N.

Domanda

Risposta

1

"... di incontrarsi con lei" è:

una proposizione subordinata

3

"Che" è una congiunzione subordinante:

dichiarativa

4

"Ciascuno" è un aggettivo indefinito di numero:

singolare maschile

5

"Codesto" è un aggettivo:

dimostrativo

6

"Ho mangiato una torta" è:

una frase semplice

8

"Il Sole è un astro":

una proposizione semplice

14

"Ragazzi andiamo!", contiene un complemento di:

vocazione

116

Che cosa significa il termine "genocidio"?

Sterminio di un gruppo etnico

287

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

Complemento di origine

357

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

era caduta

404

Contrario di apolide:

cittadino

405

Contrario di astruso:

comprensibile

406

Contrario di copioso:

scarso

407

Contrario di inferiore:

sovrastante

408

Contrario di innocente:

colpevole

409

Contrario di ironico:

austero

410

Contrario di lunatico:

equilibrato

411

Contrario di procrastinare:

anticipare

637

Ha a che fare con la parola anodo:

positivo

638

Ha a che fare con la parola coi:

con

639

Ha a che fare con la parola epigrafe:

epitaffio

640

Ha a che fare con la parola forbire:

raffinare

669

I verbi impersonali:

si coniugano solo alla terza persona singolare

686

Il complemento di termine risponde alla domanda:

A chi? A che cosa?

738

Il pronome doppio "quanto" significa:

ciò che

825

In quale delle seguenti frasi "che" è complemento oggetto?

La casa che mi hai comprato è grande

885

Indicare il termine scritto in maniera errata.

Accellerare

886

Indicare modo e tempo verbale di "avendo regolato":

gerundio, passato

887

Indicare modo e tempo verbale di "avendo speso":

gerundio, passato

888

Indicare modo e tempo verbale di "avere cucinato":

infinito, passato

889

Indicare modo e tempo verbale di "che egli bolla":

congiuntivo, presente

890

Indicare modo e tempo verbale di "che tu avessi pensato":

congiuntivo, trapassato

891

Indicare modo e tempo verbale di "comprendente":

participio, presente

892

Indicare modo e tempo verbale di "egli saltava":

indicativo, imperfetto

893

Indicare modo e tempo verbale di "essi avranno morso":

indicativo, futuro anteriore

894

Indicare modo e tempo verbale di "essi hanno corso":

indicativo, passato prossimo

895

Indicare modo e tempo verbale di "io applicherei":

condizionale, presente

896

Indicare modo e tempo verbale di "io ebbi portato":

indicativo, trapassato remoto

897

Indicare modo e tempo verbale di "io passo":

indicativo, presente

898

Indicare modo e tempo verbale di "io stesi":

indicativo, passato remoto

899

Indicare modo e tempo verbale di "noi avremmo offerto":

condizionale, passato

900

Indicare modo e tempo verbale di "noi navigammo":

indicativo, passato remoto

901

Indicare modo e tempo verbale di "tradurre":

infinito, presente

902

Indicare modo e tempo verbale di "tu mangerai":

indicativo, futuro semplice

903

Indicare modo e tempo verbale di "voi eccelleste":

indicativo, passato remoto

913

Individuare il termine scritto in maniera corretta

Umbria

914

Individuare il termine scritto in maniera corretta:

Schizofrenia

915

Individuare il termine scritto in maniera errata.

Aereoporto

917

Individuare il termine scritto in maniera sbagliata:

traggedia

916

Individuare il termine scritto in maniera sbagliata:

bassofilo

920

Individuare il termine scritto in modo corretto:

frange

919

Individuare il termine scritto in modo corretto:

cappotta

918

Individuare il termine scritto in modo corretto:

autiere

921

Individuare il termine scritto in modo scorretto

solazzare

923

Individuare il termine scritto in modo scorretto:

fantascenza

922

Individuare il termine scritto in modo scorretto:

bracere

958

La congiunzione subordinativa "affichè" introduce:

una proposizione subordinata finale
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971

La domanda "per quale ragione?" introduce:

una proposizione causale

975

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

appositiva

1040

L'aggettivo "minimo" è rispetto all'aggettivo "piccolo":

il superlativo assoluto

1174

Nella frase "A voi vanno i migliori auguri" "a voi" è:

Complemento di termine

1175

Nella frase "Gino è invincibile nel nuoto" "nel nuoto" è:

Complemento di limitazione

1176

Nella frase "Goffredo Mameli morì a 22 anni", "a 22 anni" è:

Complemento di età

1177

Nella frase "Il fiume Dora Baltea nasce dal Monte Bianco", "dal Monte Bianco" indica:

il complemento di origine

1178

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

E' avvocato

1179

Nella frase "Il treno parte", il verbo è:

Intransitivo

1180

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

mezzo

1181

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

Termine

1182

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

di paragone

1183

Nella frase "Loro si vestono", il verbo è:

riflessivo

1184

Nella frase "L'uccellino volò verso il nido" il complemento di luogo "verso il nido" indica: Il moto a luogo

1185

Nella frase "mi alleno tutti i giorni" che tipo di aggettivo è "tutti"?

Aggettivo indefinito

1186

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

provenienza

1187

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

Riflessiva

1188

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

Complemento oggetto

1189

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

impersonale

1190

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

Figlio mio

1191

Nella frase "Sabrina si nutre di latte" "di latte" è complemento di:

Mezzo

1213

Non ha nulla a che fare con la parola avverso:

contento

1264

Qual è il gerundio presente del verbo apparire?

Apparendo

1294

Qual è il participio passato del verbo "sporgere"?

Sporto

1295

Qual è il participio passato del verbo comprimere?

Compresso

1296

Qual è il participio passato del verbo splendere?

Non esiste il participio passato di splendere

1297

Qual è il participio passato del verbo valere?

Valso

1298

Qual è il participio presente del verbo dire?

Dicente

1299

Qual è il participio presente del verbo dovere?

Non esiste

1300

Qual è il participio presente del verbo uscire?

Uscente

1304

Qual è il plurale di "caposala"?

Caposala

1315

Qual è il superlativo assoluto di "benefico"?

Beneficentissimo

1316

Qual è il superlativo assoluto di munifico?

Munificentissimo

1317

Qual è il superlativo assoluto di salubre?

Saluberrimo

1318

Qual è il superlativo relativo di "ricco"?

Il più ricco

1361

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

Che io andassi

1362

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

1363

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

Che cercavo

1377

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

Piacciano essi

1380

Qual è l'esatta divisione in sillabe di teologia?

Te-o-lo-gi-a

1396

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

Ma-e-stra

1397

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

An-dan-te

1394

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

Stu-dia-re

1395

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

O-lei-fi-cio

1398

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

I-gie-ni-co

1479

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

Abbacinare

1480

Quale dei seguenti verbi è transitivo?

Assediare

1481

Quale dei seguenti vocaboli è "difettivo" ?

Sangue

1501

Quale delle seguenti è una preposizione articolata?

Degli

1500

Quale delle seguenti è una preposizione articolata?

Sulla

1503

Quale delle seguenti è una preposizione semplice?

Con

1502

Quale delle seguenti è una preposizione semplice?

Da

1504

Quale delle seguenti frasi contiene un complemento di specificazione?

Ho fatto due volte il giro del giardino di corsa

1505

Quale delle seguenti frasi contiene una locuzione avverbiale?

Ubbidisco a malincuore alle tue esortazioni

1524

Quale è il superlativo assoluto di misero?

Miserrimo
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1537

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

La forma impersonale

1568

Quale parola non ha lo stesso significato delle altre?

Debolezza

1569

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

Seppellire

1570

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

Sperpero

1571

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

Differenziare

1572

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

Inventare

1573

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

Distogliere

1574

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

Modestia

1575

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

Sedentario

1576

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

Proseguire

1577

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

Dotato

1578

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

Piano

1579

Quale parola si avvicina di più al termine "accidia"?

Pigrizia

1580

Quale parola si avvicina di più al termine "finitimo"?

Confinante

1581

Quale parola si avvicina di più al termine "indefesso"?

Instancabile

1582

Quale parola si avvicina di più al termine "irsuto"?

Peloso

1583

Quale parola si avvicina di più al termine "ribaldo"'?

Briccone

1610

Quale tra i seguenti è un attributo possessivo?

Mio

1647

Quale tra i seguenti verbi è coniugato al congiuntivo?

Abbia

1648

Quale tra i seguenti vocaboli è un sinonimo di "opinare"?

Pensare

1657

Quale tra le seguenti frasi la frase contiene un errore grammaticale?

Felice hanno nuovo!

1656

Quale tra le seguenti frasi la frase contiene un errore grammaticale?

Avvolte non mi sento bene.

1655

Quale tra le seguenti frasi la frase contiene un errore grammaticale?

Qual'è il colore più bello?

1670

Quale tra queste quattro è il superlativo assoluto di buono?

Ottimo e buonissimo

1672

Quale tra questi è un nome derivato?

Panificio

1673

Quale tra questi è un nome primitivo?

cavallo

1674

Quale tra questi nomi è sovrabbondante?

Muro

1676

Quale tra questi quattro vocaboli è un sinonimo di "geremiade"?

Lamento

1679

Quale tra questi vocaboli è un contrario di "miasma"?

Profumo

1680

Quale tra questi vocaboli è un contrario di "rancido"?

Fresco

1681

Quale tra questi vocaboli è un sinonimo di "caligine"?

Foschia

1682

Quale tra questi vocaboli è un sinonimo di "elucubrare"?

Ragionare

1683

Quale tra questi vocaboli è un sinonimo di "emaciato"?

Magro

1684

Quale tra questi vocaboli è un sinonimo di "gramo"?

Infelice

1685

Quale tra questi vocaboli è un sinonimo di "sceverare"?

Separare

1719

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

Cassaforte

1727

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

un

1728

Quale, tra i seguenti, non è un pronome singolare?

noi

1737

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

ed

1746

Quali dei seguenti non è un modo finito del verbo?

Gerundio

1747

Quali dei seguenti termini definisce l'espressione "avversione nei confronti degli esseri
umani che porta all'isolamento"?

Misantropia

1748

Quali delle seguenti alternative appartiene alla stessa serie semantica della parola
magma?

Lavico

1812

Quanti aggettivi contiene la frase "Questa penna rossa è indelebile"?

Tre

1863

Se la proposizione "Nessun gelato è al cioccolato" è falsa allora:

almeno un gelato è al cioccolato

1864

Se l'affermazione "tutti i fiori bianchi sono profumati" è falsa, quale delle seguenti
proposizione è necessariamente vera?

Almeno un fiore bianco non è profumato

1867

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

Un

1929

Sinonimo di aberrare:

deviare

1930

Sinonimo di diniego:

rifiuto

1931

Sinonimo di favella:

parola

1932

Sinonimo di intonso:

nuovo

1933

Sinonimo di lapalissiano:

scontato

1934

Sinonimo di lapidario:

sentenzioso

1935

Sinonimo di probo:

onesto

1951

Tra i seguenti il nome composto formato da verbo più sostantivo è:

portafoglio

1952

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

La

1996

Una proposizione si dice semplice quando:

E' costituita di soli soggetto e predicato

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

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

