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1. Indica il numero degli articoli presenti nel periodo che segue.
Gentile signora, le vorrei chiedere il piacere di inviarmi il catalogo dei suoi prodotti, dato che avrei l’intenzione di ordinare delle tovaglie ricamate.

A. Due
B. Tre
C. Quattro
D. Cinque

2. Il nome scolaresca è

A. femminile, plurale, comune, concreto, collettivo
B. maschile, plurale, comune, astratto, individuale
C. femminile, plurale, comune, concreto, individuale
D. femminile, singolare, comune, concreto, collettivo

3. Il nome alterato casuccia è

A. un diminutivo
B. un accrescitivo
C. un vezzeggiativo
D. un dispregiativo

4. Nella frase Ripete sempre le medesime cose è presente

A. un aggettivo possessivo
B. un aggettivo dimostrativo
C. un pronome personale
D. un aggettivo indefinito

5. Nella frase Andrei volentieri con loro se potessi c’è

A. un pronome personale
B. un pronome possessivo
C. un pronome indefinito
D. un pronome relativo

6. Nella frase Lo accettava con tutti i suoi difetti la parola tutti è

A. un pronome indefinito
B. un aggettivo indefinito
C. un pronome numerale
D. un aggettivo possessivo

7. Nel periodo Aiuteremo coloro che ne avranno più bisogno la parola coloro è

A. un pronome relativo
B. un pronome dimostrativo
C. un pronome personale
D. un pronome indefinito

8. Nel periodo riportato sopra al quesito 7 la parola che è

A. un pronome relativo
B. un pronome dimostrativo
C. un avverbio
D. una congiunzione

9. In quale dei seguenti gruppi è presente un elemento estraneo?

A. Pronomi personali: me, sé, loro, altrui
B. Pronomi indefiniti: tutto, chiunque, nessuno, niente
C. Pronomi dimostrativi: ciò, questo, quello, codesti
D. Pronomi relativi: cui, che, il quale, di cui

10. Nel periodo Non credo che ci abbia visto il verbo abbia visto è coniugato al

A. condizionale passato
B. congiuntivo presente
C. congiuntivo passato
D. congiuntivo trapassato

11. La voce verbale spento è

A. un infinito
B. un participio
C. un gerundio
D. un imperativo

12. Nel periodo Se me lo avessero chiesto, ieri li… volentieri al posto dei puntini occorre inserire

A. accompagnerei
B. accompagnavo
C. avevo accompagnati
D. avrei accompagnati

13. Nella frase Si torna tutti a casa c’è un verbo

A. passivo
B. impersonale
C. riflessivo
D. servile


14. In quale delle frasi che seguono c’è un verbo passivo?

A. Il bambino è rientrato in casa
B. Siamo andati dalla nonna
C. Non è stato aiutato in nessun modo
D. Le vacanze sono terminate da una settimana

15. Nella frase Ci siamo fermati davanti alla chiesa l’espressione davanti alla è una

A. preposizione articolata
B. preposizione impropria
C. locuzione prepositiva
D. locuzione avverbiale

16. Indica il numero di avverbi presenti nel periodo che segue. Devi andare nuovamente lì se non vuoi che oggi si presenti lo stesso problema.

A. uno
B. due
C. tre
D. quattro

17. Nel periodo Non ci avrei creduto se non l’avessi visto con i miei occhi la parola se è

A. una congiunzione
B. una preposizione
C. un pronome
D. un avverbio

18. Quante congiunzioni ci sono nel periodo seguente? Luisa e Paola mi hanno detto che verranno a trovarci domani, perché oggi hanno già un impegno.

A. Una
B. Due
C. Tre
D. Quattro

19. Nella frase Povero me, non ho più un momento di pace è presente

A. una locuzione prepositiva
B. una locuzione esclamativa
C. una locuzione congiuntiva
D. una locuzione avverbiale

20. Nella frase Sopra il tavolo c’è un bel vaso di fiori la parola sopra è

A. una locuzione prepositiva
B. una preposizione semplice
C. una preposizione impropria
D. un avverbio

