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GA00001 Quale delle seguenti frasi contiene un pronome 
riflessivo? 

a) Non c'ero alla festa 
della quale parlate 

b) La vedi quella 
macchina? È quella che 
mio fratello ha comprato 
ieri 

c) La professoressa di 
italiano è la stessa da tre 
anni 

d) Non mi ricordo dove ho 
lasciato lo zaino 

d 

GA00002 Si individui il pronome indefinito nella frase "Nessuno 
dei miei studenti aveva svolto in modo corretto i 
compiti che avevo assegnato loro". 

a) loro b) nessuno c) dei d) miei b 

GA00003 Individuare gli abbinamenti corretti. a: sé; b: ognuno; 
c: cui; 1: pronome indefinito; 2: pronome riflessivo; 3: 
pronome relativo 

a) a-3; b-2; c-1 b) a-2; b-3; c-1 c) a-1; b-3; c-2 d) a-2; b-1; c-3 d 

GA00004 Completare la seguente frase inserendo il pronome 
corretto: "... di voi sappia qualcosa, vada dalla polizia 
a denunciarlo". 

a) che b) chiunque c) cui d) qualunque b 

GA00005 Quale dei seguenti nomi NON è collettivo? a) Mandria b) Persona c) Esercito d) Scolaresca b 
GA00006 Quale dei seguenti NON è un nome concreto? a) Tappeto b) Pennarello c) Automobile d) Amicizia d 
GA00007 Quale dei seguenti NON è un nome femminile? a) Festa b) Bilia c) Stemma d) Arena c 
GA00008 Indicare in quale frase è contenuto un pronome 

indefinito. 
a) Non è cambiato nulla b) Alcune persone sono 

proprio moleste 
c) Tutti i ragazzi sono stati 
evacuati dalla scuola 

d) Nessun amico mi ha 
mai trattato così 

a 

GA00009 Quale delle seguenti frasi contiene un nome proprio? a) Ho dato a Luca 
l'insufficienza in 
matematica perché non si 
applica affatto 

b) Il triangolo rettangolo 
presenta sempre un 
angolo retto 

c) Una persona giovane 
dovrebbe essere più 
incline ai cambiamenti 

d) Mia mamma dice che la 
pizza va sempre lasciata 
lievitare una volta stesa 
sulla teglia 

a 

GA00010 "Speriamo di lasciare ai posteri un mondo migliore di 
questo". In questa frase, "posteri" è un nome: 

a) difettivo b) alterato c) invariabile d) sovrabbondante a 

GA00011 Quale dei seguenti è un nome astratto? a) Casa b) Lealtà c) Albero d) Rumore b 
GA00012 Individuare quale tra i seguenti nomi è 

sovrabbondante. 
a) Francobollo b) Cervello c) Ghiacciolo d) Polso b 

GA00013 Quale tra i seguenti è un nome collettivo? a) Guerra b) Speranza c) Arancia d) Stormo d 
GA00014 Quale delle seguenti frasi contiene un pronome 

dimostrativo? 
a) Due signore hanno 
aiutato quell'anziano in 
difficoltà 

b) Ci sono tanti 
braccialetti magnifici in 
vetrina: io preferisco 
quello d'argento a sinistra 

c) Ho appena cucinato uno 
squisito risotto alla 
milanese 

d) Non mi piace nessuno 
di questi abiti 

b 

GA00015 Quale dei seguenti è un nome difettivo? a) Coraggio b) Bambinello c) Cervello d) Pescecane a 
GA00016 Individuare l'alternativa in cui è presente un 

abbinamento di nomi concreti. 
a) Capanna e solitudine b) Tristezza e malinconia c) Filosofia e uomo d) Capanna e uomo d 

GA00017 Quale dei seguenti è un nome primitivo? a) Fiore b) Incoerenza c) Libreria d) Fioriera a 
GA00018 Individuare gli abbinamenti corretti. a: ossigeno; b: 

orario; c: labbra; 1: nome derivato; 2: nome 
sovrabbondante; 3: nome difettivo 

a) a-3; b-1; c-2 b) a-1; b-2; c-3 c) a-1; b-3; c-2 d) a-2; b-3; c-1 a 

GA00019 Quale dei seguenti nomi è femminile? a) Poeta b) Eroe c) Duca d) Iniezione d 
GA00020 Quale delle seguenti frasi contiene un pronome 

relativo? 
a) Chi viene con me al 
cinema? 

b) Ognuno faccia come 
vuole 

c) La penna che mi ha 
prestato scrive benissimo 

d) Il tuo cane è molto 
tranquillo, il mio di meno 

c 
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GA00021 Quale delle seguenti alternative riporta un nome 
alterato dispregiativo? 

a) Libraccio b) Gattone c) Straduccia d) Cappellino a 

GA00022 Indicare quale tra i seguenti è un nome composto. a) Caposaldo b) Calenda c) Calendario d) Caporale a 
GA00023 Quale nome NON è primitivo? a) Storia b) Uomo c) Latteria d) Fantasia c 
GA00024 In quale frase NON è presente un pronome 

interrogativo? 
a) Chi viene con me? b) Quanta acqua ci vuole 

per cuocere la pasta? 
c) A quanti hai mandato 
l'invito? 

d) In che modo pensi di 
cavartela? 

b 

GA00025 Nella frase "Vai ad aprire, qualcuno ha bussato alla 
porta", "qualcuno" svolge la funzione di pronome: 

a) dimostrativo b) indefinito c) interrogativo d) relativo b 

GA00026 Quale dei seguenti nomi è un nome composto? a) auguri b) capodanno c) cenone d) abbacchio b 
GA00027 Quale dei seguenti è un nome alterato? a) Cagnolino b) Gatto c) Orso d) Scimmia a 
GA00028 Completare la frase "Ho interrogato i testimoni, … 

sostengono tutti di non aver visto nulla" con la forma 
corretta del pronome relativo. 

a) i quali b) di cui c) con cui d) dei quali a 

GA00029 Si identifichi il nome primitivo nella frase seguente: 
"La marea era tanto alta da raggiungere la torretta dei 
bagnini". 

a) marea b) Non ci sono nomi 
primitivi 

c) bagnini d) torretta b 

GA00030 Indicare quale delle seguenti frasi contiene un 
pronome personale di seconda persona singolare. 

a) Disse che lo avrebbe 
chiamato 

b) Al mio cane piace 
correre nell'erba alta 

c) Vedi anche tu quella 
barca laggiù? 

d) Andiamo a mangiare in 
trattoria? 

c 

GA00031 "La mia bici è tanto vecchia che si sono rotti anche i 
pedali". In questa frase, "pedali" è un nome: 

a) derivato b) composto c) primitivo d) alterato a 

GA00032 Completare correttamente la seguente frase: "Fra tutti 
i profumi che avresti potuto regalare a Stefania, hai 
scelto proprio ... che non le piace." 

a) taluno b) quanto c) il quale d) quello d 

GA00033 Quale tra le seguenti frasi contiene un nome 
collettivo? 

a) La Roma è la prima in 
classifica per lo scudetto 

b) Quella è la macchina di 
mio zio 

c) Metti pure i calzini nel 
cesto della biancheria 
sporca 

d) L'America è composta 
da diversi Stati 

c 

GA00034 Indicare l'abbinamento di due nomi femminili. a) Penna e foglio b) Albero e frutto c) Casa e pianta d) Automobile e treno c 
GA00035 Indicare in quale frase la parola "pittura" è usata con 

valore astratto. 
a) Le pitture rupestri di 
Lascaux sono famose in 
tutto il mondo 

b) Tra le arti figurative, la 
pittura è quella che 
preferisco 

c) Le pitture primitive che 
puoi vedere su quelle 
rocce sono emozionanti 

d) Questa è una pittura di 
Giotto 

b 

GA00036 Nella frase "Quanto starai via?", "Quanto" svolge la 
funzione di pronome: 

a) relativo b) interrogativo c) indefinito d) dimostrativo b 

GA00037 Nella frase "Alla mia domanda nessuno ha saputo 
rispondere", "nessuno" svolge la funzione di pronome: 

a) interrogativo b) relativo c) indefinito d) personale c 

GA00038 Quale tra i seguenti NON è un nome alterato? a) Campetto b) Attorucolo c) Febbrone d) Mulino d 
GA00039 Quale dei seguenti è un nome concreto? a) Speranza b) Giustizia c) Profumo d) Pace c 
GA00040 Completare la frase seguente con un pronome 

dimostrativo. "La maestra di quest’anno è la ... 
dell’anno scorso". 

a) diversa b) sua c) tale d) stessa d 

GA00041 Quale dei seguenti è un nome primitivo? a) Fiore b) Paninoteca c) Calcolatrice d) Orario a 
GA00042 Quale dei seguenti è un nome difettivo? a) Occidente b) Lenzuolo c) Continente d) Grido a 
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GA00043 Quale delle seguenti frasi contiene un pronome 
indefinito? 

a) Alcuni di noi hanno 
ottenuto un punteggio alto 
nel test di selezione 

b) Mio marito è appena 
arrivato ed è molto stanco 

c) In autostrada c'erano 
tanti mezzi pesanti 

d) Ho conosciuto pochi 
ragazzi durante le mie 
vacanze 

a 

GA00044 Si individui il pronome indefinito nella frase 
"Chiunque la pensi in modo diverso da me, può 
tranquillamente farsi avanti". 

a) me b) avanti c) Chiunque d) la c 

GA00045 Quale delle seguenti frasi contiene un pronome 
dimostrativo? 

a) Sono assolutamente 
senza idee: non so come 
farò a consegnare il mio 
romanzo in tempo 

b) Ti ci vorrà poco per far 
sì che si innamori di te 

c) Sono i miei figli a darmi 
l'energia per portare 
avanti questo faticoso 
progetto 

d) Quale astuccio vuoi per 
la scuola? Io ho trovato 
solo questo 

d 

GA00046 Quale dei seguenti nomi maschili resta inalterato al 
plurale? 

a) Problema b) Lunedì c) Parroco d) Muro b 

GA00047 Indicare quale tra i seguenti è un nome composto. a) Caponata b) Cervicale c) Arcobaleno d) Capodoglio c 
GA00048 Indicare quale tra i seguenti è un nome composto. a) Cassaforte b) Cassonetto c) Arcolaio d) Bancone a 
GA00049 Si identifichi il pronome indefinito nella frase 

seguente: 
"Molti di noi si stanno chiedendo chi sia il tuo degno 
successore". 

a) molti b) si c) tuo d) noi a 

GA00050 "Tra tutti i miei vestiti, questo non l'ho mai indossato". 
In questa frase, "questo" è un: 

a) aggettivo dimostrativo b) pronome dimostrativo c) aggettivo indefinito d) pronome personale b 

GA00051 Quale delle seguenti frasi contiene un nome astratto? a) Maria adora i 
cioccolatini che 
contengono il liquore 

b) La generosità di 
quell'uomo è ammirevole 

c) Non pensavo ti piacesse 
così tanto la polenta! 

d) Ho pagato queste 
scarpe quasi più di un 
weekend al mare 

b 

GA00052 Individuare quale tra le seguenti frasi contiene un 
pronome dimostrativo. 

a) A qualcuno la mia idea 
per far soldi è piaciuta 

b) Non credo che le 
previsioni siano dalla mia 

c) Non mi interessa ciò che 
pensi a riguardo 

d) Di chi è la macchina 
rossa parcheggiata qui 
fuori? 

c 

GA00053 Si individui il nome comune, maschile, plurale nella 
seguente frase: "Quando il gatto non c'è, i topi 
ballano". 

a) ballano b) gatto c) topi d) quando c 

GA00054 Quale dei seguenti è un nome alterato? a) Casetta b) Cassapanca c) Stivale d) Mangime a 
GA00055 "Indovina chi verrà da noi a cena la settimana 

prossima". In questa frase, "chi" è un: 
a) pronome relativo b) pronome interrogativo c) pronome misto d) aggettivo interrogativo b 

GA00056 Indicare quale, tra i seguenti, è un nome concreto. a) Pace b) Giustizia c) Speranza d) Stormo d 
GA00057 Quale frase NON contiene un pronome relativo? a) La ragazza di cui sei 

innamorato è molto dolce 
b) Il libro che ti ho 
prestato è uno dei miei 
preferiti 

c) L'uomo con cui parli è 
mio zio 

d) Non mi è per nulla 
simpatico 

d 

GA00058 Quale delle seguenti frasi contiene un pronome 
relativo? 

a) La mela che ho 
mangiato ieri mi 
sembrava ancora acerba 

b) Che freddo in questa 
stanza! 

c) Non so quale vestito 
indossare per la cena di 
stasera 

d) Ammettilo: non potresti 
mai fare a meno di me 

a 

GA00059 Quale delle seguenti frasi contiene un pronome 
interrogativo? 

a) A chi hai inviato quel 
messaggio? 

b) Quanti anni hai 
compiuto ieri? 

c) Dimmi dove abiti d) Mi dispiace che tu non 
sia venuto a trovarmi 

a 

GA00060 Quale dei seguenti nomi è di genere maschile? a) Poeta b) Gioventù c) Avaria d) Dinamo a 
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GA00061 Quale dei seguenti è un nome alterato? a) Ruscello b) Tampone c) Alabastro d) Malaticcio d 
GA00062 Quale dei seguenti è un nome alterato? a) Rosone b) Fattorino c) Pulcino d) Porticciolo d 
GA00063 Quale delle seguenti frasi contiene un pronome 

personale? 
a) Penso che qualcuno 
abbia bussato alla porta 

b) Penso di ordinare una 
pizza, quale preferisci? 

c) Le ho detto che non 
volevo averci niente a che 
fare 

d) Questo non è il mio 
cappotto, magari è il suo? 

c 

GA00064 Quale delle seguenti frasi contiene un pronome 
personale? 

a) Questo è ciò che sono 
riuscito a trovare in quel 
negozio 

b) Il nuovo ristorante sotto 
casa è molto buono, ci 
tornerò di sicuro 

c) Ero molto triste, ma egli 
mi rassicurò con le sue 
parole 

d) La sua tesi è molto 
interessante, ma anche un 
po’ noiosa 

c 

GA00065 In quale frase NON è contenuto un pronome 
indefinito? 

a) Chi viene e chi va b) Qualcosa non ha 
funzionato 

c) Nessuno ha parlato d) La polizia non dispone 
di alcun indizio 

d 

GA00066 Nella frase "Vi ho riportato i documenti, ognuno 
venga a prendere il proprio", "proprio" svolge la 
funzione di pronome: 

a) possessivo b) dimostrativo c) interrogativo d) personale a 

GA00067 Completare la frase seguente con un pronome 
dimostrativo. "Quel disegno ti è riuscito meglio di 
…". 

a) molti b) questo c) alcuno d) chiunque b 

GA00068 Indicare quale tra i seguenti è un nome concreto. a) Malinconia b) Abitudine c) Sottoscala d) Concentrazione c 
GA00069 Quale delle seguenti frasi contiene un pronome 

relativo? 
a) Ho rivisto un mio 
vecchio amico con cui ho 
trascorso tanti momenti 
divertenti 

b) Con chi uscirai questa 
sera? 

c) Cerca di fare del tuo 
meglio per superare 
l'esame 

d) Credo che presto 
pioverà 

a 

GA00070 Quale delle seguenti frasi contiene un nome proprio? a) Oggi sono andata a 
pranzo da nonna 
Giuseppina 

b) Il festival di quest'anno 
è stato il più riuscito 

c) Io non mi vestirei mai in 
quel modo 

d) Il duca è un uomo 
estremamente elegante 

a 

GA00071 Quale delle seguenti frasi contiene un pronome 
personale? 

a) Ciò che vedi in frigo è 
tutto quello che c'è per 
cena 

b) Il tuo regalo è sempre lo 
stesso ogni anno, perché 
non cambi? 

c) Lei ha un accento 
particolare, di dov'è? 

d) Non penso che questo 
sia il giusto atteggiamento 

c 

GA00072 Quale tra i seguenti è un nome "falso alterato"? a) Villino b) Rosone c) Vasetto d) Libretto b 
GA00073 Quale dei seguenti è un nome alterato? a) Galeone b) Ragazzina c) Limone d) Mattino b 
GA00074 Quale dei seguenti è un nome difettivo? a) Cacciavite b) Pazienza c) Scienza d) Dito b 
GA00075 Quale dei seguenti è un nome composto? a) Tovagliolo b) Gamberetto c) Mezzanotte d) Volume c 
GA00076 Si identifichi il nome composto nella frase seguente: 

"Nella mia cucina non è mai potuto mancare lo 
spremiaglio". 

a) spremiaglio b) mia c) non ci sono nomi 
composti 

d) cucina a 

GA00077 Quale dei seguenti NON è un nome collettivo? a) Gregge b) Uomo c) Comitiva d) Pineta b 
GA00078 Indicare quale dei seguenti nomi è di genere 

femminile. 
a) Felce b) Lampone c) Fucile d) Sale a 

 


