Lingua

Facile

1. “Ciao Paolo, come stai?” ”Non c'è...
a- di che
b- male
c- bene
d- problema

2. Questa sera Andrea viene con … moglie
a- sua
b-suo
c- la sua
d- il suo

3. Torna a casa prima che _______ buio

a- faccia
b- è
c- fa
d- sia

4. La banca è … via Larga
a- in
b- a
c- da
d- nella

5. Oggi loro hanno un appuntamento...dentista
a- nel
b- a
c- dal
d- al

6. Queste scarpe sono proprio belle! ....voglio comprare
a- lo
b- ne
c- li
d- le

7. Gigi ha perso tutti i capelli e non ha.... la barba
a- nulla
b- né
c- anche
d- neanche

8. Tutti i lavori li abbiamo ……da sole.
a- fatto
b-fatti
c- fatte
d- nessuna delle precedenti

9. Mi addormento sempre tardi: anche da bambino non……………… mai a dormire presto.
a- riuscii
b- riesco
c- sono riuscito
d- riuscivo

10. Non perda tempo! …………… quella lettera e la spedisca subito!
a- scriva
b- scrivi
c- scrisse
d- scriveva

11. Lavorando nei campi, Mario ha preso molto sole sulle……………….
a- braccie
b- braccia
c- bracce
d- bracci

12. Al posto di Sabrina io ……………… l’appuntamento.
a- ho rimandato
b- rimandai
c- rimanderò
d- avrei rimandato

13. Due anni fa Aldo mi chiese dei soldi in prestito, ma io gli ……………… di no
a- ho risposto
b- risposi
c- rispose
d- rispondo

14. Dopo che... un caffè, torneremo in classe.
a- beviamo
b- avremo bevuto
c- berremo
d- bevono

15. Non credevo che Giorgio___ in vacanza a Roma 2 anni fa
a- fu
b-era
c- sia stato
d- fosse stato

16. Qual è il significato della parola cena in italiano?
a- Il primo pasto della giornata
b- uno sconto al supermecato
c- l'ultimo pasto della giornata
d- il prezzo di un oggetto

Medio

1- Scegli la frase giusta:
a- Mi dispiace, ma non possiamo più ci andare.
b- Mi dispiace, ma ci non possiamo più andare.
c- Mi dispiace, ma non ci possiamo più andare.
d- Mi dispiace, ma non possiamo ci più andare.

2- ………… Anna non c’è, le ho lasciato un messaggio.
a- se
b- siccome
c- perchè
d- quando

3- Quale delle seguenti parole è uguale sia al singolare che al plurale?
a- monete
b- cantante
c- re
d- consonante

4- Quali di queste parole è scritta nel modo giusto?
a- taccuino
b- tachino
c- taquino
d- taqquino

5- Completa la frase con un complemento di fine: fu fissata una data ________
a- accettabile per tutti
b- per il ricevimento
c- non festiva
d- con riserva di conferma

6- Trova il congiuntivo presente:
a- attentano
b- sentano
c- sospettano
d- presentano

7- Quale frase non contiene errori grammaticali?
a- Si regala quattro gattini appena nati
b- Affittasi negozi già arredati
c- Vendonsi appartamenti vista mare
d- Vendesi auto e motocicletta usate, ma in ottimo stato.

8- Sono tornata indietro a prendere l'ombrello ma non riesco a ricordare______*
a- quale sia
b- qual è
c- qual'è
d- quale sarebbe

9- Trova l'unica frase corretta:
a- adoro mangiare le cigliegie
b- a me non mi piace studiare fino a tardi
c- questa volta sono d'accordo con te
d- ho un amica scIenziato

10-Qual è la prima persona singolare del trapassato prossimo del verbo "allestire"?
a- Avessi allestito
b- Ebbi allestito
c- Avevo allestito
d- Fummo allestiti

11- Scegli la frase giusta:
a- Se sareì stato al suo posto, lo avrei fatto.
b- Se avrei stato al suo posto, lo avessi fatto.
c- Se fossi stato al suo posto, lo avessi fatto.
d- Se fossi stato al suo posto, lo avrei fatto.

12. Rossella deve ancora leggere questi giornali: …………… darà domani.
a- gliele
b- le
c- li
d- glieli

Difficili

1. In quale tra queste frasi di è preposizione ?
(A) Ho comprato dei fiori
(B) Non ho mangiato niente di strano
(C) Quel dì andai a trovarlo a casa
(D) Di' a Marco solo e soltanto la verità

2.Nella frase: Piovono gocce di sangue
(A)Piovere è un verbo impersonale
(B)Piovere non ha valore impersonale
(C)Gocce di sangue è complemento oggetto
(D)Gocce di sangue non è soggetto

3. La divisione in sillabe di astronauta è:
(A) a.stro.nau.ta
(B) as.tro.nau.ta
(C) a.stro.na.u.ta

(D) as.tro.na.u.ta

4.In quale frase c'è una relativa?
(A) Scommetto che il gatto non è tuo
(B) Che bel gatto!Vorrei averlo anche io
(C) Non è il gatto che mi interessa, ma quell'animale lì
(D) Non che non mi piaccia, ma c'è di meglio

5. Il plurale di il capocuoco è
(A) I capicuochi
(B) I capocuochi
(C) I capicuoco
(D) I capocuoco

6.In quale di queste parole c’è un aggettivo superlativo?
(A) La mia casa è migliore della tua
(B) Questo piatto è ottimo
(C)Lottare è meglio che arrendersi
(D) Nessuna delle precedenti

7.Che cos'è l' iperbole?
(A)Una parte del corpo
(B)Un' espressione che indica una somiglianza
(C)Un piatto tipico
(D)Un' espressione che indica esagerazione

8. Quali delle seguenti frasi utilizza ci nel modo sbagliato?
(A)Ci vogliono quattro secondi per arrivare alla porta
(B)Io non ci capisco niente
(C)Ci sei domani sera?
(D) Nessuna delle precedenti.

9. Quale frase è corretta?
(A)Ne hai parlato con Giulia?
(B)Non voglio ne più sapere!
(C)Ne me vado con la gioia nel cuore.
(D)Ci sono molti modi per ne discutere.

10. Indica la frase con l'apposizione
(A)Mangiavo, bevevo, dormivo
(B)la lezione è facile.
(C)Cicerone fu fatto console
(D)Le vestali, sacerdotesse di vesta, custodivano il fuoco

Answers
Easy
1- b
2- a
3- a
4- a
5- c
6- d
7- d
8- b
9- d
10 - a
11- b
12- d
13- b
14- b
Difficult
1- b
2- a
3- a
4- c
5- c
6- b
7- d
8- d
9- a
10- d

15- d
16- c
Medium
1- c
2- b
3- c
4- a
5- b
6- b
7- b
8- a
9- c
10- c
11- d
12- d

