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ID DOMANDA Risposta  A Risposta  B Risposta  C Risposta  D Risposta  E
288 Quale, tra i termini elencati, descrive più

appropriatamente la definizione : "Discorso tra sè e

sè"?

Secessione Soliloquio Comizio Sordina Turpiloquio

250 Quale, tra i termini elencati, descrive più

appropriatamente la definizione: "Disonore e

disprezzo generale in cui cade chi ha commesso

un'azione vergognosa"?

Ignominia Infedeltà Altruismo Infelicità Assurdo

373 Quale, tra i termini elencati, descrive più

appropriatamente la definizione: "Chi tende a

perseguire i propri interessi senza considerare

quelli altrui"?

Mite Presuntuoso Egoista Versatile Altruista

280 Quale, tra i termini elencati, descrive più

appropriatamente la definizione : "Fuori tempo,

inopportuno"?

Tempestivo Anacronistico Temperato Momentaneo Trapelato

341 Quale, tra i termini elencati, descrive più

appropriatamente la definizione: "Che sta accanto,

vicino"?

Discosto Sovrapposto Adiacente Fautore Sostenitore

384 Quale, tra i termini elencati, descrive più

appropriatamente la definizione: "Spingere a

commettere il male”?

Maledire Maltrattare Istigare Infondere Commissionare

537 Qual è il significato di “coalizione”? Unione tra gruppi, 

partiti o Stati per il 

conseguimento di 

vantaggi comuni

Saldatura tra due 

organi del corpo 

umano

Parziale solidificazione 

di liquidi organici

Assicurazione ripartita 

tra più assicuratori

Ricorso alla violenza 

inteso ad inibire 

l’altrui libertà

1004 Trovare il sinonimo, tra quelli indicati, del termine

“giulivo”:

Genuino Triste Maleducato Ilare Giudizioso

1020 Trovare il sinonimo, tra quelli indicati, del termine

"orifizio”:

Gioiello Miniera Edificio Foro Fabbrica

1171 Quale, tra i seguenti termini, ha significato

contrario od opposto alla parola "vigliacco"?

Spento Intrepido Osceno Eretto Mite
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2323 Quale, tra i termini elencati, descrive più

appropriatamente la definizione: “Persona che si

oppone sistematicamente per impedire lo

svolgimento di un’attività o il raggiungimento di un

fine”?

Pedissequo Intransigente Proibizionista Ostruzionista Meditabondo

2701 Quale, tra le seguenti parole, è sinonimo di

"implicito"?

Complice Incartato Gracile Goffo Sottinteso

11649 Quale, tra le seguenti parole, è sinonimo di

"prorogare"?

Promettere Bruciare Precorrere Rinviare Spedire

11759 Quale, tra le seguenti parole, è il sinonimo di

"norma"?

Eccezione Regola Artificio Abilità Conformazione

11763 Quale, tra le seguenti parole, è il sinonimo di

"accidentale"?

Essenziale Abituale Casuale Sfortunato Procurato

11768 Quale, tra le seguenti parole, è il sinonimo di

"indire"?

Rispondere Confermare Annunciare Sottintendere Condire

11771 Quale, tra le seguenti parole, è il sinonimo di

"beneficiare"?

Benedire Usufruire Convalidare Vincere Coadiuvare

11776 Quale, tra le seguenti parole, è il sinonimo di

"schivare"?

Scardinare Scansare Chiudere Schizzare Scovare

11814 Quale, tra le seguenti parole, è il sinonimo di

"colluttazione"?

Urto Rissa Slogatura Irrorazione Separazione

11819 Quale, tra i seguenti termini, ha significato

contrario od opposto alla parola "avventatezza"?

Partenza Avvenenza Semplicità Severità Prudenza

11821 Quale, tra i seguenti termini, ha significato

contrario od opposto alla parola "malizia"?

Avarizia Malvagità Ingenuità Generosità Ingegnosità

11828 Quale, tra i seguenti termini, ha significato

contrario od opposto alla parola "previdente"?

Primitivo Sovversivo Prudente Imprudente Cartomante

11832 Quale, tra i seguenti termini, ha significato

contrario od opposto alla parola "perequazione"?

Equazione Equitazione Appiattimento Equità Sperequazione
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11847 Quale, tra i seguenti termini, ha significato

contrario od opposto alla parola "arduo"?

Duro Freddo Complesso Colorato Facile

11848 Quale, tra i seguenti termini, ha significato

contrario od opposto alla parola "privare"?

Statalizzare Concedere Levare Restare Orbare

11849 Quale, tra i seguenti termini, ha significato

contrario od opposto alla parola "assenteismo"?

Complicità Partecipazione Egoismo Rigidità Migrazione

11858 Quale, tra i seguenti termini, ha significato

contrario od opposto alla parola "risoluto"?

Assoluto Incerto Energico Introverso Rituale

11865 Quale, tra i seguenti termini, ha significato

contrario od opposto alla parola "assegnare"?

Segnalare Costituire Esternare Togliere Aggiudicare

11868 Quale, tra i seguenti termini, ha significato

contrario od opposto alla parola "incassare"?

Sborsare Sciogliere Permettere Ricevere Cancellare

11876 Quale, tra i seguenti termini, ha significato

contrario od opposto alla parola "benevolenza"?

Insolenza Malevolenza Inadeguatezza Sconvenienza Simpatia

11877 Quale, tra i seguenti termini, ha significato

contrario od opposto alla parola "paziente"?

Insofferente Disinvolto Parziale Appassionato Professionista

11879 Quale, tra i seguenti termini, ha significato

contrario od opposto alla parola "invalidare"?

Confermare Respingere Annullare Convertire Convogliare

11900 Quale, tra i seguenti termini, ha significato

contrario od opposto alla parola "retrocedere"?

Incedere Procedere Decedere Decidere Accedere

11901 Quale, tra i seguenti termini, ha significato

contrario od opposto alla parola "istituire"?

Restituire Educare Fare Emendare Abolire

11918 Quale, tra i seguenti termini, ha significato

contrario od opposto alla parola "bilanciare"?

Squilibrare Pesare Adeguare Compensare Vanificare
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11933 Quale, tra i seguenti termini, ha significato

contrario od opposto alla parola "complesso"?

Ineccepibile Articolato Corretto Semplice Amplesso

11971 Qual è il significato di "anagrafe"? Rubrica Telegrafo Registro o archivio 

comunale

Ufficio addetto alle 

spedizioni

Sistema di archivio 

postale

12033 Qual è il significato di "ovazione"? Festa Intimazione Fabbricato per il 

ricovero di ovini

Evidenza Acclamazione

12064 Quale, tra i seguenti termini, ha significato

contrario od opposto alla parola "permesso"?

Annesso Proibito Articolato Congedato Constatazione

12085 Qual è il significato di "verifica"? Condizione di ciò che 

è vero

Cambiamento, 

modifica

Accertamento, 

controllo 

dell’esattezza o 

validità di qualcosa

Diritto di servirsi di 

qualcosa che 

appartiene ad altri

Invalidamento, 

annullamento

12087 Qual è il significato di "celibe"? Persona molto famosa Uomo non sposato Vano di piccole 

dimensioni

Persona dotata di 

carattere molto 

tenace

Persona molto dolce, 

affabile

12088 Qual è il significato di "rilevante"? Educato, rispettoso Che si manifesta 

all’improvviso

Importante, 

considerevole

Nocivo, pericoloso Fiduciario, incaricato

12096 Qual è il significato di "abolire"? Rinunciare ai propri 

desideri per il bene 

altrui

Rinunciare al proprio 

potere

Annullare, togliere del 

tutto

Applicare un bollo su 

un documento

Ridurre in cattive 

condizioni con 

maltrattamenti

12097 Qual è il significato di "esibire"? Mostrare, presentare Cacciare, espellere Attrarre qualcosa a sé Indebolire, sfidare Invocare il castigo 

divino contro 

qualcuno

12107 Qual è il significato di "pignolo"? Che eccede in 

meticolosità e 

precisione

Che può essere 

sottoposto a 

pignoramento

Che è restio ad agire, 

a prendere decisioni

Che non sa, che non 

conosce

Che mostra di capire
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12129 Qual è il significato di "degustare"? Assaggiare qualcosa 

per riconoscerne la 

qualità o giudicarne il 

sapore

Mangiare molto 

lentamente

Essere dotato di 

grande senso artistico

Eliminare, con metodi 

diversi, gli ioni 

presenti in un’acqua 

naturale

Causare sofferenza, 

preoccupazione

12149 Qual è il significato di "ultimare"? Condurre a fine, a 

termine

Arrivare ultimo Iniziare Rendere uniforme Continuare

12161 Qual è il significato di "requisito"? Ciò che resta di 

qualcosa

Abbandono di ogni 

difesa davanti al 

nemico

Sequestro disposto 

d’autorità

Qualità necessaria e 

richiesta per uno 

scopo determinato

Che non vuole 

procedere, che non 

vuole andare avanti

12174 Qual è il significato di "acconsentire"? Avere una sensibilità 

molto sviluppata

Provare risentimento Accogliere con gioia Dare il proprio 

consenso

Ritenere indegni di 

stima, di 

considerazione

12183 Qual è il significato di "transitorio"? Conciliante, adattabile Affollato Provvisorio, limitato 

nel tempo

Volubile, incostante Passaggio per un 

luogo, per una strada

12202 Qual è il significato di "ampliare"? Presentare con 

esagerazione retorica

Elaborare, ideare Lasciar entrare, 

accogliere

Rendere più ampio, 

accrescere

Sottoporre ad analisi, 

esaminare 

accuratamente

12207 Qual è il significato di "precisazione"? Caratteristica di ciò 

che è preciso

Evoluzione rapida 

verso una conclusione 

negativa

Fretta eccessiva nel 

fare o dire qualcosa

Approssimazione Specificazione che 

chiarisce qualcosa

12247 Qual è il significato di "imperscrutabile"? Tenebroso Abissale Insondabile Perfezionista Perdonabile

12263 Qual è il significato di "sincrono"? Atemporale Scaduto Multimediale Contemporaneo Atavico

12270 Qual è il significato di "esattoria"? Ufficio dell’esattore Ufficio dell’assessore Azione del 

cronometrare

Azione del coordinare Ufficio del sindaco

12284 Qual è il significato di "fungere"? Spalmare Attecchire Funzionare Esercitare Espellere

12328 Qual è il significato di "imbandire"? Preparare e disporre 

materiale illustrativo

Allestire 

un’esposizione d’arte

Vendere all’asta Preparare e disporre i 

cibi sulla tavola

Ammainare
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12678 Quale, tra le seguenti parole, è il sinonimo di

"rescindere"?

Annullare Sezionare Incidere Regredire Confermare

12719 Quale, tra le seguenti parole, è il sinonimo di

"monitorare"?

Controllare Celebrare Ammonire Ricattare Aspettare

12733 Quale, tra le seguenti parole, è il sinonimo di

"esecrare"?

Effettuare Consacrare Amare Detestare Approvare

12740 Quale, tra le seguenti parole, è il sinonimo di

"differire"?

Opporsi Modificare Rimandare Condividere Anticipare

12748 Quale, tra le seguenti parole, è il sinonimo di

"debellare"?

Sconfiggere Imbottire Riempire Mietere Sgobbare

12773 Quale, tra i seguenti termini, ha significato

contrario od opposto alla parola "irrobustire"?

Ristorare Affliggere Indebolire Regredire Bruciare

890 Trovare il contrario, tra quelli indicati, del termine

"destabilizzare":

Consolidare Scuotere Destare Stabilire Animare

998 Trovare il sinonimo, tra quelli indicati, del termine

“malinconia”:

Astio Stupidità Mestizia Letizia Leggiadria

1191 Quale, tra i seguenti termini, ha significato

contrario od opposto alla parola "avventato"?

Risoluto Triste Imprudente Contento Riflessivo

258 Quale dei seguenti fenomeni è definito col termine

"inflazione"?

Aumento della 

disoccupazione 

giovanile

Inquinamento 

atmosferico

Rialzo generalizzato 

dei prezzi

Deficit del bilancio 

statale

Diminuzione del 

prodotto interno 

lordo

2814 Quale, tra le definizioni proposte, è la più

appropriata per il termine "lusingare"?

Allettare, illudere con 

lusinghe

Rendere liscia una 

superficie ruvida

Peccare di lussuria Provocare una 

distorsione in una 

articolazione ossea

Operazione culinaria 

che consiste nel 

montare a neve le 

chiare d'uovo

2383 Quale, tra i termini elencati, descrive più

appropriatamente la definizione: “Improntato ad

una viva partecipazione ai problemi e alle difficoltà

del prossimo”?

Religioso Velleitario Caritatevole Altruista Idealista
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1016 Trovare il sinonimo, tra quelli indicati, del termine

"congettura”:

Prova Raffreddamento Lesione Supposizione Esposizione

1463 Quale, tra i seguenti termini, ha significato

contrario od opposto alla parola "interdetto"?

Soppresso Indeciso Interrotto Amabile Autorizzato

1355 Quale, tra le seguenti parole, é sinonimo di

"sancire"?

Estinguere Omettere Risanare Revocare Convalidare

810 Qual è il significato di “referendum”? Informazione relativa 

alle capacità 

professionali di una 

persona

Appello al corpo 

elettorale perché si 

pronunci su singole 

questioni

Relazione scritta 

rilasciata dal medico 

che abbia sottoposto 

un paziente ad esame 

clinico

Proposta di legge 

votata dal Parlamento 

a Camere riunite

Regolamento 

ministeriale 

promulgato dal 

Presidente della 

Repubblica

4635 Qual è il significato di "plauso"? Poetico Pianto Elogio Copiato Pubblico

204 Quale, tra i termini elencati, descrive più

appropriatamente la definizione: "Muoversi con

incertezza"?

Scivolare Brancolare Scattare Scarpinare Incedere

1075 Trovare il contrario, tra quelli indicati, del termine

"sguaiato":

Onesto Composto Inguaiato Scomposto Disonesto

1340 Quale, tra i seguenti termini, ha significato

contrario od opposto alla parola "enigmatico"?

Ambiguo Comprensibile Facile Oscuro Fresco

3298 "Capacità di trovare filoni d'acqua sotto terra" è: chiromanzia negromanzia cartomanzia rabdomanzia scaramanzia

2306 Quale, tra i termini elencati, descrive più

appropriatamente la definizione: "Discorso

violento e aggressivo destinato a riprendere,

denunciare, criticare qualcosa o qualcuno"?

Dissertazione Invettiva Orazione Minaccia Diffamazione

951 Trovare il contrario, tra quelli indicati, del termine

"inetto":

Fedele Infedele Lodevole Incapace Capace
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5596 Completare correttamente la frase seguente: “Sul

fianco del colle si …....... un villaggio”.

Circonda Emargina Inerpica Immola Dinamica

3317 Qual è la preposizione semplice nella frase: “Da

oggi si balla solo sulle punte!”?

Da si sulle solo oggi

11770 Quale, tra le seguenti parole, è il sinonimo di

"remoto"?

Contiguo Eccessivo Durevole Lontano Presente

11785 Quale, tra le seguenti parole, è il sinonimo di

"elevare"?

Modificare Togliere Elaborare Eliminare Innalzare

11787 Quale, tra le seguenti parole, è il sinonimo di

"circoscrivere"?

Coincidere Ingannare Delimitare Devolvere Decifrare

11891 Quale, tra i seguenti termini, ha significato

contrario od opposto alla parola "statico"?

Privato Decentrato Dinamico Apatico Pubblica 

Amministrazione

11892 Quale, tra i seguenti termini, ha significato

contrario od opposto alla parola "frequente"?

Assiduo Continuo Raro Pertinente Concorrente

12050 Qual è il significato di "anoressia"? Insufficienza di 

ossigeno nei tessuti

Mancanza patologica 

di appetito dovuta ad 

un disturbo di origine 

psichiatrico

Occlusione di un vaso 

sanguigno dovuto ad 

una bolla gassosa

Disturbo intestinale 

dovuto ad una 

infezione intestinale

Disfunzione del 

comportamento 

caratterizzata da 

immaturità nelle 

espressioni verbali e 

nella deambulazione

12078 Qual è il significato di "simultaneo"? Che avviene o si fa nel 

medesimo tempo

Che appartiene al 

passato

Riprodotto 

artificialmente

Che vive nelle selve, 

nei boschi

Infedeltà, tradimento

12093 Qual è il significato di "effusione"? Ripartizione uniforme 

di un fascio di luce al 

contatto con uno 

schermo opaco

Fuga, evitamento di 

un pericolo

Suono sommesso e 

vibrante emesso dai 

gatti in segno di 

soddisfazione

Manifestazione 

d'affetto calorosa ed 

espansiva

Passaggio di una 

sostanza dallo stato 

solido allo stato 

liquido
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12135 Qual è il significato di "suolo"? Parte della scarpa che 

poggia a terra

Rivestimento della 

parte inferiore del 

forno

Parte più superficiale 

del terreno

Parte di un terreno 

lasciato incolto

Strato del terreno ove 

non arrivano le radici 

delle piante

12148 Qual è il significato di "affiggere"? Attaccare saldamente Addolorare, rattristare Far subire pene, 

punizioni

Alterare con 

accorgimenti 

particolari

Dare in locazione, 

affittare

12181 Qual è il significato di "ricorrenza"? Ostinazione, 

perseveranza

Anniversario, evento 

che ritorna ogni anno

Rincorsa, 

inseguimento

Movimento che si 

compie nel ritornare 

al punto di partenza

Successo conseguito 

in una competizione 

sportiva

12184 Qual è il significato di "vera"? Arbusto selvatico 

stilizzato, formato da 

sette rami

Terrazzo coperto e 

chiuso lateralmente 

con vetrate

Anello, fede 

matrimoniale

Tipo di imbarcazione a 

vela

Genere di pianta 

erbacea 

mediterranea, con 

fiori a corolle e frutti a 

capsula

12222 Qual è il significato di "consenziente"? Molto paziente Che ha lo scopo di 

conoscere

Che è cosciente Che dà il proprio 

consenso

Che tende a 

mantenere, 

perpetuare

12223 Qual è il significato di "futile"? Che può accadere in 

futuro

Astuto, accorto Che si adatta alle 

circostanze

Che serve a uno scopo Banale, inconsistente

12261 Qual è il significato di "bilaterale"? Che concerne due 

luoghi

Che concerne due 

parti

Che concerne due 

epoche

Che concerne due 

momenti

Che concerne due 

città

12267 Qual è il significato di "ammansire"? Rendere liscio Rendere mansueto Rendere facile Rendere silenzioso Rendere rumoroso

12297 Qual è il significato di "isolante"? Che si oppone alla 

caduta

Che si oppone 

all’ascesa

Che si oppone al 

confronto

Che si oppone alla 

trasmissione

Che si oppone al 

passaggio dei liquidi

12302 Qual è il significato di "drenante"? Che favorisce la 

perdita di peso

Che favorisce la 

perdita di grasso

Che favorisce la 

perdita di liquido

Che favorisce la 

perdita di gas

Che favorisce la 

perdita di cattivi odori

12781 Qual è il soggetto nella seguente frase: "Martedì ci

sarà nell'aula di fisica un'importante riunione"?

Martedì aula riunione fisica importante
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12785 Qual è il soggetto nella seguente frase: "Per la sua

miseria quella donna mi sembra degna di

compassione"?

miseria donna compassione degna sua

12798 Qual è il soggetto nella seguente frase: "Sono

cadute le prime piogge sul terreno riarso dalla

calura estiva"?

terreno calura piogge riarso prime

12805 Qual è il complemento oggetto nella seguente

frase: "Questo appartamento per noi ha poche

stanze sul retro"?

stanze appartamento noi retro Questo

12806 Qual è il complemento oggetto nella seguente

frase: "La giuria scagionò l'imputato per la brillante

difesa dell'avvocato"?

avvocato imputato giuria difesa brillante

12807 Qual è il complemento oggetto nella seguente

frase: "Oggi a pranzo nel tuo ristorante ho

mangiato della frutta squisita"?

frutta pranzo ristorante Oggi tuo

12829 Qual è il passato, modo condizionale, seconda

persona singolare, del verbo "amare"?

Tu amassi Tu abbia amato Tu ami Tu avresti amato Tu avessi amato

12830 Quale delle seguenti frasi contiene una

preposizione articolata?

Se mi sveglierò in 

tempo voglio fare 

ginnastica per 

mezz’ora

Prendi il treno per 

venire a trovarmi

È un peccato non 

poter uscire con 

questa bella giornata

Non so se riuscirò a 

fare tutto prima che 

mi passino a prendere

Ho deciso di partire 

nel giro di pochi 

minuti

12836 Quale delle seguenti frasi contiene una

preposizione articolata?

Ho comprato un po’ di 

verdura da lessare

Ho visitato la zia di tuo 

fratello

Scendi subito da lì o 

mi arrabbio!

Questi fiori li ho 

raccolti per te

Siamo in ritardo come 

al solito

12837 Qual è il trapassato, modo congiuntivo, prima

persona singolare, del verbo "temere"?

Che io temerei Che io ebbi temuto Che io temei Che io ho temuto Che io avessi temuto
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12838 Quale delle seguenti frasi contiene una

preposizione semplice?

All’interno della 

stanza c’erano i gioielli

Dopo tanto tempo 

non credevo ai miei 

occhi quando ti ho 

visto

Stamani c’era la neve 

nel giardino, sulle 

scale, sui rami degli 

alberi

Non corro più la 

mattina, ma solo la 

domenica

Non so cosa scegliere 

tra una vacanza sulla 

neve o un viaggio alle 

isole Canarie

12924 Quale delle seguenti parole è un nome collettivo? Soldato Razzo Cannone Fucile Esercito

12927 Quale delle seguenti parole è un nome collettivo? Recinto Pastore Lana Gregge Cane

12928 Quale delle seguenti parole è un nome proprio? Città Fratello Paglia Burro Pistoia

12929 Quale delle seguenti parole è un nome proprio? Montagne Pirenei Giostra Estuario Cavallo

12930 Quale delle seguenti parole è un nome proprio? Francobollo Mandorla Spaghetto Marina Accetta

12931 Quale delle seguenti parole è un nome astratto? Polvere Acqua Buio Vapore Speranza

12933 Quale delle seguenti parole è un nome astratto? Solletico Fumo Fuoco Illusione Sorriso

12934 Quale delle seguenti parole è un nome astratto? Sole Afa Felino Nuvola Ottimismo

12935 Quale delle seguenti parole è un nome astratto? Foglia Noia Pianto Groviglio Colore

12936 Quale delle seguenti parole è di genere maschile? Sentinella Alluvione Alibi Luce Amicizia

12937 Quale delle seguenti parole è di genere maschile? Salsedine Tigre Onda Polizia Indice

12938 Quale delle seguenti parole è di genere maschile? Capra Giustizia Tela Lince Stemma

12939 Quale delle seguenti parole è di genere femminile? Legname Dramma Gorilla Virtù Tempo
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12940 Quale delle seguenti parole è di genere femminile? Problema Stagione Film Augurio Sogno

12975 Completare correttamente la seguente frase con

un aggettivo qualificativo: "I gioielli di mia madre

sono ..…" .

suoi pochi molti questi finti

13007 Completare correttamente la seguente frase con

un aggettivo possessivo: "Bisogna rispettare le

opinioni ….. ".

migliori diverse di tutti personali altrui

13013 Completare correttamente la seguente frase con

un aggettivo dimostrativo: "Per ….. volta ti

accontenterò".

questa una la prima la prossima qualsiasi

13022 Completare correttamente la seguente frase con

un pronome personale: "Mia moglie prenderà i

bambini e ..... porterà a scuola".

gli ci le si li

13033 Completare correttamente la seguente frase con

un pronome possessivo: "È sbagliato considerare

giuste le proprie opinioni e non ascoltare ..... ".

qualcuno le altre idee nuove i propri genitori le altrui

13037 Completare correttamente la seguente frase con

un aggettivo dimostrativo:"Il terremoto ha

provocato …… danni".

questi parecchi tanti pochi gravi

13041 Completare correttamente la seguente frase con

un pronome dimostrativo: "Il ragazzo di cui Maria

mi ha parlato è ..... ".

simpatico arrivato qui lui quello

13048 Completare correttamente la seguente frase con

un aggettivo indefinito: "La tua voglia d’imparare è

..... ".

giusta zero insufficiente grande tanta

13156 Quale delle seguenti parole non è un nome

composto?

Altoforno Capolista Tascapane Portachiavi Perpendicolare

13163 Quale dei seguenti verbi è intransitivo? Vedere Multare Deridere Mugolare Intraprendere

13262 Completare correttamente la frase con un avverbio

di luogo: "Ti ho cercato ….. ".

affannosamente con ansia adesso in silenzio dappertutto
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13263 Completare correttamente la frase con un avverbio

di luogo: "La sera noi usciamo ..... ".

volentieri spesso raramente fuori insieme

13264 Completare correttamente la frase con un avverbio

di tempo: "Siamo arrivati ..... ".

affannosamente qui insieme ieri con calma

13265 Completare correttamente la frase con un avverbio

di tempo: "Maria non verrà ..... ".

domani qui casualmente purtroppo fortunatamente

13266 Completare correttamente la frase con un avverbio

di modo: "Ho ascoltato ..... il tuo discorso".

sempre volentieri spesso successivamente ieri

13302 Quale delle seguenti frasi contiene una

preposizione articolata?

Ero la prima in 

graduatoria

Aiutiamo chi soffre più 

di noi

Bisogna applicarsi per 

ottenere qualcosa

Ho cercato a lungo 

una persona come te

Oltre le colline ho 

visto del fumo

16556 Qual è il significato di "affiliare"? Associarsi, iscriversi Aver fiducia in una 

persona

Far del male a 

qualcuno

Rendere più agevole Mangiare molto 

velocemente

16564 Quale, tra i termini elencati, descrive più

appropriatamente la definizione: "Commesso con

deliberata e precisa volontà di nuocere"?

Colposo Assassino Doloso Ferale Fatuo

16569 Qual è il significato di "emendamento"? Approvazione dopo 

attenta analisi

Fiducia, stima Discussione animata Sfiducia, 

disapprovazione

Correzione, 

modificazione

16570 Quale, tra i termini elencati, descrive più

appropriatamente la definizione: "Azione per cui si

tende con cavilli e pignolerie a ostacolare una

determinata attività"?

Sciopero Alterco Ostruzionismo Discussione Petizione

16571 Quale, tra i termini elencati, descrive più

appropriatamente la definizione: "Scopritore di

nuove possibilità di vita o attività"?

Genio Scienziato Asceta Pioniere Agnostico

16580 Qual è il passato prossimo, modo indicativo, prima

persona plurale, del verbo "vincere"?

Noi abbiamo vinto Noi avemmo vinto Noi avremo vinto Noi vinceremo Noi vinceremmo
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16581 Quale delle seguenti frasi contiene un pronome

dimostrativo?

Alcune persone 

vogliono abolire la 

caccia per motivi 

ecologici

Il mio maglione è più 

caldo di quello di Luca

Il magazzino vicino 

casa mia vende tutti 

gli articoli a prezzo 

scontato

Negli ultimi mesi ci 

sono stati molti 

incidenti su questa 

strada

Il quadro che hai 

appeso è storto

16582 Qual è il superlativo assoluto dell'aggettivo

"particolare"?

Più particolare Molto particolare Particolareggiato Particolarissimo Meno particolare

16588 Quale delle seguenti parole è un participio

presente?

Altalenante Comiziante Elegantemente Eloquente Forte

16589 Quale delle seguenti parole non è un participio

passato?

Eletto Elevato Diletto  Esaltato  Fortunato

16590 Quale dei seguenti verbi è transitivo? Tremare Notare Piovere Precipitare Lussureggiare

16592 Quale delle seguenti forme verbali è un

congiuntivo?

Temerei Avessi voluto Ebbi scritto Sarei stato Avrebbe conosciuto

16596 Qual è il passato, modo condizionale, seconda

persona singolare, del verbo sbagliare?

Hai sbagliato Tu sbaglieresti Tu sbagliassi Tu avresti sbagliato Tu avessi sbagliato

16599 Quale delle seguenti forme verbali è un imperfetto

congiuntivo?

Bevevo Avrebbe mangiato Temesse Avessimo scritto Ebbero cancellato

16600 Quale dei seguenti termini è un sostantivo? Caparbietà Capiente Commensurabile Diabolico Temuto

16621 Qual è il presente congiuntivo, seconda persona

plurale, del verbo "capire"?

Che voi abbiate capito Che voi capiate Che voi capiste Che voi aveste capito Che voi capireste

17329 Completare correttamente la seguente frase:

"Saresti riuscito a superare l'esame, se …… di più!

avevi studiato avresti studiato avrebbe studiato aveste studiato avessi studiato

17332 Quale complemento è contenuto nella frase: "Sto

aspettando mio padre da un'ora per acquistare

un'auto"?

Di specificazione Di qualità Di tempo Di spazio Di luogo

17340 Qual è l'imperfetto indicativo del verbo "essere"?  Ero stato Fui Fossi Fossi stato Ero

18041 Quale delle seguenti congiunzioni non è

avversativa?

Ma; tuttavia; del resto; bensi; eppure.
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18044 La 2° persona plurale del congiuntivo imperfetto

del verbo sfogliare è:

Voi aveste sfogliato; Voi sfogliavate; Voi sfoglierete; Voi sfogliaste; Voi sfogliereste.

18047 Quale delle seguenti parole non è un nome

composto?

Primaattrice; Trebbiatrice Elettromotrice; Intermediatrice; Pescecane.

18057 Quale dei seguenti verbi non è transitivo? Uscire Scrivere Mangiare Disegnare Bere

18061 Il sinonimo del verbo "locatario": Affittuario Locandiere Padrone Proprietario Locatore

18080 Il significato del termine "ribadire" è: Riaffermare Rimbambire Reimpiegare Rimproverare Rievocare

18086 il significato del termine "paventare" è: osare collaborare temere arare sfidare

13284 Quale delle seguenti frasi contiene una

congiunzione?

Finché avrò vita ti 

aiuterò e proteggerò

L’orso procedeva 

lentamente verso di 

noi

Chiamerò il medico 

che mi hai consigliato

Spesso ti sorprendo a 

riflettere

Purtroppo sono 

arrivato in ritardo

331 Quale, tra i seguenti termini, ha significato

contrario od opposto alla parola "gradasso"?

Ascetico Vegetariano Afono Riservato Denutrito

940 Trovare il sinonimo, tra quelli indicati, del termine

"iattura":

Mestizia Disgrazia Fortuna Sorte Avarizia

12252 Qual è il significato di "verbosità"? Sovrabbondanza di 

elogi

Sovrabbondanza di 

giustificazioni

Sovrabbondanza di 

parole

Sovrabbondanza di 

dimostrazioni

Sovrabbondanza di 

gesti

12268 Qual è il significato di "binario"? Costituito di materiali 

metallici

Caratterizzato da 

alternanza

Caratterizzato da 

un’opposizione

Costituito di due parti Costituito da 

materiale plastico

1111 Quale, tra i seguenti termini, ha significato

contrario od opposto alla parola "lode"?

Giustizia Perdono Comprensione Biasimo Magnanimità

2794 Quale, tra i termini elencati, descrive più

appropriatamente la definizione: "Bere avidamente

e in maniera rumorosa, tirando su il liquido come

fanno gatti e cani"?

Succhiare Lappare Sbrodolare Sbuzzare Leccare

714 Trovare il contrario, tra quelli indicati, del termine

"ermetico”:

Esemplare Oscuro Evidente Offuscato Ambiguo

2102 Completare la seguente frase scegliendo

l'alternativa corretta tra le cinque elencate: "Andrò

a riposare dopo che .......... di lavorare".

Ho finito Finirò Finisco Avrò finito Finissi
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838 Si identifichi, tra le alternative proposte, la

proposizione che svolge la funzione di principale

nel periodo seguente: “Riuscito a fuggire, Riccardo

giunse a Vienna, dove fu nuovamente riconosciuto

e catturato”.

Riuscito a fuggire Riccardo giunse Riccardo giunse a 

Vienna

Dove fu nuovamente 

riconosciuto

Dove fu nuovamente 

riconosciuto e 

catturato

319 Quale, tra le seguenti parole, è sinonimo di

"accidentale"?

Odontoiatrico Influenzale Usuale Dannoso Casuale

315 Quale, tra i seguenti termini, ha significato

contrario od opposto alla parola "cocciutaggine"?

Liquidità Pazienza Intelligenza Arrendevolezza Stanchezza

4976 Qual è il significato della parola "empirico"? Privo di febbre Chi ha relazione con il 

fuoco

Smanioso, inquieto Fondato 

sull'esperienza

Avverso a qualsiasi 

religione

1184 Completare la seguente frase scegliendo

l'alternativa più corretta tra le cinque elencate:

"Se questa notte ci fosse vento, domani mattina

.......... meno nuvoloso".

Sarà Sarebbe Fosse Sarebbe stato Sicuramente sarà

1158 Completare la seguente frase scegliendo

l'alternativa più corretta tra le cinque elencate:

"Se .......... andare, sarebbe stato fantastico".

Potessi Avevo potuto Potevo Avessi potuto Avrei potuto

2355 Quale, tra i termini elencati, descrive più

appropriatamente la definizione : “Breve iscrizione

incisa o scolpita su monumenti al fine di

commemorare o celebrare persone o

avvenimenti”?

Epilogo Apogeo  Stele Organigramma Epigrafe

2261 Completare la seguente frase scegliendo

l'alternativa più corretta tra le cinque elencate:

"Se .......... allenarmi avrei vinto la partita".

Potessi Potevo Avrei potuto Avessi potuto Avevo potuto

155 Quale, tra le seguenti parole, è sinonimo di

"condonare”?

Collaborare Contribuire Appagare Perdonare Moderare
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151 Quale, tra le seguenti parole, è sinonimo di

"cernita?

Scelta Serratura Pesce Fasciatura Moltiplicazione

2258 Completare la seguente frase scegliendo

l'alternativa più corretta tra le cinque elencate:

"Se ora piovesse, domani mattina .......... meno

nuvoloso".

Sarà Fosse Sarebbe Sarebbe stato Sicuramente sarà

12254 Qual è il significato di "congenito"? Del tutto comune Generatosi in modo 

spontaneo

Generato 

contemporaneamente

Presente sin dalla 

nascita

Generatosi per 

contagio

672 Trovare il sinonimo, tra quelli indicati, del termine

"depauperato”:

Penalizzato Impoverito Oscurato Espulso Arricchito

4983 Quale, tra le risposte suggerite, si avvicina di più al

contrario della parola "irato"?

Annoiato Indignato Afflitto Amareggiato Calmo

536 Qual è il participio passato del verbo “assumere”? Assumente Assumendo Assunto Avendo assunto Assumo

4971 Qual è il participio passato del verbo "flettere"? Flettuto Fletto Flettato Flesso Flettito

1304 Quale, tra i seguenti termini, ha significato

contrario od opposto alla parola "caparbietà"?

Insistenza Incapacità Pervicacia Remissività Ostinazione

1907 Completare la seguente frase scegliendo

l'alternativa corretta tra le cinque elencate:

"Se ora riposasse, domani mattina .......... più

calmo".

Sarà Fosse Sarebbe Sarebbe stato Sicuramente sarà

1339 Completare la seguente frase scegliendo

l'alternativa più corretta tra le cinque elencate:

"Se ora uscisse, domani mattina ......

occupatissimo".

Sarà Sicuramente sarà Sarebbe stato Sarebbe Fosse
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4650 Qual è il significato di "indigeno"? Proveniente dall'india Abitante dell'America 

pre-colombiana

Originario del luogo in 

cui vive

Ingenuo, spontaneo Uomo dalla pelle 

scura

12611 Quale, tra le seguenti parole, è il sinonimo di

"escrescenza"?

Gigantismo Protuberanza Tumefazione Soprappeso Lievitazione

2364 Quale, tra i termini elencati, descrive più

appropriatamente la definizione: “Reato di un

pubblico ufficiale che si appropria di denaro o di

altri beni mobili a lui affidati dalla pubblica

amministrazione per ragioni inerenti alle sue

funzioni”?

Plagio Rapina Concussione Cleptomania Peculato

4968 Quale, tra le alternative suggerite, vi sembra la

migliore per definire una "grande torre"?

Torrione Torrona Torretta Torrone Torrana

3186 Quale, tra i seguenti termini, ha significato

contrario od opposto alla parola "sciatto"?

Maleducato Rumoroso Avaro Vago Elegante

843 Si identifichi, tra i termini proposti, quello che

svolge la funzione di pronome relativo nel periodo

seguente: “Domani ti mostrerò la collezione di

francobolli alla quale mi dedico da molti anni”.

Domani Ti Alla quale Mi Molti

4979 Quale, tra le risposte suggerite, si avvicina di più al

contrario della parola "indugiare"?

Pervenire Occupare Affrettare Domare Maledire

2199 Quale, tra i seguenti termini, ha significato

contrario od opposto alla parola "eloquente"?

Laconico Terreno Concreto Conformista Vorace

16593 Quale delle seguenti frasi contiene una forma

verbale riflessiva?

Francesco mi offrì il 

suo aiuto

Vi abbiamo scritto ieri Marco usa la sua 

macchia per andare al 

lavoro

Laura si veste sempre 

con eleganza

Sono felice che tu sia 

arrivato

813 Qual è il trapassato remoto indicativo, terza

persona singolare del verbo “estrarre”?

Estrasse Estraette Ebbe estratto Avesse estratto Estraendo

3355 Qual è il participio presente del verbo “premere”? Premuto Premendo Premente Pressato Premerebbe
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3362 In quale delle frasi proposte è presente un

pronome possessivo?

Il tuo vestito è più 

bello del mio

Non mi dimenticherò 

del tuo sorriso

Ti auguro di trovare 

tuo padre

Ascolta sempre i tuoi 

genitori

Devi sempre dare la 

precedenza alla tua 

destra

3469 Qual è il comparativo di maggioranza dell’aggettivo

“veloce”?

Più veloce Velocemente Velocissimo Molto veloce Velocissimamente

3473 In quale delle frasi proposte, la particella “lo” è

utilizzata come pronome?

Se lo avessi saputo, 

non sarei andato

Lo studio della fisica è 

interessante

Verrò solo se lo stadio 

è coperto

Senza lo zaino non 

parto

Quel quadro comunica 

lo stato d'animo 

dell'autore

3691 Contiene il prefisso il termine: aggiornamento interlocutore estremo solerte caricatura

3840 Il participio passato del verbo "dissuadere" è: dissuaso dissuadente dissuadendo dissuso dissusto

4051 La terza persona singolare del congiuntivo presente

del verbo "riempire" è:

che egli riempia che egli riempirebbe che egli riempisse che egli riempirà che egli abbia 

riempito

4160 Un sinonimo di "dispotico" è: tirannico liberale umano indegno antipatico

4165 Quale dei seguenti termini è un sostantivo? Allegria Allibito Allegramente Allagato Allergico

4563 Si identifichi, tra i termini proposti, quello che

svolge la funzione di aggettivo nel periodo

seguente: "Le mie convinzioni, se ben ricordo, non

avevano un fondamento ideale".

ben convinzioni non mie ricordo

4606 Quale delle seguenti alternative non è corretta dal

punto di vista grammaticale?

Sono rimasto a casa 

da scuola per motivi 

familiari

Sulle spiagge italiane 

si possono incontrare 

molti giocatori di 

bocce

E’ veramente un 

uomo di ingegno

Per uno schiaffo, tutta 

quella sceneggiata

Non merita nemmeno 

uno sguardo di 

compassione

4614 Qual è il significato di "speronare"? Superare un ostacolo Incitare un cavallo alla 

corsa

Colpire una nave con 

la parte anteriore 

della propria prua

Diffamare 

apertamente

Rompere l'albero di 

una nave

4686 Individuare, fra i seguenti termini, il contrario di

"impellente":

Urgente Rinviabile Importante Elementare Impermeabile
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4728 Qual è il significato di "nutrice"? Sostanza ricca di 

vitamine e proteine

Roditore diffuso 

soprattutto nelle 

praterie del Texas

Donna che provvede 

all'allattamento del 

figlio proprio o altrui

Macchina per la 

mungitura delle 

vacche

Animale acquatico

4785 Individuare, fra i seguenti termini, il contrario di

"imprevisto":

Improvviso Pervio Provvisto Atteso Sprovvisto

12167 Qual è il significato di "sensato"? Che si lascia 

facilmente influenzare 

dagli altri

Che suscita grande 

curiosità ed interesse

Che ha buon senso, 

giudizio

Che ispira sentimenti 

teneri e gentili

Che approva 

solennemente un atto

13290 Quale delle seguenti frasi contiene una

congiunzione?

Il male spesso non si 

riconosce a prima 

vista

Lontano da qui 

troverai la serenità 

tanto agognata

Sono entrata a tentoni 

in casa perché era 

andata via la luce

Quasi la metà dei soldi 

è andata perduta in 

quell’affare

Il ricevimento del 

conte fu elegantissimo

5616 Quale, tra i seguenti termini, ha significato

contrario o opposto alla parola "piallato”?

liscio quadrato guarito abolito ruvido

39 Quale, tra i seguenti termini, ha significato

contrario od opposto alla parola "caricaturale"?

Serio Artistico Forzoso Grafico Lieve

1289 Completare la seguente frase scegliendo

l'alternativa corretta tra le cinque elencate:

"Se Raffaele non ........ il suo dovere, verrebbe

duramente rimproverato".

Faceva Facesse Avesse fatto Farà Aveva fatto

2342 Quale, tra i termini elencati, descrive più

appropriatamente la definizione : “Timore

ossessivo che coglie nell’attraversare vasti spazi

aperti ”?

Agorafobia Agrofobia Aerofobia Claustrofobia Mal d’aria

3466 Qual è il participio presente del verbo “temere”? Temuto Aver temuto Temente Temendo Avesse temuto

4964 Quale, tra le risposte suggerite, è un verbo

intransitivo?

Leggere Mangiare Uscire Comprare Scrivere
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243 Quale, tra i seguenti termini, è sinonimo di

"allettante"?

Riposante Travolgente Ripugnante Seducente Dubbioso

4636 Qual è il significato di "dirimere"? Scrivere un testo 

teatrale

Risolvere una 

controversia

Smantellare una 

costruzione

Condurre un gruppo di 

lavoro

Elargire un compenso

11989 Qual è il significato di "smanceria"? Gesto sgarbato Leziosaggine Mancia cospicua Merceria Maglieria

1056 Trovare il sinonimo, tra quelli indicati, del termine

"intirizzito":

Ingessato Azzittito Malato Assiderato Addrizzato

3062 Quale tra le risposte suggerite è un avverbio? Sebbene Pure Poiché Altrove Oppure

3527 "Alla difesa di Roma, nel 1849, contribuì

eroicamente Garibaldi con le sue truppe". Qual è,

in questa frase, il complemento di fine?

Alla difesa contribuì eroicamente con le sue truppe nel 1849

3546 "Avendo fatto freddo, l'orto soffrì e le piante non

dettero i frutti attesi". Qual è, in questa

espressione, la frase causale implicita?

Avendo fatto freddo le piante non dettero 

frutti

l'orto soffrì attesi le piante

3614 Qual è il significato di "reticente "? Maestro di retorica Chi non si presenta in 

giudizio

Chi non dice tutto ciò 

che sa

Chi eredita le 

tradizioni di famiglia

Un ambasciatore 

diplomatico

3956 Qual è il significato di "nicchiare"? Indugiare, tentennare Rifugiarsi in una 

nicchia

Negare il consenso Governare una nave Scavare un rifugio

4106 Quale dei seguenti è un aggettivo? Ferocia Feroce Ferocemente Inferocire Ferocità

4126 Qual è il significato di "esentare"? Reperire nella mente, 

riflettendo o 

immaginando

Illustrare con uno o 

più esempi

Interrogare i testimoni 

in un processo

Rendere o dichiarare 

libero da un obbligo

Richiedere il 

pagamento di un 

dazio

4134 Quale dei seguenti termini è un avverbio? Cioè Neppure Perciò Mai Dunque

4564 Si identifichi, tra i termini proposti, quello che

svolge la funzione di pronome nel periodo

seguente: "Se cercherai lavoro con caparbietà,

sicuramente qualcuno ti chiamerà per un

colloquio".

caparbietà ti lavoro sicuramente colloquio
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4582 Si identifichi, tra i termini proposti, quello che

svolge la funzione di aggettivo nel periodo

seguente: “Non avevamo alcun mezzo per

calcolare il tempo, né potevamo fare congetture

sulla nostra situazione”.

alcun mezzo congetture sulla né

4611 Individuare, tra i seguenti termini, il contrario di

"scialbo":

Vivace Chiaro Nero Squallido Soporifero

4632 Individuare, fra i seguenti termini, il sinonimo di

"efferato":

Deciso Efficace Crudele Fermo Esperto

4634 Individuare, tra i seguenti termini, il sinonimo di

“plausibile”:

Verosimile Inaccettabile Ideale Mirabile Piacente

4693 Qual è il significato di "pluviale"? Relativo alla pioggia Relativo al pulviscolo 

atmosferico

Spirituale Contraddistinto da 

una pluralità di 

elementi

Relativo alla viabilità 

stradale

4727 Individuare, tra i seguenti termini, il sinonimo di

“procrastinare”:

Generare Differire Anticipare Cagionare Torturare

4806 Qual è il passato remoto, modo indicativo, terza

persona singolare, del verbo "servire"?

Egli servì Egli ebbe servito Egli ha servito Egli  serviva Egli aveva servito

11660 Quale, tra le seguenti parole, è sinonimo di

"sovvenzione"?

Soluzione Finanziamento Ricordo Accordo Incontro

11670 Quale, tra le seguenti parole, è il sinonimo di

"arrogare"?

Attribuirsi Dirigere Esaminare Scegliere Convogliare

11692 Quale, tra le seguenti parole, è il sinonimo di

"dissentire"?

Litigare Acconsentire Discordare Percepire Allocare

11693 Quale, tra le seguenti parole, è il sinonimo di

"compendio"?

Dispendio Opuscolo Riassunto Propensione Indecisione

11694 Quale, tra le seguenti parole, è il sinonimo di

"alacre"?

Operoso Aspro Acre Inesprimibile Apatico

11716 Quale, tra le seguenti parole, è il sinonimo di

"sibillino"?

Enigmatico Enfatico Particolare Elaborato Chiaro

11723 Quale, tra le seguenti parole, è il sinonimo di

"perizia"?

Inettitudine Caparbietà Perfezione Maestria Scadenza
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11730 Quale, tra le seguenti parole, è il sinonimo di

"tacciare"?

Tacere Omettere Accusare Favorire Difendere

11747 Quale, tra le seguenti parole, è il sinonimo di

"ineluttabile"?

Chiaro Inesprimibile Contemporaneo Irreprensibile Inevitabile

11751 Quale, tra le seguenti parole, è il sinonimo di

"intemperanza"?

Smodatezza Alacrità Turbamento Ottusità Sobrietà

11752 Quale, tra le seguenti parole, è il sinonimo di

"accreditare"?

Infirmare Ritenere Concludere Dissuadere Avvalorare

11764 Quale, tra le seguenti parole, è il sinonimo di

"cavillo"?

Fastidio Scherzo Semplificazione Sottigliezza Lapillo

11765 Quale, tra le seguenti parole, è il sinonimo di

"incisivo"?

Incoerente Determinante Ostico Decisivo Efficace

11769 Quale, tra le seguenti parole, è il sinonimo di

"diafano"?

Agile Intimo Trasparente Leggero Torbido

11779 Quale, tra le seguenti parole, è il sinonimo di

"concisione"?

Accordo Incuria Stringatezza Decorazione Fusione

11781 Quale, tra le seguenti parole, è il sinonimo di

"insidia"?

Anomalia Trappola Insicurezza Insensibilità Instabile

11786 Quale, tra le seguenti parole, è il sinonimo di

"sdegnoso"?

Indegno Sprezzante Introverso Irresponsabile Bisognoso

11939 Quale, tra i seguenti termini, ha significato

contrario od opposto alla parola "provetto"?

Comprovato Insolito Inesperto Sperimentale Tecnico di laboratorio

11961 Qual è il significato di "espediente"? Stratagemma Esperimento Tentativo Opportunità Spedizione urgente

11993 Qual è il significato di "antropofagia"? Ingresso buio Ortaggio Studio dell’origine 

dell’uomo

Cannibalismo Studio del clima

11998 Qual è il significato di "salubre"? Scabroso Ruvido Che giova alla salute Intonso Orrendo

11999 Qual è il significato di "mittente"? Colui che spedisce Colui che omette Stazione trasmittente Titolo onorifico Impiegato postale

12042 Qual è il significato di "bigamo"? Che ha due mogli Che ha doppia 

personalità

Indeciso Codardo Ciclista esperto
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12058 Qual è il significato di "sodalizio"? Decisione 

inderogabile

Manifestazione 

protestante

Partecipazione Festività religiosa Associazione

12065 Quale, tra i seguenti termini, ha significato

contrario od opposto alla parola "sciovinismo"?

Campanilismo Dogmatismo Cosmopolitismo Liberismo Sciopero

12073 Qual è il significato di "flagranza"? Esultanza smodata Vanteria, esaltazione 

di meriti inesistenti

Recidiva, ripetizione di 

un reato commesso 

già in precedenza

Condizione di chi 

viene sorpreso 

nell'atto di compiere 

un reato

Flusso di aria fresca e 

profumata

12082 Qual è il significato di "oblazione"? Annullamento con un 

timbro di biglietti per 

mezzi pubblici

Argomento proposto 

per contraddire le 

opinioni di altri

Offerta, specialmente 

in denaro, a titolo di 

beneficenza

Remissione di una 

colpa e del relativo 

castigo

Espressione della 

volontà popolare 

attraverso il voto

12098 Qual è il significato di "istruttivo"? Che è atto a 

distruggere

Che istituisce, atto a 

istituire

Che agisce per istinto Che procura danno Che dà un utile 

insegnamento

12102 Qual è il significato di "aerografo"? Busta affrancata con 

francobolli e 

trasportata per via 

aerea

Reattore che accelera 

le masse d’aria che lo 

attraversano

Apparecchio per 

eseguire la 

verniciatura a spruzzo

Apparecchio per 

aerare un ambiente 

sommerso

Strumento che serve 

per copiare i disegni in 

varie scale di 

grandezza

12106 Qual è il significato di "ostruire"? Allungare, distendere Fabbricare, edificare Scomporre una 

struttura

Chiudere un 

passaggio, un 

condotto

Dare o prendere 

denaro in prestito

12108 Qual è il significato di "allocuzione"? Espressione d’uso 

ricorrente, modo di 

dire

Unità di base del 

lessico con significato 

autonomo

Assegnazione di aree 

di memoria ad un 

programma

Accordo per 

modificare o 

estinguere un 

rapporto giuridico

Discorso solenne 

tenuto in pubblico

12111 Qual è il significato di "revocare"? Annullare, disdire Desiderare vivamente Tirarsi indietro Onorare, celebrare Sottoporre a 

revisione, controllo

12112 Qual è il significato di "contraffare"? Opporre resistenza, 

respingere

Fare più di quanto sia 

necessario e 

opportuno

Offrire merci difettose 

o di qualità scadente

Riprodurre qualcosa 

che possa essere 

scambiato per 

l'originale

Eseguire un baratto o 

una contrattazione
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12114 Qual è il significato di "disgregazione"? Frantumazione, 

sfascio

Disastro, sciagura Malinteso, 

contrattempo

Repulsione morale, 

avversione

Funzionamento 

irregolare di un 

organo, ghiandola

12118 Qual è il significato di "mattatoio"? Macello pubblico o 

privato

Manicomio Caratteristica di chi è 

affetto da alterazione 

delle facoltà mentali

Strumento col quale si 

pesta nel mortaio

Sonetto di carattere 

burlesco

12126 Qual è il significato di "eludere"? Ingannare qualcuno, 

promettendo invano

Evitare Scommettere Rendere visibile Apportare gravi danni, 

causando rovina fisica 

o morale

12141 Qual è il significato di "adagiare"? Suonare lentamente Rendere più agevole Deporre con cautela Rendere acuto e 

penetrante

Rendere diversa una 

cosa, per lo più 

peggiorandola

12142 Qual è il significato di "presunto"? Supposto, ritenuto 

tale in base a 

congetture ed indizi

Che pecca di orgoglio 

e superbia

Che si avvale di 

pretesti, che è privo di 

motivazioni 

convincenti

Che ha dei 

preconcetti, delle 

prevenzioni

Chi aspira a qualcosa, 

avanza pretese su 

qualcosa

12145 Qual è il significato di "dissimulare"? Nascondere Rivelare Rendere simile Apparire Squilibrare, privare di 

stabilità

12147 Qual è il significato di "idiosincrasia"? Prurito insopportabile Mancanza di 

intelligenza, stupidità

Intolleranza organica 

verso particolari 

sostanze alimentari o 

medicinali

Valutazione critica di 

un'opinione o di una 

dottrina politica

Sciocchezza, frase 

priva di senso logico

12151 Qual è il significato di "opaco"? Offensivo, ingiurioso Che lascia intravedere 

ciò che ricopre

Che non lascia passare 

la luce

Che è riluttante a fare 

qualcosa

Che si spaventa 

facilmente, che si 

adombra

12152 Qual è il significato di "intento"? Mancanza di 

razionalità

Percepito 

distintamente

Tensione emotiva Atto gentile ed 

affettuoso

Scopo cui tende una 

determinata azione
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12153 Qual è il significato di "scanzonato"? Che tratta con 

disinvoltura o ironia 

qualsiasi problema

Armonioso, musicale Irriverente, offensivo Deriso, preso in giro Trasandato 

nell'abbigliamento e 

nell'atteggiamento

12156 Qual è il significato di "commettere"? Lasciar entrare, 

accogliere

Compiere, in special 

modo, azioni negative

Addivenire ad un 

accordo, tornare in 

buoni rapporti

Mandare o mettere 

fuori

Tralasciare, per lo più 

intenzionalmente

12158 Qual è il significato di "rievocare"? Recuperare quanto in 

precedenza era stato 

perduto

Manifestare le proprie 

caratteristiche 

interiori

Richiamare alla 

memoria, altrui o 

propria, fatti del 

passato

Restituire le forze, le 

energie

Non acconsentire a 

fare qualcosa, non 

accettare

12159 Qual è il significato di "indaco"? Originario dell'India Chi indaga, ricerca, 

scruta

Pianta erbacea con bei 

fiori bianchi odorosi a 

grappolo

Gommoresina che si 

brucia nelle cerimonie 

di molte religioni

Uno dei sette colori 

dell’iride tra l’azzurro 

ed il violetto

12162 Qual è il significato di "scandire"? Affermare con 

decisione le proprie 

opinioni

Macellare animali di 

allevamento

Decorare, adornare un 

dolce o altra pietanza

Pronunciare parole in 

modo distinto

Dipingere di bianco 

una lamiera o un 

oggetto in plastica

12172 Qual è il significato di "titubante"? Sottoposto a 

intubazione

Esitante, indeciso Che sussurra tenere 

parole d’amore

Che ha una buona 

condizione psicofisica

Che esprime 

deferenza

12175 Qual è il significato di "fido"? Credito commerciale Chi si obbliga 

personalmente verso 

il creditore con un 

contratto di 

fideiussione

Seguace del fideismo Persona che ha una 

profonda fede 

religiosa

Incaricato dei 

materiali in un reparto

12189 Qual è il significato di "propagare"? Remunerare qualcuno 

con denaro

Impegnarsi di fronte 

ad altri a fare qualcosa

Diffondere, divulgare Essere favorevole a 

qualcosa

Essere ben disposti 

verso qualcuno o 

qualcosa
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12198 Qual è il significato di "vertenza"? Controversia in attesa 

di soluzione

Complesso delle 

massime autorità di 

un governo

Reciproca intesa circa 

la composizione di 

una lite

Perdita momentanea 

dell’equilibrio emotivo

Discorso con cui si 

avverte o ammonisce 

qualcuno

12218 Qual è il significato di "caustico"? Molto prudente Dovuto a evento 

casuale

Atto a mantenere 

l’idratazione della cute

Altamente corrosivo 

per i tessuti organici

Atto a disinfettare

12219 Qual è il significato di "tesare"? Creare agitazione, 

confusione

Radere a zero Tendere cavi e funi Commentare, 

interpretare

Estrarre, tirar fuori, 

estirpare

12220 Qual è il significato di "poliedrico"? Che ha molteplici 

aspetti, attività, 

interessi

Che pratica la 

poligamia

Che dura molti anni Che esprime in modo 

deciso le proprie idee

Che compone musica 

polifonica

12225 Qual è il significato di "empirico"? Straordinario, mai 

visto

Relativo all'impero Particolare, speciale Che si basa 

sull’esperienza

Che si basa sulla teoria

12226 Qual è il significato di "propenso"? Disponibile, 

bendisposto

Sporgente Riflessivo Attento, concentrato Sospeso, provvisorio

12229 Qual è il significato di "ovviare"? Contenere entro i 

dovuti limiti

Porre rimedio Adeguare ai tempi 

moderni

Cambiare 

comportamento

Incontrare difficoltà

12232 Qual è il significato di "emolumento"? Statua Effigie Remissione Aumento Guadagno

12238 Qual è il significato di "dissodare"? Rendere consistente Costruire dalle 

fondamenta

Rendere solido Lavorare un terreno Disperdere, dissolvere

12255 Qual è il significato di "snocciolare"? Enunciare di seguito Coprire di insulti Slogare Infrangere con 

violenza

Lasciare uscire un 

liquido in gocce

12308 Qual è il significato di "fuorviante"? Che induce 

sonnolenza

Che induce in errore Che induce tristezza Che induce 

desolazione

Che induce al coraggio

12314 Qual è il significato di "labile"? Destinato a rapida 

scomparsa

Riluttante nel 

decidere

Senza spina dorsale Affettatamente 

cortese

Impressionabile

12370 Qual è il significato di "epicentro"? Quartiere cittadino 

nella prima fascia di 

periferia

Centro di diffusione di 

un fenomeno

Strato dell’epidermide 

sottostante

Bulbo pilifero Sistema di 

centralizzazione delle 

attività finanziarie
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12600 Quale, tra le seguenti parole, è il sinonimo di

"dileggiare"?

Adulare Indicare Irridere Alleviare Gareggiare

12603 Quale, tra le seguenti parole, è il sinonimo di

"lauto"?

Flautato Pianeggiante Alto Abbondante Pranzo

12604 Quale, tra le seguenti parole, è il sinonimo di

"didascalico"?

Chiarificatore Scenografico Esegetico Fallace Istruttivo

12628 Quale, tra le seguenti parole, è il sinonimo di

"fardello"?

Adipe Appendice Superfetazione Carico Martello

12629 Quale, tra le seguenti parole, è il sinonimo di

"congruente"?

Convergente Dissimile Appropriato Rigoglioso Affluente

12635 Quale, tra le seguenti parole, è il sinonimo di

"mimesi"?

Imitazione Falsificazione Segretezza Creatività Infiorata

12643 Quale, tra le seguenti parole, è il sinonimo di

"inoculare"?

Iniettare Estrarre Scrutare Ingrandire Verificare

12649 Quale, tra le seguenti parole, è il sinonimo di

"panacea"?

Focaccia Disinfettante Benda Fasciatura Rimedio

12652 Quale, tra le seguenti parole, è il sinonimo di

"assembrare"?

Rassomigliare Assimilare Fare incetta Radunare Costruire

12673 Quale, tra le seguenti parole, è il sinonimo di

"flagello"?

Abbattimento Sferza Flessuosità Ramificazione Volatile

12737 Quale, tra le seguenti parole, è il sinonimo di

"succedaneo"?

Elemento Involucro Parvenza Surrogato Segnalato

12741 Quale, tra le seguenti parole, è il sinonimo di

"mandatario"?

Portalettere Comandante Responsabile Emissario Mittente

12743 Quale, tra le seguenti parole, è il sinonimo di

"breccia"?

Tizzone Abbraccio Apertura Guazza Pietra

12750 Quale, tra le seguenti parole, è il sinonimo di

"avulso"?

Arrotolato Radiato Staccato Agitato Miscelato

12761 Quale, tra le seguenti parole, è il sinonimo di

"imperituro"?

Trapassato Autoritario Corruttibile Eterno Impervio

12771 Quale, tra le seguenti parole, è il sinonimo di

"sapido"?

Colto Ricco Saporito Sofisticato Di poco valore



LINGUA  ITALIANA

ID DOMANDA Risposta  A Risposta  B Risposta  C Risposta  D Risposta  E
12776 Quale, tra i seguenti termini, ha significato

contrario od opposto alla parola "vespertino"?

Libertino Esplicito Mattutino Notturno Settimanale

12777 Quale, tra i seguenti termini, ha significato

contrario od opposto alla parola "laconico"?

Sommo Insolito Sincero Comune Prolisso

12778 Quale, tra i seguenti termini, ha significato

contrario od opposto alla parola "cautela"?

Cauzione Tutela Avventatezza Forza Prestito

12923 Quale delle seguenti parole è un nome collettivo? Isola Marinaio Nave Mozzo Arcipelago

12947 Quale delle seguenti parole non è un nome

composto?

Portasapone Piattaforma Paracadute Affettatrice Attaccapanni

12949 Quale delle seguenti parole non è un nome

composto?

Dormiveglia Capoclasse Paralume Mezzogiorno Pestilenza

12950 Quale delle seguenti parole non è un nome

composto?

Parafulmine Saliscendi Autocarro Cavatappi Arredamento

12952 Quale delle seguenti parole non è un nome

composto?

Tagliacarte Tritacarne Pescecane Pianoforte Sillabario

12956 Quale tra le seguenti parole è il nome primitivo? Ventola Ventaglio Ventilatore Ventoso Vento

12958 Quale delle seguenti parole è un falso diminutivo? Tavolino Manina Panchina Nasino Catino

12959 Quale delle seguenti parole è un falso diminutivo? Panino Berrettino Grembiulino Uncino Soldino

12962 Quale delle seguenti parole è un falso diminutivo? Sassolino Camino Cagnolino Bachino Fanalino

12963 Quale delle seguenti parole è un falso accrescitivo? Bottone Portone Seggiolone Pallone Maglione

12965 Quale delle seguenti parole è un falso accrescitivo? Torrone Sigarone Capannone Pancione Macchinone
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12973 Quale delle seguenti frasi contiene un aggettivo

qualificativo?

Piero mangia tutti i 

giorni le stesse cose

La vostra casa è stata 

appena arredata

Questo è il primo libro 

che mia madre mi ha 

regalato

Quello di Marco è un 

problema personale

Ho immaginato il 

mare

13161 Qual è l'imperfetto, modo congiuntivo, prima

persona plurale, del verbo "essere"?

Che noi siamo Che noi fossimo stati Che noi fossimo Che noi siamo stati Che noi saremmo

13171 Quale dei seguenti verbi è transitivo? Entrare Cadere Funzionare Frequentare Sorgere

13183 Quale delle seguenti frasi contiene una forma

verbale attiva?

Feci un sogno terribile Marco è 

completamente 

soggiogato dal fascino 

di Eleonora

I figli sono allevati con 

pazienza dai genitori

La radio è stata accesa 

da Mirko

Il quadro è stato 

rubato da un ladro 

esperto

13192 Quale delle seguenti frasi contiene una forma

verbale passiva?

Ho appreso le notizie 

dal telegiornale

Vivrei bene con te Ieri sono stato dai 

nonni a studiare

Sono stato interrogato 

dal professore

Il tifone ha quasi 

distrutto la nave

13193 Quale delle seguenti frasi contiene una forma

verbale passiva?

Sono tornati i giorni 

lieti da quando sei qui

Cristina ha comperato 

questo mobile antico

Mi meraviglio di 

questi risultati

Quel bambino è nato 

da genitori di colore

Molti animali sono 

stati uccisi dai 

cacciatori

13194 Quale delle seguenti frasi contiene una forma

verbale passiva?

Oggi non ti sopporto Luca è fuggito da 

tempo

Le notizie sono 

arrivate tardi

Il permesso è stato 

concesso dal dirigente

Voi mangerete la torta

13201 Quale delle seguenti frasi contiene una forma

verbale riflessiva?

I miei figli mi lavano la 

macchina tutte le 

domeniche

Ti dico la verità Mi chiedo spesso se 

sbaglio

Luisa lava solo i panni 

suoi

Marta lava il cane

13231 Quale delle seguenti forme verbali è un

condizionale presente?

Diremo Avevi detto Avremmo detto Diciamo Diremmo

13234 Quale delle seguenti forme verbali è un

congiuntivo presente?

Dicessi Dici Dica Direi Abbia detto

13260 Quale delle seguenti forme verbali è un passato

remoto?

Cogliessimo Hai colto Aveste colto Avrebbero colto Cogliesti
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13273 Quale delle seguenti frasi contiene un avverbio di

luogo?

Devi farlo 

velocemente

Esponi molto male le 

tue opinioni

Voglio ancora provare 

ad aiutarti nel tuo 

disordine

Per la gita 

eventualmente 

chiamami al telefono

Tutto in montagna è 

bellissimo, credo che 

mi ci fermerò

13275 Quale delle seguenti frasi contiene un avverbio di

luogo?

Giammai accetterò 

denaro da te!

Perché non hai 

risposto subito alle 

mie lettere?

Vai adagio con l’auto 

se cala la nebbia!

C’era anche mio 

fratello lì

La riunione si è già 

conclusa

13277 Quale delle seguenti parole è una congiunzione? Bene Presto Affinchè Sopra Sul

13279 Quale delle seguenti parole è una congiunzione? Talvolta Sebbene Almeno Sempre Improvvisamente

13305 Quale delle seguenti frasi contiene una

preposizione articolata?

Tra noi non ci devono 

essere segreti

Per tutto questo 

tempo hai parlato solo 

di politica

Da tempo fra noi non 

c’è più confidenza

Abbiamo avvistato un 

delfino in alto mare

Accanto al fuoco 

discuto volentieri con 

te

13308 Quale delle seguenti frasi contiene un aggettivo

indefinito?

Giustificherò il mio 

ritardo con qualche 

stupida scusa

Nel primo cassetto ci 

sono i libri d'italiano, 

nel secondo quelli 

d'inglese

Oggigiorno chiunque 

deve saper parlare un 

po’ d’inglese

Per nulla al mondo 

rinuncerei all’affetto 

sincero del mio cane

Venni da te un mese 

fa

13317 Quale delle seguenti frasi contiene un aggettivo

qualificativo?

Oggi il telefono ha 

squillato almeno dieci 

volte nel giro di pochi 

minuti

Il mio giardino è stato 

danneggiato dalla 

grandine di questo 

pomeriggio

Il preventivo fatto 

riguarda certi lavori 

che devo fare in 

campagna

Durante i pomeriggi 

autunnali spesso ci 

riuniamo per passare 

insieme qualche ora

Sono veramente 

entusiasta

13321 Quale delle seguenti frasi contiene un aggettivo

possessivo?

Abbiamo tutti bisogno 

degli altri

Per favore, apri 

l’armadio e dammi un 

altro maglione

Hai sempre invidiato 

le ricchezze altrui

Codesta esperienza ti 

sarà molto utile

Il professore di 

matematica è giovane 

ma molto preparato

13340 Quale delle seguenti frasi contiene un aggettivo

dimostrativo?

Le tue ragioni sono 

valide

Oggi ho preso alcune 

decisioni importanti

Quella non è la mia 

penna

Ieri mi sono 

arrampicato su quegli 

alberi

Dietro alle colline 

sorge il sole
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13352 Quale delle seguenti frasi contiene un aggettivo

dimostrativo?

È veramente inutile 

che tu dica questo

I nostri sono consigli 

utili per tutti

Quelle persone mi 

piacciono poco

Parecchio tempo fa è 

iniziata la mia sfortuna

Sandra non dice mai la 

verità a nessuno

13427 Quale delle seguenti frasi contiene un aggettivo

qualificativo?

I ribelli hanno assalito 

le mura e dato fuoco 

ad ogni casa

È nostro dovere 

punire severamente i 

colpevoli

Il racconto che ho 

letto è avvincente e 

ben scritto dall’autore

Questo santuario è 

spesso meta di 

pellegrini e credenti

La scuola deve essere 

anche un luogo di 

allegria

13609 Quale delle seguenti forme verbali è un

condizionale?

Avremo smentito Solesti Togliemmo Comporremmo Abbiamo preso

13610 Quale delle seguenti forme verbali è un

condizionale?

Avrai ereditato Leggeremo Sentirai Sarei capito Avevi mangiato

13627 Quale delle seguenti frasi contiene un verbo di

modo indefinito?

Mia sorella tutte le 

mattine beve un 

frullato di frutta

Curioso per ciò che 

accadeva, ho fatto a 

Piero un sacco di 

domande

Mario è il più 

affezionato dei 

dipendenti e gli ha 

fatto dispiacere la 

notizia del fallimento

Nonostante tu fossi 

così arrabbiato, hai 

finito col ridere alle 

mie battute

Quella fotografia non 

è messa bene a fuoco

13658 Quale dei seguenti non è un participio presente? Occidente Contundente Dirigente Rogante Vigente

13740 Quale delle seguenti forme verbali è un

congiuntivo?

Avremo posto Diciamo Afferrasti Frigga Toccavo

13743 Quale delle seguenti forme verbali è un

congiuntivo?

Obbedirete Sorse Spegne Lucidaste Partì

13755 Quale delle seguenti forme verbali è un imperfetto

congiuntivo?

Avessi aperto Aprano Aprissi Avrebbero aperto Aperto

13760 Quale delle seguenti forme verbali è un passato

condizionale?

Potresti Saremo Aveste avuto Avrei ubbidito Abbia cantato

13769 Quale delle seguenti forme verbali è un trapassato

congiuntivo?

Avremmo chiesto Abbia chiesto Ebbero chiesto Avesse chiesto Chiedendo

13844 Quale dei seguenti non è un participio presente? Tenente Allettante Comandante Disappetente Curante
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16554 Qual è il significato di "abietto"? Vile, spregevole Basso Idoneo Chi ha il vizio del gioco Spinto

16560 Qual è il significato di "proludere"? Prolungare il discorso Dar principio al 

discorso o al canto

Raddrizzare una 

situazione spiacevole

Scommettere a colpo 

sicuro

Esagerare nelle 

proprie 

argomentazioni

16562 Quale, tra i termini elencati, descrive più

appropriatamente la definizione: "Relativo alla

conoscenza"?

Gnostico Connubio Gnomonica Conico Stupido

16563 Quale, tra i termini elencati, descrive più

appropriatamente la definizione: "Superficiale,

frivolo, inconcludente"?

Incolto Fatuo Scostante Inconciliabile Grottesco

16567 Quale, tra i termini elencati, descrive più

appropriatamente la definizione: "Che è cagione di

grave disonore o infamia"?

Obbrobrioso Pernicioso Infamatorio Disordinato Dismosso

16568 Quale, tra i termini elencati, descrive più

appropriatamente la definizione: "Condizione che

si considera necessaria per lo svolgimento di un

programma o per l'assunzione di un impegno"?

Premessa Pregiudiziale Analisi Sintesi Priorità

16574 Quale, tra i termini elencati, descrive più

appropriatamente la definizione: "Fornito di barba

e capelli incolti"?

Scialbo Intonso Anarchico Reazionario Glabro

16575 Qual è il significato di "invettiva"? Copertura, involucro Capacità di escogitare 

soluzioni nuove ed 

originali

Grave perdita di 

prestigio e dignità

Discorso aggressivo e 

violento

Acquisto progressivo 

di robustezza

16576 Quale, tra i termini elencati, descrive più

appropriatamente la definizione: "Chi si vanta con

esagerazione, spesso senza alcun fondamento"?

Narcisista Millantatore Egoista Facinoroso Intonso

16578 Quali tra le seguenti forme verbali è un trapassato

congiuntivo?

Abbia scoperto Avrei sconfitto Avessimo combattuto Avete lavorato Abbiamo colorato
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16584 Qual è l'imperfetto, terza persona plurale, modo

congiuntivo del verbo "rallentare"?

Essi rallentavano Che essi rallentassero Che essi abbiano 

rallentato

Essi ebbero rallentato Che essi avessero 

rallentato

16587 Quale delle seguenti frasi contiene un avverbio di

tempo?

Questa notte ho 

dormito davvero 

troppo

Ho cercato le chiavi 

dappertutto

Talvolta mi capita di 

andare allo stadio con 

i miei amici

Davanti alla casa di 

Mirko c'è un bel prato

Raccontami 

brevemente quello 

che ti è successo

16591 Quale delle seguenti frasi contiene un verbo di

modo indefinito?

Se avessi avuto più 

tempo, avrei 

sicuramente finito il 

libro

Ho visto Paolo ridere: 

che abbia scoperto il 

nostro scherzo?

Spero che tu vincerai il 

concorso

Tra pochi minuti 

andrò in palestra con 

Vincenzo

Domani partiremo 

tutti quanti per la 

montagna

16594 Quale dei seguenti verbi è intransitivo? Punire Divertire Cavalcare Offrire Respirare

16598 Quale delle seguenti frasi contiene un

complemento partitivo?

Le feste di Natale 

sono ormai vicine

La maggior parte degli 

insegnanti ha aderito 

allo sciopero

Ieri sera tutti 

parlavano di calcio

Paolo ha regalato i 

suoi sci ad Andrea

I ladri hanno forzato la 

finestra con una leva

17330 In quale delle seguenti frasi è contenuto un

complemento di specificazione?

La nave è partita da 

Genova

Valentina indossa una 

gonna bianca di lino

La porta è chiusa a 

chiave

Luca verrà a Roma per 

una settimana

Il libro giallo è sul 

tavolo

17333 Quale delle forme suggerite è il congiuntivo

passato del verbo dare?

Avessi dato Dessi Dia Avevo dato Abbia dato

17335 Quale, tra i termini suggeriti, è il passato remoto

del verbo "affliggere"?

Afflitto Afflissi  Afflì Affliggere Affliggi

17336 Indicare quale, fra le forme suggerite,  è il participio 

passato del verbo "esigere".

Egito Esigiuto Esagito Esagitato Esatto

17337 Quale è la seconda persona singolare

dell'imperativo di cortesia del verbo "prendere"?

 Prendano Prendete Prendi Prenderete Prenda

17338 "Milione" è:  un sostantivo  un numerale ordinale  un numerale 

cardinale

un numerale cardinale 

variabile

un numerale ordinale 

variabile

17339 Il participio presente del verbo "stare" è:  stato  statuto  stante stando stesse

17341 Quale, fra quelle suggerite, è una parte invariabile

del discorso?

 Congiunzione  Aggettivo  Nome Articolo Verbo
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17342 Individuare la frase che contiene il predicato

verbale:

 Paolo è stanco   Francesco è felice 

per la macchina nuova

Pasolini è nato a 

Bologna

Pasolini era un regista, 

poeta e scrittore

Marco è alto

17343 Qual è l'elemento della frase su cui ricade l'azione

del predicato?

 Il complemento di 

termine

 Il soggetto  Il verbo Il complemento 

indiretto

Il complemento 

diretto

17344 "La cui" è:  un partitivo  un pronome 

interrogativo

 un pronome relativo un pronome indefinito un participio presente

17347 Nella seguente frase: "Ti passo a prendere

domani",  domani è:

 nome  pronome  pronome relativo avverbio aggettivo

17364 Qual è il significato di "eziologia"? Malattia della pelle Strana forma di acne Scienza che studio 

l'origine del Sistema 

solare

Capacità di 

realizzazione di 

progetti spaziali

Parte di una scienza 

che studia le cause di 

un fenomeno

17365 Qual è il significato della parola "grimaldello"? Chiave in grado di 

aprire qualsiasi 

serratura

Soggetto capace di 

influenzare il giudizio 

degli altri

Barra metallica ritorta 

all'estremità

Utensile a doppio 

braccio utilizzato dai 

carpentieri

Soggetto che rifugge 

dai rapporti sociali

17371 Cosa significa "centellinare"? Assaporare a piccoli 

sorsi

Gustare a poco a poco 

con singolare 

compiacimento

Le risposte A e B sono 

corrette

Raccogliere oggetti, 

anche inutili, e 

conservarli per lunghi 

periodi

Le risposte A e D sono 

corrette

17373 Quale è il significato dell'espressione "ciurlare nel

manico"?

 Essere abili Venir meno alle 

aspettative

Urlare a squarciagola Essere all'altezza Essere ben disposti 

verso qualcuno

17375 Con il termine "cacografia" si indica:  una scrittura errata una brutta calligrafia  la difficoltà nello 

scrivere

una scrittura 

disordinata

nessuna delle risposte 

precedenti

17377 Cosa significa "collidere"? Unire Coincidere Divergere Urtare Spingere

17380 Il termine "infingardo" è vicino nel significato a:  pigro  inaffidabile  pusillanime vile incapace

17382 Cosa significa "sperticarsi"?  Comportarsi in modo 

esagerato e non 

sincero

 Sforzarsi Lodarsi Allungarsi Esporsi oltre misura

17400 Quale, tra i seguenti termini, ha significato

contrario od opposto alla parola"aborrire"?

Presentare Agognare Apprezzare Centellinare Prestare
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17407 Quale, tra i seguenti termini, ha significato

contrario od opposto alla parola "blando"?

Fermo Organizzato Affabile Spicciativo Coraggioso

17408 Quale, tra le seguenti parole, è il sinonimo di

"feticcio"?

Collana Amuleto Ninnolo Simbolo Ciondolo

17412 Quale, tra le seguenti parole, è il sinonimo di

“zelante”?

Egregio Presente Solerte Irriguardoso Maldestro

17413 Quale, tra le seguenti parole, è il sinonimo di

"putativo"?

Indicativo Ragionevole Virtuale Reale Obiettivo

17423 Quale, tra i seguenti termini, ha significato

contrario od opposto alla parola “omologare”?

Promulgare Divulgare Stampare Invalidare Correggere

18040 Come vengono indicati i verbi "sembrare e

parere"?

Difettivi; Copulativi; Ausiliari; Fraseologici; Servili.

18042 Quale dei seguenti tipi di imperfetto non esiste? Descrittivo; Iterativo; Concessivo; Ipotetico; Narrativo.

18050 Quale forma verbale attiva corrisponde al passivo

"sarete stati avvertiti"?

Avrete avvertito Avevate avverrtito Avvertirete Avevamo avvertito Siete stati avvertiti

18053 Quale, tra le seguenti frasi contiene una

proposizione avversativa?

Visto che è tardi, mi 

daresti un passaggio in 

macchina

ci siamo chiesti quale 

fosse il suo segreto

piuttosto che arrivare 

tardi, mi sveglio 

mezz'ora prima

non uscirai finchè non 

sarai guarito

ho poco tempo, 

perciò ti devo salutare 

subito

18056 Quando le proposizioni subordinate si dicono

implicite?

Quando fungono da 

soggetto o da 

complemento oggetto 

rispetto alla 

proposizione reggente

Quando contengono 

un verbo di modo 

indefinito

Quando il soggetto è 

sottointeso

quando contengono il 

verbo al modo 

congiuntivo

quando contengono 

un verbo di modo 

finito

18058 Quale tra i seguenti è una parte variabile del

discorso?

Avverbio Congiunzione Preposizione Interiezione Pronome

18062 Quale termine è il sinonimo di "soverchieria"? Copertura Angheria sconforto Sfida Armonia

18063 Quale è il sinonimo di "compendio"? Vincita Stipendio Rimprovero Onoreficienza Riassunto
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18064 Individuare il sinonimo di "istanza": Lettera Rifiuto Petizione Concessione Declinazione

18067 Individuare il sinonimo di "forbito": Necessario Elegante Modellato Suicidio Completo

18068 Quale termine è il contrario di "animosità"? Inimicizia Ostilità Acredine Livore Simpatia

18070 Quale termine è il contrario di "triviale"? cagionevole Signorile Enigmatico Grossolano Licenzioso

18071 Quale termine è il contrario di "umettato"? Madido Umido Nebbioso Secco Fertile

18072 Quale termine è il contrario di "indigenza"? Bisogno Stenti Prosperità Penuria strettezze

18075 Quale termine è il contrario di "dilapidatore"? Pacifico Esaltato Risparmiatore Dissipatore Perpetua

18076 Il significato del termine "vessazione"è: Sopruso Analisi Questione Volgarità Disputa

18078 Il significato del termine "ubertoso" è: Improduttivo Facoltoso Fecondo Equilibrato Modesto

18079 Il significato del termine "opulenza" è: Semplice Fasto Calma Miseria Stringatezza

18083 Il significato del termine "emetico" è: detto di sostanza atta 

a provocare il vomito 

a scopo terapeutico

che è perfettamente 

chiuso

che serve 

all'interpretazione dei 

monumenti e dei testi 

antichi

che conosce in modo 

soddisfacente molte 

lingue straniere

che è di fuori, di un 

altro paese

18087 Il significato del termine "abietto" è: padrone arido equilibrato spregevole nobile

18088 Il significato del termine "egemonia" soggezione irrequietezza dipendenza collaborazione predominio

18089 Il significato del termine "misantropo" asociale estroverso orgoglioso sincero accurato

1142 Quale, tra i seguenti termini, ha significato

contrario od opposto alla parola "astratto"?

Irreale Empirico Distratto Retratto Continuo

707 Trovare il contrario, tra quelli indicati, del termine

"smunto”:

Esausto Florido Scarno Snervato Immenso

894 Trovare il sinonimo, tra quelli indicati, del termine

"epurare":

Opporre Imparare Appurare Intromettere Estromettere

524 Qual è il significato del termine “mirto”? Profumo con essenza 

di mirra

Miscela di composti 

oleosi

Pianta cespugliosa Bevanda al gusto di 

mirtillo

Recipiente di forma 

ovale

2352 Quale, tra i termini elencati, descrive più

appropriatamente la definizione: “Forma

espressiva attraverso la quale si ravvisa un

significato diverso da quello letterale”?

Allegoria Retorica Tautologia Omomorfismo Diversismo
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735 Trovare il sinonimo, tra quelli indicati, del termine

"antro”:

Fiore Polmone Spelonca Perturbazione Morbo

868 Trovare il sinonimo, tra quelli indicati, del termine

"speculare":

Sperperare Rispecchiare Profittare Contrattare Superare

2371 Quale, tra i termini elencati, descrive più

appropriatamente la definizione : “Processo

evolutivo degli organismi vegetali ed animali dalla

loro comparsa sulla Terra ad oggi”?

Entropia Filogenesi Paleontologia Creazione Orogenesi

2419 Quale tra le seguenti definizioni descrive più

appropriatamente il significato del termine

"esoterico"?

Incidentale, episodico Che proviene da, che 

è proprio di, paesi 

lontani

Che non è di comune 

comprensione, 

misterioso, segreto

Estraneo Che è dedito allo 

spiritismo

1175 Quale, tra i seguenti termini, ha significato

contrario od opposto alla parola "lussuria"?

Morigeratezza Penitenza Gaiezza Mitezza Libidine

24 Quale, tra i termini elencati, è il sinonimo di

"cruciale"?

Iroso Doloroso Tormentoso Sdegnoso Critico

168 Quale, tra i seguenti termini, ha significato

contrario od opposto alla parola "episodico"?

Stancante Ricorrente Benefico Ammorbidente Eccitante

1263 Quale, tra le seguenti parole, é sinonimo di

"ottenebrare"?

Celebrare Chiudere Molestare Offuscare Ribadire

2392 Quale tra i termini elencati descrive più

appropriatamente la definizione: "Chi ritarda nel

pagare"?

Faccendiere Debitore Concussore Moroso Grassatore

1635 Quale, tra le seguenti parole, è sinonimo di

"cannibale"?

Selvaggio Zotico Antropofago Aerofago Indigeno

999 Trovare il sinonimo, tra quelli indicati, del termine

“simulacro”:

Statua Previsione Caverna Cattedrale Buca

1202 Quale, tra i seguenti termini, ha significato

contrario od opposto alla parola "conciliante"?

Accomodante Incompatibile Irriducibile Ostinato Nocivo
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2300 Quale, tra i termini elencati, descrive più

appropriatamente la definizione: “Persona che

ostenta con pignoleria il proprio sapere”?

Pedante Fariseo Misantropo Farraginoso Pedissequo

34 Quale, tra i seguenti termini, ha significato

contrario od opposto alla parola "coercitivo"?

Popolare Pacifico Stanco Isolato Volontario

11655 Quale, tra le seguenti parole, è sinonimo di

"autoctono"?

Indigeno Alloctono Etnico Allogeno Straniero

126 Quale, tra i seguenti termini, ha significato

contrario od opposto alla parola "capitolare"?

Scrivere Confondere Dubitare Resistere Rischiare

2289 Quale, tra i termini elencati, descrive più

appropriatamente la definizione:

“Accentuatamente prolisso e confuso”?

Pedante Farraginoso Pedissequo Farisaico Misantropo

1237 Quale, tra le seguenti parole, é sinonimo di

"contumelia"?

Gioia Fattura Conversazione Diverbio Riconciliazione

12044 Qual è il significato di "vicissitudine"? Esperienza di vita per 

lo più difficile e 

dolorosa

Elenco di eventi 

piacevoli da ricordare

Insieme di divieti da 

osservare

Frequentazione 

assidua

Esperienze lavorative

1137 Quale, tra i seguenti termini, ha significato

contrario od opposto alla parola "labile"?

Orgoglioso Stabile Involuto Fragile Controllato

763 Trovare il sinonimo, tra quelli indicati, del termine

“catalizzare”:

inquinare spingere agevolare estrarre spostare

12369 Qual è il significato di "vaniloquio"? Discorso 

sconclusionato

Discorso subdolo Discorso menzognero Discorso falso Discorso illusorio

2292 Quale tra le seguenti definizioni descrive più

appropriatamente il significato del termine

"eclettico"?

Proprio dell'orbita 

della terra intorno al 

sole

Che non crede in ciò 

che gli altri credono

Che appartiene alle 

alte gerarchie 

ecclesiastiche

Che concerne l'eclissi Che si dedica con 

successo ad attività 

diverse

597 Trovare il sinonimo, tra quelli indicati, del termine

"disincanto":

Preoccupazione Disagio Disillusione Malinconia Illusione
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2359 Quale, tra i termini sottoelencati, descrive più

appropriatamente la definizione: “Riferimento

velato che fa appello alla fantasia o alla memoria

dell’interlocutore e del lettore ”?

Illusione Costernazione Richiamo Illazione Allusione

764 Trovare il sinonimo, tra quelli indicati, del termine

"opulento”:

Ordinato Pulito Lento Ricco Delicato

1232 Quale, tra i seguenti termini, ha significato

contrario od opposto alla parola "effimero"?

Laconico Altruista Fantasioso Duraturo Vorace

2788 Quale, tra i termini elencati, può essere

considerato sinonimo della parola "bagordo"?

Penitenza Sciocco Intasamento Baldoria Avido

3041 La parola "volentieri" è: un aggettivo un pronome un avverbio un verbo una congiunzione

3071 Quale dei seguenti verbi è sempre intransitivo? Ascoltare Toccare Aprire Venire Prendere

3315 In quale delle seguenti risposte si può fare

l'elisione?

Quello psicologo Quello gnomo Bella idea Santo Giuseppe Un uomo

4612 Individuare, tra i seguenti termini, il sinonimo di

"pleonastico":

Claustrale Superfluo Incompleto Antico Statuario

12230 Qual è il significato di "mellifluo"? Affettatamente 

sofisticato

Affettatamente 

accondiscendente

Affettatamente dolce Affettatamente 

servizievole

Affettatamente 

scellerato

2032 Quale, tra le seguenti parole, é sinonimo di

"anchilosato"?

Invecchiato Pesato Irrigidito Consumato Assonnato

1938 Quale, tra i seguenti termini, ha significato

contrario od opposto alla parola "eretico"?

Sacerdote Caritatevole Ortodosso Prudente Mago

18354 Quale delle seguenti parole è un participio

passato?

Scorretto Fortunato Reflusso Scoraggiato Contento

18355 Quale dei seguenti verbi è intransitivo? Cullare Telefonare Amare Chiamare Sparare

882 Trovare il sinonimo, tra quelli indicati, del termine

"deliberare":

Legittimare Delegittimare Decretare Approvare Liberare

2883 Quale, tra le seguenti parole, é sinonimo di

"scaltro"?

Maleducato Feroce Distratto Sagace Tempestivo
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1185 Quale, tra le seguenti parole, é sinonimo di

"agognato"?

Disprezzato Ambito Smussato Defunto Abortito

865 Trovare il contrario, tra quelli indicati, del termine

"eccepire":

Dissertire Opinare Obiettare Concordare Discutere

2201 Quale, tra le seguenti parole, è sinonimo di

"aberrazione"?

Spavento Discorso Anomalia Usanza Ragionevolezza

2054 Quale, tra i seguenti termini, ha significato

contrario od opposto alla parola "beneplacito"?

Agitazione Cattiveria Furbizia Opposizione Malizia

16557 Qual è il significato di "aleatorio"? Movimento leggero 

delle ali

Poco incline al rischio Che favorisce la 

perdita dei gas

Leggero e flessibile nei 

movimenti

Incerto, rischioso

3221 Quale, tra le seguenti parole, è sinonimo di

"biasimare"?

Espettorare Lodare Esalare Criticare Lusingare

5552 Quale, tra i seguenti termini, è sinonimo alla parola

"biasimare"?

disapprovare resistere distogliere risentire discutere

902 Trovare il contrario, tra quelli indicati, del termine

“galvanizzare":

Eccitare Mantecare Deprimere Medicare Distruggere

5649 Trovare il contrario, tra quelli indicati, del termine

"inalienabile”:

Terrestre Commestibile Vendibile Conservabile Incedibile

2698 Quale, tra le seguenti parole, è sinonimo di

"imperituro"?

Eterno Autoritario Antico Lussuoso Orgoglioso

2609 Quale, tra i seguenti termini, ha significato

contrario od opposto alla parola "ricchezza"?

Opulenza Dovizia Indigenza Prosperità Florido

1281 Quale, tra i seguenti termini, ha significato

contrario od opposto alla parola "facoltoso"?

Iracondo Spiantato Ricco Riservato Danaroso

2566 Quale, tra i termini elencati, può essere

considerato sinonimo della parola "questua"?

Perpetua Elemosina Interrogazione Questura Orba

3323 Quale parola, fra quelle suggerite, non è sinonimo

delle altre?

Sbalordire Divertire Deliziare Crogiolare Godere
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11894 Quale, tra i seguenti termini, ha significato

contrario od opposto alla parola "sanzionare"?

Consacrare Far regredire Annullare Rendere pubblico Rimproverare

18356 Quale delle seguenti forme verbali è un

condizionale presente?

Diremmo Avremmo detto Diciamo Diremo Dicessimo

2556 Quale, tra i termini elencati, si avvicina di più al

contrario della parola "mendace"?

Mendico Schietto Fallato Difettoso Abbiente

1950 Quale, tra le seguenti parole, é sinonimo di

"desunto"?

Arguito Sintetizzato Oleato Ristretto Disgustoso

12128 Qual è il significato di "toponomastica"? Studio geografico 

delle forme del 

terreno

Insieme dei nomi di 

luogo di un’area 

geografica

Configurazione di una 

città nella 

distribuzione di strade 

e monumenti

Scienza che studia i 

mari, i fiumi, i laghi 

della terra

Disciplina che studia i 

procedimenti e i 

sistemi necessari alla 

rappresentazione di 

una zona di terreno

2268 Quale, tra le seguenti parole, é sinonimo di

"contrito"?

Afflitto Stirato Accordato Sminuzzato Affettato

1919 Quale, tra le seguenti parole, é sinonimo di

"accomiatare"?

Congedare Accompagnare Coprire Ricevere Ospitare

674 Trovare il contrario, tra quelli indicati, del termine

"verecondia”:

verosimiglianza verbosità vergogna spudoratezza pudicizia

11679 Quale, tra le seguenti parole, è il sinonimo di

"regresso"?

Avanzamento Ingresso Evoluzione Involuzione Sviluppo

13276 Quale delle seguenti frasi contiene un avverbio di

luogo?

Talvolta mi chiedo se 

metterai giudizio

Avevo un orto e vi 

piantavo ortaggi

Davvero non vuoi 

raggiungermi a Parigi?

Allora ti aspetto come 

previsto!

Ci siamo sentiti 

telefonicamente

45 Quale, tra i seguenti termini, ha significato

contrario od opposto alla parola "giocondo"?

Stabile Determinato Mesto Concentrato Alacre

12300 Qual è il significato di "riluttante"? Sovversivo Disamorato Poco incline Timoroso Calunnioso
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2264 Quale, tra i seguenti termini, ha significato

contrario od opposto alla parola "compìto"?

Parziale Indeciso Interrotto Rozzo Casuale

2863 Quale, tra le seguenti parole, é sinonimo di

"lapalissiano"?

Disgustoso Rivoluzionario Ruffiano Ovvio Complesso

12137 Qual è il significato di "magnificare"? Lodare 

esageratamente 

qualcuno o qualcosa

Ridipingere una 

parete o un infisso

Ingerire una grande 

quantità di cibo

Innaffiare un orto o un 

giardino

Adornare una facciata 

di un edificio

12187 Qual è il significato di "esanime"? Che manca di forza, di 

energia fisica

Privo di vita o di sensi Esterrefatto, 

sbigottito

Incapace di parlare 

per lo spavento

Esame, valutazione

12192 Qual è il significato di "imbonire"? Mutare in senso 

positivo la propria 

indole o 

atteggiamento

Cercare di coinvolgere 

qualcuno circa la 

bontà o il valore di 

qualcosa

Indurre qualcuno alla 

tranquillità

Cercare di cedere 

gratuitamente i propri 

beni o mercanzie

Arricchire il gusto di 

una pietanza tramite 

spezie

12235 Qual è il significato di "clangore"? Rumore di clacson Suono squillante e 

insistente

Dissonanza acustica Stridore 

insopportabile

Sofferenza atroce

13212 Quale delle seguenti frasi contiene il verbo

"essere" o "avere" con significato proprio?

La bambina aveva 

fame

Non ho accettato il 

tuo invito

È accaduto un fatto 

strano

La tua lettera mi ha 

commosso

 Ti ho sentito molto 

distaccato

13218 Quale delle seguenti parole è un participio

passato?

Afflato Cabinato Avulso Consulto Rosato

13221 Quale delle seguenti parole è un participio

passato?

Discrepante Esperto Solerte Irsuto Fossato

13222 Quale delle seguenti parole è un participio

passato?

Canuto Palato Minuto Gelato Saluto

13270 Quale delle seguenti frasi contiene un avverbio? Prima ti spiego il 

compito, poi uscirai

Ho bevuto troppo vino 

senza ritegno

Mi hanno detto con 

certezza dell’arrivo del 

treno

All’alba il cielo si 

colora di rosa

Solo alcuni medici 

sono gentili con i 

pazienti

13272 Quale delle seguenti frasi contiene un avverbio di

luogo?

Prendi pure la mia 

macchina e servitene 

domani

Al lavoro non va 

niente bene

La mamma ama 

ricordare la sua 

gioventù e ne parla 

sempre

Puntualmente sbaglio 

e me ne scuso

È tardi, adesso voglio 

andarmene
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13339 Qual è il trapassato prossimo, modo indicativo,

terza persona plurale, del verbo "servire"?

Essi hanno servito Essi serviranno Essi avevano servito Essi ebbero servito Essi servirebbero

13342 Qual è il futuro anteriore, prima persona singolare,

del verbo "amare"?

Io amerò Io ebbi amato Che io ami Io avrò amato Io amerei

13345 Quale delle seguenti frasi contiene un aggettivo

indefinito?

Niente è impossibile 

se uno è testardo e 

volenteroso come te

Quel cavallo è 

velocissimo

Alcuni dei sentieri che 

portano al rifugio 

sono molto ripidi

Ti ha telefonato poco 

fa un tal geometra 

Rossi dal cantiere

Al concorso si 

presenteranno in 

duemila

13346 Quale delle seguenti frasi contiene un aggettivo

qualificativo?

Tutta la classe è stata 

coinvolta dal preside 

per la ricerca 

sull’Europa

Per necessità abbiamo 

contratto un debito di 

alcuni milioni

Lo scoiattolo si è 

arrampicato per la 

quarta volta su 

quell’albero

Quegli orsi enormi 

sono braccati senza 

tregua dai cacciatori

Prima di uscire spegni 

il gas

13375 Quale delle seguenti frasi contiene un aggettivo

possessivo?

Le risposte più 

divertenti oggi sono 

state le vostre

Si sa che ognuno ha le 

proprie idee, ma tu 

esageri

Non è mio il pacchetto 

lasciato sul tavolo

Devi giudicare il 

risultato degli altri 

insieme al mio

Sono gli sciocchi le 

persone che meno 

sopporto

13395 Quale delle seguenti frasi contiene un aggettivo

indefinito?

Mi domando chi ti ha 

potuto cambiare così

Mi piace molto andare 

in motorino a scuola

Ho dovuto ascoltare le 

sue lamentele già 

troppe volte

La mamma è uscita 

dieci minuti fa

Non capisco a quale 

episodio tu ti riferisca 

per dire ciò

13400 Quale delle seguenti frasi contiene un aggettivo

dimostrativo?

Paolo si nasconde 

sempre dietro piante 

spinose come queste 

e poi si fa molto male

Marta mi ha ricordato 

quante cose ancora 

dobbiamo fare prima 

della nostra partenza

Giorni noiosi come 

questi mi 

immalinconiscono non 

poco

Dopo tanto lavoro a 

questo punto sono 

sfinito e ho bisogno di 

molto riposo

Ho avuto una 

proposta interessante 

di lavoro

13406 Quale delle seguenti frasi contiene un aggettivo

indefinito?

Tanti sono i veri 

motivi che mi hanno 

indotto a non 

accettare certi facili 

guadagni

A volte qualcuno di 

noi si innervosisce per 

niente

A Natale ci 

ritroveremo tutti 

insieme a casa di 

Laura

Le ultime bollette 

arrivate poco fa sono 

molto care

Dobbiamo tenere 

duro se vogliamo 

buoni risultati
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13415 Quale delle seguenti frasi contiene un aggettivo

indefinito?

Non ti fidare mai 

molto di qualcuno che 

non conosci affatto

Tra pochi secondi sarà 

l’alba e dovremo 

partire anche se siamo 

stanchi

Niente potrà 

convincermi del 

contrario

Gli ultimi mesi 

trascorsi sono stati 

divertenti

Firenze è ricca di 

monumenti artistici

13423 Quale delle seguenti frasi contiene un aggettivo

sostantivato?

I poveri sono le 

persone che vivono 

senza sufficienti mezzi 

economici

La caccia è proibita a 

tutti

Maria, adolescente 

inquieta, è fuggita da 

casa

Molte persone si 

approfittano degli 

sprovveduti

Mi hanno detto che 

hai avuto una brutta 

pagella

13448 Quale delle seguenti frasi contiene un pronome

personale?

Mia madre pensa che 

nel gruppo teatrale ci 

sia anche mio fratello

Con la loro musica 

quei ragazzi allietano 

la serata ai miei ospiti

In cucina c’è Piero e 

devi dirgli come 

stanno le cose nel 

modo più chiaro 

possibile

Dal loro punto di vista 

non vi sono motivi 

sufficienti per 

finanziare la mia 

spedizione

Le mie cugine sono 

simpatiche

13452 Quale delle seguenti frasi contiene un pronome

indefinito?

Nessuno degli amici 

mi ha voltato le spalle 

in un momento molto 

difficile

Quel caffè era troppo 

zuccherato e per 

questo ne ho bevuto 

solo un po’

Di sera le strade sono 

poco sicure perché c’è 

tanta delinquenza in 

giro

Devi andare dritto per 

la tua strada anche se 

troverai qualche 

ostacolo di troppo

Il mio professore è 

una persona sensibile

13453 Quale delle seguenti frasi contiene un pronome

indefinito?

Nelle strade si vedono 

pochi passanti

È rimasta poca legna 

da bruciare

Piero non ha alcun 

dubbio

La polizia fermava 

tutti

Poche persone la 

pensano come me

13456 Quale delle seguenti frasi contiene un pronome

possessivo?

Ognuno deve fare il 

proprio dovere con 

coscienza

È proprio tua moglie la 

donna che ho 

incontrato ieri

Non c’è motivo che tu 

vada da loro tutti i 

giorni

Se ti comporterai 

bene il primo premio 

sarà tuo

Il mio cane è un 

bassotto

13564 Quale delle seguenti frasi contiene una particella

pronominale?

Al cinema ci siamo 

andati solo dopo aver 

finito i nostri compiti

Dovresti cercare di 

capire anche il mio 

punto di vista

Il legno è troppo duro 

e non c’è modo di 

porvi rimedio

Domani al cinema ci 

sarò anch’io con i miei 

genitori

In Finlandia vi sono 

molti laghi
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13579 Quale delle seguenti frasi contiene un pronome

dimostrativo?

Spero proprio di non 

incontrare le stesse 

persone dell’altra 

volta a quella cena di 

lavoro

Questa stagione per 

me è l’ideale per 

andare a caccia in 

quella piccola riserva

Luigi si è fatto 

perdonare quelle sue 

parole così 

inopportune 

portandomi questa 

rosa

A me non sembrano 

queste le chiavi della 

cassaforte che hai 

dietro quel quadro

Questi esercizi mi 

hanno stancato

13597 Quale dei seguenti non è un participio presente? Assistente Sufficiente Scadente Amante Battente

13598 Quale dei seguenti non è un participio presente? Tremolante Continente Transigente Spiovente Temente

13636 Quale dei seguenti è un participio passato? Preferito Merito Netto Dirimpetto Fortunato

16583 In quali delle seguenti frasi troviamo un

complemento di specificazione?

Questa mattina sono 

stato svegliato alle 

cinque da mio fratello

La nonna abita con noi 

da cinque anni

Per gli esami bisogna 

preparare qualche 

argomento a scelta

La Puglia è rinomata 

per il suo mare

Alcuni episodi di quel 

romanzo sono 

davvero divertenti

17396 Cosa significa "plorare"? Chiedere 

insistentemente

 Parlare Dirigere Recitare Piangere

17398 Il termine "avvento" è vicino nel significato a: avviso dipartita arrivo avvicinamento festività

17399 Con il termine "stallatico" si indica: un ricovero per 

animali

una impalcatura una prigione del letame di stalla il blocco di un motore 

aereo

17634 Qual è il significato di “impetrare”? Trasformarsi in pietra Mutare un sistema 

introducendo 

qualcosa di nuovo

Chiedere con 

arroganza

Ottenere con 

preghiere, implorare

Fare ragionamenti 

eccessivamente 

astratti  e astrusi

18043 Cos'è un periodo ipotetico? Un'unità logica della 

sintassi composta da 

una proposizione 

subordinata 

condizionale e dalla 

sua reggente;

Un'unità logica in cui è 

presente il modo 

condizionale;

Una frase subordinata 

che sostituisce il 

complemento di 

paragone della 

proposizione 

principale;

Una frase subordinata 

che sostituisce un 

complemento 

oggetto;

Una frase subordinata 

che indica il mezzo 

con il quale si realizza 

l'azione espressa nella 

reggente.



LINGUA  ITALIANA

ID DOMANDA Risposta  A Risposta  B Risposta  C Risposta  D Risposta  E
18052 Nel periodo ipotetico è detta "protasi": proposizione reggente 

che esprime una 

conclusione che 

appare però 

inaccettabile perché 

sfida un'opinione 

comune

proposizione 

subordinata 

condizionale che 

espreime la premessa, 

cioè la condizione da 

cui dipende quanto si 

dice nella reggente

procedimeto razionale 

che fa derivare una 

certa conclusione da 

premesse pioù 

generiche

proposizione 

subordinata che 

sostituisce il soggetto 

della proposizione 

principale

proposizione 

coordinata che 

esprime la 

congiunzione tra 

soggetto e predicato

18059 Nel periodo ipotetico è detta "apodosi": La proposizione 

subordinata 

condizionale che 

esprime la premessa, 

cioè la condizione da 

cui dipende quanto si 

dice nella reggente

Proposizione reggente 

che esprime una 

conclusione che 

appare però 

inaccettabile perché 

sfida un'opinione 

comune

proposizione 

coordinata che 

esprime la 

congiunzione tra 

soggetto e predicato

la proposizione 

reggente che indica la 

conseguenza che 

deriva o deriverebbe 

dal realizzarsi della 

condizione espressa 

dalla proposizione 

subordinata

procedimento 

razionale che fa 

derivare una certa 

conclusione da 

premesse più 

generiche

18065 Individuare il sinonimo di"scherno": Sarcasmo Riparo Orgoglioso Umile Accurato

18066 Quale termine è sinonimo di "egemonia"? Dipendenza Consumo Effimero Predominio Orribile

18069 Quale termine è il contrario di "vanesio" Ridicolo Confuso Modesto Vanitoso Ermetico

18073 Quale termine è il contrario di "glabro"? Sporco Liscio Morbido Villoso Lucido

18074 Quale termine è il contrario di "esecrabile"? Appassionato Abietto curato Detestabile Lodevole

18077 Il significato del termine "perituro" è: Permanente Effimero Cagionevole Banale Perpetuo

18081 Il significato del termine "anatocismo" è: Patologia del 

metabolismo

Gioco enigmistico Calcolo degli interessi 

sugli interessi

Antica religione 

orientale

Studio delle ossa

18082 Il significato del termine "forastico" è: che è di fuori, di un 

altro paese

che preannuncia, che 

precede

poco socievole, 

rustico, selvatico

che parla diverse 

lingue

nessuna delle 

precedenti risposte è 

esatta
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18084 il significato del termine "coturnice" è: sorta di antica 

calzatura romana, con 

gambale alto, a stivale

uccello simile alla 

pernice

corteccia d'albero che serve 

all'interpretazione dei 

monumenti e dei testi 

antichi

detto di sostanza atta 

a provocare il vomito 

a scopo terapeutico

18085 il significato del termine "ortoepia" è: la scienza e la tecnica 

della coltivazione degli 

ortaggi e, in generale, 

dei campi

cura medica degli 

organi di movimento, 

la costruzione di 

apparecchi per 

correggere difetti 

degli arti

di grandi dimensioni, 

enorme

che è perfettamente 

chiuso

corretta pronuncia 

delle parole

1005 Trovare il sinonimo, tra quelli indicati, del termine

“infatuato”:

ardito entusiasta inoperoso influenzato odioso

3235 Quale, tra i seguenti termini, ha significato

contrario od opposto alla parola "angusto"?

Spazioso Audace Solenne Spregevole Desiderato

657 Trovare il sinonimo, tra quelli indicati, del termine

"mellifluo”:

Sdolcinato Sincero Fiacco Dubbioso Maligno

11662 Quale, tra le seguenti parole, è il sinonimo di

"anacoreta"?

Filosofo Fachiro Eremita Marinaio Estremista

1934 Quale, tra le seguenti parole, é sinonimo di

"ameno"?

Religioso Paziente Violento Attraente Riduttivo

2649 Quale, tra le seguenti parole, è sinonimo di

"emolumento"?

Segnale Conducente Ricompensa Strumento Esagerato

11709 Quale, tra le seguenti parole, è il sinonimo di

"ancestrale"?

Giuridico Inconsueto Atavico Implicito Superficiale

11798 Quale, tra le seguenti parole, è il sinonimo di

"querimonia"?

Lamentela Superficialità Ampollosità Lusinga Cerimonia

11800 Quale, tra le seguenti parole, è il sinonimo di

"demiurgo"?

Artefice Demagogo Chirurgo plastico Demografo Litografo

11895 Quale, tra i seguenti termini, ha significato

contrario od opposto alla parola "melenso"?

Duro Mellifluo Sincero Gracile Arguto
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12043 Qual è il significato di "vessazione"? Discussione animata 

con fine violento

Distacco da nucleo 

familiare

Maltrattamento 

continuato

Atto di pagare i conti Provocazione

12099 Qual è il significato di "nazionalizzare"? Accomunare, rendere 

uniforme

Occupare, con 

un'azione militare, 

uno stato, un 

territorio

Atto del convertire 

una forma di governo 

democratico in una 

dittatura

Trasferire attività di 

interesse pubblico 

dalla gestione privata 

a quella dello Stato

Rendere il fabbisogno 

di uno Stato 

indipendente da 

forniture provenienti 

dall'estero

12100 Qual è il significato di "domiciliare"? Indicare un conto 

corrente bancario 

come luogo di 

riscossione di una 

bolletta

Pacificare, offrire la 

propria mediazione 

per la risoluzione di 

una controversia

Recludere, 

imprigionare

Comunicare la propria 

residenza fiscale ad un 

ufficio burocratico

Assegnare il corretto 

numero di protocollo 

ad una pratica 

d'ufficio

12103 Qual è il significato di "incedere"? Arrendersi senza 

opporre resistenza

Fare un solco, rendere 

cavo

Noleggiare, cedere un 

bene per un tempo 

predeterminato

Perdere contatto con 

il terreno, cadere 

inciampando

Modo di camminare 

solenne e maestoso

12109 Qual è il significato di "cirro"? Nube bianca d’alta 

quota esile, con 

struttura fibrosa

Vaso con coperchio 

usato per riporvi i capi 

da toeletta

Macchina tessile usata 

per suddividere le 

fibre di canapa

Piccolo fumaiolo di 

locomotive e navi

Isola di origine 

vulcanica

12120 Qual è il significato di "azzimato"? Fatto senza lievito, 

non fermentato

Vestito ed acconciato 

con insolita 

ricercatezza

Roso perennemente 

dall’invidia

Reso debole dalla 

malattia

Trattato con sostanze 

che ne impediscono la 

corrosione

12140 Qual è il significato di "paludare"? Sbagliare 

grossolanamente, 

fallire

Rendersi irriconoscibili Adombrarsi, 

spaventarsi

Coprire di vesti 

sontuose e solenni

Coprirsi d'ombra, farsi 

oscuro
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12150 Qual è il significato di "metempirico"? Che si colloca al di 

fuori dei limiti di ogni 

possibile esperienza

Che presenta caratteri 

di immutabilità ed 

eternità

Che si basa 

sull’esperienza non 

guidata da 

presupposti metodici

Relativo ai fenomeni 

che hanno sede 

nell’atmosfera 

terrestre

Teoria che ha come 

proprio oggetto 

d'indagine un'altra 

teoria

12165 Qual è il significato di "inumare"? Elevare il livello 

culturale di qualcuno, 

istruire

Atto del mettere sotto 

terra, seppellire

Concimare un 

appezzamento di 

terreno

Presiedere una 

pubblica cerimonia

Sostenere e 

diffondere una tesi o 

un insegnamento

12177 Qual è il significato di "mercenario"? Venditore ambulante Soldato medievale, 

protetto da una 

pesante armatura

Persona che presta la 

sua opera a 

pagamento

Religioso 

appartenente 

all'ordine della 

Madonna della 

Mercede

Facchino, uomo di 

fiducia

12195 Qual è il significato di "famigerato"? Magro, denutrito Stimato, rinomato Che gode di pessima 

fama

Ricco, benestante Guerriero medievale

12197 Qual è il significare di "ineffabile"? Eccessivamente 

difficoltoso

Resistente, infaticabile Distinto ed elegante Che non si può 

esprimere con le 

parole

Scansafatiche, 

poltrone

12211 Qual è il significato di "eccepire"? Sollevare eccezioni, 

opporsi ad una 

richiesta

Constatare Posticipare, ritardare Comprendere il 

significato di un 

simbolo

Correggere un testo 

scritto

12212 Qual è il significato di "disquisire"? Ipotizzare una 

responsabilità penale

Discutere con 

minuziosa sottigliezza

Presentare 

un'interrogazione

Assaporare una 

pietanza

Lasciar cadere 

un'accusa o una 

imputazione

12215 Qual è il significato di "etimologia"? Studio congiunto 

dell'etica e della 

morale

Scienza che studia 

origine e storia delle 

parole di una lingua

Branca 

dell'antropologia 

culturale

Composizione 

musicale

Branca della 

pedagogia che studia i 

metodi 

dell'insegnamento
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12216 Qual è il significato di "prospezione"? Esplorazione del 

sottosuolo per lo 

studio delle 

caratteristiche delle 

rocce

Rappresentazione 

grafica delle parti in 

vista di una 

costruzione

Parte della sala 

teatrale che sta tra la 

platea ed il 

palcoscenico

Spazio minimo che 

separa due corpi o 

due parti dello stesso 

corpo

Che è volto verso 

qualcosa

12253 Qual è il significato di "torvo"? Imperscrutabile Ellittico Bieco Ricurvo Bonario

12307 Qual è il significato di "onomatopea"? Omologazione per 

categorie

Parola fonicamente 

imitativa

Classificazione 

onomastica

Etimologia desueta Archiviazione 

settoriale

12317 Qual è il significato di "compunzione"? Espressione affabile Espressione dimessa Espressione contrita Espressione 

concentrata

Espressione 

sconcertata

12318 Qual è il significato di "deteriore"? Di estensione limitata Di scarsa precisione Inferiore per qualità Secondario in ordine 

di tempo

Di peso inferiore

12336 Qual è il significato di "cauterizzare"? Bruciare Consentire Premunire Raddrizzare Raffreddare

12342 Qual è il significato di "capzioso"? Tendente a trarre in 

inganno

Tendente a vincolare Tendente a 

contrastare

Tendente a creare 

dissapori

Tendente a risolvere i 

quesiti

12364 Qual è il significato di "insufflare"? Alleggerire del peso 

eccessivo

Ingigantire gli eventi Sobillare con calunnie Addensarsi ostruendo 

un passaggio

Introdurre aria in un 

corpo

12371 Qual è il significato di "gabella"? Dazio Piccolo volatile Scodella Gravidanza 

trigemellare

Arbusto ornamentale

12605 Quale, tra le seguenti parole, è il sinonimo di

"avviluppare"?

Avvolgere Afferrare Coinvolgere Intridere Sviluppare

12079 Qual è il significato di "triviale"? Fatto con molta cura Estremamente 

volgare, sguaiato

Che si diversifica per 

forma e dimensioni

Che si presenta in tre 

modi diversi

Primordiale, primitivo

2799 Quale, tra i termini elencati, si avvicina di più al

contrario della parola "dissoluto"?

Virtuoso Collegato Licenzioso Unito Corrotto

1882 Quale, tra le seguenti parole, é sinonimo di

"appannaggio"?

Sosta Rendita Discesa Guasto Solidificazione

2886 Quale, tra le seguenti parole, é sinonimo di

"quisquilia"?

Sfortuna Dolore Equivoco Quantità Inezia
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ID DOMANDA Risposta  A Risposta  B Risposta  C Risposta  D Risposta  E
12663 Quale, tra le seguenti parole, è il sinonimo di

"lascivo"?

Sbadato Licenzioso Rinunciatario Denigratorio Morigerato

12131 Qual è il significato di "stame"? Il complesso dei petali 

di un fiore situato 

all’interno del calice

Blocco di pietra 

lavorato per 

adempiere funzioni 

strutturali ed 

ornamentali

La parte più fine e 

resistente del filato di 

lana, impiegata per 

tessuti di particolare 

qualità

Organo femminile 

degli alberi da fusto 

formato dall’ovario, 

dallo stilo e dallo 

stigma

Folto gruppo di api 

operaie che 

abbandonano, al 

seguito di una nuova 

regina, un alveare 

diventato troppo 

popoloso

12205 Qual è il significato di "tropologia"? Descrizione 

particolare di qualche 

tratto di paese

Scienza che studia le 

antiche scritture

Discorso allegorico, 

linguaggio metaforico

Affermazione 

palesemente vera

Raccolto di scritti 

scelti di uno o più 

autori, 

particolarmente bello

2879 Quale, tra le seguenti parole, è sinonimo di

"lussuria"?

Disordine Lascivia Disattenzione Lucidità Sobrietà

12201 Qual è il significato di "pania"? Sostanza vischiosa 

usata per catturare 

piccoli uccelli

Dolce molto lievitato 

dalla forma a tronco di 

cono

Cesta bassa di vimini, 

grande e con due 

manici

Valico attraverso una 

dorsale montuosa, 

meno aperto di un 

colle

Sostanza acida 

estratta dall'abomaso 

dei vitelli giovani 

usata come 

coagulante del latte

17378 Con il termine  "cerebralità" si indica: la capacità di recitare la tendenza 

all'intellettualismo

 la difficoltà nello 

scrivere

una strana malattia 

del cervello

nessuna delle risposte 

precedenti


