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Id.

ITALIANO

1

2

3

4

1

Nella frase "Linda, correndo, si
è sbucciata un ginocchio", quale Nessuna delle risposte
tra i seguenti è un aggettivo?

Correndo

Sbucciata

Ginocchio

2

Nella frase "Il prossimo inverno
andrò a sciare in Trentino",
quale tra i seguenti è un
aggettivo?

Prossimo

Nessuna delle risposte

Trentino

Inverno

3

Cosa è una metafora?

Figura retorica consistente
nell'usare in luogo del
Una parola dal significato
vocabolo proprio un vocabolo
sostanzialmente simile
diverso attinto ad altro campo
semantico

L'insieme delle parole di una
lingua considerate nel loro
significato comune

La lingua caratteristica di un
ambiente geografico ristretto

4

Nella frase "Marco e Anna sono
La preposizione
felici di giocare insieme" di è

L'avverbio

Il pronome

5
6
7
8
9

Sara disse: "Mi vieni a prendere
stasera?" è
Mario chiese: "Ci sono
abbastanza pomodori per la
cena?" è
Martina mi chiese di passare a
prenderla la sera stessa è
Luigi sapeva di non potere
accontentare Rosanna è
Cosa è un dittongo?

L'aggettivo

La forma diretta di un
discorso

La forma indiretta di un discorso Una proposizione relativa

Una proposizione semplice

La forma diretta di un
discorso

La forma indiretta di un discorso Una proposizione relativa

Una proposizione semplice

La forma diretta di un discorso

Una proposizione complessa

Una proposizione semplice

La forma diretta di un discorso

Una proposizione complessa

Una proposizione semplice

La forma indiretta di un
discorso
La forma indiretta di un
discorso
Due vocali che pronunciamo
come se fossero una sola

10 Il nugolo è un insieme di
Frecce
Nella frase "Se ne andarono
11 cantando una canzonaccia", se Un verbo riflessivo
ne andarono rappresenta

Pesci

Due consonanti che
pronunciamo come se fossero
una sola
Cervi

Un verso transitivo

Un verbo passivo

Una frase a metà
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Nessuna di queste risposte è
esatta
Cavalli
Nessuna di queste risposte è
esatta

Nella frase "I re avevano
emanato l'editto senza
12
considerare gli abitanti della
città", i termini re e città sono
Nella frase "I re avevano
emanato l'editto senza
13 considerare gli abitanti della
città", avevano emanato che
tempo è?
14 Qual è il significato di tripode ?
Nella frase "Il palazzo di mia
nonna è meno alto di un
15
grattacielo" è meno alto
rappresenta
Nella frase "Il palazzo di mia
nonna è tanto alto quanto un
16
grattacielo" tanto alto quanto
rappresenta
In quale delle seguenti frasi è
17
presente un verbo servile?
In quale delle seguenti frasi è
18
presente un verbo servile?
19

In quale delle seguenti frasi è
presente un verbo servile?

Nella frase "Sembra che ne
20 siano andati tutti", il verbo
sembra è
Nella frase "Accadde che non
21 c'era più nessuno in casa", il
verbo accadde è
Nella frase "Bisogna
comprendere bene quello che
22
vogliono dire", il verbo bisogna
è
Nella frase "Non conviene fare
23 la spesa di domenica", il verbo
conviene è

Sostantivi invariabili

Sostantivi monosillabi

Sostantivi femminili

Sostantivi indipendenti

Trapassato prossimo

Passato remoto

Futuro semplice

Passato prossimo

Un sostegno a tre piedi

Un cane a tre teste

Una forcella a tre punte

Una parte del motore

Il comparativo di minoranza

Il comparativo di maggioranza

Il comparativo di uguaglianza

Il superlativo relativo

Il comparativo di minoranza

Il superlativo relativo

Sei stato chiamato dal nonno

Sei pronto per andare?

Il comparativo di uguaglianza Il comparativo di maggioranza

Non posso proprio andare

Ci andrei molto volentieri

Non te lo vorrei dire, ma sei
Voglio una bella cioccolata
Oggi piove
calda
proprio strano
Laura deve lavorare molto per
Laura si impegna molto per
Laura non sa andare in bicicletta
arrivare ad avere uno
raggiungere i propri traguardi
stipendio più alto

Non mi conviene stare in casa
Nessuna di queste risposte è
esatta

Impersonale

Riflessivo

Transitivo

Ausiliario

Impersonale

Riflessivo

Transitivo

Ausiliario

Impersonale

Riflessivo

Transitivo

Ausiliario

Impersonale

Riflessivo

Transitivo

Ausiliario
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24

Piove troppo spesso da
In quale delle seguenti frasi è
presente un verbo impersonale? queste parti

Mi hanno svegliato nella notte

Sono dovuto andare a fare una
visita

Non ho potuto fare a meno di
sentire

25

Succede sempre all'ultimo
In quale delle seguenti frasi è
presente un verbo impersonale? momento

Di notte si sentono i gufi

Dovevate restare tutti insieme

Non potete andare a vedere
cosa succede?

26

Accadde una sera di tanto
In quale delle seguenti frasi è
presente un verbo impersonale? tempo fa

Come fai a non capire?

VI dobbiamo tanta riconoscenza

Vorrei una casa più grande di
questa

27

In quale delle seguenti frasi è
Come nevica!
presente un verbo impersonale?

Credi di poter passare da noi
domenica prossima?

Perché non andiamo tutti al
mare domani?

Possiamo dedicarci al
giardinaggio stamattina

L'aggettivo possessivo

L'aggettivo qualificativo

L'aggettivo determinativo

L'aggettivo possessivo

L'aggettivo qualificativo

L'aggettivo determinativo

Il pronome possessivo

L'aggettivo possessivo

L'aggettivo qualificativo

il pronome dimostrativo

Il verbo recare non ha la
forma passiva

Io mi sono recato

Io mi recherò

Io mi reco

Il verbo andare non ha la
forma passiva

Io sono andato

Io andai

Andando

Mi sento meglio questa
mattina

Non mi sento bene questa
mattina

Mi sono alzata faticosamente

Nessuna di queste risposte è
esatta

Oggi ho finito i compiti più
faticosamente di ieri

Oggi ho finito i compiti
faticosamente

Oggi ho fatto fatica a finire i
compiti

Nessuna di queste risposte è
esatta

D'ora in poi

Finalmente

Domani

Forse

Certamente

D'ora in poi

A mano a mano

Niente affatto

Alla sprovvista

Insieme

Oggi

Bene

Alla leggera

Anche

Subito

Quando

La copula

Un verbo predicativo

Il soggetto

L'oggetto

28
29
30

31

32

33

34
35
36
37
38
39

Nella frase "Il tuo discorso mi ha
convinto" tuo è
Nella frase "Il nostro obiettivo è
di vincere" nostro è
Nella frase "L'idea che ha
proposto Marta è più centrata
della tua" tua è
Quale tra queste affermazioni è
la forma passiva del verbo
recare ?
Quale tra queste affermazioni è
la forma passiva del verbo
andare?
Quale di queste affermazioni ha
al suo interno un comparativo
dell'avverbio?
Quale di queste affermazioni ha
al suo interno un comparativo
dell'avverbio?
Quale di queste è una locuzione
avverbiale?
Quale di queste non è una
locuzione avverbiale?
Quale di queste è una locuzione
avverbiale?
Quale di queste è una locuzione
avverbiale?
Nella frase "La palla è nuova", il
verbo è rappresenta
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Nessuna di queste risposte è
esatta
Nessuna di queste risposte è
esatta

Nella frase "La notte sembrava
40 luminosa", il verbo sembrava si
chiama
Nella frase "La notte era
41 luminosa", il verbo era si
chiama
Nella frase "La palla è nuova", il
42
verbo è nuova si chiama
Secondo l'analisi logica, nella
frase "La torre fu costruita a
43
scopo di difesa", a scopo di
difesa è
Secondo l'analisi logica, nella
44 frase "Furono allestite navi da
trasporto", da trasporto è
Secondo l'analisi logica, nella
45 frase "Ti ho dato dei fiori in
dono", in dono è
Secondo l'analisi logica, nella
46 frase "Lo Stato di Andorra si
trova sui Pirenei", di Andorra è
Secondo l'analisi logica, nella
47 frase "La città di Mosca mi piace
tantissimo", di Mosca è
Secondo l'analisi logica, nella
frase "Le coste della Norvegia
48
sono molto frastagliate", della
Norvegia è
Secondo l'analisi logica, nella
49 frase "Marco cammina in modo
strano", in modo strano è

Il verbo copulativo

Un verbo predicativo

Il soggetto

L'oggetto

La copula

Un verbo predicativo

Il soggetto

L'oggetto

Predicato nominale

Verbo

Soggetto

Oggetto

Il complemento di fine

Il complemento di luogo

Il complemento oggetto

Il complemento di termine

Il complemento di fine

Il complemento di luogo

Il complemento di specificazione Il complemento di termine

Il complemento di fine

Il complemento di luogo

Il complemento di specificazione Il complemento di termine

Il complemento di
denominazione

Il complemento di specificazione Il complemento di mezzo

Il complemento di fine

Il complemento di
denominazione

Il complemento di specificazione Il complemento di mezzo

Il complemento di fine

Il complemento di
denominazione

Il complemento di specificazione Il complemento di mezzo

Il complemento di fine

Il complemento di modo

Il complemento di causa

Il complemento di specificazione Il complemento di mezzo

Il complemento di causa

Il complemento di specificazione Il complemento di mezzo

Il complemento di causa

Il complemento di specificazione Il complemento di mezzo

Secondo l'analisi logica, nella
50 frase "Luigi è caduto a terra per Il complemento di modo
caso", per caso è
Secondo l'analisi logica, nella
51 frase "Carlo andò a scuola di
Il complemento di modo
malavoglia", di malavoglia è
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Secondo l'analisi logica, nella
52 frase "Il gatto è coccolato da
Luisa", da Luisa è

Il complemento d'agente

Il complemento di causa

Il complemento di specificazione Il complemento di mezzo

Secondo l'analisi logica, nella
Il complemento di causa
53 frase "Storditi dal vino andarono
efficiente
a dormire", dal vino è

Il complemento di causa

Il complemento di specificazione Il complemento di mezzo

Il complemento d'agente

Il complemento di causa

Il complemento di specificazione Il complemento di mezzo

Il complemento di causa
efficiente

Il complemento di causa

Il complemento di specificazione Il complemento di mezzo

Secondo l'analisi logica, nella
Il complemento di tempo
56 frase "D'estate andiamo a
determinato
vedere i cigni al lago", d'estate è

Il complemento di causa

Il complemento di specificazione Il complemento di fine

Secondo l'analisi logica, nella
57 frase "Studia sempre per due o
tre ore", per due o tre ore è

Il complemento di tempo
continuato

Il complemento di causa

Il complemento di specificazione Il complemento di fine

Secondo l'analisi logica, nella
Il complemento di tempo
58 frase "D'inverno vado spesso a
determinato
sciare in montagna", d'inverno è

Il complemento di causa

Il complemento di mezzo

Il complemento di fine

Il complemento di mezzo

Il complemento di fine

Il complemento di specificazione

Il complemento di causa

Il complemento di specificazione Il complemento di mezzo

Secondo l'analisi logica, nella
Il complemento di causa
61 frase "La spiaggia fu sommersa
efficiente
dalle onde", dalle onde è

Il complemento di fine

Il complemento di specificazione Il complemento di mezzo

Secondo l'analisi logica, nella
62 frase "Mia zia è una donna di
bell'aspetto", di bell'aspetto è

Il complemento di causa

Il complemento di fine

Secondo l'analisi logica, nella
54 frase "Lorenzo venne sgridato
dal padre", dal padre è
Secondo l'analisi logica, nella
55 frase "Sono divorato dalle
zanzare", dalle zanzare è

Secondo l'analisi logica, nella
frase "Era una bella villa con un
59
Il complemento di unione
podere intorno", con un podere
è
Secondo l'analisi logica, nella
frase "Mi è stato regalato da un
60
Il complemento d'agente
collega un bracciale d'argento ",
da un collega è

Il complemento di qualità
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Nessuna di queste risposte è
esatta

Secondo l'analisi logica, nella
frase "E' un uomo dalla
63
parlantina sciolta", dalla
parlantina sciolta è
Secondo l'analisi logica, nella
frase "Sono stato in casa per
64
molti giorni a causa della
varicella", per molti giorni è
Secondo l'analisi logica, nella
frase "Fu accusato di disturbo
65
della quiete pubblica", di
disturbo è

Il complemento di qualità

Il complemento di causa

Il complemento di fine

Nessuna di queste risposte è
esatta

Il complemento di tempo
continuato

Il complemento di causa

Il complemento di mezzo

Il complemento di fine

Il complemento di colpa

Il complemento di termine

Il complemento di mezzo

Il complemento oggetto

Secondo l'analisi logica, nella
66 frase "Fu incriminato per rapina Il complemento di colpa
a mano armata", per rapina è

Il complemento di termine

Il complemento di mezzo

Il complemento oggetto

Il complemento di pena

Il complemento oggetto

Il complemento di luogo

Il complemento di tempo

Il complemento di pena

Il complemento oggetto

Il complemento di luogo

Il complemento di tempo

Congiungere

Delimitare

Accorciare

Sminuire

Vuoi venire con me da mia
zia?

Credo nella tua parola

Mi devi 20 euro

Ci tengo a te

Puoi essere qui domani alle
5?

Quanto vuoi?

Saresti così gentile da venire
con me?

Nessuna di queste risposte è
esatta

Egli aveva amato

Egli avrà amato

Egli sarà stato amato

Egli ebbe amato

Tu avesti dormito

Tu hai dormito

Tu avrai dormito

Tu dormirai

67

68
69
70

71

72

73

Secondo l'analisi logica, nella
frase "Fu condannato a una
dura punizione", a una
punizione è
Secondo l'analisi logica, nella
frase "Fu condannato
all'ergastolo", all'ergastolo è
Quale tra i seguenti è il contrario
di "fendere"?
In quale delle seguenti
proposizioni è presente un
verbo servile?
In quale delle seguenti
proposizioni è presente un
verbo servile?
Quale tra i seguenti verbi è la
terza persona singolare
dell'indicativo trapassato
prossimo?
Quale tra i seguenti verbi è la
seconda persona singolare
dell'indicativo trapassato
remoto?
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Quale tra i seguenti verbi è la
74 seconda persona plurale del
congiuntivo passato?
Quale tra i seguenti verbi è la
75 terza persona plurale del
congiuntivo imperfetto?
Quale tra i seguenti verbi è la
76 prima persona plurale del
congiuntivo trapassato?
Quale tra i seguenti verbi è la
77 prima persona plurale del
condizionale presente?
Quale tra i seguenti verbi è la
78 terza persona plurale del
condizionale passato?
Quale tra i seguenti verbi è la
79 terza persona singolare del
condizionale passato?

Voi abbiate mangiato

Voi avete mangiato

Tu abbia mangiato

Tu avessi mangiato

Essi temessero

Essi avessero temuto

Egli temesse

Egli tema

Noi avessimo servito

Noi avremmo servito

Noi avevamo servito

Noi servissimo

Noi dormiremmo

Noi avremmo dormito

Noi dormivamo

Noi dormimmo

Essi sarebbero venuti

Essi avrebbero venuto

Essi verrebbero

Essi saranno venuti

Egli sarebbe andato

Egli avrebbe andato

Egli andrebbe

Egli sarà andato

Pattinare

Lo sport

Io (sottinteso)

Nella frase non c'è il soggetto

Nella seguente frase "Giocare a
81 tennis mi ha stancato tanto" il
Giocare
soggetto è

Tennis

Mi

Nella frase non c'è il soggetto

Nella seguente frase "Angela sa
82 lavorare a maglia molto bene" il Lavorare
complemento oggetto è

Maglia

Molto bene

Nella frase non c'è il
complemento oggetto

Nella seguente frase
83 "Francesco sa dipingere molto Dipingere
bene" il complemento oggetto è

Francesco

Quadri (sottinteso)

Nella frase non c'è il
complemento oggetto

Indicativo presente e passato

Congiuntivo presente e passato Infinito

Io fui amato

Io avevo amato

Io fui stato amato

Egli era stato servito

Egli sarà servito

Egli sarà stato servito

Nella seguente frase "Pattinare
80 è lo sport che preferisco
praticare" il soggetto è

Quali sono i modi indefiniti dei
Infinito, gerundio e participio
verbi?
Qual è la prima persona
85 singolare del trapassato
Io ero stato amato
prossimo indicativo passivo?
Qual è la terza persona
86 singolare del trapassato remoto Egli fu stato servito
indicativo passivo?
84
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Qual è la seconda persona
87 singolare del passato prossimo
indicativo passivo?
Qual è la prima persona plurale
88 del presente congiuntivo
passivo?
Qual è la seconda persona
89 plurale del passato congiuntivo
passivo?
Qual è la terza persona plurale
90 del trapassato congiuntivo
passivo?
Qual è la seconda persona
91 plurale dell'imperfetto
congiuntivo passivo?
Quale dei seguenti è un nome
92
sovrabbondante?
Quale dei seguenti è un nome
93
sovrabbondante?
Quale dei seguenti è un nome
94
sovrabbondante?
Quale dei seguenti è un nome
95
sovrabbondante?
Quale dei seguenti è un nome
96
sovrabbondante?
97 Qual è il plurale di cassaforte ?
98
99
100
101
102
103
104

Qual è il plurale di
capostazione ?
Qual è il comparativo
dell'avverbio bene?
Qual è il comparativo
dell'avverbio male?
Qual è il comparativo
dell'avverbio poco?
Qual è il comparativo
dell'avverbio molto?
Nella frase "Si sono incontrati
vicino all'albergo" vicino è
Nella frase "Siamo partiti dopo
due giorni" dopo è

Tu sei stato visto

Tu sei visto

Tu fosti visto

Tu eri stato visto

Noi siamo accolti

Noi fummo accolti

Noi saremo accolti

Noi siamo stati accolti

Voi siate stati presi

Voi siate presi

Voi siete stati presi

Voi sarete presi

Essi fossero stati assunti

Essi sarebbero stati assunti

Essi saranno assunti

Essi siano stati assunti

Voi foste considerati

Voi siate considerati

Voi siate stati considerati

Voi sarete considerati

Orecchio

Dito

Gamba

Occhio

Fosso

Bosco

Albero

Ramo

Lenzuolo

Coperta

Letto

Cuscino

Osso

Mano

Gomito

Dito

Filo

Ago

Cotone

Lino

Casseforti

Cassaforti

Cassaforte

Casseforte

Capistazione

Capostazione

Capistazioni

Capostazioni

Meglio

Peggio

Migliore

Benissimo

Peggio

Meglio

Peggiore

Malissimo

Meno

Minore

Pochissimo

Più

Più

Meno

Maggiore

Moltissimo

Una locuzione prepositiva

Una preposizione articolata

Una preposizione semplice

Un avverbio

Una preposizione impropria

Una preposizione articolata

Una preposizione semplice

Un avverbio
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105
106
107

108

109

Nella frase "Ti aspettiamo
davanti al cinema" davanti è
Nella frase "Il gatto è dietro
l'albero" dietro è
Nella frase "Roberto ci è
passato davanti senza
salutarci", davanti è
Sostituire le espressioni in
corsivo con uno dei seguenti
aggettivi: qualcosa sulla quale
non c'è niente da dire
Qual è il significato di
estroverso ?

110 Qual è il significato di apolide ?
111
112
113
114
115

116

Qual è il participio passato del
verbo assurgere ?
Qual è il participio passato del
verbo convergere ?
Qual è il participio passato del
verbo eccellere ?
Qual è il passato remoto
indicativo del verbo redimere ?
Qual è il passato remoto
indicativo del verbo
sopprimere ?

Una preposizione articolata

Una preposizione semplice

Un avverbio

Una preposizione impropria

Una preposizione articolata

Una preposizione semplice

Un avverbio

Un avverbio

Una preposizione articolata

Una preposizione impropria

Nessuna di queste risposte è
esatta

Ineccepibile

Inaccettabile

Inattivo

Indicibile

Di carattere aperto

Pieno di estro

Lunatico

Timido

Privo di cittadinanza definita

Lontano dai poli

Vicino ai poli

Estraneo alla politica

Assurto

Assunto

Assiduo

Assurgito

Converso

Convertito

Converto

Nessuna di queste risposte è
esatta

Eccelso

Eccellente

Eccelli

Eccellito

Io redensi

Io redimetti

Io redimei

Io redimii

Io soppressi

Io sopprimi

Io sopprimetti

Io sopprimei

Espanduto

Espanso

Espaneo

Io svellei

Io svelti

Io svelletti

Il complemento di esclusione Il complemento oggetto

Il complemento di fine

Il complemento di specificazione

Il complemento di esclusione Il complemento oggetto

Il complemento di fine

Il complemento di specificazione

Il complemento di esclusione Il complemento oggetto

Il complemento di fine

Il complemento di specificazione

Qual è il participio passato
Espanto
indicativo del verbo espandere ?

Qual è il passato remoto
indicativo del verbo svellere ?
Nella frase "Non si può andare a
118 caccia senza un cane", senza
un cane è
Nella frase "Sopporto ogni cosa
119 tranne il freddo", tranne il freddo
è
Nella frase "So fare diverse
120 cose eccetto pattinare", eccetto
pattinare è
117

Una preposizione impropria

Io svelsi
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Il complemento di
sostituzione

Il complemento oggetto

Il complemento di specificazione Il complemento di tempo

Il complemento di
sostituzione

Il complemento oggetto

Il complemento di luogo

Il complemento di tempo

Una congiunzione

Una preposizione articolata

Un avverbio

Una locuzione prepositiva

Una congiunzione

Una preposizione articolata

Un avverbio

Una locuzione prepositiva

Una congiunzione

Una preposizione articolata

Un avverbio

Una locuzione prepositiva

Una congiunzione

Una preposizione articolata

Un avverbio

Una locuzione prepositiva

Una congiunzione

Una preposizione articolata

Un avverbio

Una locuzione prepositiva

La proposizione subordinata
relativa

La proposizione subordinata
avversativa

La proposizione subordinata
finale

La proposizione subordinata
causale

Secondo l'analisi del periodo,
nell'enunciato "La persona che La proposizione subordinata
129
siede alla mia destra è Antonio", relativa
che siede alla mia destra è

La proposizione subordinata
causale

La proposizione subordinata
finale

La proposizione subordinata
avversativa

Secondo l'analisi del periodo,
nell'enunciato "Un fulmine,
La proposizione subordinata
130 entrato dalla finestra della stalla,
relativa
ha ucciso una mucca", entrato
dalla finestra della stalla è

La proposizione subordinata
finale

La proposizione subordinata
avversativa

La proposizione subordinata
consecutiva

Quali proposizioni subordinate
possiamo individuare nel
seguente enunciato? "Era
131
talmente convinto di ciò che
affermava che non si lasciò
persuadere da nessuno".

Causale, relativa

Temporale, causale

Finale, modale

121
122
123
124
125
126

127

128

Nella frase "Se non puoi andrò
io per te", per te è
Nella frase "Al posto della frutta
ci offrirono un gelato", al posto
della frutta è
Nella frase "Mi chiedo perché
sono qui" perché è
Nella frase "Ti aiuterò affinchè
tu possa vincere" affinchè è
Nella frase "Le chiese se era
contenta" se è
Nella frase "Posso credere tutto,
tranne che siete colpevoli"
tranne che è
Nella frase "Continua a parlare,
benchè nessuno gli dia retta"
benchè è
Secondo l'analisi del periodo,
nell'enunciato "Esistono persone
che non conoscono
divertimenti", che non
conoscono divertimenti è

Consecutiva, relativa

Pagina 10

Quali proposizioni subordinate
possiamo individuare nel
seguente enunciato? "Sebbene
132
Concessiva, finale
si sentisse male, non si
lamentava per non disturbare gli
altri".

Concessiva, relativa

Temporale, modale

Finale, relativa

Quali proposizioni subordinate
possiamo individuare nel
133 seguente enunciato? "Mi chiedo Interrogativa, causale
come potresti esser promosso
studiando così poco".

Modale, finale

Interrogativa, relativa

Modale, temporale

Secondo l'analisi del periodo,
134 nell'enunciato "Agisci come
vuoi", come vuoi è

La proposizione subordinata
modale

La proposizione subordinata
causale

La proposizione subordinata
avversativa

La proposizione subordinata
relativa

Secondo l'analisi del periodo,
La proposizione subordinata
nell'enunciato "Abbiamo fatto
135
acquisti senza badare a spese", esclusiva
senza badare a spese è

La proposizione subordinata
finale

La proposizione subordinata
temporale

La proposizione subordinata
causale

Quali proposizioni subordinate
possiamo individuare nel
136 seguente enunciato? "Tu, che
Relativa, finale
sei così bravo, potresti aiutarmi
a risolvere il problema".

Causale, temporale

Relativa, temporale

Finale, modale

Quali proposizioni subordinate
possiamo individuare nel
137 seguente enunciato? "Siccome
piove, non voglio che tu esca
per incontrare i tuoi amici".

Causale, oggettiva, finale

Causale, relativa, temporale

Temporale, relativa, causale

Temporale, oggettiva, modale

La proposizione principale
potenziale

La proposizione principale
esortativa

La proposizione subordinata
causale

La proposizione subordinata
temporale

La proposizione principale
interrogativa

La proposizione principale
esortativa

La proposizione principale
potenziale

Nessuna di queste risposte è
esatta

La proposizione principale
esclamativa

La proposizione principale
interrogativa

La proposizione principale
esortativa

La proposizione principale
potenziale

Secondo l'analisi del periodo,
138 l'enunciato "Leggerei volentieri
questo libro" è
Secondo l'analisi del periodo,
139 l'enunciato "Cosa fai da queste
parti?" è
Secondo l'analisi del periodo,
140 l'enunciato "Che triste notizia è
arrivata!" è
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Quali proposizioni subordinate
possiamo individuare nel
seguente enunciato? "Il cobra si
141
Modale, esclusiva
avvicinò strisciando nella
penombra, senza che nessuno
avvertisse la sua presenza".

142

143

144

145

146

147

148

Quali proposizioni subordinate
possiamo individuare nel
seguente enunciato? "Dato che
insisti, non cercherò più di
dissuaderti".
Quali proposizioni subordinate
possiamo individuare nel
seguente enunciato? "Avendo
studiato per molte ore, sento la
necessità di uscire per prendere
un po' d'aria".
Quali proposizioni subordinate
possiamo individuare nel
seguente enunciato? "E'
necessario leggere molto per
imparare a scrivere bene".
Quali proposizioni subordinate
possiamo individuare nel
seguente enunciato? "Spesso,
mentre parli, invece di seguire le
tue parole, mi perdo dietro ai
miei pensieri".
Quali proposizioni subordinate
possiamo individuare nel
seguente enunciato? "Il cane
che vedi lo portò a casa mia
sorella, che tornava dopo tre
mesi di vacanza a Londra".
Quale dei seguenti enunciati
contiene una proposizione
principale potenziale?
Quale dei seguenti enunciati
contiene una proposizione
principale potenziale?

Modale, finale

Finale, temporale

Causale, relativa

Causale, finale

Soggettiva, causale

Causale, relativa

Causale

Causale, soggettiva, finale

Causale, finale

Temporale, causale

Temporale, soggettiva, finale

Soggettiva, finale, oggettiva

Soggettiva, causale

Soggettiva, relativa, finale

Relativa, finale, oggettiva

Temporale, avversativa

Temporale, relativa

Causale, avversativa

Finale, avversativa

Relativa, relativa

Relativa, causale

Causale, relativa

Relativa, finale

Andrei via volentieri

Vado via mal volentieri

Quasi quasi vada via

Nessuna di queste risposte è
esatta

Mangerei tanto un gelato

Mangiamo un gelato?

Se potessi mangiare un gelato!

Perché non mangiamo un
gelato?
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Quale dei seguenti enunciati
149 contiene una proposizione
principale interrogativa?
Quale dei seguenti enunciati
150 contiene una proposizione
principale esclamativa?
Quale dei seguenti enunciati
151 contiene una proposizione
coordinata copulativa?
Quale dei seguenti enunciati
152 contiene una proposizione
coordinata avversativa?
Quale dei seguenti enunciati
153 contiene una proposizione
coordinata avversativa?
Quale dei seguenti enunciati
154 contiene una proposizione
coordinata disgiuntiva?
Quale dei seguenti enunciati
155 contiene una proposizione
coordinata disgiuntiva?
Quale dei seguenti enunciati
156 contiene una proposizione
coordinata conclusiva?
Quale dei seguenti enunciati
157 contiene una proposizione
subordinata soggettiva?
Quale dei seguenti enunciati
158 contiene una proposizione
subordinata soggettiva?
Quale dei seguenti enunciati
159 contiene una proposizione
subordinata oggettiva?
Quale dei seguenti enunciati
160 contiene una proposizione
subordinata oggettiva?
Quale dei seguenti enunciati
161 contiene una proposizione
subordinata causale?

Dove potremmo andare?

Potremmo andare da zia Maria

Se solo potessimo andare!

Nessuna di queste risposte è
esatta

Sarebbe splendido!

Non sarebbe strano?

Accidenti!

Nessuna di queste risposte è
esatta

Il bambino piange e ride

Luisa legge libri e fumetti

Marco non si sente bene

Oggi è proprio una bella
giornata!

Ho sonno ma ho anche fame

Ho sonno e fame

Ho talmente sonno che mi è
passata la fame

Ho tanto sonno

Sono così stanco che dormirei
fino a domani

Sono tanto stanco

Sono stanco ma non riesco a
Sono stanchissimo!
riposare
Vuoi giocare o andare a casa?

Vuoi giocare con la corda o con
Vuoi giocare con me?
la molla?

Se non giochi, andiamo a casa

Preferisci andare al cinema
oppure rimanere a casa?

Preferisci il cinema o il teatro?

Vuoi venire al cinema con me?

O andiamo al cinema o niente

Ti ho ripetuto la lezione; ora
tocca a te

Ti ho ripetuto la lezione

Ti ho ripetuto la lezione ma non Ti ripeto io la lezione o la ripeti
l'hai capita
tu a me?

Mi sembra che funzioni tutto

Non funziona nulla!

Funziona tutto?

Non è detto che funzioni tutto

So di sicuro che Anna non
verrà

Sicuramente Anna non verrà

Sai se Anna verrà?

Nessuna di queste risposte è
esatta

Sonia dice che verrà domani

Sai se Sonia verrà domani?

Sicuramente Sonia verrà
domani

Non credo che Sonia verrà
domani

Alice mi ha informata che
sarai promosso

E' vero che verrai promosso?

Alice verrà promossa!

Alice non verrà promossa

Vedendomi triste, mi ha
incoraggiato

Ero così triste che mi ha
incoraggiato

Come sono triste!

Mi ha incoraggiato per tirarmi su
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Quale dei seguenti enunciati
162 contiene una proposizione
subordinata causale?
Quale dei seguenti enunciati
163 contiene una proposizione
subordinata causale?
Quale dei seguenti enunciati
164 contiene una proposizione
subordinata finale?
Quale dei seguenti enunciati
165 contiene una proposizione
subordinata finale?
Quale dei seguenti enunciati
166 contiene una proposizione
subordinata finale?
Quale dei seguenti enunciati
167 contiene una proposizione
subordinata temporale?
Quale dei seguenti enunciati
168 contiene una proposizione
subordinata temporale?
Quale dei seguenti enunciati
169 contiene una proposizione
subordinata temporale?
Quale dei seguenti enunciati
170 contiene una proposizione
subordinata avversativa?
Quale dei seguenti enunciati
171 contiene una proposizione
subordinata avversativa?
Quale dei seguenti enunciati
172 contiene una proposizione
subordinata relativa?
Quale dei seguenti enunciati
173 contiene una proposizione
subordinata relativa?
Quale dei seguenti enunciati
174 contiene una proposizione
subordinata relativa?

Siccome sento freddo, ho
acceso i termosifoni

Sento talmente freddo da aver
acceso i termosifoni

Non avendo prove sufficienti, Il giudice rinviò la causa per
motivi personali
il giudice rinviò la causa
Ti invito perché tu venga
Dovevamo essere tutti
presenti per accogliere lo zio
Davide
Vi scriveremo presto per
annunciarvi il giorno delle
nostre nozze

Sento molto freddo. Accendi i
termosifoni?

Nessuna di queste risposte è
esatta

Eravamo talmente a corto di
Non avevamo prove sufficienti e
prove, che il giudice ha rinviato
il giudice ha rinviato la causa
la causa

Ti invito alla mia festa: vuoi
venire?

Ti invito ma sono sicuro che tu
venga

Nessuna di queste risposte è
esatta

Dovevamo essere tutti presenti
o lo zio Davide ci sarebbe
rimasto male

Siccome arriva lo zio Davide,
dovevamo essere tutti presenti

Lo zio Davide ci ha permesso di
riunirci tutti insieme

Quando vi scriverò vi farò
Mentre vi scrivo, vi annunciamo
sapere il giorno delle nostre
il giorno delle nostre nozze
nozze

Siccome ci sposiamo, vi vi
scriveremo presto

Quando vi parlo, mi dovete
ascoltare

Perché non mi ascoltate?

Prima di partire, passerò a
salutarti

Passerò a salutarti prima di sera Passerò a salutarti domani

Nessuna di queste risposte è
esatta

Mentre andavo a scuola, ho
assistito a un terribile
incidente

Davanti a scuola ho assistito a
un terribile incidente

Era davanti scuola che ho
assistito a un terribile incidente

Nessuna di queste risposte è
esatta

Invece di restare a casa, è
uscito con gli amici

Perché non resti a casa?

Dovresti restare a casa e non
uscire con gli amici

Resti a casa o esci con gli
amici?

Aprì il finestrino mentre
doveva tenerlo chiuso

Perché tieni il finestrino aperto? Dovresti tenere il finestrino
Chiudilo!
chiuso, non aperto

Finché non chiudi il finestrino,
non partiamo

La penna con cui stai
scrivendo è la mia

Stai scrivendo con la mia penna Scrive bene la mia penna?

La mia penna scrive meglio
della tua

La casa in cui abiti necessita
di lavori di ristrutturazione

Andrai ad abitare in una casa
ristrutturata

Mia sorella, che ha sei anni,
Mia sorella frequenta la prima
frequenta la prima elementare elementare
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Vi sto parlando, quindi
ascoltatemi

Nessuna di queste risposte è
esatta

La tua casa necessita di lavori di Nessuna di queste risposte è
ristrutturazione?
esatta
Lo sai che mia sorella frequenta Mia sorella ha sei anni e
la prima elementare?
frequenta la prima elementare

Quale dei seguenti enunciati
175 contiene una proposizione
subordinata modale?
Quale dei seguenti enunciati
176 contiene una proposizione
subordinata modale?
Quale dei seguenti enunciati
177 contiene una proposizione
subordinata modale?
Quale dei seguenti enunciati
178 contiene una proposizione
subordinata condizionale?
Quale dei seguenti enunciati
179 contiene una proposizione
subordinata condizionale?
Quale dei seguenti enunciati
180 contiene una proposizione
subordinata concessiva?
Quale dei seguenti enunciati
181 contiene una proposizione
subordinata concessiva?
Quale dei seguenti enunciati
182 contiene una proposizione
subordinata esclusiva?
Quale dei seguenti enunciati
183 contiene una proposizione
subordinata esclusiva?
Se Grazia è più piccola di Laura
184 che ha la metà degli anni di
Livia
Giuseppe è più alto di Carlo,
185 Leonardo è il più alto della
classe, quindi
Il padre della sorella della
186
mamma di Martina è
La madre della sorella della
187
mamma di Luisa è
Il padre del fratello di mio marito
188
è
Il fratello del padre di mia sorella
189
è

I bambini corsero dai genitori
Il bambini corsero dai genitori
sorridendo

I bambini sorrisero quando
videro i genitori

I bambini sorrisero perché
avevano visto i genitori

Ho fatto come mi hai ordinato

Ho fatto ordine nella mia
camera

Mi hai ordinato di fare così e l'ho Nessuna di queste risposte è
fatto
esatta

Cadde a terra scivolando sul
tappeto

Cadde a terra per colpa del
tappeto

Scivolò sul tappeto per
distrazione

Scivolò sul tappeto e cadde a
terra

Se piove non usciremo

Piove, quindi non usciremo

Piove ma usciremo lo stesso

Quando piove non si esce

Se un ufo scendesse sulla
Terra, potremmo vedere gli
extraterrestri

Nel momento in cui un ufo
scenderà sulla terra, vedremo
gli extraterrestri

Finché non ufo non scende sulla
Nessuna di queste risposte è
terra, non crederò agli
esatta
extraterrestri

Benché fosse ormai notte,
continuavo a lavorare

E' talmente buio che devo
fermarmi

E' notte e io devo continuare a
lavorare

Sebbene Marta sia dispettosa, Marta è talmente dispettosa che A Marta piace fare i dispetti ma
non ne possiamo più
noi le vogliamo un gran bene
le vogliamo un gran bene
Invece di salutare se ne andò

E' notte ma devo continuare a
lavorare
Siccome Marta è dispettosa,
non la vogliamo più nel gruppo
Se ne andò dimenticandosi di
salutare

Se ne andò senza salutare

Se ne andò crucciato

Ci sono ragazzi che studiano
senza imparare nulla

Ci sono ragazzi che fanno fatica I ragazzi devono studiare di più
Ragazzi, dovete studiare di più!
a imparare
per imparare

Livia è più grande di Grazia

Livia è più piccola di Grazia

Grazia è più grande di Livia

Non possiamo dirlo, perché
non abbiamo i corretti termini Leonardo è più alto di Giuseppe Carlo è meno alto di Leonardo
di paragone

Laura è la più piccola
Giuseppe è meno alto di
Leonardo

Il nonno di Martina

Lo zio di Martina

Il cognato di Martina

Il padre di Martina

La nonna di Luisa

Lo zio di Luisa

Il cognato di Luisa

Il padre di Luisa

Mio suocero

Mio cognato

Mio zio

Lo zio di mio marito

Mio zio

Mio cognato

Il cognato di mia sorella

Il suocero di mia sorella
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Che grado di parentela c'è tra
190 mio padre e il padre di mio
marito?

Sono consuoceri

Sono cognati

Sono suoceri

Sono parenti

191 La moglie del fratello di Anna è

La cognata di Anna

La suocera di Anna

La sorella di Anna

La zia di Anna

La consuocera di Lorenzo

La suocera di Lorenzo

La zia di Lorenzo

La nonna di Lorenzo

Rinunciare a un incarico

Indicare qualcuno

Addurre una scusa

Attenuare una affermazione

Significato assunto da un
vocabolo

Caso che esce dalla regola
comune

Cosa che si distingue dalle altre

Nessuna di queste risposte è
esatta

Ricorrere a qualcuno

Parlare con qualcuno

Avere dubbi su qualcuno

Entrare

Zampa munita di artigli

Ramo d'albero

Suddivisione di una scienza

Per indicare una pausa breve

Per indicare una pausa forte

Per indicare una sospensione

Uno stacco lieve tra due
posizioni di un periodo

Nessuna di queste risposte è
esatta

192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204

205

La mamma della moglie del
figlio di Lorenzo è
Qual è il significato del termine
"abdicare"?
Qual è il significato del termine
"accezione"?
Qual è il significato del termine
"adire"?
Qual è il significato del termine
"branchia"?
Il segno interpuntivo dei due
punti si usa

Organo della respirazione di
animali acquatici
Per chiarire o illustrare ciò è
stato detto in precedenza

Il segno interpuntivo del punto e Uno stacco intermedio tra due Uno stacco forte tra due
virgola indica
posizioni di un periodo
proposizioni di un periodo
Quale dei seguenti vocaboli non
è un sostantivo?
Quale dei seguenti vocaboli non
è un sostantivo?
Quale dei seguenti vocaboli non
è un sostantivo?
Quale dei seguenti vocaboli non
è un aggettivo?
Quale dei seguenti vocaboli non
è un aggettivo?
Quale dei seguenti vocaboli non
è un aggettivo?
Identificare la proposizione
principale nel seguente
enunciato "Benché fosse
stanco, mio padre disse che
avrebbe voluto continuare a
lavorare per portare a termine
l'impegno preso".

Generoso

Fantasia

Mandria

Quaderno

Lieve

Lievito

Levriero

Lentezza

Boreale

Bottino

Bottarga

Bottega

Bolo

Boario

Blasonato

Blindato

Beneficio

Benefico

Benestante

Bello

Accisa

Eclettico

Acclive

Eucaristico

Mio padre disse

Benché fosse stanco

Avrebbe voluto continuare

Portare a termine l'impegno
preso
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Identificare la proposizione
principale nel seguente
enunciato "Temevo che non
La proposizione principale è
206
Non andasse in porto l'accordo Abbiamo coinvolto anche Carlo
Temevo
andasse in porto l'accordo per il
sottintesa
quale abbiamo coinvolto anche
Carlo".
Identificare la proposizione
principale nel seguente
Domani andremo in montagna a
207 enunciato "Se tutto va come
Se tutto va
Come deve andare
Domani andremo in montagna
sciare
deve andare, domani andremo
in montagna a sciare".
208

Quale, tra le seguenti frasi,
Non riesco ha crederci
contiene un errore di ortografia?

Se solo potessi andare

Come fai a non capire?

Mi sembra tutto bellissimo!

209

Quando comincierai il nuovo
Quale, tra le seguenti frasi,
contiene un errore di ortografia? lavoro?

Finora non sei venuto

Come hai fatto a
dimenticartene?

Posso salutare il mio amico?

210

Quale, tra le seguenti frasi,
Come ai fatto a dimenticarlo? Sei sicuro di andare?
contiene un errore di ortografia?

Cosa ti aspetti da me?

Non me lo dire!

211

Quale, tra le seguenti frasi,
Me lo sapessi dire?
contiene un errore di ortografia?

Me lo sapresti dire?

Riesci ad andare?

Sai quando andare?

212

Quando tempo impiego per
Quale, tra le seguenti frasi,
contiene un errore di ortografia? raggiungere il teatro?

Quanti soldi ci vogliono per
restaurare la casa?

Quanta forza metti per spostare
Quando vai da tua madre?
quel masso?

213

Devo comprare due camice e
Quale, tra le seguenti frasi,
Il tuo libro è sul leggio
contiene un errore di ortografia? un pantalone

Mi servono diverse valigie per
viaggiare

214

Sono stato a un convegno di
Quale, tra le seguenti frasi,
contiene un errore di ortografia? psicologhi

Sono andato dal chirurgo
plastico

Ho conosciuto un ragazzo ceco
Mi hanno denunciato per plagio
di Praga

215

Mi occorrono due valige per
Quale, tra le seguenti frasi,
contiene un errore di ortografia? viaggiare

Che buone le ciliegie!

La mia è una rivista scientifica

Il tuo vestito è molto simile al
mio

In orario

Allo

Potremmo

Individuare quale parte del
discorso è scritta in modo
216 errato. "Se arriveresti in orario
potremmo andare allo
spettacolo delle 6"

Arriveresti
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Senti tua cognata!

Individuare quale parte del
discorso è scritta in modo
217 errato. "Mi porteresti in
crociera? Ho già preparato le
valige"
Individuare quale parte del
discorso è scritta in modo
218
errato. "Sono stato a Torino a
un convegno di scenziati"

Valige

Ho

Porteresti

Nessuna parola è scritta in
modo errato

Scenziati

A

Sono stato

Convegno

Individuare quale parte del
discorso è scritta in modo
219
Gniomi
errato. "La festa si terrà in un
bosco pieno di fate e di gniomi"

Terrà

Bosco

Fate

Individuare quale parte del
discorso è scritta in modo
220 errato. "Nel laghetto vicino
all'idroscalo ci sono molti pesci
che nuotano in superfice"

Superfice

Idroscalo

Nuotano

Nessuna parola è scritta in
modo errato

Con

Siccome

Benché

Quale

Fra

Quanto

Benché

Quale

Dalla

In

Super

Fra

Quale delle seguenti parole è
una preposizione semplice?
Quale delle seguenti parole è
222
una preposizione semplice?
Quale delle seguenti parole è
223
una preposizione articolata?
221

224

Quale delle seguenti parole non
Ad
è una preposizione articolata?

Nello

Dalla

Sui

225

Quale delle seguenti parole non
Giù
è una preposizione semplice?

Su

Fra

Per

226

Quale delle seguenti parole non
Però
è una preposizione articolata?

Allo

Dei

Dal

Mio

Il

Tuo

Individuare il termine che funge
da preposizione nella seguente
227
Del
frase "Il mio gatto è più vecchio
del tuo"
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228

229

230

231

232

Individuare il termine che funge
da preposizione nella seguente
frase "Quello è il libro di mia
madre"
Individuare il termine che funge
da aggettivo nella seguente
frase "Quello è il libro di mia
madre"
Qual è il significato del termine
"acclive"?
Quale dei seguenti nomi
maschili hanno una
corrispondente forma
femminile?
Quale dei seguenti nomi
maschili hanno una
corrispondente forma
femminile?

Di

Mia

Quello

Il

Quello

Libro

Di

Mia

In salita

In discesa

Scroscio

Temperato

Direttore

Musicista

Muratore

Ammiraglio

Vigile

Pilota

Guardia

Artista

233

Quale tra seguenti termini ha un
Ridente
significato simile ad ameno ?

Buio

Pesto

Esitante

234

Quale tra seguenti termini ha un
Seguace
significato simile ad adepto ?

Rivale

Ospite

Combattente

235

Quale tra seguenti termini ha un
Armonia
significato simile a concordia ?

Disequilibrio

Nave

Partecipazione

236

Quale tra seguenti termini ha un
Disonore
significato simile a ignominia ?

Riconoscenza

Ignoranza

Beltà

237

Quale tra seguenti termini ha un
Predica
significato simile a omelia ?

Eucarestia

Vicinanza

Sacrificio

238

Quale tra seguenti termini ha un
Anticipare
significato simile a preludere ?

Ritardare

Preoccuparsi

Ripensare

239

Quale tra seguenti termini ha un
Vantaggioso
significato simile a proficuo ?

Leale

Amichevole

Sereno

240

Quale tra seguenti termini ha un
Aggiornamento
significato simile a ragguaglio ?

Cumulo

Pareggio

Interesse
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241
242
243
244
245
246
247
248
249

250

251

Quale tra le seguenti è una
parte variabile del discorso?
Quale tra le seguenti è una
parte invariabile del discorso?
Quale delle seguenti frasi è
scritta in modo corretto?
Quale delle seguenti frasi è
scritta in modo corretto?
Quale delle seguenti frasi è
scritta in modo corretto?
Quale delle seguenti frasi è
scritta in modo corretto?
Quale delle seguenti frasi è
scritta in modo corretto?
Quale delle seguenti frasi è
scritta in modo corretto?
Quale delle seguenti frasi è
scritta in modo corretto?
Trasformare, senza alterare il
senso, la seguente frase da
discorso diretto a discorso
indiretto.
Fabiana chiese a Mia "Mia, mi
spieghi come fai a finire i
compiti prima del tempo?" "E'
facile" rispose Mia "Resto
concentrata e di resistere alle
tentazioni".
Trasformare, senza alterare il
senso, la seguente frase da
discorso diretto a discorso
indiretto.
Il re domandò ai cavalieri: "E'
vero che voi non adorate la
statua d'oro che ho fatto
erigere?"

Articolo

Congiunzione

Avverbio

Preposizione

Avverbio

Articolo

Nome

Verbo

Ieri all'improvviso un aereo di
linea è esploso in volo
Qual è la cosa più bella che
avete fatto?

Nuoteremo un altra estate nel
mare inquinato
Qual'è il pianeta più lontano
della galassia?

Ti è venuta un inconcepibile
idea

Ci è costato un'occhio della
testa
Hai scritto un'interessante
lavoro

Non voglio mangiare né bere

Me né vado

Non né voglio più

Non vado a teatro ne al cinema

Il segnale della partenza è
dato dallo starter

I gnomi abitano nelle foreste

Il xilofono è uno strumento a
percussione

Un stormo d'aerei sfrecciò in
cielo

Crede solo a se stesso

Non là conosco

Non lo sò

Lò ha stretto a se

Se ne va

Sé ne va

Se ne và

Se né va

Non se la sente

Non se là sente

Non se l'ha sente

Non sé la sente

Fabiana chiese a Mia di
spiegarle come facesse a
finire i compiti in anticipo e
Mia rispose che rimaneva
concentrata e resisteva alle
tentazioni

Fabiana chiese a Mia di
spiegarle come fa a finire i
compiti e Mia rispose che aveva
un trucco

Fabiana chiese a Mia di
Fabiana chiese a Mia come
spiegarle come finire i compiti in
facesse a finire i compiti prima e
anticipo e Mia rispose di
Mia rispose che rimaneva
rimanere concentrata e resistere
concentrata
alle tentazioni

Cos è che vi piace di più?

Il re domandò ai cavalieri se
Il re domandò ai cavalieri se era Il re domandò ai cavalieri se è
era vero che non adoravano Il re domandò ai cavalieri se
vero che adoravano la statua
vero che non adorano la statua
la statua d'oro che egli aveva adoravano la statua d'oro eretta
d'oro che lui aveva fatto erigere d'oro che lui ha fatto erigere
fatto erigere
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Trasformare, senza alterare il
senso, la seguente frase da
discorso indiretto a discorso
diretto.
Un archeologo, intervistato nel
252 suo lavoro, ha dichiarato che,
durante i lavori di opere
idrauliche per irrigare zone di
terreno agricolo, lui e i suoi
aiutanti hanno scoperto i resti di
un monumento sepolcrale.
253 Il termine arcaico è un

Un archeologo, intervistato
nel suo lavoro, ha dichiarato:
"Durante i lavori di opere
idrauliche per irrigare zone di
terreno agricolo, io e i miei
aiutanti abbiamo scoperto i
resti di un monumento
sepolcrale".

Un archeologo, intervistato nel
suo lavoro, dichiarò: "Durante i
lavori di opere idrauliche per
irrigare zone di terreno agricolo,
io e i miei aiutanti scoprimmo i
resti di un monumento
sepolcrale".

Un archeologo ha dichiarato:
"Durante i lavori di opere
idrauliche, abbiamo scoperto i
resti di un monumento
sepolcrale".

Un archeologo, intervistato nel
suo lavoro, ha fatto la seguente
dichiarazione: "Durante i lavori
di opere idrauliche per irrigare
zone di terreno agricolo,
abbiamo scoperto i resti di un
monumento sepolcrale.

Aggettivo

Avverbio

Pronome

Sostantivo

254 Il termine franchigia è un

Sostantivo

Aggettivo sostantivato

Aggettivo

Avverbio

255 Il termine tenore è un

Sostantivo

Aggettivo sostantivato

Aggettivo

Avverbio

256 Il termine vaglio è un
Quale tra i seguenti termini è
257
l'intruso?
Quale tra i seguenti termini è
258
l'intruso?
Quale tra i seguenti termini è
259
l'intruso?
Quale tra i seguenti termini è
260
l'intruso?
Quale tra i seguenti termini è
261
l'intruso?
262 Il contrario di opinabile è

Sostantivo

Aggettivo sostantivato

Aggettivo

Avverbio

Palude

Borgo

Villaggio

Paese

Problema

Adempimento

Realizzazione

Esecuzione

Amante

Ammaliante

Affascinante

Incantevole

Restringere

Angustiare

Rattristare

Tormentare

Oggettivo

Opinabile

Discutibile

Incerto

Oggettivo

Incerto

Saccente

Risolto

263 Il contrario di baldanza è

Timidezza

Scaltrezza

Umiltà

Arroganza

264 Il contrario di tardivo è

Precoce

Veloce

Baldanzoso

Umile

265 Il contrario di modico è

Eccessivo

Aumentato

Veloce

Tranquillo

266 Il contrario di flemmatico è
L'espressione "Fare orecchie da
267
mercante" sta a indicare
L'espressione "Fare lo gnorri"
268
sta a indicare
L'espressione "Dare nell'occhio"
269
sta a indicare

Impetuoso

Calmo

Rapido

Far finta di non sentire

Non capire bene qualcosa

Ascoltare in modo discontinuo

Concreto
Nessuna di queste risposte è
esatta

Fingere di non sapere

Non comprendere qualcosa

Resistere alle tentazioni

Scappare

Colpire l'attenzione

Badare

Giudicare

Essere sconvolto
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L'espressione "di soppiatto" sta
Di nascosto
a indicare
L'espressione "di primo acchito"
271
Subito
sta a indicare
270

Trasformare in modo
appropriato la seguente frase,
272 da passiva in attiva. "Il ragazzo
fu condannato dal giudice a
sette anni di carcere"

Di corsa

Lentamente

Brutalmente

Spontaneamente

Velocemente

A colpo sicuro

Il giudice condannò il ragazzo Il giudice condanna il ragazzo a Il ragazzo venne condananto a
sette anni di carcere
sette anni dal giudice
a sette anni di carcere

Il ragazzo prende una condanna
di sette anni dal giudice

Negli ultimi decenni, uomini
Negli ultimi decenni, tanti uomini
di tutto il mondo hanno
effettuano numerose scoperte di
effettuato numerose scoperte
carattere scientifico
di carattere scientifico

Negli ultimi decenni, uomini di
tutto il mondo stanno
effettuando numerose scoperte
di carattere scientifico

Uomini di tutto il mondo
effettuano numerose scoperte di
carattere scientifico negli ultimi
decenni

Un gruppo di scalmanati ha
Un gruppo di scalmanati ha
interrotto improvvisamente lo voluto interrompere lo
spettacolo
spettacolo

Un gruppo di scalmanati
interrompe improvvisamente lo
spettacolo

Lo spettacolo fu interrotto da un
gruppo di scalmanati

Trasformare in modo
appropriato la seguente frase,
275 da passiva in attiva. "Il delicato
intervento fu praticato dal
chirurgo con grande abilità"

Il chirurgo con grande abilità
praticò il delicato intervento

Il delicato intervento fu messo a Il delicato intervento riuscì ad
punto dal chirurgo con grande
opera di un chirurgo di grande
abilità
abilità

Trasformare in modo
appropriato la seguente frase,
276 da attiva in passiva. "Giulio
Cesare con un gesto di sfida
attraversò il Rubicone"

Il Rubicone fu attraversato da Il Rubicone è stato attraversato Giulio Cesare con un gesto di
Giulio Cesare con un gesto di da Giulio Cesare con un gesto sfida riuscì ad attraversare il
di sfida
Rubicone
sfida

Trasformare in modo
appropriato la seguente frase,
da passiva in attiva. "Negli ultimi
273 decenni sono state effettuate
numerose scoperte di carattere
scientifico da uomini di tutto il
mondo"
Trasformare in modo
appropriato la seguente frase,
da passiva in attiva. "Lo
274
spettacolo è stato
improvvisamente interrotto da
un gruppo di scalmanati"

Trasformare in modo
Il ritorno dei cosmonauti è
appropriato la seguente frase,
277 da attiva in passiva. "La nebbia stato turbato dalla nebbia e
e il mal di spazio hanno turbato dal mal di spazio
il ritorno dei cosmonauti"

Il chirurgo con grande abilità
pratica il delicato intervento

Il ritorno dei cosmonauti fu
I cosmonauti non hanno potuto
turbato dalla nebbia e dal mal di far ritorno a causa della nebbia
spazio
e del mal di spazio
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Il Rubicone accettò di essere
attraversato da Giulio Cesare

La nebbia e il mal di spazio non
fecero tornare i cosmonauti

278

279
280
281
282
283

Trasformare in modo
appropriato la seguente frase,
da attiva in passiva. "I terroristi li
hanno sorpresi, catturati e
portati via"
Quale tra i seguenti termini è
l'intruso?
Quale tra i seguenti termini è
l'intruso?
Quale tra i seguenti termini è
l'intruso?
Quale tra i seguenti è un
avverbio?
Quale tra i seguenti è un
aggettivo?

Quale tra le seguenti è la frase
284
con la punteggiatura corretta?
285

Quale tra le seguenti è la frase
con la punteggiatura corretta?

Quale tra le seguenti è la frase
286
con la punteggiatura corretta?

287

Quale tra le seguenti è la frase
con la punteggiatura corretta?

Quale tra le seguenti è la frase
288
con la punteggiatura corretta?

Quale tra le seguenti è la frase
289
con la punteggiatura corretta?

Loro sono stati sorpresi,
catturati e portati via dai
terroristi

Alcune persone sono state
Sorpresi, catturati sono stati
sorprese, catturate e portate via
portati via dai terroristi
dai terroristi

I terroristi hanno sorpreso,
catturato e portato via un gruppo
di persone

Incorregibile

Sibillino

Misterioso

Enigmatico

Fonema

Idioma

Lingua

Dialetto

Meravigliare

Infervorare

Accendere

Scaldarsi

Improvvisamente

Improvviso

Improvvisare

Improvvisata

Improvviso

Improvvisamente

Improvvisare

Improvvisazione

Giovanna si impegna nello
studio da quando è stata
accusata di negligenza.

Giovanna si impegna, nello
studio da quando è stata
accusata di negligenza

Giovanna si impegna nello
studio da quando, è stata
accusata di negligenza.

Giovanna si impegna, nello
studio da quando è stata
accusata, di negligenza

Uscito di galera, Marco fu
nuovamente arrestato.

Uscito di galera Marco, fu
nuovamente arrestato.

Uscito di galera Marco fu
nuovamente, arrestato

Uscito, di galera, Marco fu
nuovamente arrestato.

E' considerato da tutti un
E' considerato, da tutti un genio, E' considerato da tutti un genio, E' considerato da tutti un genio,
genio anche se, a dire il vero,
anche se a dire il vero, a me
anche se a dire il vero, a me
anche se a dire il vero a me,
a me non sembra così in
non sembra così in gamba.
non sembra così in gamba.
non sembra così in gamba.
gamba.
Un giorno, mentre tornavo a Un giorno mentre tornavo a
casa da scuola, ho assistito a casa, da scuola, ho assistito a
un brutto incidente.
un brutto incidente.
Sei anni fa, in campagna,
guardando il sole che
tramontava dietro le nuvole,
vidi una rondine che volava in
cielo.
Annotai quanto mi fu detto
sul foglietto; da allora, ogni
volta che lo guardavo, potevo
ricordarmene.

Un giorno mentre tornavo a
Un giorno mentre tornavo a
casa da scuola, ho assistito a un casa, da scuola ho assistito a un
brutto incidente
brutto incidente.

Sei anni fa in campagna,
guardando il sole che
tramontava, dietro le nuvole vidi
una rondine, che volava in cielo.

Sei anni fa, in campagna,
guardando il sole che
tramontava, dietro le nuvole, vidi
una rondine, che volava in cielo.

Sei anni fa in campagna
guardando il sole, che
tramontava dietro le nuvole; vidi
una rondine che volava in cielo.

Annotai quanto mi fu detto, sul
foglietto, da allora ogni volta che
lo guardavo potevo
ricordarmene.

Annotai quanto mi fu detto sul
foglietto, da allora ogni volta,
che lo guardavo potevo
ricordarmene.

Annotai quanto mi fu detto sul
foglietto; da allora ogni volta
che, lo guardavo, potevo
ricordarmene.
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Quale tra le seguenti è la frase
290
con la punteggiatura corretta?

291

292

293

294

295
296
297
298
299
300

Sulla scrivania di Mario il
telefono è tra il portapenne e
l'agenda. Il portapenne si trova
tra l'agenda e il fax.
Conseguentemente
Nella libreria di Gabriele il libro
di storia è tra il libro di
matematica e quello di italiano.
Il libro di storia si trova tra il libro
di geografia e italiano.
Conseguentemente
Nell'armadio di Lorenzo i
pantaloni sono tra le giacche e
le camicie. Le camicie sono tra
le cravatte e le giacche.
Conseguentemente
In una famiglia, Vincenzo è nato
ad Alessandria e studia a
Torino; Leonardo lavora a
Cuneo; Marco risiede a Biella;
Daria fa la pendolare fra Torino
e Asti. Conseguentemente
Quale tra i seguenti è un
sinonimo di dissuadere?
Quale tra i seguenti è un
sinonimo di dissentire?
Quale tra i seguenti è un
sinonimo di divulgare?
Quale tra i seguenti è un
sinonimo di insigne?
Quale tra i seguenti è un
sinonimo di irruzione?
Il contrario di utopico è

301 Il contrario di abnegazione è

Perché non mi parli di te?
Forse non me ne parli più
perché, una volta, ti ho fatto
notare che lo facevi sempre.

Perché non mi parli di te. Forse,
non me ne parli più perché una
volta ti ho fatto notare, che lo
facevi sempre.

Il telefono è più vicino al
portapenne che al fax

Il fax è più vicino all'agenda che L'agenda si trova fra il fax e il
al telefono
telefono

Il libro di matematica è più
vicino al libro di storia che a
quello di italiano

Il libro di matematica è l'ultimo
della serie

I pantaloni sono più vicini alle I pantaloni sul lato estremo
dell'armadio
camicie che alle cravatte

Perché non mi parli di te, forse
non me ne parli più, perché, una
volta, ti ho fatto notare che, lo
facevi sempre.

Perché non mi parli di te? Forse
non me ne parli più perché, una
volta ti ho fatto notare, che lo
facevi sempre.

L'agenda è più vicina la fax che
al telefono

Il libro di italiano è più vicino a
Il libro di geografia si trova tra il
quello di geografia che a quello libro di matematica e quello di
di matematica
italiano

Le camicie sono sul lato
estremo dell'armadio

Le giacche sono tra i pantaloni e
le cravatte

Non è certo che tutta la
famiglia sia residente in
Piemonte

E' certo che almeno tre
E' possibile che nessuno sia
componenti della famiglia siano
nato in Piemonte
residenti in Piemonte

E' certo che i quattro amici siano
residenti in Piemonte

Sconsigliare

Persuadere

Manifestare

Prodigarsi

Contrastare

Ascoltare a lungo

Disgregare

Staccare

Propagare

Straripare

Contrastare

Distaccare

Illustre

Determinato

Insignificante

Sicuro

Incursione

Distruzione

Immoralità

Fuoriuscita

Realistico

Versatile

Raro

Fantasioso

Indifferenza

Altruismo

Allontanamento

Positività
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302 Il contrario di caldeggiare è

Ostacolare

Freddare

Tenere in caldo

Allontanare

303 Il contrario di compagine è

Disgregazione

Apertura

Vicinanza

Isolamento

304 Il contrario di dilapidare è

Risparmiare

Auntenticare

Buttare

Lanciare

305 Il contrario di diradato è

Denso

Tranquillo

Angusto

Irrequieto

306 Il contrario di ermetico è

Comprensibile

Chiuso

Pacifico

Credente

307 Il contrario di fraudolento è

Onesto

Rigoroso

Avaro

Prodigo

308 Il contrario di indugiare è
Quale tra i seguenti è un
309
sinonimo di scandagliare?
Quale tra i seguenti è un
310
sinonimo di ritrosia?
Quale tra i seguenti non è un
311
sinonimo di nomade ?
Quale tra i seguenti non è un
312
sinonimo di nubifragio?
Quale tra i seguenti non è un
313
sinonimo di osteggiare ?
Quale tra i seguenti non è un
314
sinonimo di ostruire ?
Quale tra i seguenti non è un
315
sinonimo di patema ?
Quale tra le seguenti frasi
316 contiene una proposizione
subordinata soggettiva?
Quale tra le seguenti frasi
317 contiene una proposizione
subordinata oggettiva?
Quale tra le seguenti frasi
318 contiene una proposizione
subordinata causale?
Quale tra le seguenti frasi
319 contiene una proposizione
subordinata causale?
Quale tra le seguenti frasi
320 contiene una proposizione
subordinata finale?

Agire

Allontanare

Rallentare

Indicare

Indagare

Tranquillizzare

Unire

Voltare

Timidezza

Spavalderia

Rivalità

Cordialità

Indigeno

Vagabondo

Randagio

Zingaro

Naufragio

Tempesta

Bufera

Alluvione

Combattere

Opporsi

Avversare

Contrastare

Costruire

Intasare

Bloccare

Precludere

Collera

Timore

Angoscia

Inquietitudine

Sembrava che il sole non
sorgesse più

Mi piacciono le cose difficili

Mi sembrava chiaro come il sole Capii che era sbagliato

Per il tuo ritorno abbiamo
preparato una sorpresa

Dovrai rinunciare alle cose che
più ami

Mi pareva che avesse smesso
di piovere

E' necessario leggere per
imparare nuovi vocaboli

Mi sono accorto che sto
perdendo tempo

Chiedi di rinviare
l'appuntamento al prossimo
martedì

Dato che insisti, non proverò
a convincerti

Dopo aver sciato siamo tornati
in paese

E' necessario spendere i soldi
guadagnati

Vi seguiremo dovunque

Il farmacista mi ha dato una
pomata da spalmare sulla
schiena

A dire ciò non guadagni nulla

Quando mi scrisse si aspettava
Agisci pure come vuoi
una risposta

Mi avevi promesso che
saremmo andati a vivere da
soli
Non riuscendo a sentire i
testimoni, il giudice rinviò
l'udienza
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Quale tra le seguenti frasi
321 contiene una proposizione
subordinata temporale?
Quale tra le seguenti frasi
322 contiene una proposizione
subordinata relativa?
Quale tra le seguenti frasi
323 contiene una proposizione
subordinata relativa?
Quale tra le seguenti frasi
324 contiene una proposizione
subordinata consecutiva?
Quale tra le seguenti frasi
325 contiene una proposizione
subordinata consecutiva?
Quale tra le seguenti frasi
326 contiene una proposizione
subordinata concessiva?
Quale tra le seguenti frasi
327 contiene una proposizione
subordinata concessiva?
Quale tra le seguenti frasi
328 contiene una proposizione
subordinata comparativa?
Quale tra le seguenti frasi
329 contiene una proposizione
subordinata comparativa?
Quale tra le seguenti frasi
330 contiene una proposizione
subordinata modale?
Quale tra le seguenti frasi
331 contiene una proposizione
subordinata modale?
Quale tra le seguenti frasi
332 contiene una proposizione
subordinata strumentale?
Quale tra le seguenti frasi
333 contiene una proposizione
subordinata strumentale?

Ogni volta che arrivava, era
una festa

Studiare è necessario per il tuo
futuro

Prima dell'alba, sarò di ritorno

Se parli sarai ascoltato

Lei è la persona di cui ti
parlavo

Quando verrai qui, ti darò una
caramella

Sei sicuro di voler andare?

Che brava!

Sento il tuo cuore che batte

Che ne dici di andare da mia
zia?

Non amo che te

Sono sicuro che verremo da te
presto

Sei così entusiasta del tuo
lavoro che è un piacere
vederti lavorare!

Mia sorella è più alta di quanto
mi aspettassi

Sei sicuro di voler andare da
mia madre?

Tuo padre è un tipo che lavora
tantissimo

Ero talmente preoccupata da
non crederci

Mentre camminava è
inciampato

Sono andata a vedere il teatro
nuovo

Il cane che devi lo ha portato a
casa mio fratello

Sebbene fosse diventato
sordo, Beethoven continuò a
comporre musica

Beethoven componeva musica
di rara intensità

Beethoven ha composto musica
Mentre suonava, Beethoven era
talmente bella, che ogni volta è
felice
un'emozione sentirla

Benchè lodato da tutti, non
era felice

Sente di non essere felice

Tutti lo lodavano per il gesto che
Non lo lodava nessuno!
aveva compiuto

Non c'è niente di meglio che
trovare una vera amica nel
momento del bisogno

Se resti a casa, è difficile che tu Se solo potessi trovare un'amica
E' un'amica che parla raramente
ti diverta
quando ne ho bisogno!

Sei meno forte di quanto mi
aspettassi

C'è un sole che acceca oggi in
cielo

Aurora studia ascoltando la
musica

Mentre andava a teatro, Aurora
Aurora cammina lentamente
ha incontrato un cane randagio

Cercherai di comportarti
come ti hanno insegnato?

Comportati bene!

Se non la smetti di comportarti
male, ti metterò in punizione

Correndo mi irrobustisco le
gambe

Se corri cadrai

Non correre così forte, altrimenti
Corri corri, che poi ti raggiungo
ti farai male

Col viaggiare si ha la
Mi piace viaggiare e conoscere
possibilità di incontrare gente
gente nuova
nuova
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Mentre camminava è
inciampato

Preso dai miei pensieri, non mi
sono accorto che l'autobus
passava
Aurora non sa bene come
arrivare a scuola
Smettila di comportarti male!

Se viaggi puoi conoscere gente Perché non viaggi? Così potrai
nuova
conoscere gente nuova

Quale tra le seguenti frasi
334 contiene una proposizione
subordinata esclusiva?
Quale tra le seguenti frasi
335 contiene una proposizione
subordinata esclusiva?
Quale di questi termini non è un
336
dittongo?
Quale di questi termini è un
337
trittongo?

Siamo andati via, senza che
se ne accorgesse

Siamo andati via prima che se
ne accorgesse

Siamo andati via per non dare
nell'occhio

Siamo andati via senza di te

Filippo ha pagato per tutti,
senza badare a spese

Filippo, che è molto ricco, ha
pagato per tutti

Al momento del conto, Filippo
ha pagato per tutti

Filippo ha così tanti soldi da
pagare per tutti

Asilo

Fiume

Fiore

Cuore

Puoi

Lei

Mai

Suoni

338

In una di queste frasi è presente I psichiatri prescrivono tanti
un errore grammaticale. Quale? medicinali

Un amico è quello che ci vuole
nelle difficoltà

Lo zucchero è caduto a terra

Ho commesso un'assurda serie
di errori

339

In una di queste frasi è presente Sei di un impazienza
un errore grammaticale. Quale? intollerabile!

Sono combattuto in un
angoscioso dilemma

Il tuo amico è un autentico
scocciatore

Non ne vale la pena

340

In una di queste frasi è presente
Non né vale la pena
un errore grammaticale. Quale?

Non voglio andare a teatro né a
Hai avuto quello che cercavi?
cinema

Sei sicuro che è andato?

341

In una di queste frasi è presente
Ma dov è andata a finire?
un errore grammaticale. Quale?

E' un inspiegabile incidente

Ho tutt'altro da fare

Ho messo alberi tutt'intorno

342

In una di queste frasi è presente
Com è bello!
un errore grammaticale. Quale?

Qual è il lavoro di quest'oggi?

Facciamo dell'erba un unico
fascio

Un'inattesa notizia è giunta or
ora

343

In una di queste frasi è presente SI è costituita un ennesima
un errore grammaticale. Quale? commissione tecnica

Dovremmo fare un onesto
bilancio della situazione

Ieri all'improvviso un aereo di
linea è esploso in volo

La casa di Barbara era a un
isolato dalla nostra

Frutteto

Botte

Libro

Carta

Osteria

Forca

Tavola

Bicchiere

Fioraio

Organo

Scuola

Bottega

Bicchiere

Occhiali

Fontanile

Fruttiera

Lumaca

Giornale

Scudiero

Scolaro

Quale tra i seguenti termini si
344 può definire un sostantivo
derivato?
Quale tra i seguenti termini si
345 può definire un sostantivo
derivato?
Quale tra i seguenti termini si
346 può definire un sostantivo
derivato?
Quale tra i seguenti termini non
347
è un sostantivo derivato?
Quale tra i seguenti termini non
348
è un sostantivo derivato?
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Quale tra i seguenti termini non
Campo
è un sostantivo derivato?
Quale tra i seguenti termini è un
350
Metropoli
sostantivo invariabile?
Quale tra i seguenti termini è un
351
Lunedì
sostantivo invariabile?
349

Mantello

Organista

Orologeria

Mano

Fiore

Sacerdote

Barca

Stanga

Farmacia

352

Quale tra i seguenti termini non
Allergia
è un sostantivo invariabile?

Città

Oasi

Taxi

353

Quale tra i seguenti termini non
Cobra
è un sostantivo invariabile?

Serpente

Verme

Fungo

Hai messo Maria al corrente di
quello che è successo?

Ti rendi conto di ciò che dici?

Mario dice che dovresti parlargli

Alla vista del preside, gli alunni
si alzarono tutti in piedi

Gli occhi dei ragazzi seguirono
con sgomento la scena

L'urlo delle sirene squarciò
all'improvviso il silenzio della
notte

La lingua parlata dagli antichi
romani

La lingua nobile

La lingua che derivava dal latino
classico

X

IX

XV

Poesia popolare

Poesia religiosa

Poesia dottrinale

Dante Alighieri

Rustico di Filippo

Jacopone da Todi

San Francesco

Giacomino da Verona

Jacopone da Todi

Canto X

Canto XII

Canto V

Poesia religiosa

Poesia d'arte

Poesia d'argomenti quotidiani e
giocosi

354
355

356

357
358
359
360

361

362

In una di queste frasi è presente Ecco Sara. Come mai non gli
un errore. Quale?
hai ancora parlato?
Sono arrivati Luca e Fabio. Gli
In una di queste frasi è presente
racconti quello che è
un errore. Quale?
successo?
La lingua popolare che, nel
Cosa si intende per Rustica
Concilio di Tours, si decise
romana lingua nell'ambito della
che doveva essere parlata
storia della letteratura italiana?
durante le prediche
In quale secolo nasce la
XIII
letteratura italiana?
A quale filone appartiene la
Poesia giocosa
poesia di Cecco Angiolieri?
A chi appartiene il celebre
Cecco Angiolieri
sonetto "S'ì fosse foco…"
Quali tra questi nomi NON
appartiene al filone della poesia Brunetto Latini
religiosa del duecento?
In quale Canto dell'Inferno
Dante rievoca l'immagine di
Brunetto Latini, attribuendogli il Canto XV
merito di avergli insegnato
"come l'uom s'eterna"?
A quale filone poetico del
Poesia popolare e
duecento appartiene il
popolareggiante
Contrasto di Cielo d'Alcamo?
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363

364

365

366

367

368

369

370
371

372

A quale tra i seguenti filoni
poetici duecenteschi
appartengono i componimenti di
Pier della Vigna?
A quale tra i seguenti filoni
poetici duecenteschi
appartengono i componimenti di
Rinaldo d'Aquino?
In quale contesto culturale e
sociale si sviluppa la poesia di
Pier della Vigna?
La poesia lirica della scuola
siciliana sorta alla corte di
Federico II di Svevia ha il merito
di aver introdotto:
Dove nacque Guido Guinizzelli,
considerato il padre del "Dolce
Stil Novo"?
In quale canto dell'Inferno di
Dante fu citato Guido
Cavalcanti?
Quale è, nella concezione di
Guido Cavalcanti, la natura
dell'amore?
Con quali tra questi poeti del
Duecento NON ebbe contatti
Dante Alighieri?
Da quanti trattati è composto il
Convivio di Dante alighieri?
Che cosa esalta Dante Alighieri
nel terzo trattato del Convivio
dove si commenta la canzone
"Amor che nella mente mi
ragiona "?

A quale capitolo del II libro
373 rimase incompiuto il De vulgari
eloquentia di Dante Alighieri?
374

Poesia d'arte della scuola
siciliana

Poesia religiosa

Poesia popolare e
popolareggiante

Poesia d'argomenti quotidiani e
giocosi

Poesia d'arte della scuola
siciliana

Poesia religiosa

Poesia popolare e
popolareggiante

Poesia d'argomenti quotidiani e
giocosi

Alla corte di Federico II di
Svevia

Alla corte di Carlo Magno

All'interno dei monasteri
benedettini

Nel contesto popolare

il sonetto

il romanzo

l'ode

le canzoni

Bologna

Firenze

Milano

Napoli

Canto X

Canto XV

Canto VI

Canto V

Sensuale e violenta

Intellettuale

Ideale

Beatificante

Giacomino da Verona

Brunetto Latini

Lapo Gianni

Guido Cavalcanti

4

15

10

8

Esalta la ragione umana
attraverso la quale si
perfeziona la nostra natura

Esalta le passioni amorose che
Esalta gli istinti che consentono Esalta la Chiesa che dirige la via
consentono all'uomo di vivere
all'uomo di percepire il mondo
dell'uomo
felice

XIV

V

Dell'origine delle lingue che fa
Di cosa parla Dante nel primo
Dell'origine del mondo
libro del De vulgari eloquentia ? risalire alla Torre di Babele
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IV

XIX

Dell'origine dell'uomo e della
donna

Dell'origine della cultura italiana

375

Da quanti libri è composto il
Monarchia di Dante Alighieri?

3

5

7

Cosa si intende per "teoria dei
376 due soli" nell'ambito dell'opera
Monarchia di Dante Alighieri?

L'uomo ha bisogno per Dante
sia del Papa che
Teoria astrologica a cui si rifà
dell'Imperatore per
Dante
raggiungere la perfezione
dell'anima e della ragione

Da quale di questi autori del
377 Duecento è stato scritto il
Monarchia?

Dante Alighieri

Brunetto Latini

Pier della Vigna

5

2

4

33 per ogni cantica, ad
eccezione dell'Inferno che ne 42 per ogni cantica
ha 34

25 per ogni cantica

15 per ogni cantica

9 cieli più l'empireo

7 cieli più l'empireo

6 cieli più l'empireo

6 cieli più l'empireo

7 giorni

15 giorni

10 giorni

un mese

Gli eretici

I lussuriosi

I violenti

I fraudolenti

I fraudolenti

I lussuriosi

I violenti

Gli eretici

I violenti

I lussuriosi

I fraudolenti

Gli eretici

Quelli che smarriscono il
controllo della ragione

I suicidi

I violenti contro la natura

I sodomiti

Coloro che tardarono a
pentirsi

I superbi

Gli invidiosi

Gli accidiosi

Cielo della Luna

Cielo di Mercurio

Cielo di Venere

Cielo di Marte

Cielo delle stelle fisse

Cielo della Luna

Cielo di Mercurio

Cielo del Sole

Da quante cantiche è composta
3
la Commedia di Dante Alighieri?

379

Da quanti canti è composta la
Commedia di Dante Alighieri?

381
382

383

384

385
386
387

388

Quanti cieli ha il Paradiso
dantesco?
Quanti giorni dura il viaggio di
Dante nei regni ultraterreni?
Quali tra i seguenti dannati sono
puniti nel sesto cerchio
dell'Inferno dantesco?
Quali tra i seguenti dannati sono
puniti nell'ottavo e nono cerchio
dell'Inferno dantesco?
Quali tra i seguenti dannati sono
puniti nel settimo cerchio
dell'Inferno dantesco?
Chi sono per Dante i violenti che
peccano per "matta
bestialitade"?
Chi c'è secondo Dante
nell'antipurgatorio?
Come si chiama il primo cielo
attraversato da Dante nel
Paradiso terrestre?
Come si chiama l'ottavo cielo
attraversato da Dante nel
Paradiso terrestre?

Teoria filosofica che sottolinea
per Dante la necessità di fare
Nessuna delle risposte è esatta
riferimento a due modi di vedere
la realtà

Guido Cavalcanti

378

380

4
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Come si chiama il nono cielo
389 attraversato da Dante nel
Primo Mobile
Paradiso terrestre?
Da quali di questi santi Dante
390 NON venne esaminato nel cielo San Francesco
delle stelle fisse?
Su quali di questi argomenti
Dante NON venne esaminato da
391 San Pietro, San Jacopo e San Amore
Giovanni nel Cielo delle stelle
fisse?
Nella struttura della Commedia
di Dante sono elaborati e fusi tre
sistemi, che si corrispondono
392 nell'ordine divino. Quale di
Sistema astrale
questi NON è uno dei tre sistemi
che mettono insieme la struttura
creata da Dante?

Cielo delle Stelle fisse

Cielo della Luna

Cielo del Sole

San Pietro

San Jacopo

San Giovanni

Fede

Speranza

Carità

Sistema fisico

Sistema morale

Sistema storico-politico

Quando parliamo di sistema
fisico della struttura della
393
Commedia di Dante a cosa ci
riferiamo?

Al sistema tolemaico con la
terra al centro immobile e
nove sfere celesti
concentriche che ruotano
attorno

Al sistema copernicano, con il
sole al centro e la terra che
ruota attorno insieme ai 9
pianeti

Al sistema astrale in cui ogni
Al sistema lunare, con la luna al
pianeta è in grado di influire
centro che influenza gli altri
sulle personalità dei personaggi pianeti

Quando parliamo di sistema
morale della struttura della
394
Commedia di Dante a cosa ci
riferiamo?

Al principio che solo l'uomo,
fra tutte le creature, ha libertà
di scelta, potere di agire,
formato di intelletto e volontà
e che la ragione può scegliere
l'amore mediato di Dio

Al principio che non è l'uomo a
scegliere razionalmente cosa
sia meglio per lui, ma è tutto
determinato dal Destino

Al principio che l'uomo è guidato
Al principio che non c'è nessuna
soprattutto dai propri istinti
possibilità di scelta per l'uomo
primordiali e destinato a peccare

Guido Cavalcanti

Pier della Vigna

Quale personaggio Dante
incontra nel canto XV che
395 profetizza: "quello ingrato popolo Brunetto Latini
maligno ti si farà, per tuo ben
far, nimico"?
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Cecco Angiolieri

396

397

398

399

Quale personaggio nel canto
XVII del Paradiso, quasi alla
fine del viaggio, investe Dante
della missione di indicare al
mondo la strada della giustizia e
della pace?
Quale di questi personaggi
pronuncia a Dante questa
invettiva nei confronti dei
costumi e degli orientamenti
della società trecentesca, nel
terzo cerchio dell'inferno: "Giusti
son due, ma non vi sono intesi:
superbia, invidia e avarizia sono
le tre faville c'hanno i cuori
accesi" ?
Quali tra questi personaggi
incontra Dante nel V canto
dell'inferno?
Quali tra questi personaggi
incontra Dante nel X canto
dell'Inferno?

Cacciaguida

Virgilio

Brunetto Latini

Oderisi da Gubbio

Ciacco

Giuda

Cerbero

Farinata degli Uberti

Paolo e Francesca

Farinata degli Uberti

Omero

Federico II di Svevia

Farinata degli Uberti

Paolo e Francesca

Medusa

Filippo Argenti

Sono travolti dalla bufera
incessantemente come nella
vita sono stati travolti dalle
passioni

Stanno in due schiere opposte e Sono immersi nella palude dello
spingono massi lungo il cerchio Stige e si fanno
con il petto
vicendevolmente del male

Sono stesi a terra immersi nel
Quali tra queste è la pena inflitta fango sotto precipitazioni
400 ai golosi nel terzo cerchio
continue e maleodoranti,
dell'Inferno (VI canto)?
frequentemente morsi e
graffiati da Cerbero

Sono stesi a terra immersi nel
Tuffati nel fiume di sangue
fango sotto precipitazioni
bollente Flegetonte, più o meno
continue e maleodoranti,
in profondità a seconda della
frequentemente morsi e graffiati
loro colpa
da Cerbero
Sono stesi a terra immersi nel
Quali tra queste è la pena inflitta
Tuffati nel fiume di sangue
fango sotto precipitazioni
ai ruffiani e seduttori nell'ottavo Corrono in cerchio sferzati da bollente Flegetonte, più o meno
402
continue e maleodoranti,
cerchio dell'Inferno (canto
in profondità a seconda della
demoni
frequentemente morsi e graffiati
XVIII)?
loro colpa
da Cerbero
Quali tra queste è la pena inflitta
Mutati in alberi secchi e
ai violenti contro se stessi nel
401
settimo cerchio dell'Inferno
inseguiti e sbranati da cagne
(canto XIII)?
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Stanno in due schiere opposte
che spingono massi lungo il
cerchio con il petto

Stanno in due schiere opposte
che spingono massi lungo il
cerchio con il petto

403

404

405
406

Con le mani legate da
serpenti, si trasformano in
Quali tra queste è la pena inflitta
rettili o si fondono con essi,
ai ladri nell'ottavo cerchio
oppure si inceneriscono e si
dell'Inferno (canti XXIV e XXV)?
ricompongono al morso dei
serpenti
Come può essere il
Per analogia o per contrasto
contrappasso per Dante?
Nel senso che svolse un ruolo
In che senso Petrarca è stato
essenziale per lo sviluppo
definito, insieme a Dante, il
della poesia italiana in
padre della lingua italiana?
volgare
Chi è l'autore del Decameron ? Boccaccio

407 Chi è l'autore del Canzoniere ?
408

Cosa descrive Petrarca nella
celebre epistola Posteritati ?

Coperti di cappe di piombo
dentro e dorate fuori

Sono stesi a terra immersi nel
fango sotto precipitazioni
Stanno in due schiere opposte
continue e maleodoranti,
che spingono massi lungo il
frequentemente morsi e graffiati cerchio con il petto
da Cerbero

Per uguaglianza o per diversità

Solo per analogia

Solo per contrasto

Nel senso che utilizzava un
linguaggio moderno

Nel senso che si rifaceva ai
classici latini

Nel senso che fu tra i primi a
tradurre gli scritti latini in italiano

Petrarca

Dante Alighieri

Angelo Poliziano

Dante Alighieri

Angelo Poliziano

Descrive cosa accadrà nel
futuro

Descrive cosa vorrebbe
diventare

San Francesco

San Pietro

San Benedetto

La Morale

L'Amore

La Spiritualità

5

6

2

Latino

Italiano volgare

Francese

Scrittore del 1500

Giornalista del 1700

Uomo politico del 1300

Cardinale del 1200

Machiavelli

Lorenzo de' Medici

Pietro Bembo

Angelo Poliziano

26

10

13

30

Niccolò Machiavelli

Lorenzo de' Medici

Ludovico Ariosto

Petrarca

Ludovico Ariosto

Niccolò Machiavelli

Lorenzo de' Medici

Matteo Maria Boiardo

Boccaccio
Petrarca
Descrive come giudica se
stesso e come vuole apparire Descrive un altro grande poeta
del passato
agli altri, contemporanei o
posteri

Con chi dialoga Petrarca nei tre
Sant'Agostino
libri del Secretum ?
Chi assiste senza parlare al
410 dialogo tra Petrarca e
La Verità
Sant'Agostino nel Secretum?
Di quanti libri è composto il
411
3
Secretum di Boccaccio?
409

412

Da quale lingua proviene il titolo
Greco
"Decameron " di Boccaccio?

413 Chi era Pietro Bembo?
Quali tra questi autori scrisse "I
414
Discorsi "?
Di quanti capitoli è composto Il
415
Principe di Machiavelli?
Il Principe e i Discorsi sono i
416
due capolavori di:
Chi ha scritto "L'Orlando
417
Furioso"?
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418

Di chi si innamora il paladino
Angelica
Orlando nell'"Orlando Furioso"?

419 Chi era Gaspara Stampa?
Di quale genere letterario del
420 1500 fu autore Francesco
Berni?
Da quale genere letterario fu
421 influenzata la poesia di
Francesco Berni?
A quali tra i seguenti autori
422 classici latini si rifà la commedia
del 1500?
Quali tra queste NON è
423 un'opera storica scritta nel
1500?
Quale tra queste era una
differenza fondamentale tra il
pensiero politico di Francesco
424
Guicciardini e quello di Niccolò
Machiavelli, che ha influenzato
le loro opere?
In quale periodo storico visse
Giorgio Vasari, pittore e autore
425
di scritti biografici e
autobiografici?

Alessandra

Beatrice

Una poetessa del 1500

Una giornalista del 1800

La sposa di Ferrante Francesco
Una filosofa del 1400
d'Avalos, marchese di Pescara

Poesia burlesca

Poesia d'amore

Poesia politica

Storiografia

Dalla poesia di argomenti
giocosi e quotidiani del 1200

Dalla poesia di Dante Alighieri

Dalla storiografia

Dal Romanzo cavalleresco

Plauto e Terenzio

Livio Andronico

Cicerone

Catone

Monarchia

Storia d'Italia

Storia fiorentina

Considerazioni sui Discorsi del
Machiavelli

Guicciardini spera in un ritorno
alla grandezza dell'Impero
Romano, Machiavelli al
contrario lo ritiene un grande
male

La realtà politica e storica per il
Guicciardini rimane governata
da leggi universali e immutabili,
mentre per Machiavelli è in
continua mutazione

Illuminismo

Medioevo

Romanticismo

Apologia

Soliloquio

Ricordi politici e civili

Pietro Aretino

Giovanni Botero

Francesco Guicciardini

Un soldato cartaginese

Un soldato musulmano

Un cavaliere

Silvia

Laura

Beatrice

Guicciardini spera in uno
Guicciardini spera in uno Stato
Stato corporativo e comunale,
nazionale e Machiavelli in uno
Machiavelli in uno Stato
Stato corporativo
nazionale

Rinascimento

Quale di queste opere
426 autobiografiche del cinquecento Vita
fu scritta da Benvenuto Cellini?
Quale tra questi letterati e poeti
Gian Battista Gelli
fu anche calzolaio?
Chi era Tancredi ne "La
428 Gerusalemme Liberata" di
Un principe cristiano
Torquato Tasso?
Come si chiamava la donna
amata da Tancredi, ne "La
429
Clorinda
Gerusalemme Liberata" di
Torquato Tasso?
427
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Silvia

Quale tra questi era l'intento di
430 Torquato Tasso scrivendo "La
Gerusalemme Liberata"?
431

Il tentativo di contrapporre la Il bisogno di ricordare gesta
sua corte ideale a quella reale antiche

Quali tra queste opere NON è
Orlando Furioso
stata scritta da Torquato Tasso?

A quale genere letterario del
Poesia e prosa satirica ed
432 seicento appartengono le opere
eroicomica
di Alessandro Tassoni?

Il bisogno di fare una
Il bisogno di criticare la Chiesa e
descrizione storica delle crociate la sua scelta delle Crociate

Gerusalemme Liberata

Aminta

il Rinaldo

Prosa d'arte

Prosa scientifica

Prosa politica

Cosa accadde a Galileo Galilei
433 dopo la pubblicazione del
"Dialogo dei massimi sistemi"?

Venne processato e
condannato al carcere
perpetuo

Gli venne riconosciuto il merito
Venne invitato a riscrivere le sue
di aver introdotto una nuova
opere
visione del mondo

Ricevette molte onorificenze

Quali tra queste è una
434 commedia scritta da Giordano
Bruno?

Il candelaio

La Mandragola

La cortigiana

Cosa si riprometteva l'Arcadia
435 (famosa Accademia letteraria
del Seicento)?

Si riprometteva di ritrovare la
semplicità dell'espressione e Si riprometteva di trovare forme Si riprometteva di sperimentare Si riprometteva di creare delle
espressive altisonanti e vicine
forme espressive mai utilizzate composizioni in prosa di tipo
del sentimento, rispetto
al'eloquenza
barocca
prima
politico
all'altisonanza e al "cattivo
gusto" del barocco

Di quale epoca Giambattista
436 Vico fu uno dei maggiori
pensatori e studiosi?

Prima metà del Settecento

437

Quali tra questi NON fu uno dei
Stato dei Savoia
centri dell'Illuminismo italiano?

438

Chi sono i philosophes,
nell'ambito dell'Illuminismo?

Chi è l'autore del volumetto "Dei
delitti e delle pene"?
Chi era e in quale epoca visse
440
Gaspare Gozzi?
Quali tra questi autori del
441 Settecento scrisse il poemetto
"Il giorno"?
A quale dei seguenti generi
442 letterari appartiene "Il Saul" di
Vittorio Alfieri?
439

La Locandiera

Prima metà del Seicento

Inizio dell'Ottocento

Cinquecento

Milano

Napoli

Firenze

I nuovi intellettuali, legati alla Gli intellettuali appartenenti alle I filosofi nati all'interno della
Chiesa
borghesia, ma autosufficienti corti dei Re

I filosofi nati nelle classi nobiliari

Cesare Beccaria

Torquato Tasso

Alessandro Manzoni

Saverio Bettinelli

Poligrafo e intellettuale del
Settecento

Poeta del Quattrocento

Filosofo del Seicento

Monaco e intellettuale del
Seicento

Giuseppe Parini

Carlo Goldoni

Gaspare Gozzi

Giambattista Vico

Tragedia

Commedia

Romanzo autobiografico

Saggio
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In quale città nacque Ludovico
Ariosto?
Quale tra questi autori del
Settecento fu il maggior
444
produttore di testi
melodrammatici?
443

Reggio Emilia

Firenze

Roma

Milano

Metastasio

Goldoni

Alfieri

Parini

Quale tra questi è il tema della
445 Seconda Giornata nel
"Decameron" di Boccaccio?

Storie di personaggi che,
tormentati da ostacoli di vario
Tema libero
tipo, arrivano infine ad una
soluzione migliore di quella
che potessero sperare

Quale tra questi è il tema della
446 Prima Giornata nel
"Decameron" di Boccaccio?

Tema libero, si raccontano
storie che hanno per
protagonisti ecclesiastici
corrotti

Storie di personaggi che devono
affrontare ostacoli di vario tipo
ma che poi arrivano ad una
Storie d'amore finite male
soluzione migliore di quella che
avevano sperato

Storie di personaggi che
desiderano entrare in possesso
di qualcosa o recuperare ciò che
hanno perduto e ci riescono
grazie al loro ingegno

Storie d'amore finite male

Storie di personaggi che devono
affrontare ostacoli di vario tipo Tema libero, si raccontano
ma che poi arrivano ad una
storie che hanno per
soluzione migliore di quella che protagonisti ecclesiastici corrotti
avevano sperato

Storie di personaggi che
desiderano entrare in possesso
di qualcosa o recuperare ciò che
hanno perduto e ci riescono
grazie al loro ingegno

Quale tra questi è il tema della
447 Quarta Giornata nel
"Decameron" di Boccaccio?

Quale tra questi è il tema della
448 Decima Giornata nel
"Decameron" di Boccaccio?

449 Dove nacque Ugo Foscolo?
Chi ha scritto le "Ultime lettere di
450
Jacopo Ortis"?
Cosa hanno in comune i
seguenti scrittori italiani: Silvio
451
Pellico, Pietro Borsieri e Piero
Maroncelli?
Quante Odi scrisse Ugo
452
Foscolo?

Storie di personaggi che
desiderano entrare in possesso
Racconti che hanno per
di qualcosa o recuperare ciò che
protagonisti ecclesiastici corrotti
hanno perduto e ci riescono
grazie al loro ingegno

Storie d'amore o di altro
genere in cui i protagonisti si
sono comportati con
generosità e con grandezza
d'animo, in modo
corrispondente alla loro
dignità
Zante

Storie di personaggi che devono
affrontare ostacoli di vario tipo
Storie d'amore tormentate ma a
ma che poi arrivano ad una
lieto fine
soluzione migliore di quella che
avevano sperato

Storie di personaggi che
desiderano entrare in possesso
di qualcosa o recuperare ciò che
hanno perduto e ci riescono
grazie al loro ingegno

Venezia

Milano

Roma

Ugo Foscolo

Alessandro Manzoni

Giacomo Leopardi

Giovanni Pascoli

Sono stati imprigionati allo
Spielberg

Si sono arruolati insieme

Hanno vissuto a Roma

Erano parenti

Due

Dodici

Otto

Cinque
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453

A chi è dedicata l'Ode di Ugo
Foscolo "All'amica risanata"?
A chi è dedicato il poema "Le
Grazie" di Ugo Foscolo?
A cosa faceva riferimento l'editto
di Saint-Cloud che diede a Ugo
Foscolo lo spunto per scrivere "I
Sepolcri"?
Quale tra i seguenti autori
italiani ha scritto "Le Grazie"?
Chi era nelle "Ultime lettere di
Jacopo Ortis" di Ugo Foscolo il
destinatario delle lettere?
Nel sonetto di Ugo Foscolo "Alla
sera", di cosa è metafora "la
sera"?
"Forse perché della fatal quiete
tu sei l'imago a me sì cara
vieni…" a quale sonetto
appartengono questi versi di
Ugo Foscolo?

Antonietta Fagnani Arese

Luigia Pallavicini

Isabella Teotochi Albrizzi

Cristina Trivulzio Belgioioso

Antonio Canova

Antonietta Fagnani Arese

Napoleone

Luigia Pallavicini

Era l'editto emanato da
Napoleone che proibiva la
sepoltura nelle chiese e
all'interno della città

Era l'editto emanato dalla
Era l'editto emanato da
Chiesa che consentiva ai defunti Napoleone sul numero di
di essere sepolti nelle chiese
sepolture consentite

Era un suggerimento sul tipo di
cerimonia da fare dopo la
sepoltura

Ugo Foscolo

Alessandro Manzoni

Giacomo Leopardi

Giovanni Pascoli

Lorenzo Alderani

Napoleone Bonaparte

Giacomo Leopardi

Silvio Pellico

Della morte

Della serenità

Della pace

Della vita

Alla sera

A Zacinto

Alla Musa

In morte del fratello Giovanni

"Un dì, s'io non andrò sempre
fuggendo Di gente in gente, mi
460 vedrai seduto sulla tua pietra… " In morte del fratello Giovanni A Zacinto
a quale sonetto appartengono
questi versi di Ugo Foscolo?

Alla Musa

Alla sera

454

455

456
457

458

459

In che anno nacque Giacomo
Leopardi?
Da cosa è composto la raccolta
462 de "Lo Zibaldone" di Giacomo
Leopardi?
In quale periodo della vita di
463 Leopardi furono scritti i
"Pensieri"?
A quale tipologia di opere
appartengono i seguenti
componimenti di Giacomo
464
Leopardi: L'infinito, La sera del
dì di festa, Alla luna, Il sogno, La
vita solitaria?
461

1880

1798
Raccolta degli appunti e delle
Raccolta di poesie
note di diario di Leopardi

1728

1698

Raccolta di sonetti

Raccolta di satire politiche

Ultimi anni della sua vita

In giovinezza

Durante i suoi anni a Recanati

Dopo la sua malattia

Canti

Operette morali

Raccolta di pensieri

Lettere
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465

466

467

468

469

470

A quale tipologia di opere
appartengono i seguenti
componimenti di Giacomo
Leopardi: A Silvia, Le
ricordanze, La quiete dopo la
tempesta, Il sabato del
villaggio?
Quali di questi componimenti di
Giacomo Leopardi NON
appartiene ai "grandi idilli"?
Quali di questi componimenti di
Giacomo Leopardi NON
appartiene ai "piccoli idilli"?
Quali di questi componimenti di
Giacomo Leopardi appartiene ai
"grandi idilli"?
Quali di questi componimenti di
Giacomo Leopardi appartiene ai
"piccoli idilli"?

Grandi idilli

Operette morali

Raccolta di pensieri

Lettere

L'infinito

Le ricordanze

La quiete dopo la tempesta

Il sabato del villaggio

A Silvia

L'infinito

La sera del dì di festa

Alla luna

A Silvia

L'infinito

La sera del dì di festa

Alla luna

L'infinito

A Silvia

Le ricordanze

La quiete dopo la tempesta

Milano

Napoli

Bologna

Roma

Recanati

Firenze

Madre di Giacomo Leopardi

Madre di Carlo Imbonati

In quale di queste città NON è
Torino
mai vissuto Giacomo Leopardi?

471 Dove morì Giacomo Leopardi?

Napoli

472 Chi era Giulia Beccaria?

Madre di Alessandro Manzoni Madre di Ugo Foscolo

473

Quale tra queste è l'anno di
nascita di Alessandro Manzoni?

474

Quali, tra queste donne, sposò
Alessandro Manzoni nel 1808?

475
476

1735

1785

1854

1716

Giulia Beccaria

Teresa Borri

Geltrude Cassi Lazzari

Chi era per Alessandro Manzoni
Il compagno della madre
il conte Carlo Imbonati?

Lo zio di Manzoni

Il padre di Manzoni

Il cugino di Manzoni

Quali tra questi autori scrisse:
"In morte di Carlo Imbonati"?

Ugo Foscolo

Giacomo Leopardi

Giovanni Pascoli

Enrichetta Blondel

Alessandro Manzoni
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477

478

479
480
481
482
483
484

Tra il 1810 e il 1827 Manzoni
scrisse le sue opere più
importanti. Quali tra queste
NON fu un'opera scritta in quel
periodo?
A quale di questi generi letterari
appartiene "Il conte di
Carmagnola" di Alessandro
Manzoni?
A quale di questi generi letterari
appartiene l' "Adelchi" di
Alessandro Manzoni?
Chi è "Adelchi" nella tragedia di
Alessandro Manzoni?
Quale tra queste è un'opera
storiografica di Alessandro
Manzoni?
"Il Cinque Maggio" e "Marzo
1821" di Manzoni sono
In quale occasione Manzoni
scrisse "Marzo 1821"?

Il Conte di Carmagnola

Il Cinque Maggio

La Pentecoste

Tragedia

Romanzo

Poesia

Ode civile

Tragedia

Romanzo

Poesia

Ode civile

Colui che combatte contro
Napoleone Bonaparte

Il Papa di quel periodo

Il figlio di Desiderio, ultimo re
Il figlio di Carlo Magno
dei Longobardi
Discorso

Dialogo della Natura e di un
islandese

Dei Sepolcri

Dei delitti e delle pene

odi civili

lettere

opere storiografiche

tragedie

In occasione dei moti della
Carboneria piemontese

In occasione della sconfitta di
Napoleone Bonaparte

In occasione di una festa
religiosa

In occasione della morte del
padre

Al conte Carlo Imbonati

A Giacomo Leopardi

A chi era indirizzata la "Lettera
Al marchese Cesare D'Azeglio A Lorenzo Alderani
sul Romanticismo" di Manzoni?

Cosa significa per il Manzoni
che l'arte deve proporsi "l'utile
485 per iscopo, il vero…per
soggetto, l'interessante per
mezzo"?
Il Romanzo storico si era diffuso
come genere all'inizio
486
dell'Ottocento, soprattutto grazie
a quale autore?
Chi è Ermengalda nell'"Adelchi"
487
di A. Manzoni?
488

In morte di Carlo Imbonati

L'arte deve avere un
contenuto cristiano e un fine
morale ed educativo

La poesia non deve avere un
contenuto cristiano, ma solo
educativo

La poesia non può
rappresentare la verità

L'arte non ha un fine

Walter Scott

Ridley Scott

Robinson Scott

Clifton Scott

Moglie di desiderio, re dei
Longobardi

Moglie di Adelchi, figlio di
Desiderio

Figlia di Desiderio e moglie di
Figlia di Carlo Magno
Carlo Magno

Da quanti atti è composto
l'"Adelchi", tragedia di Manzoni?

Chi morì il 5 Maggio e ricordato
489 in un componimento di A.
Napoleone Bonaparte
Manzoni?

1

5

Carlo Imbonati
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3

Il conte di Carmagnola

7

Adelchi

490

491

492

493

494

495
496

Di quanti capitoli è composto "I
promessi sposi" di A. Manzoni?

Renzo e Lucia si sposano.
Come termina il romanzo de "I
Renzo diventa proprietario di
Promessi sposi" di A. Manzoni?
un filatoio
La folla ne "I promessi sposi" di
Manzoni può essere considerata E' caotica, irrazionale,
un personaggio a tutti gli effetti. portatrice di disordine e di
Quali tra queste sono le sue
sentimenti volgari
caratteristiche?
Un uomo tormentato da una
Che tipo di personaggio
divisione profonda tra la sua
rappresenta l'Innominato ne "I
vera personalità e i suoi
promessi sposi" di A. Manzoni?
atteggiamenti
La donna che tenta di aiutare
Lucia a superare il trauma
Chi era Donna Prassede ne "I
della prigionia da lei patita
promessi sposi"?
presso il castello
dell'Innominato
Gli sgherri di Don Rodrigo e
Chi erano "i bravi" ne "I
promessi sposi"?
dell'Innominato
Come si chiamava la madre di
Agnese
Lucia ne "I promessi sposi"?

Chi era Perpetua ne "I promessi
sposi"?
In quale circostanza Lucia ne "I
promessi sposi" decise di fare
499
voto di castità alla Vergine
Maria?
Chi era padre Cristoforo ne "I
500
Promessi sposi"?

Renzo e Lucia rinunciano a
sposarsi

15
Renzo muore a causa della
peste

25
Renzo e Lucia si sposano, ma
non tornano più al paese di
origine

E' caotica, ma portatrice di valori E' irrazionale, ma capace anche E' portatrice di grandi risorse e
positivi
di momenti di tranquillità
opportunità

Il modello dell'uomo colto e
nobile

Il modello dell'uomo sottomesso Il modello dell'uomo di Chiesa
al prepotente
sottoposto ai potenti

La serva di Don Abbondio

Un'amica di Agnese, madre di
Lucia

La monaca di Monza

Le persone "brave"
contrapposte ai prepotenti

Coloro che credono in Dio

Gli uomini di Chiesa del
romanzo

Gertrude

Donna Prassede

Angelica

Lucia

Renzo

Monaca di Monza

La domestica di Don
Abbondio

La Monaca di Monza

Un'amica di Agnese, madre di
Lucia

La serva di Don Rodrigo

La notte della sua prigionia
nel castello dell'Innominato

Quando scopre di non potersi
più sposare

Alla fine del romanzo, quando si Quando parla con Padre
ricongiunge con Renzo
Cristoforo

Un padre cappuccino che si
mette dalla parte dei
protagonisti e li aiuta

Il curato del paese che per
Un frate che combutta con
codardia si trasforma in aiutante
l'Innominato
dell'antagonista

Quale tra questi personaggi de
"I promessi sposi" viene definito
dal Manzoni: "come un vaso di
497
Don Abbondio
terra cotta, costretto a viaggiar
in compagnia di molti vasi di
ferro"?
498

20

38
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L'amante della monaca di
Monza

501

Chi era Azzeccagarbugli ne "I
promessi sposi"?

Un avvocato trasandato che
aiuta Don Rodrigo

Chi era "Griso" ne "I promessi
Uno dei bravi
sposi"?
Chi era Nibbio ne "I promessi
503
Il capo dei bravi
sposi"?
Quali tra questi personaggi de "I
promessi sposi" sono i
504
I Lanzichenecchi
responsabili del diffondersi della
peste in Italia?
Mercenari tedeschi
Chi erano i Lanzichenecchi ne "I
505
responsabili del diffondersi
promessi sposi"?
della peste
502

Un avvocato che si mette dalla
Uno dei bravi
parte di Renzo e Lucia e li aiuta
Un amico che aiuta i
protagonisti
Un amico che aiuta i
protagonisti

Un avvocato che si mette dalla
parte dell'antagonista
Un avvocato che si mette dalla
parte dell'antagonista

I bravi

I poveri del popolo

Dei nobili provenienti da un altro
Paese

Gli sgherri di don Rodrigo e
dell'Innominato

Coloro che raccoglievano i morti Dei nobili provenienti da un altro
di peste
Paese

Un amico di Renzo
Un amico di Renzo

"Come il fiore già rigoglioso sullo
stelo cade insieme col fiorellino
ancora in boccio, al passar della
506 falce che pareggia tutte l'erbe
Alle morti causate dalla peste Ai soprusi dei bravi
del prato" A cosa fa riferimento
questa celebre descrizione nel
cap. 34 de "I promessi sposi"?
507

Dove è ambientato "I Promessi
sposi" di A. Manzoni?

In Lombardia

Quale tra questi letterati
508 dell'Ottocento ha scritto la
Francesco de Sanctis
"Storia della letteratura italiana"?

Un prete che si occupa anche di
giurisprudenza

Alle violenze dei prepotenti

Alla fame e alla povertà che
regna nel popolo

In Veneto

In Piemonte

In Friuli

Giosuè Carducci

Arrigo Boito

Luigi Capuana

Cos'era la Scapigliatura
509 nell'ambito della letteratura
italiana?

Un movimento artistico e
letterario dell'Ottocento che
criticava la cultura
tradizionale e il buonsenso
borghese

Un movimento politico del
Settecento

Un movimento filosofico del
Un movimento artistico del
Settecento che si proponeva di
Cinquecento che esaltava la vita
vivere in paesaggi bucolici e
di corte
campestri

Come viene definito nella
510 letteratura italiana il periodo
compreso tra il 1850 e il 1875?

Età del Realismo

Età del Futurismo

Età dell'innocenza

Età del Romanticismo

511 Dove nacque Giovanni Verga?

Catania

Palermo

Catanzaro

Reggio Calabria
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512

513

514

515

Quali tra queste è la novella di
Verga pubblicata nel 1874 e
considerata quella che ha
avvicinato l'autore al Verismo?
Quali tra queste opere di
Giovanni Verga NON è una
novella?
Quali tra queste opere di
Giovanni Verga NON è un
romanzo?
Quale di questi romanzi di G.
Verga appartiene alla serie
intitolata "I vinti"?

Nedda

Una peccatrice

Storia di una capinera

Eva

Storia di una capinera

Nedda

Fantasticheria

Novelle rusticane

Nedda

Una peccatrice

Storia di una capinera

Eva

Mastro-don Gesualdo

Amore e Patria

Eva

Sulle lagune

Bastianazzo

La Longa

Compare Alfio

La Provvidenza

La Divina Provvidenza

Il Destino

Mena

Bastianazzo

Ntoni

Alfio

Luca

La casa del nespolo

La casa del melograno

La casa del ciliegio

La casa del mandarino

Alessi

Gesualdo Motta

Ninì Rubiera

Bianca Trao

Cavalleria rusticana

Nedda

Fantasticheria

L'amante di Gramigna

Quale tra questi era il titolo dato
alla novella che poi si sarebbe
516
Padron 'Ntoni
trasformata nel romanzo di
Verga "I Malavoglia"?

517

518

519
520
521

522

523

Come si chiama la barca carica
di lupini dei Malavoglia che
affonda a causa della
tempesta?
Come si chiama il figlio di
padron 'Ntoni che muore a
causa del naufragio della
Provvidenza ne "I Malavoglia"?
Come si chiama la casa de "I
Malavoglia"?
Quale tra questi è un
personaggio de "I Malavoglia"?
Quale tra queste novelle di
Verga è diventata un soggetto
per il teatro?
Qual è l'anno nel quale
avvengono i moti carbonari e nel
quale si svolge la storia di
"Mastro-don Gesualdo"?
Chi era il maggior esponente del
Naturalismo francese, da cui
Verga prende spunto per le sue
opere veriste?

1848

1821

Emile Zola

Honoré de Balzac
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1799

Gustave Flaubert

1801

I fratelli Goncourt

In quale paese si svolgono le
Aci-Trezza
vicende de "I Malavoglia"?
Quali tra queste NON è una
525 tecnica narrativa utilizzata da G. Tecnica della sintassi libera
Verga?
524

Bronte

Vizzini

Nola

Tecnica dello straniamento

Utilizzo del discorso indiretto
libero

Tecnica dell'impersonalità

Consiste nell'adottare per
narrare un fatto e descrivere Consiste nel descrivere
Consiste nel sentirsi alienati,
In cosa consiste la tecnica dello
526
una persona un punto di vista personaggi che si estraniano dal mentre si scrive, rispetto a ciò
straniamento di G. Verga?
loro contesto
che si sta scrivendo
completamente estraneo
all'oggetto

527

528

529

530

531

532

533

534

In quale corrente letteraria si
trovano le tecniche dello
straniamento, l'utilizzo del
discorso indiretto libero e la
tecnica dell'impersonalità?
Di quale di queste novelle di G.
Verga "Mazzarò" è il
protagonista?
A quale fatto realmente
accaduto si ispira la novella di
G. Verga " Libertà"?
Di quale di queste novelle di G.
Verga "Turiddu" è il
protagonista?
Che lavoro faceva "Nedda"
nell'omonima novella di G.
Verga?
Quali tra questi autori
dell'ottocento NON ha descritto
le realtà sociali della Sicilia nelle
proprie opere?
Quale di questi autori
dell'Ottocento ha descritto la
realtà sociale di Napoli nelle sue
opere?
Quale di questi autori
dell'Ottocento ha descritto la
realtà sociale della Sardegna
nelle sue opere?

Consiste nel descrivere
personaggi alienati dalle proprie
famiglie

Verismo

Romanticismo

Futurismo

Esistenzialismo

La roba

Libertà

Fantasticheria

Nedda

Rivolta di Bronte

Moti Carbonari

Incoronazione di Napoleone
Bonaparte

La spedizione dei mille

Cavalleria rusticana

Nedda

Libertà

La roba

Raccoglitrice di olive

Lavorava in una zolfatara

Coltivava patate

Era la governante del prete del
paese

Salvatore di Giacomo

Giovanni Verga

Luigi Capuana

Federico De Roberto

Matilde Serao

Luigi Capuana

Federico de Roberto

Cesare Pascarella

Grazia Deledda

Matilde Serao

Giovanni Verga

Salvatore di Giacomo
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Quale di questi autori
dell'Ottocento ha descritto la
535
Cesare Pascarella
realtà sociale di Roma nelle sue
poesie?
Quale di questi autori
dell'Ottocento ha descritto la
536
Renato Fucini
realtà sociale della Toscana
nelle sue novelle?
Quale fu il primo autore italiano
537 a teorizzare il verismo con "la
Luigi Capuana
poesia del vero"?
Tecnica che consente
all'autore di porsi in un'ottica
In cosa consiste il "principio
538 dell'impersonalità" nell'opera di di distacco nei confronti dei
G. Verga?
personaggi e dell'intreccio del
racconto
In quale anno è stata scritta la
539 prima novella verista di G.
1878
Verga: "Rosso Malpelo"?
"Dopo la mezzanotte il vento
s'era messo a fare il diavolo,
come se sul tetto ci fossero tutti
i gatti del paese (... ). Il mare si
udiva muggire attorno ai
540
I Malavoglia
faraglioni, che pareva ci fossero
riuniti i buoi della fiera di
sant'Alfio.. . " A quale di queste
opere di G. Verga appartengono
queste parole?
Che lavoro faceva il padre di
541
Il medico
Giosuè Carducci?
In quale anno è nato Giosuè
542
1835
Carducci?
Quale tra questi è il contesto
543 geografico in cui visse Giosuè
Maremma toscana
Carducci durante l'infanzia?
Come si chiamava il figlio di G.
544
Dante
Carducci, morto nel 1870?
Quale tra questi poeti di fine
545 Ottocento divenne "poeta di
G. Carducci
corte" del Regno d'Italia?

Salvatore di Giacomo

Federico de Roberto

Luigi Capuana

Cesare Pascarella

Federico de Roberto

Salvatore di Giacomo

Giovanni Verga

Matilde Serao

Federico De Roberto

Consiste nell'adottare per
narrare un fatto e descrivere
una persona un punto di vista
completamente estraneo
all'oggetto

Consiste nell'adottare un
discorso libero indiretto

Consiste nel descrivere
personaggi alienati dal proprio
contesto

1901

1833

1856

Mastro don Gesualdo

Rosso Malpelo

Cavalleria rusticana

L'insegnante

L'avvocato

Il carpentiere

1810

1888

1901

Firenze

Parco naturale del Gran
Paradiso

Isola d'Elba

Virgilio

Alessandro

Francesco

G. Pascoli

G. D'Annunzio

L. Pirandello
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Quali di questi autori di fine
Ottocento ricevette l'incarico nel
546 1860 di insegnare "eloquenza
G. Carducci
italiana" all'Università di
Bologna?

G. Pascoli

G. D'Annunzio

L. Pirandello

Quale tra questi autori di fine
Ottocento ricevette il premio
547 Nobel nel 1906, ma non fu in
G. Carducci
grado di ritirarlo personalmente
per motivi di salute?

G. Pascoli

G. D'Annunzio

L. Pirandello

Esaltava i peccati dell'uomo

Esaltava l'amore passionale

Esaltava l'amore occasionale

Perché si avvicinavano alla
cultura tedesca

Perché erano lontane dai testi
letterari del periodo

Perché esprimevano
opposizione alla Chiesa

Traversando la Maremma
toscana

Pianto antico

Funere mersit acerbo

Odi barbare

Juvenilia

Levia gravia

Pianto antico

Funere mersit acerbo

Davanti San Guido

Nevicata

Alla stazione in una mattina
d'autunno

Inno a Satana

Pianto antico

Davanti San Guido

Funere mersit acerbo

Inno a Satana

Odi barbare

Juvenilia

548

Cosa esprimeva Giosuè
Carducci nell'Inno a Satana?

549

Perché le "Odi "del Carducci
erano "barbare"?

Esaltava il progresso e
criticava la Chiesa
Perché i Greci e i Romani le
avrebbero giudicate
"straniere, rozze"

In quale di queste poesie di G.
550 Carducci NON compaiono temi Inno a Satana
autobiografici?
A quale delle seguenti raccolte
appartengono queste poesie del
Carducci: "San Martino",
551
Rime nuove
"Traversando la Maremma
toscana", "Visione", "Pianto
antico"?
Quale di questi componimenti di
552 G. Carducci NON appartiene
Nevicata
alla raccolta "Rime nuove"?
Quale di questi componimenti
autobiografici del Carducci
553
Pianto antico
appartiene alla raccolta "Rime
nuove"?
Quale di queste poesie di
argomento personale
554
Nevicata
appartengono alla raccolta "Odi
barbare" di G. Carducci?
A quale delle seguenti raccolte
555 appartiene la poesia di G.
Rime nuove
Carducci "San Martino"?
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"La nebbia agl'irti colli
Piovigginando sale, E sotto il
maestrale Urla e biancheggia il
556
mar.. ." A quale poesia di G.
Carducci appartengono questi
versi?

Traversando la Maremma
toscana

Nevicata

Pianto antico

"Lenta fiocca la neve pe'l cielo
cinereo: gridi suoni di vita più
non salgono da la città, non
d'erbaiola il grido o corrente
rumore di carro, non d'amor la
557
G. Carducci
canzone ilare e di gioventù. "
Quale di questi poeti di fine
Ottocento ha scritto questi versi
appartenenti alla poesia
"Nevicata"?

G. Pascoli

G. D'Annunzio

G. Ungaretti

"Io ero ancora fanciullo; ma
queste magiche parole, anche
senza la musica, mi mettevano i
brividi per tutte le ossa; e anche
558
All'Inno d'Italia di Mameli
oggi, ripetendole mi si
inumidiscono gli occhi " A quale
canzone si riferisce G. Carducci
con queste parole?

Turandot di Puccini

Aida Di Verdi

Nabucco di Verdi

Del periodo Napoleonico

Del periodo dell'Unità d'Italia

Del periodo dei moti carbonari

Crepuscolarismo

Decadentismo

Romanticismo

Verismo

Decadentismo

Crepuscolarismo

Verismo

Futurismo

Futurismo

Crepuscolarismo

Verismo

Futurismo

Il padre venne ucciso

Si ammalò gravemente

Morì suo figlio

Si sposò

559

San Martino

Gli ideali di quale periodo storico
Dell'Italia dell'anteguerra
sono incarnati nel Futurismo?

A quale corrente letteraria
560 appartengono G. Gozzano e S.
Corazzini?
A quale corrente letteraria
561 appartengono Pascoli e
D'Annunzio?
A quale corrente letteraria
562
appartiene F. T. Marinetti?
Da quale dei seguenti episodi su
563 segnata la vita di Pascoli il 10
agosto del 1967?
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564

565
566
567

568

569

570

571

572

573

574

Di quale autore fu allievo G.
Pascoli mentre frequentava la
Facoltà di lettere dell'Università
di Bologna?
Quale di questi autori fu
arrestato nel 1879 per le sue
attività politiche?
Quale di questi autori scrisse "Il
fanciullino"?
Quale di questi poeti è autore
dei "Canti di Castelvecchio"?
Che tipo di poesia è quella che
G. Pascoli vuole rappresentare
con la sua prima raccolta
"Myricae"?
Quali tra questi è un tema
fondamentale de "I Poemetti" di
G. Pascoli?
Quale tra questi è un tema che
compare nella raccolta di poesie
"Myricae" accanto alla
descrizione della vita di
campagna?
Di quale argomento tratta la
poesia "Allora" di G. Pascoli,
contenuta nella raccolta
"Myricae"
"Nel campo mezzo grigio e
mezzo nero resta un aratro
senza buoi, che pare
dimenticato, tra il vapor leggero"
a quale poesia delle Myricae
appartengono questi versi di G.
Pascoli?
Cosa rappresenta l'"aratro
abbandonato" nella poesia del
Pascoli: "Lavandare"?
A quale sezione della raccolta
Myricae appartengono le poesie
di G. Pascoli: "Lavandare" e "La
via ferrata"?

G. Carducci

A. Manzoni

G. D'Annunzio

G. Leopardi

G. Pascoli

G. Carducci

A. Manzoni

I. Svevo

G. Pascoli

G. Carducci

G. D'Annunzio

G. Leopardi

G. Pascoli

G. Carducci

G. D'Annunzio

I. Svevo

Una poesia colta

Una poesia satirica

Una poesia semplice che
Una poesia altisonante
canta cose umili e quotidiane

La vita di campagna

La vita di città

La sfiducia nella ragione umana La sfiducia in Dio

Il tema della morte intesa
come ricordo dei propri
Il tema del progresso
defunti e come presenza che
incombe sempre sugli uomini

La sfiducia nella ragione umana La sfiducia in Dio

Di un periodo di felicità
Di un periodo doloroso vissuto
vissuto in un passato lontano in passato

Di un grave lutto

Di un momento di festa

Lavandare

Allora

Solitudine

Campane a sera

La solitudine e il dolore

Gli anni che passano

Il passato

La malattia

L'ultima passeggiata

Dall'Alba al tramonto

Ricordi

Pensieri
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"Gemmea l'aria, il sole così
chiaro che tu ricerchi gli
albicocchi in fiore, e del
575 prunalbo l'odorino amaro senti
nel cuore…" A quale poesia
appartengono questi versi di G
Pascoli?

Lavandare

La via ferrata

L'assiuolo

"O cavallina, cavallina storna,
che portavi colui che non ritorna
tu capivi il suo cenno ed il suo
576 detto!
G. Pascoli
Egli ha lasciato un figlio
giovinetto…" Quale di questi
poeti ha scritto questi versi?

G. Ungaretti

G. D'Annunzio

G. Carducci

"O cavallina, cavallina storna,
che portavi colui che non ritorna;
lo so, lo so, che tu l’amavi forte!
577
Al padre
Con lui c’eri tu sola e la sua
morte…" A chi sono dedicati
questi versi di G. Pascoli?

Al fratello

Al figlio

Ad un caro amico

578

Cosa esprime G. Pascoli nella
sua opera "Il fanciullino"?

579 Chi è per G. Pascoli il poeta?
Da quanti capitoli è composta
580 l'opera di G. Pascoli "Il
fanciullino"?
581 Dove nacque G. D'Annunzio?
Quale tra questi fu il primo
582
romanzo di G. D'Annunzio?
In quale anno G. D'Annunzio
583 pubblicò il suo primo romanzo:
"Il piacere"?

Novembre

La voce interiore del fanciullo La poesia è frutto della mente
razionale
da voce alla poesia

L'espressione autentica delle
La voce interiore del fanciullo
emozioni può essere pericolosa non può essere espressa

L'uomo che sa ascoltare e
Il letterato che si affida alla
lascia parlare il fanciullo che è
ragione
dentro di sé

L'uomo che non sa gestire le
proprie emozioni
10

20

L' uomo che difficilmente riesce
ad emozionarsi e lasciarsi
andare
15

8

Pescara

Prato

Perugia

Aquila

Il piacere

Le vergini delle rocce

Giovanni Episcopo

L'innocente

1899

1889
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1920

1865

584

585

586

587

588

589

590

591
592

593

In quale tra questi romanzi in
particolare traspare la
conoscenza di G. D'Annunzio
per F. Nietzsche e si impone la
figura del "superuomo"?
Chi era Eleonora Duse?
Dopo l'incontro con Eleonora
Duse, G. D'Annunzio scrisse
numerosi drammi. Quali tra
questi NON è un dramma di G.
D'Annunzio?
A quale di queste donne è
dedicato il dramma di
D'Annunzio "La città morta"?
Quale tra questi è l'ultimo
romanzo scritto da G.
D'Annunzio?
In quali anni D'Annunzio visse in
Francia per sfuggire ai creditori
in Italia?
Alla fine della prima guerra
mondiale, quale poeta e
scrittore occupò Fiume?
Cosa fece D'Annunzio, alla fine
della Prima Guerra Mondiale,
nel 1919?
Dove trascorse D'Annunzio gli
ultimi anni della sua vita?
"Taci. Su le soglie del bosco non
odo parole che dici umane; ma
odo parole più nuove che
parlano gocciole e foglie
lontane..." A quale di questi
poeti appartengono i versi di
questa poesia?

Le vergini delle rocce

Giovanni Episcopo

L'innocente

Poema paradisiaco

Attrice del 900

Scrittrice dell'800

Ballerina del 900

Poetessa del 900

Antonio e Cleopatra

La città morta

Francesca da Rimini

La figlia di Iorio

Sarah Bernhardt

Eleonora Duse

Maria Hardouin di Gallese

Isadora Duncan

Forse che sì forse, che no

Il piacere

Giovanni Episcopo

L'innocente

Dal 1910 al 1915

Dal 1900 al 1905

Dal 1890 al 1905

Dal 1890 al 1895

G. D'Annunzio

G. Pascoli

G. Ungaretti

G. Carducci

Occupò Fiume

Abbandonò la politica

Si pentì di aver partecipato alla
guerra

Occupò Trento

A Gardone Riviera

Napoli

Roma

Pescara

G. D'Annunzio

G. Carducci

G. Pascoli

G. Ungaretti
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"Taci. Su le soglie del bosco non
odo parole che dici umane; ma
odo parole più nuove che
594 parlano gocciole e foglie
La pioggia nel pineto
lontane..." Qual è il titolo della
poesia di G. D'Annunzio da cui
sono tratti questi versi?
Cosa si intende per musicalità
della lirica dannunziana?
A cosa ci si riferisce quando si
596 parla di "volo dell'arcangelo"
rispetto a G. D'Annunzio?
Quale tra questi è il tema
597
dominante dell'"Alcyone"?
Quale movimento artistico e
598 letterario prevale ne "Il piacere"
di G. D'Annunzio?
595

599

La sera fiesolana

Bocca d'Arno

L'uso di un linguaggio arcaico

L'uso di parole riprese dalle
opere liriche

L'uso di un linguaggio classico

Alla caduta che egli fece dalla Alle sue azioni di guerra con
l'aereo
sua villa

Ai "voli pindarici" della sua
poesia

Alla sua personalità, sempre in
volo

L'immersione dell'uomo nella L'immersione dell'uomo nel
progresso
natura

L'immersione dell'uomo nella
poesia

L'immersione dell'uomo nel
piacere dei sensi

Verismo

Futurismo

Romanticismo

Dorian Gray

Giorgio Aurispa

Claudio Cantelmo

Roma

Firenze

Napoli

Bologna

Il tipico dandy votato
all'edonismo

Il soldato che torna sconfitto dal
Il marito fedele e giudizioso
campo di battaglia

Il giudice di sani principi

Elena

Angelica

Giulia

Maria

Il Poeta

Il Superuomo

L'Arcangelo

L'uso di parole
onomatopeiche

Estetismo

Quale tra questi è il protagonista
Andrea Sperelli
de "Il piacere" di G. D'Annunzio?

In quale città è ambientato "Il
piacere" di G. D'Annunzio?
Chi rappresenta "Andrea
601 Sperelli" nel romanzo di
D'Annunzio "Il piacere"?
Quale tra questi personaggi
femminili è protagonista di
602
"un'attesa" nel romanzo
dannunziano "Il piacere"?
600

603

I pastori

Quale tra questi è il soprannome
Il Vate
dato a D'Annunzio?

Da quanti libri è composto il
604 romanzo di D'Annunzio "Il
piacere"?
A cosa si riferisce il termine
605 "estetico" nella letteratura
dannunziana?

2

4
A tutto ciò che è percepibile
mediante i sensi

A tutto ciò che è bello nel senso
A tutto ciò che ha un equilibrio
classico del termine
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6

8

Alla poesia

606

607

608

609

610

611

612

613

614

615

616

617

Quali tra queste novelle di
D'Annunzio NON appartengono
Terra vergine
all'opera "Novelle della
Pescara"?
Quali tra queste novelle di
d'Annunzio appartengono
La vergine Orsola
all'opera "Novelle della
Pescara"?
A quale opera appartengono le
seguenti novelle di D'annunzio:
Novelle della Pescara
"Gl'idolatri", "L'eroe", "La veglia
funebre"?
Chi è il protagonista del
romanzo dannunziano
Tullio Hermil
"L'innocente"?
Chi è il protagonista del
romanzo dannunziano "Giovanni Un semplice impiegato
Episcopo"?
Chi è il protagonista del
romanzo dannunziano "Il trionfo Giorgio Aurispa
della morte"?
Chi è il protagonista del
romanzo dannunziano "Le
Claudio Cantelmo
vergini delle rocce"?
Chi rappresenta Claudio
Cantelmo nel romanzo
Il superuomo
dannunziano "Le vergini delle
rocce"?
Chi è il protagonista del
romanzo dannunziano "Il
Stelio Effrena
fuoco"?
Di quale dei seguenti romanzi di
D'Annunzio "Stelio Effrena" è il Il fuoco
protagonista?
Di quale dei seguenti romanzi di
D'Annunzio "Giorgio Aurispa" è il Il trionfo della morte
protagonista?
Di quale dei seguenti romanzi di
D'Annunzio "Tullio Hermil" è il
L'innocente
protagonista?

La vergine Orsola

La vergine Anna

Gl'idolatri

Terra vergine

il libro delle vergini

San Pantaleone

Terra vergine

Notturno

Le faville del maglio

Andrea Sperelli

Giorgio Aurispa

Claudio Cantelmo

Un artista

Un dandy

Un aristocratico

Andrea Sperelli

Claudio Cantelmo

Giovanni Episcopo

Andrea Sperelli

Tullio Hermil

Giovanni Episcopo

Il dandy

Un semplice impiegato

L'artista squattrinato

Andrea Sperelli

Tullio Hermil

Claudio Cantelmo

Le vergini delle rocce

Il trionfo della morte

L'innocente

Le vergini delle rocce

Il piacere

L'innocente

Le vergini delle rocce

Il piacere

Il fuoco
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Di quale dei seguenti romanzi di
618 D'Annunzio "Claudio Cantelmo"
è il protagonista?
Di quale scrittore si avverte
l'influenza nel romanzo di
619
D'Annunzio "Giovanni
Episcopo"?
Che tipo di classe sociale di
quale città è descritta nel
620
romanzo di D'Annunzio
"Giovanni Episcopo"?
Chi rappresenta il protagonista
621 del romanzo di D'annunzio
"L'innocente"?
Dove è ambientato il romanzo di
622 D'Annunzio "Il trionfo della
morte"?
Chi è l'amante di Giorgio
Aurispa nel romanzo
623
dannunziano "Il trionfo della
morte"?

Le vergini delle rocce

Il trionfo della morte

Il piacere

Il fuoco

Dostoevskij

Tolstoj

Baudelaire

Oscar Wilde

La classe umile di Roma

La classe aristocratica di Roma La classe umile di Napoli

La classe aristocratica di Napoli

Un aristocratico diviso tra
dissolutezza e malvagità

Un umile impiegato

Un uomo accusato di un delitto

Un uomo accusato
ingiustamente

In Abruzzo

A Roma

A Napoli

In Toscana

Ippolita Sanzio

Elena Muti

Eleonora Duse

Isadora Duncan

Come termina il romanzo di
624 D'Annunzio "Il trionfo della
morte"?

Con il suicidio di Giorgio
Aurispa che si getta da una
rupe trascinandosi anche
ippolita Sanzio

Con l'omicidio dell'amante di
Giorgio Aurispa

Con l'omicidio del figlio di
Ippolita Sanzio

Con la morte per dissolutezza e
malattia di Giorgio Aurispa

Cosa si auspica Claudio
Cantelmo nel romanzo di
625
D'Annunzio "Le vergini delle
rocce"?

La nascita di una razza di
uomini straordinari

La propria morte

La nascita di una classe sociale
La nascita di una femmina
aristocratica

Chi sono Violante, Anatolia e
Massinissa nel romanzo di
626
D'Annunzio "Le vergini delle
rocce"?

Tre sorelle che appartengono
Tre amiche che decidono di
ad una famiglia minata dalla
diventare amanti di Claudio
malattia e dalla
Cantelmo
degenerazione

A chi si ispira Stellio Effrena,
Alle teorie del musicista
627 protagonista del romanzo
Alle musiche di G. Verdi
tedesco Wagner
dannunziano "Il fuoco"?
Chi rappresenta Paolo Tarsi nel
628 romanzo dannunziano "Forse Un pilota d'auto e un aviatore Un dandy
che sì, forse che no"?
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Tre donne destinate a far
nascere dei superuomini

Tre vergini che hanno fatto voto
di castità

Alla poesia di Baudelaire

Alle liriche del Puccini

Un poeta decadente

Un semplice impiegato

A quale di queste donne è
ispirato il personaggio
629
"Foscarina" nel romanzo
dannunziano "Il fuoco"?
In quale anno è nato Luigi
630
Pirandello?
Quale fu tra questi il primo
631
romanzo di Pirandello?
632

Isadora Duncan

Eleonora Duse

Ippolita Sanzio

1827

1903

Il fu Mattia Pascal

Il turno

I vecchi e i giovani

Il fuoco

Forse che sì, forse che no

Il piacere

L'esclusa

Il fu Mattia Pascal

Il turno

Allagamento e crollo di una
zolfara che provocò il tracollo Morte della figlia
economico della famiglia

Morte del padre

Perdita del lavoro di Professore
alla Facoltà di Magistero

La moglie manifestò i primi
segni di malattia mentale

Morte del padre

Perdita del lavoro di Professore
alla Facoltà di Magistero

L'esclusa

Quale di questi romanzi del 900
633 NON è stato scritto da L.
Il fuoco
Pirandello?

Quale tra queste fu una
635 disgrazia che colpì Pirandello
nei primi del 900?
In quale anno Pirandello scrisse
636 il suo romanzo più celebre "Il fu
Mattia Pascal"?
Quale tra questi fu l'ultimo
637 romanzo di Pirandello, scritto
nel 1926?
In quale anno Pirandello scrisse
638 il suo ultimo romanzo: "Uno,
nessuno e centomila"?
Con quale di questa coppia di
639 novelle Pirandello esordì come
autore teatrale?
Per quale dei seguenti attori
Pirandello scrisse le due
640
commedie: "Pensaci ,
Giacomino!" e "Liolà"?
Quale tra queste commedie di
Pirandello andò in scena nel
641
1921 e decretò il successo
dell'autore?

1890

1867

Quale di questi romanzi del 900
Uno, nessuno e centomila
è stato scritto da L. Pirandello?

Quale tra queste fu una delle
634 disgrazie che colpì Luigi
Pirandello nel 1903?

Elena Muti

Morte della figlia

1910

1904

Uno, nessuno e centomila

L'esclusa

1920

Il fu Mattia Pascal

1910

1926

1925

Il turno

1936

1901

Lumìe di Sicilia e La morsa

Pensaci, Giacomino!

Liolà

Il berretto a sonagli

Angelo Musco

Ettore Petrolini

Edoardo de Filippo

Carmelo Bene

Sei personaggi in cerca di
autore

Il beretto a sonagli

Il piacere dell'onestà

Liolà
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Quale tra questi autori del 900
642 fondò il "Teatro d'Arte di
Roma"?
Con quale dei seguenti autori
del 900, Massimo Bontempelli,
643 scrittore e giornalista italiano,
fondò nel 1925 il Teatro d'Arte di
Roma?
Chi era la prima attrice della
compagnia del teatro d'Arte di
644
Roma, fondato da L. Pirandello
nel 1925?
Per quale delle seguenti attrici di
teatro Pirandello scrisse le due
645
commedie: "Diana e la Tuda" e
"L'amica delle mogli"?
Quale delle seguenti commedie
fu scritta da Pirandello per la
646 prima attrice della compagnia
del Teatro d'Arte di Roma,
Marta Abba?
In quali dei seguenti Paesi
647 Pirandello NON si recò per
portare le sue commedie?
In quale periodo furono scritte le
seguenti commedie di
648 Pirandello: " Questa sera si
recita a soggetto" e "Come tu mi
vuoi"?

Luigi Pirandello

Luigi Capuana

Giovanni Verga

Ettore Petrolini

Luigi Pirandello

Luigi Capuana

Cesare Pavese

G. Ungaretti

Marta Abba

Eleonora Duse

Emma Gramatica

Rina Morelli

Marta Abba

Sarah Ferrati

Marisa Fabbri

Eleonora Duse

L'amica delle mogli

Il piacere dell'onestà

Così è (se vi pare)

Sei personaggi in cerca di
autore

Russia

Usa

Inghilterra

America del Sud

Alla fine degli anni Venti

Nei primi del Novecento

Alla fine degli anni Trenta

Alla fine degli anni Quaranta

Il piacere dell'onestà

Il berretto a sonagli

L'uomo, la bestia e la virtù

Katherine Hepburn

Marilyn Monroe

Elyzabeth Taylor

Ricoverato in un ospizio

In compagnia di molti altri amici
In malattia
e letterati

Da quale delle seguenti
commedie Pirandello trasse un
649
Come tu mi vuoi
soggetto cinematografico per un
film girato ad Hollywood?
Chi fu l'attrice che interpretò il
film girato ad Hollywood: "Come
650
Greta Garbo
tu mi vuoi" tratto da un'opera di
Pirandello?
Come trascorse L. Pirandello gli
651
In volontaria solitudine
ultimi anni di vita?
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Quale fu tra queste l'ultima
652 commedia scritta da Pirandello, I giganti della montagna
ma rimasta incompiuta?
653

In quale anno L. Pirandello
ricevette il Premio Nobel?

Quale di queste commedie di
Pirandello NON appartiene alla
654 "Fase del Teatro siciliano",
quindi alle commedie scritte
interamente in lingua siciliana?

Il beretto a sonagli

Uno, nessuno e centomila

1915

1934

Liolà

1940

1920

Lumìe di Sicilia

Il dovere del medico

Cecè

Quale di queste commedie di
Pirandello NON appartiene alla
"Fase del Teatro
umoristico/grottesco", quindi alle
655
Lumìe di Sicilia
commedie dove Pirandello
intende esprimere la
dimensione autentica della vita
al di là della maschera?

Il giuoco delle parti

Così è (se vi pare)

Il berretto a sonagli

Quale di queste commedie di
656 Pirandello NON appartiene alla
"Fase del Teatro nel teatro"?

Il giuoco delle parti

Sei personaggi in cerca di
autore

Enrico IV

L'uomo dal fiore in bocca

Quale di queste commedie di
657 Pirandello NON appartiene alla
"Fase del Teatro dei miti"?

Enrico IV

La nuova colonia

Lazzaro

I giganti della montagna

Quella del palcoscenico
multiplo

Quella del palcoscenico fisso

Quella della terza parete

Quella degli attori fissi

Abolizione della parete
trasparente tra attori e
pubblico

Abolizione degli attori sulla
scena

Abolizione del pubblico nel
teatro

Abolizione delle poltrone nel
teatro

Del Futurismo

Dell'Estetismo

Quale tecnica ha ripristinato
Pirandello, ripresa dal Teatro di
658
Shakespeare, nella "Fase del
Teatro nel teatro"?
Cosa si intende per abolizione
659 della "quarta parete" nel teatro
di Pirandello?
Di quale influenza risente il
660 primo romanzo di Pirandello:
"L'esclusa"?

Così è (se vi pare)

Del naturalismo e del verismo Del Romanticismo
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Di cosa era stata accusata
ingiustamente la protagonista
661
del romanzo di Pirandello
"L'Esclusa"?

Di omicidio

Di essere una ladra

Di non fare bene il proprio
lavoro

Il problema dell'amore per se
stessi

Il problema dell'amore con una
donna

Il problema della malattia
mentale

Uno, nessuno e centomila

Sei personaggi in cerca di
autore

Il berretto a sonagli

Così è (se vi pare)

Luigi Pirandello

Salvatore Farina

Giovanni Verga

Giovanni Pascoli

Giosuè Carducci

Salvatore Farina

Giovanni Verga

Giovanni Pascoli

Grazie Deledda

Sandro Penna

Emilio Lussu

Gabriele D'Annunzio

Salvatore Quasimodo

Sandro Penna

Emilio Lussu

Gabriele D'Annunzio

Eugenio Montale

Umberto Eco

Elsa Morante

Alberto Moravia

Dario Fo

Pier Paolo Pasolini

Umberto Eco

Carlo Emilio Gadda

Giovanni Pascoli

Gabriele D'Annunzio

Ugo Foscolo

Alessandro Manzoni

Luigi Pirandello

Eugenio Montale

Giacomo Leopardi

Giovanni Pascoli

Un movimento culturale che
si è sviluppato all'inizio del
Novecento

Un movimento culturale che si è
Un movimento culturale che ha sviluppato subito dopo la
influenzato la letteratura ma non rivoluzione francese ed è
la pittura
arrivato in Italia all'inizio
dell'Ottocento

un genere letterario che ha
influenzato il cinema di
fantascienza nell'immediato
dopoguerra

Giacomo Leopardi

Ippolito Pindemonte

Alessandro Manzoni

dell'Ottocento

del Settecento

del Seicento

verso la fine del Novecento

verso la fine del Settecento

verso gli inizi del Novecento

Di adulterio

Il problema dell'identità
Quale tema fondamentale
dell'individuo e quello della
662 Pirandello affronta nel suo primo
"forma" a cui ciascuno deve
romanzo "Il fu Mattia Pascal"?
restare legato
Di quale commedia di Pirandello
663 "Vitangelo Moscarda" è il
protagonista?
Chi tra i seguenti autori italiani
664
ha ricevuto il premio Nobel?
Chi tra i seguenti autori italiani
665
ha ricevuto il premio Nobel?
Chi tra i seguenti autori italiani
666
ha ricevuto il premio Nobel?
Chi tra i seguenti autori italiani
667
ha ricevuto il premio Nobel?
Chi tra i seguenti autori italiani
668
ha ricevuto il premio Nobel?
Chi tra i seguenti autori italiani
669
ha ricevuto il premio Nobel?
Il "fanciullino" è uno dei temi
670
fondamentali della poetica di:
L'Umorismo è un saggio che ha
671
caratterizzato l'opera di:
Che cosa si intende con il
672
termine "Futurismo"?

Chi è l'autore del famoso
Ugo Foscolo
componimento "I Sepolcri"?
Il Decadentismo è una corrente
674
del Novecento
letteraria:
Il Verismo è una corrente
675
verso la fine dell'Ottocento
letteraria che si è sviluppata:
673
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Quale delle seguenti alternative
Dante, Goldoni, Pascoli,
676 riporta gli autori secondo il
Pavese
corretto ordine cronologico?

Dante, Goldoni, Pavese, Pascoli

Goldoni, Pascoli, Dante,
Carducci

Goldoni, Pavese, Esopo,
Carducci

Nella "Divina Commedia" chi
677 viene posto come custode del
Purgatorio?

Caronte

Virgilio

Ovidio

Quali dei seguenti autori fu
mandato al confino nel sud Italia
678 e da quell'esperienza fu ispirato Carlo Levi
per la scrittura del romanzo
"Cristo si è fermato a Eboli"?

Primo Levi

Rita Levi Montalcini

Romano Levi

Quale dei seguenti autori fu
679 internato nel campo di
concentramento di Auschwitz?

Primo Levi

Carlo Levi

Rita Levi Montalcini

Romano Levi

Emilio Lussu

Mario Rigoni Stern

Francesco Rosi

Gian Maria Volonté

La prima guerra mondiale

La seconda guerra mondiale

La campagna di Russia

La guerra di Etiopia

Pier Paolo Pasolini

Carlo Levi

Alberto Moravia

Gabriele D'Annunzio

Carlo Levi

Pier Paolo Pasolini

Mario Rigoni Stern

Emilio Lussu

Eugenio Montale

Pier Paolo Pasolini

Elsa Morante

Gabriele D'Annunzio

Emilio Lussu

Pier Paolo Pasolini

Elsa Morante

Carlo Levi

Alberto Moravia

Pier Paolo Pasolini

Elsa Morante

Gabriele D'Annunzio

Carlo Levi

Alessandro Manzoni

Giacomo Leopardi

680

681

682
683
684

685

686

687

Chi scrisse il romanzo "Un anno
sull'altipiano"?
Nel romanzo "Un anno
sull'altipiano" di Emilio Lussu
vengono raccontate le vicende
di una guerra. Quale?
Quali dei seguenti autori fu
anche un cineasta?
Quali dei seguenti autori fu
anche un medico?
Quali dei seguenti autori fu
anche un parlamentare della
Repubblica?
Quali dei seguenti autori fu
anche un parlamentare della
Repubblica?
Quali dei seguenti autori fu
anche un parlamentare
europeo?

Catone

La celeberrima opera "Dei delitti
Cesare Beccaria
e delle pene" fu scritta da:

Pagina 57

Quale serie riporta nel corretto
ordine cronologico, dalla più
688
antica alla più recente, le
seguenti opere letterarie?

Orlando furioso, La Divina
La Divina Commedia, Orlando
Commedia, Cuore, Ragazzi di
furioso, Cuore, Ragazzi di vita
vita

Quale delle seguenti alternative
Petrarca, Boccaccio,
689 riporta gli autori secondo il
Macchiavelli, Foscolo
corretto ordine cronologico?

690

691

692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703

Quale serie riporta nel corretto
ordine cronologico, dalla più
antica alla più recente, le
seguenti opere letterarie?
Quali tra i seguenti film non è
stato tratto o ispirato da un
libro?
La raccolta "Ossi di Seppia" è
considerata la prima
dichiarazione poetica di:
Chi è l'autore del romanzo "Il
Gattopardo"?
In quale periodo sono
ambientati "I promessi sposi"?
Chi è l'autore della lirica "A
Silvia"?
Don Abbondio è un personaggio
del romanzo:
Tra i personaggi di quale opera
compare Virgilio?
Dante Alighieri è nato a:
Da chi fu scritto e in quale
epoca il poema "La
Gerusalemme liberata"?
Quale tra queste opere fu scritta
per prima?
Quale tra i seguenti letterati
nacque per primo?
Quale tra i seguenti letterati
nacque per primo?
Quale tra i seguenti letterati
nacque per primo?

Petrarca, Boccaccio, Foscolo,
Macchiavelli

I Promessi Sposi, Canne al
Canne al vento, I promessi
Vento, Un anno sull'altipiano, sposi, Un anno sull'altipiano,
Una vita violenta
Una vita violenta

La Divina Commedia, Orlando
furioso, Ragazzi di vita, Cuore

La Divina Commedia, Cuore, I
promessi sposi , Ragazzi di vita

Petrarca, Macchiavelli,
Boccaccio, Foscolo

Macchiavelli, Petrarca,
Boccaccio, Foscolo

Canne al vento, Un anno
sull'altipiano, I Promessi sposi,
Una vita violenta

I promessi Sposi, Canne al
vento, Una vita violenta, Un
anno sull'altipiano

Matrimonio all'italiana

La ciociara

Il nome della rosa

Uomini contro

Eugenio Montale

Gabriele D'Annunzio

Giacomo Leopardi

Pier Paolo Pasolini

Giuseppe Tomasi di
Lampedusa

Guido Gozzano

Luigi Pirandello

Alessandro Manzoni

Nel XVII secolo

Dopo l'Unità d'Italia

Nel Settecento

Nel Novecento

Giacomo Leopardi

Gabriele D'Annunzio

Ugo Foscolo

Melchiorre Cesarotti

Promessi sposi

Il conte di montecristo

i Malavoglia

Cavalleria rusticana

La Divina Commedia

Orlando Furioso

Il Decamerone

L'Eneide

Firenze

Prato

Arezzo

Pisa

Da Torquato Tasso nel
sedicesimo secolo

Da Niccolò Macchiavelli nel
sedicesimo secolo

Da Cesare Beccaria nel
quindicesimo secolo

Da Giovanni Boccaccio nel
quattordicesimo secolo

Divina Commedia

Dei delitti e delle pene

I promessi sposi

Il piacere

Francesco Petrarca

Cesare Beccaria

Giacomo Leopardi

Giovanni Pascoli

Cesare Beccaria

Alessandro Manzoni

Giacomo Leopardi

Luigi Pirandello

Giacomo Leopardi

Giosuè Carducci

Giovanni Pascoli

Luigi Pirandello
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704
705
706
707
708
709

710

711

712

713

714

715

716
717
718
719

Quale tra i seguenti letterati
nacque per primo?
Quali dei seguenti autori ha
scritto il romanzo "Cuore"?
Quali dei seguenti autori è nato
nel XIX secolo?
Quali dei seguenti autori è nato
nel XX secolo?
Quali dei seguenti autori è nato
nel XX secolo?
Quale tra le seguenti NON è
un'opera di Gabriele
D'Annunzio?
Quale delle seguenti opere è
stata scritta da Giacomo
Leopardi?
Quale delle seguenti opere è
stata scritta da un autore
italiano?
Quale delle seguenti opere NON
è stata scritta da un autore
italiano?
Quale tra i seguenti è un
personaggio letterario creato da
Italo Svevo?
Quale tra i seguenti è un
personaggio de "I Promessi
Sposi"?
Quale tra i seguenti NON è un
personaggio de "I Promessi
Sposi"?
Quale delle seguenti opere NON
è stata scritta da un autore
italiano?
Quali dei seguenti autori fu
esponente del Decadentismo?
Quali dei seguenti autori fu
esponente del Decadentismo?
Quali dei seguenti autori fu
esponente del Romanticismo?

Carlo Goldoni

Eugenio Montale

Giuseppe Ungaretti

Cesare Pavese

Edmondo De Amicis

Elio Vittorini

Vasco Pratolini

Antonio Gramsci

Giuseppe Ungaretti

Giorgio Bassani

Cesare Beccaria

Mario Rigoni Stern

Mario Rigoni Stern

Giuseppe Ungaretti

Cesare Beccaria

Giacomo Leopardi

Alberto Moravia

Giosuè Carducci

Giovanni Pascoli

Gabriele D'Annunzio

Le città invisibili

Il piacere

Il trionfo della more

Le vergini delle rocce

Zibaldone

Il fanciullino

L'allegria

Ossi di seppia

Il cavaliere inesistente

Addio alle armi

Guerra e pace

L'Amante

Guerra e Pace

Elias Portolu

La luna e i falò

Metello

Zeno Cosini

Adriano Meis

Don Camillo

Vitangelo Moscarda

Don Abbondio

Don Camillo

Don Chisciotte

Don Calogero

Don Giovanni

Don Rodrigo

Renzo Tramaglino

L'innominato

Il Processo

Il sergente nella neve

Il barone rampante

Cavalleria rusticana

Antonio Fogazzaro

Alessandro Manzoni

Italo Calvino

Pier Paolo Pasolini

Guido Gozzano

Alessandro Manzoni

Italo Calvino

Pier Paolo Pasolini

Giacomo Leopardi

Guido Gozzano

Luigi Pirandello

Giovanni Pascoli
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720

Quali dei seguenti autori fu
esponente del Romanticismo?
Quali dei seguenti autori fu
esponente del Romanticismo?
Quali dei seguenti autori fu
esponente del Futurismo?
Quali dei seguenti autori fu
esponente del Futurismo?
Quali dei seguenti autori fu
esponente dell'Ermetismo?
Quali dei seguenti autori fu
esponente dell'Ermetismo?
Quali dei seguenti autori fu
esponente del Verismo?
Quali dei seguenti autori fu
esponente del Verismo?
Quali dei seguenti autori fu
esponente del Verismo?
Quali dei seguenti autori fu
esponente del
Crepuscolarismo?

Alessandro Manzoni

Antonio Fogazzaro

Luigi Pirandello

Giovanni Pascoli

Ugo Foscolo

Italo Calvino

Luigi Pirandello

Giovanni Pascoli

Filippo Tommaso Marinetti

Antonio Fogazzaro

Guido Gozzano

Luigi Pirandello

Salvatore Quasimodo

Antonio Fogazzaro

Guido Gozzano

Luigi Pirandello

Eugenio Montale

Antonio Fogazzaro

Gabriele D'Annunzio

Giovanni Pascoli

Giuseppe Ungaretti

Italo Calvino

Gabriele D'Annunzio

Pier Paolo Pasolini

Giovanni Verga

Salvatore Quasimodo

Umberto Eco

Umberto Saba

Lugi Capuana

Alberto Moravia

Alessandro Manzoni

Andrea Camilleri

Grazia Deledda

Emilio Lussu

Italo Calvino

Cesare Pavese

Aldo Palazzeschi

Italo Calvino

Elsa Morante

Vasco Pratolini

Antonio Fogazzaro è
730 considerato un esponente della del Decadentismo
corrente poetica e letteraria:

del Verismo

del Romanticismo

del Positivismo

Filippo Tommaso Marinetti è
731 considerato un esponente della del Futurismo
corrente poetica e letteraria:

del Verismo

del Romanticismo

del Positivismo

Giuseppe Ungaretti è
732 considerato un esponente della dell'Ermetismo
corrente poetica e letteraria:

del Romanticismo

del Verismo

del Positivismo

del Decadentismo

del Romanticismo

del Crepuscolarismo

del Decadentismo

del Romanticismo

del Crepuscolarismo

721
722
723
724
725
726
727
728
729

Luigi Capuana è considerato un
733 esponente della corrente
del Verismo
poetica e letteraria:
Grazie Deledda è considerata
734 un'esponente della corrente
del Verismo
poetica e letteraria:
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Giovanni Verga è considerato
735 un esponente della corrente
poetica e letteraria:

del Decadentismo

del Romanticismo

del Crepuscolarismo

del Romanticismo

del Verismo

del Positivismo

Naturalismo

Romanticismo

Crepuscolarismo

Decadentismo

Naturalismo

Romanticismo

Crepuscolarismo

Decadentismo

Milano

Firenze

Torino

Genova

Palermo

Messina

Siracusa

Vittorio Alfieri

Dino Buzzati

Pier Paolo Pasolini

Primo Levi

La nausea

La noia

Gli indifferenti

La solitudine dei numeri primi

Giuseppe Parini

Giuseppe Ungaretti

Matilde Serao

Luigi Pirandello

Clorinda

Beatrice

Virgilio

Caronte

Giuseppe Parini

Ludovico Ariosto

Niccolò Macchiavelli

Lorenzo de' Medici

dello Stilnovismo

del Decadentismo

del Romanticismo

del Verismo

Italo Calvino

Eugenio Montale

Gesualdo Bufalino

Elsa Morante

Il sentiero dei nidi di ragno

La storia

La luna e i falò

Il Decamerone

Italo Calvino

Italo Svevo

Italo Balbo

Italo Falcomatà

del Verismo

Aldo Palazzeschi è considerato
736 un esponente della corrente
del Crepuscolarismo
poetica e letteraria:
Il movimento letterario che si
proponeva di riprodurre, con
737 oggettività scientifica, la realtà
sociale e umana è noto con il
nome di:
Da quale corrente letteraria
738 traeva ispirazione la scuola
verista?
In quale delle seguenti città è
739
nato Alessandro Manzoni?
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749

In quale delle seguenti città della
Agrigento
Sicilia è nato Luigi Pirandello?
Quale dei seguenti autori NON è
nato nel XX secolo?
Quale delle seguenti opere NON
è stata scritta da un autore
italiano?
Quale dei seguenti autori NON è
nato nel XIX secolo?
Quali tra i seguenti NON è un
personaggio della Divina
Commedia?
Quale dei seguenti autori NON è
nato nel XV secolo?
Dante Alighieri è considerato un
esponente:
Chi è l'autore de Il sentiero dei
nidi di ragno?
Italo Calvino, tra gli altri, ha
scritto:
Chi è l'autore de Le
cosmicomiche ?
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750

751

752
753
754
755
756

Italo Calvino ha collaborato, tra
gli altri, con
Italo Calvino ha avuto come
compagno di banco di liceo un
importante giornalista italiano.
Chi?
Elsa Morante, tra gli altri, ha
scritto:
Chi è l'autore de L'isola di
Arturo?
Italo Calvino ha scritto:
"Diceria dell'Untore" è il primo
romanzo di:
Umberto Eco, tra gli altri, ha
scritto

Nel saggio "A passo di
757 gambero" Umberto Eco critica,
tra gli altri, la politica di
Chi è l'autore del romanzo
"Ragazzi di vita"?
Nel libro "Lezioni americane" di
Italo Calvino l'autore propone
759 alcune parole chiave per
affrontare il nuovo millennio.
Quante sono?
Il protagonista del romanzo di
Umberto Eco "il nome della
760
rosa" Guglielmo da Baskerville è
un:
Il "nome della rosa" è il primo
761
romanzo di:
758

Eugenio Montale è considerato
762 un esponente della corrente
poetica e letteraria:
763

Chi è l'autore della raccolta di
poesie "La bufera e altro"?

l'Unità

il Giornale

Panorama

Lancio Story

Eugenio Scalfari

Indro Montanelli

Giorgio Almirante

Oscar Luigi Scalfaro

La Storia

L'isola del giorno prima

Gli indifferenti

Lo sciopero

Elsa Morante

Umberto Eco

Eugenio Montale

Leonardo Sciascia

Lezioni Americane

Lezioni Italiane

Lezioni Francesi

Lezioni Inglesi

Gesualdo Bufalino

Carlo Emilio Gadda

Pier Paolo Pasolini

Umberto Saba

L'isola del giorno prima

I giorni della Civetta

Petrolio

La storia

Bush

Monti

Prodi

Obama

Pier Paolo Pasolini

Vasco Pratolini

Umberto Eco

Alberto Moravia

6

2

4

10

uomo religioso

un nobile feudatario

mercante

un guerriero

Umberto Eco

Alberto Moravia

Eugenio Montale

Giorgio Bassani

dell'Ermetismo

del Romanticismo

del Verismo

del Positivismo

Eugenio Montale

Gabriele D'Annunzio

Aldo Palazzeschi

Giuseppe Ungaretti
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Da quale romanzo di Alberto
Moravia fu tratto il film omonimo
764
Il conformista
di Bernardo Bertolucci del
1970?

L'attenzione

La donna invisibile

Il disprezzo

Da quale romanzo di Alberto
765 Moravia fu tratto il film omonimo Gli indifferenti
di Francesco Maselli del 1964?

L'attenzione

La donna invisibile

il disprezzo

Il romanzo autobiografico di
766 Carlo Levi "Cristo si è fermato a della Basilicata
Eboli" è ambientato nel territorio:

della Campania

della Sicilia

della Calabria

un film di Pier Paolo Pasolini

un trattato sulla sessualità nel
periodo fascista

un romanzo incompiuto dello
scrittore conosciuto come il
Marchese De Sade

una raccolta di poesie di Tinto
Brass

Il partigiano Johnny

Un anno sull'altipiano

Il sergente nella neve

Guerra e Pace

La scomparsa di Majorana

Metello

Prima che il gallo canti

Cronaca familiare

Sardegna come un'infanzia

Tutto il miele è finito

Cristo si è fermato ad Eboli

Fior di Sardegna

767

"Salò o le 120 giornate di
Sodoma" è il titolo di:

Quale tra le seguenti opere fu
scritta da Beppe Fenoglio?
Quale tra le seguenti opere fu
769
scritta da Leonarda Sciascia?
Quale tra le seguenti opere fu
770
scritta da Elio Vittorini?
768
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