
1. Indicare il  signifcato correto del termine “estemporaneo”.

A. accurato
B. causato dal maltempo

X C. improvvisato  
D. contemporaneo

2. Indicare il  contrario dell’aggetvo “alacre”.

X A. inoperoso
B. atvo
C. dolce
D. neutrale

3. Dire quale delle seguent frasi contene l’aggetvo dimostratvo adeguato
al contesto.

A. Quel vestto che indosso è tuo
X B. Quella frase, che hai citato prima, mi piace proprio 

C. Cammineremo fno a questo rifugio lassù
D. Questo fore piantato laggiù è un tulipano

4. Quale verbo è sinonimo di “aborrire”? 

A. fuggire
B. tradire
C. meravigliarsi

X D. detestare

5. Dire quale delle seguent frasi contene l’ausil iare errato.

A. I  muri sono un po’ annerit 
X B. A queste parole ho ammutolito 

C. La nave è afondata
D. I pirat hanno afondato la nave

6. Quale frase non contene un errore ortografco? 

X A. Il padrone di casa è passato a riscuotere l’afto
B. Un boato scuassò l’aria
C. Il  gran caldo scquagliava il  cioccolato
D. Il  dolce era davvero scuisito

7. Completare corretamente la frase: Nonostante avessimo fato tardi ..... .

A. saremmo riuscit a prendere il  treno 
B. riusciremmo a prendere i l treno

X C. riuscimmo a prendere il  treno 
D. riusciremo a prendere i l treno



8. Dire quale delle seguent frasi contene un verbo con funzione 
intransitva.

A. Ti ho inviato una letera
B. Abbiamo perso i l tragheto per pochi minut

X C. E’ arrivato all’ improvviso il  caldo 
D. Hai capito quello che intendo?

9. Indicare quale delle seguent parole non ha lo stesso signifcato delle altre tre.

A. Crudele
X B. Pietoso

C. Eferato
D. Feroce

10. “Presunzione di sé orgogliosamente ostentata” è una possibile 
correta defnizione del termine:

X A. alterigia
B. ostentazione
C. ignavia
D. alacrità

11. “Posto” è i l partcipio passato del verbo:

A. portare
X B. porre

C. porgere
D. posare

12. Dire quale delle seguent frasi contene un errore di punteggiatura.

A. D’altro canto, non me la sento di presentarmi 
X B. Carlo, parla anche se non capisce quello che dice 

C. Lo studente, disatento, non riuscì a rispondere
D. Te lo dico lo stesso, anche se non mi ascolt

13. Indicare la coppia di verbi che completa corretamente la frase: 
Se ......studiato sufcientemente, ......superato l’esame

A. ha / avesse 
B. avesse / avrà
C. avrebbe / avrebbe

X D. avesse / avrebbe

14. “Marco promise che i l giorno seguente lo avrebbe chiamato”.  Dire quale 
tra le seguent è la correta trasposizione in forma direta della frase 
precedente.



A. Marco promise: “Domani lo chiamo” 
X B. Marco promise: “Domani lo chiamerò”

C. Marco promise: “Ora lo chiamo” 
D. Marco promise: “Domani l ’avrei chiamato”

15. Indicare il  contrario di “ossequioso”.

X A. irriverente  
B. deferente
C. genuino
D. rispetoso

16. Si dice “neofta” chi

A. ha da poco trovato lavoro
X B. ha da poco abbracciato una dotrina o aderito a un movimento

C. è guarito da poco
D. cura le piante, sopratuto se piccole

17. Quale delle seguent frasi è correta dal punto di vista grammatcale?

X A. Non mi è stata data un’altra possibilità
B. La stanza era stata messa a socquadro
C. Quì non c'è posto per i fannulloni
D. Qual’è il viaggio che vorrest fare?

18. Dal punto di vista grammatcale veemente  è:
A. un sostantvo
B. un avverbio

X C. un aggetvo
D. un pronome

19. Individuare il  soggeto nella seguente proposizione: “Andare al 
cinema sembra un’otma idea.”

X A. andare  
B. cinema
C. idea
D. sembra

20. Indicare l’alternatva che meglio defnisce i l signifcato di “ostco”.

A. critco
B. streto

X C. di difcile comprensione
D. duro da mastcare



21. Indicare il  termine che completa corretamente la frase: Laura comprese 
la .........  dell’allenatore di non rinnovarle la fducia.

A. esposizione 
B. occasione
C. atestazione

X D. motvazione

22. Indicare quale delle seguent frasi è correta dal punto di vista 
grammatcale.

A. Se lo avrei saputo, non sarei venuto a casa
B. Penso che portassi tu da mangiare

X C. Mi piaceva pensare che fosse un amico
D. Non so dove si trovasse Via del Risorgimento

23. Cosa si intende con l’espressione “essere al verde”?

A. Essere di catvo umore
B. Avere un colorito verdastro
C. Riposare in un bosco

X D. Rimanere senza un soldo

24. Quale ateggiamento caraterizza chi “fa di necessità virtù”?

X A. afrontare difcili e inevitabili difcoltà con adeguata e benevola disposizione di animo
B. capacità di cavarsela in ogni situazione
C. essere costreto ad essere virtuoso
D. essere decoroso nella povertà

25. Quale tra le seguent frasi contene un pronome indefnito?

A. Vorrei che mi prestassi qualche l ibro  
X B. Domani non arriveranno in molt

C. Vorrei avere qualche possibil ità
D. Alcuni student non erano preparat per l’esame

26. Quale dei seguent aggetvi si  avvicina maggiormente al signifcato 
di frugale?

A. ricercato
B. taciturno

X C. modesto
D. conciso

27. Indicare quale tra le seguent è una coppia di sinonimi 

X A. fertle – fecondo
B. fervente - frigido
C. leggiadro - aguzzo



D. fertle - fdato

28. Completare corretamente  la frase: "Mi presentai al colloquio sebbene...."

A. ero stato sconsigliato
B. ero sconsigliato
C. mi sarebbe sconsigliato  

X D. mi fosse stato sconsigliato

29. In quale delle seguent frasi “che” è complemento oggeto?

A. Che lavoro stai facendo?
B. Quella donna ha un certo non so che

X C. Il ragazzo che vedi uscire da quel portone è mio fratello
D. Ho visto Paolo che usciva di prima matna

30. Indicare quale delle seguent frasi contene un complemento di agente.

A. Ci siamo ritrovat da poco
B. E’ dallo scorso mese che non lo vedo
C. Venne da lontano

X D. Cappucceto Rosso è stata ingannata dal lupo

31. Dal punto di vista grammatcale possidente  è:

A. un aggetvo
B. un avverbio

X C. un sostantvo
D. un pronome

32. “Se  la  Germania  non  ride,  la  Francia  sta  peggio.  L’economia  francese  è
infat stagnante  nel  secondo  trimestre  del  2015.  Il  Pil  nel  periodo
aprile-giugno  2015  è  rimasto  invariato  rispeto  al  primo  trimestre  che
era  cresciuto  dello  0,7%.  Lo  ha  reso  noto  l’Ufcio  di  statstca  di  Parigi,
secondo  quanto  riporta  Bloomberg.  Il  dato  è  inferiore  alle  stme  degli
analist (+0,2%).  Rispeto  al  secondo  trimestre  2014  segna  +1%.”  (dal

Corriere della sera del  14/08/2015) .

Quale delle seguent afermazioni NON può essere dedota dalla letura 
del brano precedente?

A. La situazione tedesca è migliore di quella francese.

B. Il  Pil  francese non ha rivelato variazioni signifcatve nel secondo 
trimestre 2015 rispeto al primo trimestre.

X C. La variazione positva del +0.7% nel secondo trimestre 2015 del Pil
        francese è valutata rispeto allo stesso periodo dell’anno precedente.

D. Rispeto al secondo trimestre dell’anno scorso i l Pil  francese rivela 
comunque una variazione positva.


