandò: hai visto per caso le
chiavi dell'auto?""."

IL BABBO MI DOMANDÒ SE AVESSI VISTO
PER CASO LE CHIAVI DELL´AUTO.

2950

"Passando dal discorso diretto a quello indiretto, quale delle alternative proposte
riformula correttamente la seguente frase: ""Mia cugina disse: aspetto un bambino""."

MIA CUGINA DISSE CHE ASPETTAVA UN
BAMBINO.

2948

"Passando dal discorso diretto a quello indiretto, quale delle alternative proposte
riformula correttamente la seguente frase: ""Sandra informò i genitori: dormirò fuori
stasera""."

SANDRA INFORMÒ I GENITORI CHE
AVREBBE DORMITO FUORI QUELLA
SERA.

2867

"Per combattere la mortalità infantile nel Terzo Mondo bisogna distribuire le risorse più
equamente. In questa frase, la proposizione ""Per combattere la mortalità infantile nel
Terzo Mondo"" è una subordinata:"

FINALE.

2881

"Per quanto ti può interessare, Alessandra ha cambiato casa. In questa frase, la
proposizione ""Per quanto ti può interessare"" è una subordinata:"

LIMITATIVA.

2882

"Per quel che ne so io, tra breve inizierà la stagione monsonica. In questa frase, la
proposizione ""Per quel che ne so io"" è una subordinata:"

LIMITATIVA.

2486

"Pietro Micca ci insegna che morire per il bene comune è un atto di eroismo. In questa
frase ""morire"" è:"

SOSTANTIVO.

2809

"Pioveva e il vento tirava con forza, ma sono riuscita ugualmente a reggere l'ombrello.
In questa frase ""con forza"" è un complemento di:"

MODO.

2868

"Prima di leggere questo libro, devi leggere quest'altro. In questa frase, la proposizione TEMPORALE.
""Prima di leggere questo libro"" è una subordinata:"

2551

"Qual è il condizionale presente attivo, terza persona singolare, del verbo ""portare""?"

PORTEREBBE

2552

"Qual è il congiuntivo passato attivo, terza persona singolare, del verbo ""estorcere""?"

ABBIA ESTORTO

2553

"Qual è il congiuntivo passato attivo, terza persona singolare, del verbo ""gradire""?"

ABBIA GRADITO

2554

"Qual è il congiuntivo presente attivo, terza persona singolare del verbo ""avere""?"

ABBIA

2555

"Qual è il futuro semplice indicativo attivo, terza persona plurale, del verbo
""assumere""?"

ASSUMERANNO

2556

"Qual è il gerundio passato attivo del verbo ""creare""?"

AVENDO CREATO

2557

"Qual è il participio passato del verbo ""confondere""?"

CONFUSO

2559

"Qual è il participio passato del verbo ""elidere""?"

ELISO

2558

"Qual è il participio passato del verbo ""rifulgere""?"

RIFULSO

2560

"Qual è il participio presente del verbo ""ricavare""?"

RICAVANTE

2563

"Qual è la persona, il modo e il tempo corretti della seguente forma verbale:
""avessimo cucito""?"

PRIMA PERSONA PLURALE,
CONGIUNTIVO TRAPASSATO, ATTIVO

2565

"Qual è la persona, il modo e il tempo corretti della seguente forma verbale: ""avrà
sentito""?"

TERZA PERSONA SINGOLARE,
INDICATIVO FUTURO ANTERIORE, ATTIVO

2566

"Qual è la persona, il modo e il tempo corretti della seguente forma verbale: ""avrebbe
servito""?"

TERZA PERSONA SINGOLARE,
CONDIZIONALE PASSATO

2570

"Qual è la persona, il modo e il tempo corretti della seguente forma verbale:
""avrebbero individuato""?"

TERZA PERSONA PLURALE,
CONDIZIONALE PASSATO

2562

"Qual è la persona, il modo e il tempo corretti della seguente forma verbale: ""avremmo PRIMA PERSONA PLURALE,
portato""?"
CONDIZIONALE PASSATO, ATTIVO

2568

"Qual è la persona, il modo e il tempo corretti della seguente forma verbale:
""cingesti""?"

SECONDA PERSONA SINGOLARE,
INDICATIVO PASSATO REMOTO

2569

"Qual è la persona, il modo e il tempo corretti della seguente forma verbale:
""cocete""?"

SECONDA PERSONA PLURALE,
INDICATIVO PRESENTE

2564

"Qual è la persona, il modo e il tempo corretti della seguente forma verbale:
""comprendesti""?"

SECONDA PERSONA SINGOLARE,
INDICATIVO PASSATO REMOTO, ATTIVO
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2567

"Qual è la persona, il modo e il tempo corretti della seguente forma verbale:
""giocassimo""?"

PRIMA PERSONA PLURALE,
CONGIUNTIVO IMPERFETTO

2561

"Qual è la persona, il modo e il tempo corretti della seguente forma verbale:
""sarebbero venuti""?"

TERZA PERSONA PLURALE,
CONDIZIONALE PASSATO

2206

"Qual è, tra i seguenti, un contrario di ""alienare""?"

COINVOLGERE

2210

"Qual è, tra i seguenti, un contrario di ""deplorare""?"

APPROVARE

2207

"Qual è, tra i seguenti, un contrario di ""dilungarsi""?"

ABBREVIARE

2208

"Qual è, tra i seguenti, un contrario di ""figurare""?"

MANCARE

2209

"Qual è, tra i seguenti, un contrario di ""infettare""?"

STERILIZZARE

2356

"Qual è, tra quelli proposti, un sinonimo di ""conferire""?"

ASSEGNARE

2357

"Qual è, tra quelli proposti, un sinonimo di ""demandare""?"

DELEGARE

2377

"Qual è, tra quelli proposti, un sinonimo di ""foriero""?"

ANNUNCIATORE

2378

"Qual è, tra quelli proposti, un sinonimo di ""idiosincrasia""?"

AVVERSIONE

2358

"Qual è, tra quelli proposti, un sinonimo di ""ingiungere""?"

INTIMARE

2379

"Qual è, tra quelli proposti, un sinonimo di ""miscellaneo""?"

COMPOSITO

2376

"Qual è, tra quelli proposti, un sinonimo di ""preambolo""?"

INTRODUZIONE

2359

"Qual è, tra quelli proposti, un sinonimo di ""rimpolpare""?"

RIMPINGUARE

2360

"Qual è, tra quelli proposti, un sinonimo di ""sbaragliare""?"

SCONFIGGERE

2380

"Qual è, tra quelli proposti, un sinonimo di ""velleità""?"

ILLUSIONE

2340

"Quale aggettivo corrisponde alla seguente definizione ""Che discende dagli
antenati""?"

ATAVICO

2543

"Quale alternativa, tra quelle proposte, NON completa correttamente la seguente frase: OPPURE
""Il canone d'affitto è biennale, ... potrà essere rinnovato tra due anni""?"

2541

"Quale alternativa, tra quelle proposte, NON completa correttamente la seguente frase: COMPOSTO A
""Il locale era ... ufficio e per questo il suo costo era elevato""."

2542

"Quale alternativa, tra quelle proposte, NON completa correttamente la seguente frase: SICCOME
""Sono disposto a venirti incontro ... tu sottoscriva questo accordo""."

2544

"Quale avverbio, tra quelli proposti, NON completa correttamente la seguente frase:
""Ho intravisto Lucia dall'altra parte della strada che camminava ...""."

CORPOSAMENTE

2545

"Quale congiunzione o locuzione, tra quelle proposte, NON completa correttamente la
seguente frase: ""Ho dormito benissimo, ... sono piena di energie""."

SEBBENE

2549

"Quale congiunzione o locuzione, tra quelle proposte, NON completa correttamente la
seguente frase: ""Parleremo di astronomia ... la scienza che studia le stelle e i
pianeti""?"

COME

2548

"Quale congiunzione o locuzione, tra quelle proposte, NON completa correttamente la
seguente frase: ""Sono arrivata tardi alla conferenza, ... ho trovato un posto libero per
sedermi""?"

OVVERO

2546

"Quale congiunzione o locuzione, tra quelle proposte, NON completa correttamente la
seguente frase: ""Tua madre si arrabbierebbe ... sapesse che frequenti quelle
compagnie""?"

SEBBENE

2547

"Quale congiunzione o locuzione, tra quelle proposte, NON completa correttamente la
seguente frase: ""Tuo padre sarebbe al settimo cielo ... diventasse nonno""."

DI

2928

"Quale delle alternative proposte coniuga correttamente i verbi tra parentesi nella
seguente frase: ""Continua a insistere finché non ... (capire) il tuo valore: allora ...
(ottenere) il riconoscimento che ... (cercare).""."

CAPIRANNO, AVRAI OTTENUTO, CERCHI

2936

"Quale delle alternative proposte coniuga correttamente i verbi tra parentesi nella
seguente frase: ""Ho sperato vivamente che il dolore ... (diminuire) dopo che il dottore
ti ... (prescrivere) quei farmaci""."

FOSSE DIMINUITO, AVEVA PRESCRITTO

2931

"Quale delle alternative proposte coniuga correttamente i verbi tra parentesi nella
seguente frase: ""Mi ... (fare) questa proposta l'anno scorso, ... (accettare)""."

AVESSI FATTO, L´AVREI ACCETTATA

2926

"Quale delle alternative proposte coniuga correttamente i verbi tra parentesi nella
seguente frase: ""Mi auguro che tu ... (riprendersi) dopo lo spavento che ... (subire)""."

TI SIA RIPRESO, HAI SUBITO

2941

"Quale delle alternative proposte coniuga correttamente i verbi tra parentesi nella
seguente frase: ""Non ... (volere) che tu ... (sentire) quella telefonata""."

AVREI VOLUTO, SENTISSI

2930

"Quale delle alternative proposte coniuga correttamente i verbi tra parentesi nella
seguente frase: ""Non sono sicura che Luciana ... (essere) all'università, mi ...
(chiamare) per dirmelo""."

SIA, AVREBBE CHIAMATO

2932

"Quale delle alternative proposte coniuga correttamente i verbi tra parentesi nella
seguente frase: ""Pensavo che ... (finire) prima il tuo lavoro, e che quindi ... (essere)
libera per andare insieme al cinema""."

AVRESTI FINITO, SARESTI STATA

2927

"Quale delle alternative proposte coniuga correttamente i verbi tra parentesi nella
seguente frase: ""Se ... (continuare) a realizzare piatti come questi, perché non ...
(iscriversi) a un istituto alberghiero?"". "

CONTINUI, ISCRIVERSI

2940

"Quale delle alternative proposte coniuga correttamente i verbi tra parentesi nella
seguente frase: ""Se solo ... (essere) capace di aggiustare il motorino da solo, non ...
(andare) dal meccanico ogni due per tre""."

FOSSI, ANDREI
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2933

"Quale delle alternative proposte coniuga correttamente i verbi tra parentesi nella
seguente frase: ""Sebbene ... (ammirare) molto tuo marito, non ... (potere) mai fare
affari con lui""."

AMMIRI, POTREI

2939

"Quale delle alternative proposte coniuga correttamente i verbi tra parentesi nella
seguente frase: ""Sebbene non ... (riuscire) più a combattere, il pugile ... (rimanere) in
piedi""."

RIUSCISSE, RIMASE

2934

"Quale delle alternative proposte coniuga correttamente i verbi tra parentesi nella
seguente frase: ""Secondo me Miriam non ... (essere) felice se ... (trasferirsi) in
Inghilterra""."

SAREBBE STATA, SI FOSSE TRASFERITA

2938

"Quale delle alternative proposte coniuga correttamente i verbi tra parentesi nella
seguente frase: ""Temo che tu ti ... (essere) sbagliato nei suoi confronti e che ...
(patire) l'ennesima delusione""."

SIA, PATIRAI

2937

"Quale delle alternative proposte coniuga correttamente i verbi tra parentesi nella
seguente frase: ""Vorrei che tu ... (essere) qui in questo momento per vedere quanto
tua figlia ... (divertirsi)!""."

FOSSI, SI STA DIVERTENDO

2929

"Quale delle alternative proposte coniuga correttamente i verbi tra parentesi nella
seguente frase: ""Vorrei che tu ... (venire) oggi, ma so che non ... (essere) possibile""."

VENISSI, SARÀ

2341

"Quale delle seguenti alternative NON rappresenta il significato del termine
""contumacia""?"

INGIURIA, VILLANIA.

2343

"Quale delle seguenti alternative NON rappresenta uno dei significati del termine
""assertivo""?"

VERIDICO

2342

"Quale delle seguenti alternative NON rappresenta uno dei significati del termine
""mistica""?"

FENOMENO DI LEVITAZIONE CORRELATO
A CREDENZE RELIGIOSE O AL FOLCLORE
POPOLARE.

2344

"Quale delle seguenti alternative rappresenta uno dei significati del termine
""levitazione""?"

FENOMENO PARANORMALE
CONSISTENTE NEL SOLLEVARE IN ARIA
LA PROPRIA PERSONA O UN OGGETTO.

2550

"Quale forma verbale, tra quelle proposte, NON completa correttamente la seguente
frase: ""... smettere di fumare così tante sigarette""."

FAREI

2345

"Quale termine completa correttamente la seguente frase ""... significa trasformare o
deteriorare l'aspetto di qualcosa""?"

ALTERARE

2346

"Quale termine completa correttamente la seguente frase ""L'... è la scienza che
indaga gli schemi di comportamento degli esseri viventi negli ambienti naturali""?"

ETOLOGIA

2347

"Quale termine corrisponde alla seguente definizione ""Capacità di rilevare e
rappresentare gli aspetti insoliti e divertenti della realtà""?"

UMORISMO

2417

"Quale termine, tra quelli proposti, richiede l'articolo ""lo""?"

OSPIZIO

2420

"Quale termine, tra quelli proposti, richiede l'articolo ""un"" (senza apostrofo)?"

IDIOTA

2416

"Quale termine, tra quelli proposti, richiede l'articolo ""un""?"

PROFETA

2415

"Quale termine, tra quelli proposti, richiede l'articolo ""un""?"

FRAMMENTO

2418

"Quale termine, tra quelli proposti, richiede l'articolo ""una""?"

MESSE

2211

"Quale tra i seguenti NON è un contrario di ""efficiente""?"

INTRAPRENDENTE

2213

"Quale tra i seguenti NON è un contrario di ""fecondità""?"

PROLISSITÀ

2214

"Quale tra i seguenti NON è un contrario di ""impudico""?"

LASCIVO

2215

"Quale tra i seguenti NON è un contrario di ""invitante""?"

CASUALE

2212

"Quale tra i seguenti NON è un contrario di ""promuovere""?"

REDIMERE

2233

"Quale tra i seguenti termini NON è un contrario di ""appropinquarsi""?"

SPARIRE

2234

"Quale tra i seguenti termini NON è un contrario di ""cacofonico""?"

EUFORICO

2235

"Quale tra i seguenti termini NON è un contrario di ""caducità""?"

BREVITÀ

2236

"Quale tra i seguenti termini NON è un contrario di ""effimero""?"

EFFETTIVO

2239

"Quale tra i seguenti termini NON è un contrario di ""fallace""?"

FUGACE

2230

"Quale tra i seguenti termini NON è un contrario di ""laconico""?"

SUCCINTO

2240

"Quale tra i seguenti termini NON è un contrario di ""loquace""?"

VERBOSO

2231

"Quale tra i seguenti termini NON è un contrario di ""poderoso""?"

SOLIDO

2237

"Quale tra i seguenti termini NON è un contrario di ""prolisso""?"

COLLEGATO

2232

"Quale tra i seguenti termini NON è un contrario di ""spassoso""?"

AGIBILE

2238

"Quale tra i seguenti termini NON è un contrario di ""svagato""?"

DISTRATTO

2381

"Quale tra i seguenti termini NON è un sinonimo di ""aleatorio""?"

ANELANTE

2382

"Quale tra i seguenti termini NON è un sinonimo di ""baluardo""?"

ABBAGLIO

2361

"Quale tra i seguenti termini NON è un sinonimo di ""catalizzare""?"

RICORRERE

2362

"Quale tra i seguenti termini NON è un sinonimo di ""distretto""?"

STRETTOIA

2363

"Quale tra i seguenti termini NON è un sinonimo di ""fremito""?"

PAURA

2364

"Quale tra i seguenti termini NON è un sinonimo di ""grana""?"

TRASPARENZA

2383

"Quale tra i seguenti termini NON è un sinonimo di ""iniquo""?"

INDECENTE

2365

"Quale tra i seguenti termini NON è un sinonimo di ""intatto""?"

INTIMO

2366

"Quale tra i seguenti termini NON è un sinonimo di ""intrinseco""?"
ESTERNO
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2384

"Quale tra i seguenti termini NON è un sinonimo di ""lancinante""?"

LANGUIDO

2367

"Quale tra i seguenti termini NON è un sinonimo di ""malizioso""?"

CASTO

2385

"Quale tra i seguenti termini NON è un sinonimo di ""masnada""?"

SOTTOTETTO

2368

"Quale tra i seguenti termini NON è un sinonimo di ""mitico""?"

SPERABILE

2369

"Quale tra i seguenti termini NON è un sinonimo di ""ordinario""?"

LEGALE

2370

"Quale tra i seguenti termini NON è un sinonimo di ""sfilza""?"

FILO

2292

"Quale tra le coppie di alternative proposte completa correttamente la frase seguente:
""Durante il consiglio si decise di ... quell'adepto per aver assunto nei confronti della
comunità un comportamento ... e immorale."""

CONDANNARE, ABIETTO

2285

"Quale tra le coppie di alternative proposte completa correttamente la frase seguente:
""Egli non ... credere che, dopo ... applicato così a lungo, nulla fosse mutato""."

VOLEVA, ESSERSI

2291

"Quale tra le coppie di alternative proposte completa correttamente la frase seguente:
""Gli abitanti di quel luogo mostrarono ... e dignitoso rispetto per i vecchi che avevano
combattuto un tempo per la ...""."

UN OSSEQUIOSO, LIBERTÀ

2278

"Quale tra le coppie di alternative proposte completa correttamente la frase seguente:
""Il ... è cibo ... e insalivato""."

BOLO, MASTICATO

2288

"Quale tra le coppie di alternative proposte completa correttamente la frase seguente:
""Il discorso fu tanto ... che terminò tra applausi ...""?"

INFERVORATO, SCROSCIANTI

2277

"Quale tra le coppie di alternative proposte completa correttamente la frase seguente:
""Il ladro fu così ... che mi accorsi dello ... solo qualche ora dopo""."

DESTRO, SCIPPO

2287

"Quale tra le coppie di alternative proposte completa correttamente la frase seguente:
""Il medico, prima di ...la diagnosi, ha ... ulteriori accertamenti""."

FORMULARE, RICHIESTO

2283

"Quale tra le coppie di alternative proposte completa correttamente la frase seguente:
""Il ricatto è un'estorsione ... di denaro o di altro profitto compiuta con minacce che
costituiscono ... morale""."

ILLECITA, COAZIONE

2276

"Quale tra le coppie di alternative proposte completa correttamente la frase seguente:
""La ... è la scienza che studia i sintomi morbosi per interpretarli, la ... è la scienza che
descrive gli stati morbosi e ne fa la storia""."

SEMEIOTICA, PATOLOGIA

2279

"Quale tra le coppie di alternative proposte completa correttamente la frase seguente:
""La ... è un ... tra le persone che discendono dalla stessa stirpe""."

PARENTELA, VINCOLO

2280

"Quale tra le coppie di alternative proposte completa correttamente la frase seguente:
""La semiotica è la scienza dei segni ... e non, per mezzo dei quali avviene la ...""."

LINGUISTICI, COMUNICAZIONE

2284

"Quale tra le coppie di alternative proposte completa correttamente la frase seguente:
""Le ipoteche che hanno per ... il diritto di superficie si estinguono per ... della
superficie al proprietario"". "

OGGETTO, DEVOLUZIONE

2281

"Quale tra le coppie di alternative proposte completa correttamente la frase seguente:
""Nella piazza ornata da ... di bandiere scoppiò ... di applausi""."

UNA SELVA, UNA SALVA

2286

"Quale tra le coppie di alternative proposte completa correttamente la frase seguente:
""Non poteva fare a meno di ..., perché la sua performance era davvero ...""."

STUPIRSI, SORPRENDENTE

2289

"Quale tra le coppie di alternative proposte completa correttamente la frase seguente:
""Si è meritato una ... ricompensa poiché è un lavoratore ...""?"

LAUTA, INDEFESSO

2282

"Quale tra le coppie di alternative proposte completa correttamente la frase seguente:
""Terminato ..., i naufraghi passarono due notti ... ""."

IL FORTUNALE, ALL´ADDIACCIO

2290

"Quale tra le coppie di alternative proposte completa correttamente la frase seguente:
""Un farmaco ha un'azione ... quando allevia la sofferenza o limita il disagio fisico, ha
invece un'azione ... quando agisce modificando e correggendo le condizioni da cui
deriva la malattia""."

SINTOMATICA, TERAPEUTICA

2386

"Quale, tra i seguenti verbi, è sinonimo di ""aspergere""?"

IRRORARE

2387

"Quale, tra i seguenti verbi, è sinonimo di ""blandire""?"

LUSINGARE

2388

"Quale, tra i seguenti verbi, è sinonimo di ""debellare""?"

VINCERE

2389

"Quale, tra i seguenti verbi, è un sinonimo di ""asserire""?"

AFFERMARE

2390

"Quale, tra i seguenti verbi, è un sinonimo di ""biascicare""?"

RUMINARE

2300

"Quale, tra le seguenti alternative, NON completa correttamente la frase seguente:
""C'è stata una violenta ... sotto casa nostra l'altra sera, per via del risultato della
partita""?"

COLLUSIONE

2299

"Quale, tra le seguenti alternative, NON completa correttamente la frase seguente:
""Con i suoi atti di ..., Lorenzo ha sempre dimostrato di avere a cuore la felicità del
prossimo""?"

MAGNIFICENZA

2298

"Quale, tra le seguenti alternative, NON completa correttamente la frase seguente:
""Dopo il discorso del nuovo presidente la folla era in ...""?"

SOVVERTIMENTO

2293

"Quale, tra le seguenti alternative, NON completa correttamente la frase seguente: ""I
risultati dei test hanno ... le aspettative del professore di fisica""."

RESPINTO

2296

"Quale, tra le seguenti alternative, NON completa correttamente la frase seguente:
""Lavori con molta ... , pertanto meriti una promozione""?"

INDOLENZA

2294

"Quale, tra le seguenti alternative, NON completa correttamente la frase seguente:
""Ma allora era una ... ! E io che avevo creduto alla tua storia!""."

CASTRONERIA

2295

"Quale, tra le seguenti alternative, NON completa correttamente la frase seguente:
""Sono andata dal notaio a ... il rogito per la nuova casa""?"

STIMARE
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2297

"Quale, tra le seguenti alternative, NON completa correttamente la frase seguente:
""Una buona strategia economica realizza un'efficiente ... delle risorse""?"

TRIPARTIZIONE

2349

"Quando ""si dice qualcosa di estraneo al discorso e al suo contesto più immediato"",
si fa un volo:"

PINDARICO.

2844

"Quando si torna dalle vacanze ricomincia il ritmo di vita normale. In questa frase,
quale funzione svolge ""dalle vacanze""? "

COMPLEMENTO DI LUOGO

2869

"Rifletti, prima di parlare. In questa frase, la proposizione ""prima di parlare"" è una
subordinata:"

TEMPORALE.

2871

"Sebbene il caldo fosse insopportabile, abbiamo giocato una splendida partita di
tennis. In questa frase, la proposizione ""Sebbene il caldo fosse insopportabile"" è una
subordinata:"

CONCESSIVA.

2811

"Sono stufa di aspettarti per un'ora ogni volta che abbiamo un appuntamento. In
questa frase ""per un'ora"" è un complemento di: "

TEMPO.

2847

"Stefano è bravissimo in tutti gli sport. In questa frase, quale funzione svolge ""in tutti
gli sport""? "

COMPLEMENTO DI LIMITAZIONE

2883

"Tutti sanno che quell'uomo è un imbroglione. In questa frase, la proposizione ""che
quell'uomo è un imbroglione"" è una subordinata:"

OGGETTIVA.

2245

"Un contrario di ""abborracciato"" è:"

PRECISO.

2246

"Un contrario di ""acquiescente"" è:"

RESTIO.

2216

"Un contrario di ""adiposo"" è:"

MAGRO.

2247

"Un contrario di ""affettato"" è:"

SPONTANEO.

2220

"Un contrario di ""aulico"" è:"

PROSAICO.

2217

"Un contrario di ""barocco"" è:"

SOBRIO.

2248

"Un contrario di ""becero"" è:"

RAFFINATO.

2221

"Un contrario di ""deleterio"" è:"

VANTAGGIOSO.

2249

"Un contrario di ""elusivo"" è:"

PRECISO.

2222

"Un contrario di ""evasivo"" è:"

PRECISO.

2218

"Un contrario di ""fazioso"" è:"

IMPARZIALE.

2250

"Un contrario di ""fedifrago"" è:"

LEALE.

2223

"Un contrario di ""gioviale"" è:"

MESTO.

2224

"Un contrario di ""gravoso"" è:"

LEGGERO.

2225

"Un contrario di ""riluttante"" è:"

CONSENZIENTE.

2219

"Un contrario di ""scrosciante"" è:"

TENUE.

2371

"Un sinonimo dell'aggettivo ""abietto"" è:"

MESCHINO.

2373

"Un sinonimo dell'aggettivo ""cianotico"" è:"

LIVIDO.

2372

"Un sinonimo dell'aggettivo ""fradicio"" è:"

MARCIO.

2374

"Un sinonimo dell'aggettivo ""smodato"" è:"

ECCESSIVO.

2375

"Un sinonimo dell'aggettivo ""stizzito"" è:"

INDISPETTITO.

2396

"Un sinonimo di ""avulso"" è:"

STACCATO.

2391

"Un sinonimo di ""eclettico"" è:"

VERSATILE.

2392

"Un sinonimo di ""illazione"" è:"

DEDUZIONE.

2397

"Un sinonimo di ""prolisso"" è:"

LOQUACE.

2393

"Un sinonimo di ""querulo"" è:"

LAMENTOSO.

2394

"Un sinonimo di ""rutilante"" è:"

FIAMMEGGIANTE.

2398

"Un sinonimo di ""sordido"" è:"

SUDICIO.

2399

"Un sinonimo di ""tetragono"" è:"

FERMO.

2395

"Un sinonimo di ""vello"" è:"

MANTO.

2400

"Un sinonimo di ""vilipendio"" è:"

OFFESA.

2350

"Una ""persona che non prende posizione su questioni religiose, sociali, o politiche"" si
definisce:"

AGNOSTICA.

2812

"Vado a Milano in treno ogni fine settimana. In questa frase ""a Milano"" è un
complemento di:"

MOTO A LUOGO.

2848

"Viene da nobile casato. In questa frase ""da nobile casato"" è: "

COMPLEMENTO DI ORIGINE.

2301

Accomiatarsi significa:

PRENDERE CONGEDO DA QUALCUNO.

2302

Addurre significa:

ARGOMENTARE A SOSTEGNO DI
QUALCOSA.

2676

Afaticati dal lungo viaggio e dal caldo sofocante dormimmo pressapoco dieci ore senza QUATTRO
udire fragori e schiamazi provenienti dall'esterno. Quanti errori ortografici contiene
questa frase?

2201

Alberato è un contrario di:

BRULLO.

2827

Appena giunta a Roma, ti ho scritto subito, anche se mi stavo addormentando dalla
stanchezza. Qual è, in questa frase, il complemento di termine?

TI
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2677

Attraverso l'attuazione di queste pratiche di apprendimento coperativo, vengono
segnialate alcune difficoltà e vorremmo partire da queste, per stabilire con gli
insegnanti un punto di incontro immediato. Quanti errori ortografici contiene questa
frase?

DUE

2854

Avendo intenzione di rinnovare la cucina, ho chiesto consiglio a Mara, che è
arredatrice. Qual è, in questa frase, la proposizione principale?

HO CHIESTO CONSIGLIO A MARA

2855

Avendo mal di testa, non riusciva a concentrarsi per portare a termine il lavoro iniziato
il giorno prima. Qual è, in questa frase, la subordinata causale?

AVENDO MAL DI TESTA

2476

Capisco il vostro disappunto riguardo alla situazione, ma non ne so nulla. Con
riferimento alla frase, quale affermazione, tra quelle proposte, NON è corretta?

CONTIENE UN AVVERBIO TEMPORALE.

2651

Carlotta è una ragazza da l'animo gientile, mentre suo fratello ha un tenperamento
sanguignio. Quanti errori ortografici contiene questa frase?

QUATTRO

2303

Centellinare significa:

ASSAPORARE A PICCOLI SORSI,
GUSTARE A POCO A POCO CON
SINGOLARE COMPIACIMENTO.

2326

Chi assume il ruolo di maestro e guida nei confronti di una persona rozza e incolta è
detto:

PIGMALIONE.

2828

Chi volesse approfondire la sua conoscenza del problema ha una notevole letteratura
a cui attingere. Qual è, in questa frase, il soggetto?

CHI

2477

Ci prestarono la loro macchina, ma non la usammo sino all'indomani. Con riferimento
alla frase, quale affermazione, tra quelle proposte, NON è corretta?

CONTIENE DUE AGGETTIVI POSSESSIVI.

2678

Come in tutta la buona narrativa della sua generazione, si sente che anche Conrad,
quando fa le sue prove migliori, atinge a un fondo di memoria e d'emozione che si può
chiamare con il titolo di uno dei suoi romanzi Gioventù. Quanti errori ortografici
contiene questa frase?

UNO

2304

Consono significa:

CHE HA I REQUISITI NECESSARI PER UN
DETERMINATO USO O SCOPO, ADATTO.

2856

Credo che non si possa paragonare una pizza appena sfornata con un sandwich
mangiato di corsa al bar. Qual è, in questa frase, la proposizione principale?

CREDO

2679

Cuocere con il nuovo forno che o aquistato è tutta un'altra cosa: è stata una spesa
molto profiqua. Quanti errori ortografici contiene questa frase?

TRE

2830

Dammi da magiare almeno un po' della focaccia che hai comprato! Non ci vedo più
dalla fame, ho corso tutto il giorno da una parte all'altra della città. Qual è, in questa
frase, il complemento partitivo?

DELLA FOCACCIA

2680

Daprima non amavo indulgiare in arzigogolate conversazioni di carattere filosofico, con TRE
gli anni cominciai ad aprezzare questi momenti. Quanti errori ortografici contiene
questa frase?

2305

Demordere significa:

ALLENTARE LA PRESA, RINUNCIARE,
DESISTERE.

2681

Di fronte al bisognio e al disagio fisico assilanti, molte consuetudini e molti istinti sociali
sono ridotti al silenzio Quanti errori ortografici contiene questa frase?

DUE

2831

Di questi tempi, per il protrarsi della crisi, la gente spende poco per la cultura. Qual è,
in questa frase, il complemento di fine?

PER LA CULTURA

2306

Dilapidare significa:

SPERPERARE UN PATRIMONIO PROPRIO
O DI ALTRI.

2202

Disfatta è un contrario di:

TRIONFO.

2858

Dopo la maratona Paolo ero così stanco da non riuscire a stare in piedi. Qual è, in
questa frase, la proposizione principale?

PAOLO ERO COSÌ STANCO

2682

Dopo l'alluvione fu necessario evaquare celermente l'edificio, grazie alla tenpestività
dei soccorsi non ci furono feriti e tutti gli abitanti furono trasferiti in prosimità del loro
domicilio. Quanti errori ortografici contiene questa frase?

TRE

2652

È il solito scenpio dei canpeggiatori, tollerato dalle autorità cittadine per gli introiti che
porta al commercio locale. Quanti errori ortografici contiene questa frase?

DUE

2859

È impossibile che io socializzi con le persone a cui piace mangiare fuori casa solo per
stare in compagnia. Qual è, in questa frase, la proposizione principale?

È IMPOSSIBILE

2307

Edotto significa:

ESSERE STATO INFORMATO, AVVERTITO.

2471

Enrico e Giulia si sposarono al fine di vivere felicemente il resto dei loro giorni. Quale,
tra i termini proposti, svolge in questa frase la funzione di avverbio?

FELICEMENTE

2226

Equipollente è un contrario di:

DISSOMIGLIANTE.

2351

Eremita è un sinonimo di:

ASCETA.

2228

Esecrabile è il contrario di:

ENCOMIABILE.

2308

Febbrile significa:

ECCITATO, IMPAZIENTE.

2474

Gli amministratori devono adempiere agli obblighi ad essi imposti dall'atto costitutivo
della società nonché dalla legge. Quale, tra i termini proposti, svolge in questa frase la
funzione di congiunzione?

NONCHÉ

2653

Ho portato in tintoria le camice di mio marito. La tintora è stata molto cordiale, come fa
di solito con qualsiasi aventore del suo negozio. Quanti errori ortografici contiene
questa frase?

DUE
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2472

Ho viaggiato a lungo e rincorso te e l'oro che trasportavi, ma inutilmente. Quale, tra i
termini proposti, svolge in questa frase la funzione di sostantivo?

ORO

2833

Ieri sono venuti a trovarmi gli amici con cui ho trascorso le vacanze al mare. Qual è, in
questa frase, il complemento oggetto?

LE VACANZE

2654

Il giovane libertino che conobbi sui banchi dell'università si è tramutato in un brillante
scienziato di rinomanza internazionale. Quanti errori ortografici contiene questa frase?

NESSUNO

2834

Il giudice del tribunale di Milano ha stabilito che il suo reato va punito con un'ammenda
di cinquantamila euro e inoltre egli deve scusarsi pubblicamente per ciò che ha fatto ai
suoi dipendenti. Qual è, in questa frase, il complemento di pena?

CON UN´AMMENDA

2655

Il gruppo di lavoro si è contradistinto per l'efficacia, l'efficienza e la tenacia con cui ha
lavorato duro ogni dì. Quanti errori ortografici contiene questa frase?

UNO

2656

Il malato aveva un bell'aspetto e senz'altro si sarebbe ripreso senza nessun'altro
intervento. Quanti errori ortografici contiene questa frase?

UNO

2684

Il raggionier Rossi è esperto di enigmistica. Trascorre tutta la giornata intento alla
risoluzzione di difficili schemi di parole crociate e rebbus arzigogolati. Quanti errori
ortografici contiene questa frase?

TRE

2309

Impassibile significa:

CHE NON PERDE LA CALMA.

2475

In alcuni casi la ricerca consiste nell'elaborazione di dati già esistenti. Quale, tra i
termini proposti, svolge in questa frase la funzione di aggettivo?

ALCUNI

2835

In estate mi piace molto sorseggiare una bevanda fresca al calar del sole. Qual è, in
questa frase, il soggetto?

SORSEGGIARE

2411

In quale delle alternative proposte l'articolo NON è usato correttamente?

UN EFFIGIE

2413

In quale delle alternative proposte l'articolo NON è usato correttamente?

I STENDARDI

2412

In quale delle alternative proposte l'articolo NON è usato correttamente?

UN´EROE

2414

In quale delle alternative proposte l'articolo NON è usato correttamente?

UN AMEBA

2410

In quale delle alternative proposte l'articolo NON è usato correttamente?

UN´AQUILONE

2431

In quale delle seguenti frasi è presente un aggettivo di grado superlativo assoluto?

DON PIERO ERA IL SOMMO SACERDOTE
DELLA BASILICA

2433

In quale delle seguenti frasi è presente un aggettivo sostantivato?

A DIR IL VERO, OGGI NON HO VOGLIA DI
LAVORARE.

2432

In quale delle seguenti frasi è presente un aggettivo sostantivato?

I MILANESI SONO QUASI DUE MILIONI.

2951

In quale delle seguenti frasi è presente un verbo ausiliare?

DOPO TANTI ANNI SIAMO RITORNATI NEL
NOSTRO PAESE NATIO.

2952

In quale delle seguenti frasi è presente un verbo ausiliare?

SEI SEMPRE STATO APPREZZATO PER IL
TUO COMPORTAMENTO.

2953

In quale delle seguenti frasi è presente un verbo ausiliare?

LA MAESTRA HA ASSEGNATO PARECCHI
COMPITI PER IL FINE SETTIMANA.

2954

In quale delle seguenti frasi è presente un verbo ausiliare?

GIOVANNI È STATO RIMOSSO DALLA
SQUADRA.

2956

In quale delle seguenti frasi è presente un verbo impersonale?

NEVICHERÀ COSÌ TANTO CHE LA CITTÀ
RIMARRÀ PARALIZZATA.

2955

In quale delle seguenti frasi è presente un verbo impersonale?

BASTA COSÌ, SONO VERAMENTE
SATOLLO!

2959

In quale delle seguenti frasi è presente un verbo servile?

QUESTA VOLTA NON POSSO
ACCONTENTARTI.

2958

In quale delle seguenti frasi è presente un verbo servile?

MAMMA, POSSO ANDARE A PRENDERE
UN GELATO?

2960

In quale delle seguenti frasi è presente un verbo servile?

HO DOVUTO ESSERE COMPRENSIVA
CON LORO.

2957

In quale delle seguenti frasi è presente un verbo servile?

OGGI DEVO PROPRIO ANDARE A FARE LA
SPESA.

2963

In quale delle seguenti frasi il verbo è usato in funzione intransitiva?

IERI HO PASSEGGIATO A LUNGO NEL
BOSCO.

2961

In quale delle seguenti frasi il verbo è usato in funzione intransitiva?

IL LIBRO TRATTA DELLA SCOPERTA
DELL´AMERICA.

2966

In quale delle seguenti frasi il verbo è usato in funzione intransitiva?

NON CEDEREMO A NESSUN RICATTO.

2962

In quale delle seguenti frasi il verbo è usato in funzione intransitiva?

LA FRANA ROVINÒ SULLE CASE.

2965

In quale delle seguenti frasi il verbo è usato in funzione intransitiva?

LUIGI SCHERZA SEMPRE.

2964

In quale delle seguenti frasi il verbo è usato in funzione intransitiva?

GLI HO CHIESTO DI TE.

2968

In quale delle seguenti frasi il verbo essere NON è usato come ausiliare?

SONO QUI PER VOI.

2967

In quale delle seguenti frasi il verbo essere NON è usato come ausiliare?

ERCOLE FU IL PROTAGONISTA DELLE
CELEBRI DODICI FATICHE.

2434

In quale delle seguenti frasi NON è presente un aggettivo sostantivato?

PARLARE È MOLTO PIÙ FACILE CHE
FARE.

2435

In quale delle seguenti frasi NON è presente un aggettivo sostantivato?

È MOLTO PIÙ DIFFICILE PERDONARE CHE
VENDICARSI.
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2969

In quale delle seguenti frasi NON è presente un verbo ausiliare?

HO CALDO.

2489

In quale tra le seguenti frasi è presente un avverbio composto?

CERCA DI NON DELUDERMI ALMENO TU:
HO POSTO TUTTE LE MIE SPERANZE IN
TE!

2490

In quale tra le seguenti frasi è presente un avverbio di luogo?

CHE BEL PAESAGGIO! GUARDATI
INTORNO!

2491

In quale tra le seguenti frasi è presente un avverbio usato con funzione frasale?

FRANCAMENTE, LA TUA OPINIONE NON
MI INTERESSA AFFATTO!

2492

In quale tra le seguenti frasi è presente un pronome relativo?

HO COMPRATO IL CAPPELLO CHE MI
AVEVI SUGGERITO .

2454

In quale tra le seguenti frasi è presente una congiunzione avversativa?

INVECE CHE LAMENTARTI DAMMI UNA
MANO!

2455

In quale tra le seguenti frasi è presente una congiunzione coordinativa?

SONO ANDATO AL MARE MA NON MI
SONO ABBRONZATO MOLTO

2456

In quale tra le seguenti frasi è presente una congiunzione disgiuntiva?

VUOI LA TORTA O UN GELATO?

2685

Inanzitutto disfacemmo i bagagli, dopo di che ci concedemmo un oretta di meritato
riposo. Quanti errori ortografici contiene questa frase?

DUE

2310

Incipiente significa:

CHE STA PER COMINCIARE.

2352

Incline è un sinonimo di:

TENDENTE.

2334

Individuare nella seguente serie il termine NON omogeneo.

ETEREO

2586

Individuare quale fra le seguenti alternative è un participio passato.

CONCLUSO

2836

La casa di Martino a Londra manca di qualsiasi ornamento perché viaggia molto e non
ha mai tempo di abbellirla a dovere. Qual è, in questa frase, il complemento di
privazione?

DI QUALSIASI ORNAMENTO

2687

La cristianizazione dell'impero romano fu graduale ed ebbe sorti alterne, inizialmente fu QUATTRO
caratterizata da inponenti violenze verso chi sconfessava la natura divina
dell'inperatore, in seguito fu abbracciata dai potenti e dagli stessi sovrani. Quanti errori
ortografici contiene questa frase?

2657

La democrazia non è qualcosa di scontato, ne un concetto astratto. Esige investimeto
e azioni responsabbili dei cittadini nel quotidiano. Quanti errori ortografici contiene
questa frase?

TRE

2688

La nostalgia afiora quando ci si accorge di aver dedicato poco tempo al mistico falo o
al sognio. Quanti errori ortografici contiene questa frase?

TRE

2689

La tua coscenza dovrebbe svelarti quali gesti sono da ritenere enpi e quali no. Quanti
errori ortografici contiene questa frase?

DUE

2686

L'agressore fu trovato e portato dinanzi ai giudici tempestivvamente, cosiché il suo
crimine non rimase inpunito. Quanti errori ortografici contiene questa frase?

QUATTRO

2473

Le truppe federali dovevano marciare attraverso foreste intricate, delle quali non si
vedeva mai la fine. Quale, tra i termini proposti, svolge in questa frase la funzione di
preposizione?

ATTRAVERSO

2353

Lodevole è un sinonimo di:

MERITEVOLE.

2863

L'uomo che vidi arrivare correndo, si rivelò essere il protagonista del bellissimo
spettacolo rappresentato ieri. Qual è, in questa frase, la subordinata modale?

CORRENDO

2658

Mai visti così tanti balocchi in un'unica vetrina!. Quanti errori ortografici contiene questa NESSUNO
frase?

2864

Mangio le patatine, perché le adoro, nonostante sappia che mi fanno ingrassare. Qual
è, in questa frase, la proposizione principale?

MANGIO LE PATATINE

2865

Mentre tornavo a casa ho sentito dei rumori sospetti e ho chiamato la polizia che per
fortuna è accorsa in tempo e ha catturato i ladri. Qual è, in questa frase, la
proposizione coordinata alla principale?

HO CHIAMATO LA POLIZIA

2659

Mi sono avvicinato all'arte del grafito con un po' di preoccupasione e spaesamento a
causa della mia non più giovane età. Quanti errori ortografici contiene questa frase?

DUE

2690

Nel suo ultimo geniale romanzo Stephen King ha descritto l'istaurarsi in una città
isolata di un potere arogante e acentratore. Quanti errori ortografici contiene questa
frase?

DUE

2482

Neppure oggi sei riuscito a prepararti in tempo, sebbene ti avessi avvisato con largo
anticipo. Con riferimento alla frase, quale affermazione, tra quelle proposte, NON è
corretta?

CONTIENE UNA CONGIUNZIONE
COORDINANTE AVVERSATIVA.

2691

Non cè proprio niente che possa fare per farti sentire meno avilito?. Quanti errori
ortografici contiene questa frase?

DUE

2692

Non cera proprio nulla che potessi dire per riuscire a disuaderlo da quel folle proposito. DUE
Quanti errori ortografici contiene questa frase?

2866

Non credere che essi ti siano nemici solo perché non ti hanno invitato ad andare con
loro. Qual è, in questa frase, la proposizione principale?

NON CREDERE

2660

Non desideriamo dare l'impressione di voler anullare il valore della lezione frontale.
Essa possiede una lunga tradizione e indubi vantaggi, specialmente quando si
vogliono offrire molte informazioni ad un gran numero di persone. Quanti errori
ortografici contiene questa frase?

DUE
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2661

Non ho intenzione di vivere in questa stanberga per le prossime due settimane, quindi
o cambiamo soluzione o mi arrangio per conto mio. Quanti errori ortografici contiene
questa frase?

UNO

2662

Non o voglia ne di questo ne di quello: mi sento apatica. Quanti errori ortografici
contiene questa frase?

TRE

2693

Non so a cosa devo questo tuo atteggiamento lusinghero, ma non abbocco perché
sono un uomo coscenzioso. Quanti errori ortografici contiene questa frase?

DUE

2694

Non so davvero qual'è il modo miliore per risolvere questa situazione inbarazzante che
si è venuta a creare. Quanti errori ortografici contiene questa frase?

TRE

2205

Ostico è un contrario di:

FACILE.

2840

Paolo e Cristina hanno voluto pagare per tutti, mentre Ilaria si è offerta di andare a
comprare la torta di compleanno di Serena insieme a Francesco e Tommaso,
dividendo con loro il conto. Qual è, in questa frase, il complemento di sostituzione?

PER TUTTI

2842

Per la vittoria dovrete sputare sangue agli allenamenti e credere di più in voi stessi.
Qual è, in questa frase, il complemento di fine?

PER LA VITTORIA

2841

Per l'assenza di disposizioni aggiuntive relative al suo stato mentale, decise di lasciarlo PER L´ASSENZA
andare a casa coi mezzi pubblici. Qual è, in questa frase, il complemento di causa?

2695

Per ottenere questo lavoro è necessaria una conprovata esperienza in campo
meccanico ed eletrotecnico, altrimenti la domanda di amissione non sarà ritenuta
valida. Quanti errori ortografici contiene questa frase?

TRE

2426

Più bello è un aggettivo di grado:

COMPARATIVO DI MAGGIORANZA.

2663

Poco prima di versare il liquido nel croggiolo perse l'ecuilibrio e allapparenza rovinò
tutto il lavoro del nonno, ma infine il danno risultò di poco conto. Quanti errori
ortografici contiene questa frase?

TRE

2203

Poliedricità è un contrario di:

UNIFORMITÀ.

2436

Qual è, tra gli aggettivi proposti, quello invariabile?

ARROSTO

2437

Qual è, tra i sostantivi proposti, quello alterato?

PAZZERELLO

2438

Qual è, tra i sostantivi proposti, quello alterato?

AQUILOTTO

2439

Qual è, tra i termini proposti, un aggettivo di tipo numerale cardinale?

DUE

2440

Qual è, tra i termini proposti, un sostantivo accrescitivo?

BARCONE

2536

Qual è, tra le seguenti frasi, quella che contiene degli errori?

NON RICORDO LA DONNA CHE HO
PRESTATO L´OMBRELLO.

2702

Qual è, tra le seguenti frasi, quella che contiene errori ortografici?

IL CELO ERA PLUMBEO E I MARINAI
VOLSERO LA PRUA VERSO LA COSTA.

2701

Qual è, tra le seguenti frasi, quella che contiene errori ortografici?

A TEATRO QUASI TUTTE LE SIGNORE
AVEVANO IL VENTALIO.

2704

Qual è, tra le seguenti frasi, quella che contiene errori ortografici?

QUELL´AFFERMAZIONE MINÒ L´INTERA
COMPAGGINE DEL PARTITO.

2703

Qual è, tra le seguenti frasi, quella che contiene errori ortografici?

IL GATTO NERO STAVA ACCUATTATO
TRA L´ERBA PER CACCIARE LE
LUCERTOLE.

2497

Qual è, tra le seguenti frasi, quella che contiene un verbo impersonale?

PURTROPPO GRANDINA E CARLO HA
LASCIATO FUORI LA MACCHINA.

2498

Qual è, tra le seguenti frasi, quella che contiene una forma verbale attiva?

LA CUGINA DI GIANNA ERA SEDUTA
LONTANO DA GIORGIO.

2499

Qual è, tra le seguenti frasi, quella che contiene una forma verbale riflessiva?

LA FANCIULLA DAGLI OCCHI PALLIDI SI
GUARDÒ ALLO SPECCHIO.

2714

Qual è, tra le seguenti frasi, quella che NON contiene errori ortografici?

HO L´IMPRESSIONE CHE
CHIACCHIERARE SIA IL TUO SPORT
PREFERITO, MA CREDO CHE DOVRESTI
SMETTERLA.

2715

Qual è, tra le seguenti frasi, quella che NON contiene errori ortografici?

SONO STANCA DELLE TUE ANGOSCE!

2713

Qual è, tra le seguenti frasi, quella che NON contiene errori ortografici?

QUESTA NOTTE L´HO TRASCORSA
GUARDANDO IL CIELO STELLATO.

2712

Qual è, tra le seguenti frasi, quella che NON contiene errori ortografici?

LA SUA SUPERFICIALITÀ GLI HA
NUOCIUTO ANCHE STAVOLTA.

2711

Qual è, tra le seguenti frasi, quella che NON contiene errori ortografici?

MI AUGURO SOLO DI TROVARE UN
PUBBLICO MINISTERO INDULGENTE.

2719

Qual è, tra le seguenti frasi, quella che NON contiene errori ortografici?

NON SOPPORTO PIÙ IL MIO RAGAZZO: È
DIVENTATO TROPPO POSSESSIVO.

2720

Qual è, tra le seguenti frasi, quella che NON contiene errori ortografici?

IN CUCINA È TUTTO PERFETTAMENTE IN
ORDINE.

2718

Qual è, tra le seguenti frasi, quella che NON contiene errori ortografici?

IL NUBIFRAGIO HA PROVOCATO
L´ENNESIMA ESONDAZIONE.

2716

Qual è, tra le seguenti frasi, quella che NON contiene errori ortografici?

IL CAMMELLO HA DUE GOBBE, IL
DROMEDARIO UNA.
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2717

Qual è, tra le seguenti frasi, quella che NON contiene errori ortografici?

PER PRENOTARE IL POSTO OCCORRE
VERSARE UNA PICCOLA CAPARRA DI
NOVANTA EURO.

2739

Qual è, tra le seguenti frasi, quella che NON contiene errori ortografici?

LA COMBRICCOLA DI RAGAZZINI
GIOCAVA CON GLI AQUILONI .

2740

Qual è, tra le seguenti frasi, quella che NON contiene errori ortografici?

LA CATARATTA È UNA MALATTIA DEL
SISTEMA OCULARE CHE COLPISCE
PERSONE ED ANIMALI, SOPRATTUTTO IN
ETÀ AVANZATA.

2738

Qual è, tra le seguenti frasi, quella che NON contiene errori ortografici?

SEI DIVENTATO UN IMPRESARIO
ABBRUTITO DALLE TROPPE ORE DI
LAVORO E DAI CONTINUI VIAGGI: NON TI
RICONOSCO PIÙ!

2736

Qual è, tra le seguenti frasi, quella che NON contiene errori ortografici?

I LIBRI CHE AMO MAGGIORMENTE SONO
LE BIOGRAFIE DEI GRANDI ARTISTI DEL
PASSATO, SEI D´ACCORDO?

2737

Qual è, tra le seguenti frasi, quella che NON contiene errori ortografici?

STO CERCANDO UNA RICETTA SPECIALE
PER CUCINARE DELLA SELVAGGINA IL
GIORNO DELLA FESTA DELLA MAMMA.

2705

Qual è, tra le seguenti frasi, quella che NON contiene errori ortografici?

QUELLA BILANCIA È AERODINAMICA.

2709

Qual è, tra le seguenti frasi, quella che NON contiene errori ortografici?

IN QUESTO CASO È NECESSARIO
CHIAMARE I SOCCORSI, METTERE AL
SICURO LA VITTIMA, TAMPONARE LA
FERITA E STECCARE L´ARTO
FRATTURATO.

2710

Qual è, tra le seguenti frasi, quella che NON contiene errori ortografici?

LA CODA IN AUTOSTRADA ANDAVA
AVANTI PER CHILOMETRI.

2708

Qual è, tra le seguenti frasi, quella che NON contiene errori ortografici?

PABLO È LA PERSONA PIÙ SIMPATICA
CHE CONOSCO.

2706

Qual è, tra le seguenti frasi, quella che NON contiene errori ortografici?

MI RIMETTO AL TUO GIUDIZIO.

2707

Qual è, tra le seguenti frasi, quella che NON contiene errori ortografici?

NON VEDO L´ORA DI ANDARE IN
VACANZA.

2538

Qual è, tra le seguenti frasi, quella che NON contiene errori?

LA FAMIGLIA DI GIACOMO RISIEDE IN
CAMPAGNA.

2539

Qual è, tra le seguenti frasi, quella che NON contiene errori?

ANGELA TI AVREBBE ASPETTATO SE TI
AVESSE SENTITO.

2537

Qual è, tra le seguenti frasi, quella che NON contiene errori?

QUELL´OTTOMANA SERVE COME DIVANO
DI GIORNO E COME LETTO DI NOTTE.

2540

Qual è, tra le seguenti frasi, quella in cui la congiunzione NON è usata in modo
corretto?

HO UDITO QUELL´IMPERCETTIBILE
TICCHETTIO, PURCHÉ IL MIO UDITO È
FINISSIMO.

2822

Qual è, tra quelle proposte, la frase che contiene un complemento d'agente.

QUELLA FAMOSA ATTRICE È SEMPRE
CIRCONDATA DA UNO STUOLO DI
CORTEGGIATORI.

2816

Qual è, tra quelle proposte, la frase che contiene un complemento d'argomento?

NEL QUOTIDIANO OGGI C´È UN INSERTO
DI CUCINA.

2817

Qual è, tra quelle proposte, la frase che contiene un complemento di denominazione?

SE NE ANDÒ A VIVERE NELLA CITTÀ DI
PARIGI.

2818

Qual è, tra quelle proposte, la frase che contiene un complemento di fine?

SONO PASSATO SOLO PER UN SALUTO,
VADO VIA SUBITO.

2823

Qual è, tra quelle proposte, la frase che contiene un complemento di luogo?

QUANDO ARTURO GIOCA A NASCONDINO
SI NASCONDE SEMPRE SOTTO IL
TAVOLO.

2824

Qual è, tra quelle proposte, la frase che contiene un complemento di mezzo?

LA MAMMA PREMIÒ GLI SFORZI DEL
BAMBINO CON TANTE CARAMELLE.

2819

Qual è, tra quelle proposte, la frase che contiene un complemento di modo?

HAI AGITO CON ASTUZIA.

2825

Qual è, tra quelle proposte, la frase che contiene un complemento di tempo?

CRISTOFORO COLOMBO APPRODÒ
NELLE AMERICHE NEL 1452.

2821

Qual è, tra quelle proposte, la frase che contiene un complemento di termine?

CRISTOFORO COLOMBO MOSTRÒ A
TUTTI CHE AVEVA RAGIONE.

2820

Qual è, tra quelle proposte, la frase che contiene un complemento di vantaggio?

FAREI DI TUTTO PER I MIEI AMICI PIÙ
INTIMI.

2441

Qual è, tra quelli proposti, l'aggettivo che presenta un prefisso privativo?

ANALGESICO

2442

Qual è, tra quelli proposti, l'aggettivo indefinito che NON può svolgere anche la
funzione di pronome indefinito.

QUALUNQUE

2443

Qual è, tra quelli proposti, l'aggettivo indefinito che può svolgere anche la funzione di
pronome indefinito.

CERTI

2627

Quale dei seguenti aggettivi presenta un errore ortografico?

ANBIGUO

2626

Quale dei seguenti aggettivi presenta un errore ortografico?

NEVROTTICO
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2601

Quale dei seguenti aggettivi presenta un errore ortografico?

RESTITTIVO

2628

Quale dei seguenti aggettivi presenta un errore ortografico?

ENPIO

2630

Quale dei seguenti aggettivi presenta un errore ortografico?

SCELERATO

2629

Quale dei seguenti aggettivi presenta un errore ortografico?

UMIGLIATO

2602

Quale dei seguenti aggettivi presenta un errore ortografico?

BULLIMICO

2604

Quale dei seguenti aggettivi presenta un errore ortografico?

TRANSENATO

2603

Quale dei seguenti aggettivi presenta un errore ortografico?

SUBAQUEO

2605

Quale dei seguenti aggettivi presenta un errore ortografico?

OBBLIQUO

2777

Quale dei seguenti sostantivi presenta un errore ortografico?

ATREZZATURA

2778

Quale dei seguenti sostantivi presenta un errore ortografico?

TRIANGOLAZZIONE

2753

Quale dei seguenti sostantivi presenta un errore ortografico?

IGENE

2776

Quale dei seguenti sostantivi presenta un errore ortografico?

SCENZIATO

2754

Quale dei seguenti sostantivi presenta un errore ortografico?

COLLUTAZIONE

2752

Quale dei seguenti sostantivi presenta un errore ortografico?

SCIEMPIO

2751

Quale dei seguenti sostantivi presenta un errore ortografico?

TANBURELLO

2779

Quale dei seguenti sostantivi presenta un errore ortografico?

VIGIGLIA

2780

Quale dei seguenti sostantivi presenta un errore ortografico?

TACQUINO

2755

Quale dei seguenti sostantivi presenta un errore ortografico?

DIRIGGIBILE

2983

Quale delle seguenti frasi contiene un verbo fraseologico?

INCOMINCIAI A PENSARE A COME
INCONTRARLO.

2985

Quale delle seguenti frasi contiene un verbo fraseologico?

INIZIÒ A IMMAGINARE UN FUTURO
DIVERSO.

2982

Quale delle seguenti frasi contiene un verbo fraseologico?

MENTRE DELIRAVA, NOI CONTINUAMMO
A IGNORARLO.

2984

Quale delle seguenti frasi contiene un verbo fraseologico?

STAVO PER TELEFONARTI, QUANDO MI È
ARRIVATO IL TUO MESSAGGIO.

2981

Quale delle seguenti frasi contiene un verbo fraseologico?

HO SMESSO DI FUMARE UN MESE FA
CON GRANDI BENEFICI PER LA SALUTE.

2988

Quale delle seguenti frasi contiene un verbo intransitivo pronominale?

IL PICCOLO LUCA SI È FINALMENTE
ADDORMENTATO.

2986

Quale delle seguenti frasi contiene un verbo intransitivo pronominale?

NON TI VERGOGNI DI QUEI CAPELLI BLU?

2987

Quale delle seguenti frasi contiene un verbo intransitivo pronominale?

MARCO NON SI VERGOGNA
PRATICAMENTE DI NULLA.

2992

Quale delle seguenti frasi contiene un verbo riflessivo apparente?

ANNA SI PETTINAVA I LUNGHI CAPELLI
BIONDI CON UNA SPAZZOLA COLORATA.

2989

Quale delle seguenti frasi contiene un verbo riflessivo apparente?

APPENA ENTRATO IN BIBLIOTECA
GIORGIO SI TOLSE IL BERRETTO.

2990

Quale delle seguenti frasi contiene un verbo riflessivo apparente?

ARTURO, APPENA ENTRATO NELLA SALA
CINEMATOGRAFICA, SI MISE GLI
OCCHIALI.

2991

Quale delle seguenti frasi contiene un verbo riflessivo apparente?

MI SONO TAGLIATA UN DITO PELANDO LE
PATATE.

2993

Quale delle seguenti frasi contiene un verbo riflessivo apparente?

MI CHIEDO QUALE VANTAGGIO NE
POTRAI TRARRE.

2973

Quale delle seguenti frasi contiene una forma verbale attiva?

NONOSTANTE LA FEBBRE, SONO
ANDATA A SCUOLA.

2972

Quale delle seguenti frasi contiene una forma verbale attiva?

GIUSEPPE GUSTA UNA MELA.

2970

Quale delle seguenti frasi contiene una forma verbale attiva?

È ARRIVATA CON BEN QUARANTA MINUTI
DI RITARDO.

2971

Quale delle seguenti frasi contiene una forma verbale attiva?

LORENZA È ANDATA ALL´ANAGRAFE IERI
MATTINA.

2975

Quale delle seguenti frasi contiene una forma verbale passiva?

NON HO DUBBI CHE IL TUO TALENTO
VERRÀ PRIMA O POI NOTATO.

2974

Quale delle seguenti frasi contiene una forma verbale passiva?

ANCORA UNA VOLTA SONO STATO
INGANNATO IN MODO SUBDOLO.

2994

Quale delle seguenti frasi contiene una forma verbale pronominale?

MI DISPIACE MOLTO PER L´ACCADUTO.

2995

Quale delle seguenti frasi contiene una forma verbale pronominale?

MI STO DAVVERO SCOCCIANDO DEL TUO
TONO ARROGANTE.

2999

Quale delle seguenti frasi contiene una forma verbale riflessiva propria?

SI È TRUCCATA DAVVERO BENE ELISA
QUESTA SERA.

2998

Quale delle seguenti frasi contiene una forma verbale riflessiva propria?

NON BAGNARTI!

2996

Quale delle seguenti frasi contiene una forma verbale riflessiva propria?

NON POSSO RISPONDERE PERCHÉ MI
STO LAVANDO.

2997

Quale delle seguenti frasi contiene una forma verbale riflessiva propria?

LA REGINA SI GUARDA CONTINUAMENTE
ALLO SPECCHIO.
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3000

Quale delle seguenti frasi contiene una forma verbale riflessiva propria?

È SEMPRE PRONTO AD ASSOLVERSI.

2891

Quale delle seguenti frasi contiene una proposizione comparativa?

NON MI SEMBRA SIA IL CASO DI
PRENDERLA SUL SERIO QUANTO FA LUI.

2892

Quale delle seguenti frasi contiene una proposizione coordinata?

HO BUCATO DUE GOMME, MA NON HO
NESSUNA RUOTA DI SCORTA.

2893

Quale delle seguenti frasi contiene una proposizione dichiarativa?

DA MOLTO TEMPO HO L´IMPRESSIONE
CHE TU CI PRENDA IN GIRO CON LE TUE
MOINE.

2894

Quale delle seguenti frasi contiene una proposizione finale?

TI HO REGALATO UN PAIO DI PATTINI
PERCHÉ TU POSSA IMPARARE A
PATTINARE.

2895

Quale delle seguenti frasi contiene una proposizione implicita?

RICORDA DI CHIAMARE ANNA.

2896

Quale delle seguenti frasi contiene una proposizione modale?

HO CERCATO DI PROCEDERE COME MI
AVEVI SUGGERITO, MA NON SONO
RIUSCITO A VENIRNE A CAPO.

2897

Quale delle seguenti frasi contiene una proposizione oggettiva?

MI HANNO SEMPRE DETTO CHE SONO
UNA PERSONA SIMPATICA.

2898

Quale delle seguenti frasi contiene una proposizione relativa?

TENEVA UN QUADERNO IN CUI
ANNOTAVA OGNI GIORNO LE PROPRIE
RIFLESSIONI.

2899

Quale delle seguenti frasi contiene una proposizione soggettiva?

PER TUTTI NOI ORA È MEGLIO ANDARE A
CASA.

2900

Quale delle seguenti frasi contiene una proposizione temporale?

APPENA FINIRÀ L´INVERNO TORNERÒ
DALLA CALIFORNIA.

2500

Quale delle seguenti frasi NON contiene almeno una particella pronominale?

SO CHE VORRESTI GIOCARE A CALCIO IN
QUELLA SQUADRA E NON IN QUESTA.

2422

Quale frase, tra quelle proposte, contiene un aggettivo di grado superlativo assoluto?

IL BUDINO DI RISO DI MARIO È OTTIMO.

2421

Quale frase, tra quelle proposte, contiene un aggettivo di grado superlativo relativo?

TOMMASO È IL MENO SIMPATICO TRA I
MIEI COMPAGNI.

2664

Qual'è la diferenza tra chi studia e chi lavora?. Quanti errori ortografici contiene questa
frase?

DUE

2348

Quale termine, tra quelli elencati, NON può assumere lo stesso significato degli altri
tre?

REGALO

2409

Quale termine, tra quelli proposti, è un nome di genere femminile?

LINEA

2419

Quale termine, tra quelli proposti, ha il femminile uguale al maschile?

CANTANTE

2640

Quale tra i seguenti aggettivi è scritto correttamente?

ELETTRIZZANTI

2632

Quale tra i seguenti aggettivi è scritto correttamente?

ABOMINEVOLE

2615

Quale tra i seguenti aggettivi è scritto correttamente?

LOQUACE

2631

Quale tra i seguenti aggettivi è scritto correttamente?

BRICCONE

2638

Quale tra i seguenti aggettivi è scritto correttamente?

GNOSTICO

2636

Quale tra i seguenti aggettivi è scritto correttamente?

BELLIGERANTE

2637

Quale tra i seguenti aggettivi è scritto correttamente?

ACCOMODANTE

2639

Quale tra i seguenti aggettivi è scritto correttamente?

SAGACE

2633

Quale tra i seguenti aggettivi è scritto correttamente?

SAGACE

2634

Quale tra i seguenti aggettivi è scritto correttamente?

GIBBOSO

2635

Quale tra i seguenti aggettivi è scritto correttamente?

FAMELICO

2608

Quale tra i seguenti aggettivi è scritto correttamente?

RIDANCIANO

2609

Quale tra i seguenti aggettivi è scritto correttamente?

TORPIDO

2606

Quale tra i seguenti aggettivi è scritto correttamente?

COLLOQUIALE

2607

Quale tra i seguenti aggettivi è scritto correttamente?

AZOTATO

2610

Quale tra i seguenti aggettivi è scritto correttamente?

SCHIETTO

2611

Quale tra i seguenti aggettivi è scritto correttamente?

AEREO

2612

Quale tra i seguenti aggettivi è scritto correttamente?

CRISTIANO

2613

Quale tra i seguenti aggettivi è scritto correttamente?

AVVEZZO

2614

Quale tra i seguenti aggettivi è scritto correttamente?

INSODDISFATTO

2647

Quale tra i seguenti aggettivi NON è scritto correttamente?

ASCIETICO

2646

Quale tra i seguenti aggettivi NON è scritto correttamente?

FRAMISTO

2648

Quale tra i seguenti aggettivi NON è scritto correttamente?

INBOSCATO

2625

Quale tra i seguenti aggettivi NON è scritto correttamente?

INNAUDITO

2649

Quale tra i seguenti aggettivi NON è scritto correttamente?

SMARGIASO

2641

Quale tra i seguenti aggettivi NON è scritto correttamente?

MELIFLUO

2642

Quale tra i seguenti aggettivi NON è scritto correttamente?

ENDEMMICO

2643

Quale tra i seguenti aggettivi NON è scritto correttamente?

INAMORATO
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2645

Quale tra i seguenti aggettivi NON è scritto correttamente?

OBROBRIOSO

2644

Quale tra i seguenti aggettivi NON è scritto correttamente?

IRRACONDO

2624

Quale tra i seguenti aggettivi NON è scritto correttamente?

RAVICINATO

2650

Quale tra i seguenti aggettivi NON è scritto correttamente?

CONCERNIENTE

2619

Quale tra i seguenti aggettivi NON è scritto correttamente?

RACAPRICCIANTE

2618

Quale tra i seguenti aggettivi NON è scritto correttamente?

OLTRAGIOSO

2616

Quale tra i seguenti aggettivi NON è scritto correttamente?

CONCUPISCIENTE

2617

Quale tra i seguenti aggettivi NON è scritto correttamente?

RAGRINZITO

2623

Quale tra i seguenti aggettivi NON è scritto correttamente?

DISCIESO

2621

Quale tra i seguenti aggettivi NON è scritto correttamente?

INBERBE

2620

Quale tra i seguenti aggettivi NON è scritto correttamente?

DERELITO

2622

Quale tra i seguenti aggettivi NON è scritto correttamente?

AFRETTATO

2444

Quale tra i seguenti nomi è difettivo?

SETE

2445

Quale tra i seguenti nomi è vezzeggiativo?

CAVALLUCCIO

2785

Quale tra i seguenti sostantivi è scritto correttamente?

ASCESA

2783

Quale tra i seguenti sostantivi è scritto correttamente?

QUOTAZIONE

2784

Quale tra i seguenti sostantivi è scritto correttamente?

INSEGNANTI

2789

Quale tra i seguenti sostantivi è scritto correttamente?

SCEMPIO

2790

Quale tra i seguenti sostantivi è scritto correttamente?

SOQQUADRO

2758

Quale tra i seguenti sostantivi è scritto correttamente?

AZALEA

2786

Quale tra i seguenti sostantivi è scritto correttamente?

ACCELERAZIONE

2787

Quale tra i seguenti sostantivi è scritto correttamente?

ASCESA

2788

Quale tra i seguenti sostantivi è scritto correttamente?

ESITAZIONE

2760

Quale tra i seguenti sostantivi è scritto correttamente?

QUACCHERO

2761

Quale tra i seguenti sostantivi è scritto correttamente?

ATTORE

2759

Quale tra i seguenti sostantivi è scritto correttamente?

SEQUOIA

2756

Quale tra i seguenti sostantivi è scritto correttamente?

AVAMBRACCIO

2757

Quale tra i seguenti sostantivi è scritto correttamente?

PORCELLANA

2762

Quale tra i seguenti sostantivi è scritto correttamente?

REPULISTI

2781

Quale tra i seguenti sostantivi è scritto correttamente?

MOSCERINO

2782

Quale tra i seguenti sostantivi è scritto correttamente?

REGALIA

2765

Quale tra i seguenti sostantivi è scritto correttamente?

ACCAPPATOIO

2763

Quale tra i seguenti sostantivi è scritto correttamente?

EDIFICAZIONE

2764

Quale tra i seguenti sostantivi è scritto correttamente?

PANIERE

2800

Quale tra i seguenti sostantivi NON è scritto correttamente?

IDIGLIO

2774

Quale tra i seguenti sostantivi NON è scritto correttamente?

RAPPRESETANZA

2773

Quale tra i seguenti sostantivi NON è scritto correttamente?

ARCEOLOGIA

2775

Quale tra i seguenti sostantivi NON è scritto correttamente?

PAGLIO

2771

Quale tra i seguenti sostantivi NON è scritto correttamente?

CAVAGLIERE

2792

Quale tra i seguenti sostantivi NON è scritto correttamente?

PALONTOLOGIA

2772

Quale tra i seguenti sostantivi NON è scritto correttamente?

GASOGLIO

2769

Quale tra i seguenti sostantivi NON è scritto correttamente?

ACCELLERAZIONE

2770

Quale tra i seguenti sostantivi NON è scritto correttamente?

MACINIO

2768

Quale tra i seguenti sostantivi NON è scritto correttamente?

PROPIETÀ

2766

Quale tra i seguenti sostantivi NON è scritto correttamente?

MAGNIETE

2767

Quale tra i seguenti sostantivi NON è scritto correttamente?

ACQUITRIGNO

2799

Quale tra i seguenti sostantivi NON è scritto correttamente?

CONCIGLIO

2791

Quale tra i seguenti sostantivi NON è scritto correttamente?

GENOFLESSIONE

2794

Quale tra i seguenti sostantivi NON è scritto correttamente?

AQUIESCENZA

2798

Quale tra i seguenti sostantivi NON è scritto correttamente?

MODIGERATEZZA

2795

Quale tra i seguenti sostantivi NON è scritto correttamente?

INNIEZIONE

2796

Quale tra i seguenti sostantivi NON è scritto correttamente?

IGNIEZIONE

2797

Quale tra i seguenti sostantivi NON è scritto correttamente?

IRRASCIBILITÀ

2793

Quale tra i seguenti sostantivi NON è scritto correttamente?

CUIETANZA

2448

Quale tra i seguenti sostantivi NON ha plurale?

PROLE

2447

Quale tra i seguenti sostantivi NON ha plurale?

PAZIENZA

2446

Quale tra i seguenti sostantivi NON ha plurale?

PIETÀ

2449

Quale tra i seguenti sostantivi NON ha plurale?

INCETTA

2450

Quale tra i seguenti sostantivi NON ha plurale?

PEPE
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2462

Quale tra i seguenti termini è un avverbio?

RESPONSABILMENTE

2461

Quale tra i seguenti termini è un avverbio?

CERTAMENTE

2463

Quale tra i seguenti termini è un sostantivo?

UGUAGLIANZA

2464

Quale tra i seguenti termini è una congiunzione?

CHE

2465

Quale tra i seguenti termini è una preposizione?

CON

2466

Quale tra i seguenti termini NON è un avverbio di luogo?

TALORA

2468

Quale tra i seguenti termini NON è un avverbio di modo?

LASSÙ

2467

Quale tra i seguenti termini NON è un avverbio di modo?

OLTRE

2469

Quale tra i seguenti termini NON è un avverbio di modo?

TROPPO

2470

Quale tra i seguenti termini NON è un avverbio di tempo?

VELOCE

2425

Quale tra i seguenti termini NON è un nome collettivo?

CLIENTE

2424

Quale tra i seguenti termini NON è un nome derivato?

FRUTTO

2423

Quale tra i seguenti termini NON è un nome primitivo?

FIORAIO

2668

Quale tra i termini proposti contiene un errore ortografico?

TUTTUNO

2669

Quale tra i termini proposti contiene un errore ortografico?

SPERECQUARE

2667

Quale tra i termini proposti contiene un errore ortografico?

DACCORDO

2666

Quale tra i termini proposti contiene un errore ortografico?

DALTRONDE

2598

Quale tra i termini proposti è un participio passato?

CANDITO

2597

Quale tra i termini proposti è un participio passato?

IMPUTATO

2697

Quale tra le frasi proposte NON è ortograficamente corretta?

IL SENSAZIONALISMO DELLA STAMPA
DOVREBBE ESSERE MITIGATO DALLA
STESA ETICA PROFESSIONALE DEI
GIORNALISTI.

2698

Quale tra le frasi proposte NON è ortograficamente corretta?

QUALORA LA TUA PIANTA ABBIA DELLE
PICCOLE ESCRESCIENZE È POSSIBILE
TRAPIANTARLE UNA VOLTA
GERMOGLIATE.

2700

Quale tra le frasi proposte NON è ortograficamente corretta?

LO SVOLGIMENTO DI QUESTO ESERCIZIO
RICHIEDE UN´ACCURATA PREPARAZIONE
ATLETICA E PARECHIA FORZA FISICA.

2699

Quale tra le frasi proposte NON è ortograficamente corretta?

CHICCHESIA PUÒ CUCINARE UN PIATTO
DI PASTASCIUTTA, IN POCHI SANNO
RENDERLA UNA PIETANZA PRELIBATA.

2696

Quale tra le frasi proposte NON è ortograficamente corretta?

LE DONNE SONO TROPPO INDULGIENTI
VERSO ALCUNI COMPORTAMENTI
VERBALI ATTI A DENIGRARLE.

2599

Quale tra le seguenti forme verbali è un condizionale passato?

AVRESTI PROPINATO

2600

Quale tra le seguenti forme verbali è un condizionale presente?

SANEREBBERO

2675

Quale tra le seguenti frasi contiene un errore ortografico?

QUAL´È LA PIZZERIA DOVE AVETE
PRENOTATO?

2671

Quale tra le seguenti frasi contiene un errore ortografico?

QUESTA VOLTA NEI SUOI OCCHI
SEGNATI DI OCCHIAIE C´ERA SOLO
RASEGNAZIONE.

2670

Quale tra le seguenti frasi contiene un errore ortografico?

REGALEREMO AI MILIORI DI VOI UNA
BELLISSIMA PENNA STILOGRAFICA.

2672

Quale tra le seguenti frasi contiene un errore ortografico?

CHI TROVA UN´AMICO TROVA UN
TESORO.

2674

Quale tra le seguenti frasi contiene un errore ortografico?

IL PARALITICO INCIAMPÒ IN QUALCOSA E
ROTOLÒ GIU PER LE SCALE.

2673

Quale tra le seguenti frasi contiene un errore ortografico?

IN FRIGO C´E ANCORA UN PO´ DI BIRRA.

2724

Quale tra le seguenti frasi è corretta dal punto di vista ortografico?

ALLENARSI QUOTIDIANAMENTE
MIGLIORA LA CIRCOLAZIONE DEL
SANGUE E L´OSSIGENAZIONE DEI
TESSUTI.

2725

Quale tra le seguenti frasi è corretta dal punto di vista ortografico?

I LADRI AVEVANO MESSO TUTTO A
SOQQUADRO.

2723

Quale tra le seguenti frasi è corretta dal punto di vista ortografico?

QUEL GIORNO I MIEI OCCHI
ASSISTETTERO A UNA SCENA
AGGHIACCIANTE.

2721

Quale tra le seguenti frasi è corretta dal punto di vista ortografico?

GLI APACHE HANNO DISSEPPELLITO
L´ASCIA DI GUERRA.

2722

Quale tra le seguenti frasi è corretta dal punto di vista ortografico?

SIAMO STATI IN MONTAGNA E ABBIAMO
AFFITTATO UNA MERAVIGLIOSA BAITA
SUL LAGO

2741

Quale tra le seguenti frasi è corretta dal punto di vista ortografico?

IN MEN CHE NON SI DICA IL CUSTODE
RECUPERÒ LE CHIAVI
DELL´APPARTAMENTO.
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2746

Quale tra le seguenti frasi è corretta dal punto di vista ortografico?

OGNI VOLTA CHE VEDO UN
ARCOBALENO RIMANGO VERAMENTE
ESTERREFATTO.

2750

Quale tra le seguenti frasi è corretta dal punto di vista ortografico?

DEVE FARSI FARE UN´INIEZIONE OGNI
GIORNO DALL´INFERMIERA.

2748

Quale tra le seguenti frasi è corretta dal punto di vista ortografico?

NON AMMIRO LE PERSONE SEMPRE
PRODIGHE A ELARGIRE CONSIGLI E
RACCOMANDAZIONI .

2749

Quale tra le seguenti frasi è corretta dal punto di vista ortografico?

IL VICE COMANDANTE È UN GRANDE
ESPERTO DI METEOROLOGIA E
ORIENTAMENTO SENZA
STRUMENTAZIONE DIGITALE .

2747

Quale tra le seguenti frasi è corretta dal punto di vista ortografico?

CON LA FEBBRE ALTA È SENZ´ALTRO
NECESSARIO ASSUMERE UN BUON
FEBBRÌFUGO.

2744

Quale tra le seguenti frasi è corretta dal punto di vista ortografico?

NON SOGNATEVI NEMMENO DI NON
VENIRE A TROVARCI QUEST´ESTATE.

2742

Quale tra le seguenti frasi è corretta dal punto di vista ortografico?

QUAL È LA LECCORNÌA CHE PREFERISCI
FRA TUTTE QUESTE DELIZIE?

2743

Quale tra le seguenti frasi è corretta dal punto di vista ortografico?

L´ALTRO GIORNO ABBIAMO FATTO UN
GIRO IN BICI VERSO I COLLI ED È STATO
MERAVIGLIOSO

2745

Quale tra le seguenti frasi è corretta dal punto di vista ortografico?

GIOVANNA, NONOSTANTE LE
APPARENZE, È MOLTO AFFEZIONATA A
SUA MADRE.

2573

Quale tra le seguenti voci verbali è espressa al modo congiuntivo attivo, tempo
imperfetto, seconda persona plurale?

TROVASTE

2572

Quale tra le seguenti voci verbali è espressa al modo congiuntivo attivo, tempo
presente, seconda persona plurale?

COGLIATE

2571

Quale tra le seguenti voci verbali è espressa al modo congiuntivo attivo, tempo
trapassato, seconda persona singolare?

AVESSI SAPUTO

2574

Quale tra le seguenti voci verbali è espressa al modo congiuntivo, tempo imperfetto,
seconda persona plurale?

AMASTE

2575

Quale tra le seguenti voci verbali è espressa al modo indicativo attivo, tempo futuro
anteriore, prima persona plurale?

AVREMO TACIUTO

2843

Quando arriverò a destinazione ti manderò un telegramma: non farò come Andrea che
è solo bravo a parole. Qual è, in questa frase, il complemento di termine?

TI

2227

Reticenza è un contrario di:

FRANCHEZZA.

2870

Se continuiamo a utilizzare le macchine per andare a lavorare, il livello di inquinamento IL LIVELLO DI INQUINAMENTO NON
non scenderà di sicuro. Qual è, in questa frase, la proposizione principale?
SCENDERÀ DI SICURO

2845

Si è sacrificato per la sua patria sperando in un futuro migliore per i suoi figli e i suoi
nipoti e in una nazione più tollerante. Qual è, in questa frase, il complemento di
vantaggio?

2243

Si indichi quale delle alternative abbina correttamente gli aggettivi con i loro contrari: 1) 1 - D, 2 - A, 3 - B, 4 - C
alieno, 2) algido, 3) incartapecorito, 4) incattivito, a) ardente, b) fresco, c) sereno, d)
uguale

2242

Si indichi quale delle alternative abbina correttamente gli aggettivi con i loro contrari: 1) 1 - D, 2 - C, 3 - B, 4 - A
beato, 2) becero, 3) edificante, 4) cerimonioso, a) sgarbato, b) corruttore, c)
gentiluomo, d) mesto

2244

Si indichi quale delle alternative abbina correttamente gli aggettivi con i loro contrari: 1) 1 - C, 2 - A, 3 - D, 4 - B
dozzinale, 2) dominatore, 3) gradasso, 4) inesperto, a) oppresso, b) provetto, c) fine, d)
timido

2241

Si indichi quale delle alternative abbina correttamente gli aggettivi con i loro contrari: 1) 1 - B, 2 - A, 3 - D, 4 - C
esacerbato, 2) acre, 3) sparuto, 4) sparso, a) dolce, b) mitigato, c) accatastato, d)
abbondante

2846

Signora, dica urgentemente all'infermiera di avvisare l'assessore Rossi, affinché
convinca sua zia a presentarsi al più presto dal medico di base. Qual è, in questa
frase, l'apposizione?

ASSESSORE

2354

Sovvenzione è un sinonimo di:

FINANZIAMENTO.

2355

Spanna è un sinonimo di:

PALMO.

2229

Strenuo è un contrario di:

FIACCO.

2665

Tutte le azioni benefiche della frutta sono più efficaci quando essa è colta nella
stagione giusta, perché così presenta la composizione migliore, corrispondente a uno
stato di maturazione raggiunto naturalmente. Quanti errori ortografici contiene questa
frase?

NESSUNO

2204

Utopico è un contrario di:

REALISTICO.

2487

Verrò alla tua festa, a condizione che non ci sia anche lei con i suoi amici. Con
riferimento alla frase, quale affermazione, tra quelle proposte, NON è corretta?

CONTIENE UN PRONOME POSSESSIVO.

2488

Volevo partire oggi, ma se continua così rimanderò a domani, tanto non è urgente. Con CONTIENE TRE AVVERBI DI TEMPO.
riferimento alla frase, quale affermazione, tra quelle proposte, NON è corretta?

PER LA SUA PATRIA
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