
1. Indicare il significato corretto del termine “plebiscito”.

A. annuncio pubblicitario
B. appartenente al popolo

X C. consenso generale  

D. elezione

2. Indicare il contrario dell’aggettivo “probo”.

X A. disonesto  

B. ingordo
C. stimato
D. corretto

3. Dire quale delle seguenti frasi contiene l’aggettivo dimostrativo 
adeguato al contesto.

A. Quel maglione che ho sulle spalle è tuo
X B. Quel quadro in fondo alla sala è autentico  

C. Questo albero che si scorge in lontananza è un pero
D. Questo fiore piantato laggiù è un tulipano

4. Quale parola è sinonimo di “abominio”? 

A. umanità
B. tradimento
C. meraviglia

X D. obbrobrio  

5. Dire quale delle seguenti frasi contiene un ausiliare errato.

A. Quando ho deciso di salire da te era ormai troppo tardi 
X B. Quando sono salito le scale l’ho visto scendere 

C. Quando sono salito sull’albero ho visto l’orizzonte
D. Quando ho pensato di salire sull’autobus non avevo il biglietto

6. Quale frase contiene un errore ortografico? 

X A. Risquoteva debiti per conto di altri

B. Un boato squassò l’aria 

C. Il gran caldo squagliava il cioccolato
D. Le squadre del girone sono tutte forti

7. Completare correttamente la frase: Nonostante piovesse ......

A. decideremmo di uscire 
B. avremo deciso di uscire

X C. decidemmo di uscire 

D. decideremo di uscire

8. Dire quale delle seguenti frasi contiene un verbo con funzione intransitiva.

A. Ti ho scritto una lettera



B. Abbiamo preso il treno all’ultimo minuto
X C. E’ scoppiata una bomba  

D. Hai sentito le ultime notizie alla radio?

9. Indicare quale delle seguenti parole non ha lo stesso significato delle altre tre.

A. Inclinazione
X B. Relazione

C. Predisposizione
D. Propensione

10. “Condizione implicante la possibil ità di una duplice interpretazione”
è la corretta definizione del termine:

X A. ambiguità
B. infondatezza
C. confusione
D. falsità

11. “Affisso” è il participio passato del verbo:

A. affittare
X B. affiggere

C. affliggere
D. affidare

12. Individuate quale fra le seguenti frasi non contiene errori di ortografia.

A. Non voglio acqua ne vino.
X B. Vorrei un po’ d’acqua.

C. Marco fece volare l’acquilone.
D. Paolo mise tutto a socquadro.

13. Indicare la coppia di verbi che completa correttamente la frase: “Filippo
disse che non ... allo stadio. Ci ha spiegato che ... restare a casa”.

A. andasse / preferiva
B. sarebbe andato / aveva preferito
C. andava / ha preferito

X D. sarebbe andato / preferiva

14. “Maria disse che poco prima aveva incontrato un suo vecchio 
insegnante”. Dire quale tra le seguenti è la corretta trasposizione in 
forma diretta della frase precedente.

A. Maria disse: “Poco prima avevo incontrato un mio vecchio 
insegnante” 

X B. Maria disse: “Poco fa ho incontrato un mio vecchio insegnante”
C. Maria disse: “Poco prima incontrai un mio vecchio insegnante” 
D. Maria disse: “Poco prima ho incontrato un mio vecchio 

insegnante”

15. Indicare il contrario del termine “ruvido”.

X A. liscio
B. viscido
C. ispido
D. facile



16. Indicare quale tra i seguenti aggettivi è sinonimo di “esecrabile”.

A. ammissibile
X B. riprovevole

C. improprio
D. encomiabile

17. Quale delle seguenti opzioni fornisce il contrario dell'aggettivo 
“affabile”?

X A. brusco
B. amabile
C. loquace
D. taciturno

18. Quale dei seguenti termini può essere sia aggettivo sia avverbio?

A. adagio
X B. spesso

C. frequente
D. raro

19. individuare il soggetto nella seguente proposizione: "Non costa 
nulla sperare"

X A. sperare
B. nulla
C. costa
D. non

20. Indicare il significato corretto del termine “accattivante”.

A. crudele, malvagio
X B. che suscita simpatia, benevolenza

C. diabolico, demoniaco
D. persistente

21. Indicare il termine che completa correttamente la frase: “Alla fine 
dovrai rendere … delle tue azioni”.

A. ricevuta
B. atto
C. merito

X D. conto

22. Indicare quale delle seguenti frasi è corretta dal punto di vista 
grammaticale.

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 cattivo umore
B. Avere un colorito verdastro



C. Riposare in un bosco
X D. Rimanere senza un soldo

24. Quale atteggiamento caratterizza chi “fa di necessità virtù”?

X A. affrontare inevitabili difficoltà con benevola disposizione di animo

B. avere la capacità di cavarsela in ogni situazione
C. essere costretto ad essere virtuoso
D. essere decoroso nella povertà

25. Quale tra le seguenti frasi contiene un pronome indefinito?

A. Vorrei che mi prestassi qualche libro  
X B. Domani non arriveranno in molti

C. Vorrei avere qualche possibil ità
D. Alcuni studenti non erano preparati per l’esame

26. Quale dei seguenti aggettivi si avvicina maggiormente al significato
di frugale?

A. ricercato
B. taciturno

X C. modesto

D. conciso

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

X A. fertile – fecondo

B. fervente - frigido
C. leggiadro - aguzzo
D. fertile - fidato

28. Completare correttamente 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 seguenti frasi “che” è complemento oggetto?

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 mattina

30. Indicare quale delle seguenti frasi contiene un complemento di agente.

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

X D. Cappuccetto Rosso è stata ingannata dal lupo



31. Dal punto di vista grammaticale possidente  è:

A. un aggettivo
B. un avverbio

X C. un sostantivo
D. un pronome

32. Equifax, una delle tre principali agenzie di controllo dei crediti negli Usa, è stata vittima di
un attacco hacker al sistema informatico con i dati di 143 milioni di consumatori a rischio: dai
numeri della social security (il corrispettivo del codice fiscale) a quelli delle patenti di guida,
passando per molte altre informazioni «altamente sensibili» come numeri di carte di credito,
compresi quelli di cittadini britannici e canadesi.
L’irruzione dei pirati informatici risalirebbe al mese di maggio e sarebbe andata avanti fino a
luglio. E l’intrusione - spiegano all’agenzia - sarebbe stata scoperta solo il 29 luglio scorso.
«Si tratta chiaramente di un evento grave per la nostra azienda, che colpisce il cuore di chi
siamo e cosa  facciamo.  … »,  ha  dichiarato  Richard F.  Smith,  Presidente  e  Amministratore
Delegato. «Siamo orgogliosi di essere leader nella gestione e nella protezione dei dati e stiamo
conducendo una revisione approfondita delle nostre operazioni generali di sicurezza. … ». 
L’ azienda ha messo online un sito web per aiutare i clienti a capire se sono tra coloro le cui
informazioni sono state compromesse. La società ha dichiarato che non vi erano prove di una
violazione delle  sue basi  di  dati  principali  per la segnalazione dei crediti  commerciali  o dei
consumatori. 
La violazione potrebbe essere una delle più gravi negli Stati Uniti. Lo scorso dicembre, Yahoo
aveva comunicato che più di 1 miliardo di account era stato compromesso nel mese di agosto
2013,  mentre  nel  2014  la  società  e-commerce  EBay  ha  esortato  145  milioni  di  utenti  a
cambiare le loro password a seguito di un attacco informatico. 
 (dalla Stampa del 08/09/2017)

Quale delle seguenti affermazioni NON può essere dedotta dalla lettura del brano
precedente?

A. Non  tutti  i  clienti  di  Equifax  hanno  subito  una  compromissione  delle
informazioni personali.

B. Ci  sono  state  in  passato  violazioni  con  un  maggior  numero  di  clienti
coinvolti.

X C. L’agenzia  Equifax,  a  causa  di  questa  intrusione  nei  suoi  sistemi,
mette  a  rischio  la  sua  posizione  di  leader  nella  gestione  e  protezione
dei dati.

D. La  violazione,  oltre  che  clienti  statunitensi,  riguarda  anche  clienti
europei.


