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IA00001 Quale delle seguenti coniugazioni del verbo 
"scegliere" è corretta? 

a) Io avevo scelto, tu avevi 
scelto, egli aveva scelto, 
noi avevamo scelto, voi 
avrete scelto, essi avevano 
scelto 

b) Io sceglievo, tu 
sceglievi, egli sceglieva, noi 
sceglievamo, voi sceglieste, 
essi sceglievano 

c) Io scelsi, tu scegliesti, 
egli scelse, noi scegliemmo, 
voi scegliereste, essi 
scelsero 

d) Che io scelga, che tu 
scelga, che egli scelga, che 
noi scegliamo, che voi 
scegliate, che essi scelgano 

d 

IA00002 Quale delle seguenti forme verbali è un trapassato 
congiuntivo? 

a) Sarebbero stati b) Avessimo insistito c) Ebbero capito d) Avrebbero viaggiato b 

IA00003 Quale delle seguenti forme verbali è un trapassato 
congiuntivo? 

a) Ebbe parlato b) Fu andato c) Avessimo letto d) Avremmo scritto c 

IA00004 A quale modo verbale appartiene il tempo trapassato? a) Congiuntivo b) Condizionale c) Imperativo d) Indicativo a 
IA00005 Quale delle seguenti forme verbali è un trapassato 

prossimo indicativo? 
a) Ebbi collaborato b) Discuterebbero c) Avevo insegnato d) Avrebbero fatto c 

IA00006 Quale tra le seguenti forme è un presente indicativo? a) Avendo giocato b) Lodavamo c) Vincendo d) Guadagniamo d 
IA00007 A quale coniugazione appartiene il verbo "dormì"? a) Seconda b) Ha coniugazione 

propria 
c) Terza d) Prima c 

IA00008 Quale delle seguenti voci verbali NON appartiene a un 
modo finito? 

a) Abbia compreso b) Tenterei c) Avere cercato d) Dissi c 

IA00009 Quale delle seguenti voci verbali appartiene a un 
modo finito? 

a) Sparito b) Leggerei c) Finire d) Avendo tremato b 

IA00010 Quale delle seguenti frasi contiene un verbo ausiliare? a) Avevo due cani e un 
gatto quando stavo dai 
miei genitori 

b) Tu pensi che se telefono 
al numero verde mi 
daranno delle risposte? 

c) L'anno scorso sono 
arrivato in Australia per 
una vacanza e non me ne 
sono più andato 

d) Andiamo a visitare 
qualche capitale europea 
durante le prossime 
vacanze estive 

c 

IA00011 Quale delle seguenti forme verbali rappresenta il 
participio passato del verbo "scegliere"? 

a) Scelto b) Sceglierebbe c) Scegliendo d) Scelse a 

IA00012 Quale delle seguenti frasi contiene un verbo in forma 
impersonale? 

a) Mi sembri molto 
concentrato sullo studio, 
non voglio disturbarti 

b) Cerca di comportarti 
bene in qualsiasi 
situazione! 

c) Hai già fatto i compiti 
per domani? 

d) Dopo un mese di 
convalescenza, sembra 
star meglio 

d 

IA00013 Qual è la prima persona singolare del congiuntivo 
trapassato del verbo dare? 

a) Avessi dato b) Diedi c) Abbia dato d) Dessi a 

IA00014 Completare la seguente frase con la forma verbale 
corretta: "Ricevetti la tua lettera solo dopo che tu ... ". 

a) fossi partito b) partivi c) fosti partito d) partissi c 

IA00015 Quale delle seguenti frasi contiene un verbo di forma 
passiva? 

a) Non sono più tornato in 
Piazza Duomo da anni 

b) Ieri, dopo cena, è 
arrivata Maria 

c) La tappa è stata vinta 
da Vincenzo Nibali 

d) Ieri Maria è andata al 
cinema 

c 

IA00016 Quale delle seguenti forme verbali rappresenta il 
participio passato del verbo "nuocere"? 

a) nuocendo b) nuociuto c) nuocessi d) nuocciuto b 

IA00017 In quale delle seguenti alternative il verbo avere è 
coniugato al passato prossimo? 

a) Ho avuto b) Avevano avuto c) Avessi avuto d) Avevo a 

IA00018 Qual è il modo della seguente forma verbale: 
"infransi"? 

a) Condizionale b) Congiuntivo c) Indicativo d) Gerundio c 

IA00019 Quale delle seguenti forme verbali è un passato 
prossimo? 

a) Sono andati b) Fecero c) Diceva d) Aveva parlato a 
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IA00020 Completare correttamente la seguente frase: "Mi 
chiedo come tu ... anche solo pensare di rispondere in 
modo così maleducato". 

a) possa b) potessi c) potresti d) puoi a 

IA00021 Qual è la terza persona singolare del passato remoto 
del verbo rodere? 

a) Rodesse b) Ebbe roso c) Rodeva d) Rose d 

IA00022 La coniugazione del passato prossimo del verbo 
"piacere" è: 

a) io ero piaciuto, tu eri 
piaciuto, egli era piaciuto, 
noi eravamo piaciuti, voi 
eravate piaciuti, esse 
erano piaciuti 

b) io sono piaciuto, tu sei 
piaciuto, egli è piaciuto, 
noi siamo piaciuti, voi 
siete piaciuti, essi sono 
piaciuti 

c) io fui piaciuto, tu fosti 
piaciuto, egli fu piaciuto, 
noi fummo piaciuti, voi 
foste piaciuti, essi furono 
piaciuti 

d) io fossi piaciuto, tu fossi 
piaciuto, egli fosse 
piaciuto, noi fossimo 
piaciuti, voi foste piaciuti, 
essi fossero piaciuti 

b 

IA00023 Quale delle seguenti frasi contiene un verbo servile? a) Credo che sarai un 
buon padre 

b) Vorrei mangiare una 
fetta di torta al cioccolato 

c) Volare è un sogno 
ricorrente per molti 

d) Non ho cucinato la 
frolla a sufficienza 

b 

IA00024 La coniugazione del futuro semplice del verbo 
"servire" è: 

a) io servirò, tu servirai, 
egli servirà, noi 
serviremmo, voi 
servireste, essi serviranno 

b) io avrò servito, tu avrai 
servito, egli avrà servito, 
noi avremo servito, voi 
avrete servito, essi 
avranno servito 

c) io servirò, tu servirai, 
egli servirà, noi serviremo, 
voi servirete, essi 
serviranno 

d) io servirei, tu serviresti, 
egli servirebbe, noi 
serviremmo, voi 
servireste, essi 
servirebbero 

c 

IA00025 Qual è il modo della seguente forma verbale: "faccia"? a) Congiuntivo b) Condizionale c) Gerundio d) Indicativo a 
IA00026 Quale delle seguenti frasi contiene un verbo ausiliare? a) L'altro giorno ero 

andato a fare la spesa 
b) Recupera 
immediatamente la calma, 
coraggio! 

c) Mi richiami il medico, 
per cortesia? 

d) Non trovo il libro di 
grammatica 

a 

IA00027 Quale delle seguenti forme verbali è un passato 
remoto? 

a) Ebbi compiuto b) Avevo navigato c) Svegliavo d) Immaginai d 

IA00028 In quale delle seguenti alternative il verbo "essere" 
viene utilizzato in senso proprio e NON come 
ausiliare? 

a) Queste auto sono fuori 
produzione 

b) Olga e Alessio sono 
partiti per una vacanza 
sabato scorso 

c) Amanda si è trasferita a 
New York per lavoro 

d) Carlo è diventato uno 
stilista di successo 

a 

IA00029 Quale delle seguenti forme verbali rappresenta il 
participio passato del verbo "scorgere"? 

a) Scorgendo b) Scorto c) Scorsi d) Scorso b 

IA00030 Quale delle seguenti frasi contiene un verbo ausiliare? a) Posso andare ovunque 
con la mia nuova bicicletta 

b) È da due ore che ti 
aspetto 

c) Ho dato a Luigi le 
chiavi della macchina 

d) Non credo che tu debba 
altre spiegazioni 

c 

IA00031 Quale delle seguenti frasi presenta un participio 
passato? 

a) Affronta la situazione, 
ti sentirai più sereno 

b) Accusato di furto, 
l'uomo cercò invano di 
discolparsi 

c) Il cartello indicante il 
sentiero è stato rimosso 

d) Girovagando per Pavia 
ho ammirato chiese 
bellissime 

b 

IA00032 Qual è il modo della seguente forma verbale: 
"spingerei"? 

a) Congiuntivo b) Indicativo c) Gerundio d) Condizionale d 

IA00033 Quale delle seguenti voci verbali è un indicativo 
futuro anteriore? 

a) Avessi pranzato b) Avrei cenato c) Avrò mangiato d) Berrò c 

IA00034 Quale delle seguenti frasi contiene un verbo ausiliare? a) Vorrei andare a fare 
una vacanza in qualche 
isola 

b) Invece di continuare a 
lamentarti studia di più 

c) Sfortunatamente il 
tempo non accenna a 
migliorare 

d) Non ho ancora letto il 
libro che mi hai regalato a 
Natale 

d 

IA00035 Quale dei seguenti è un verbo difettivo? a) Piacere b) Solere c) Accettare d) Rendere b 
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IA00036 Quale delle seguenti voci verbali è al modo 
indicativo? 

a) Eludere b) Abbiate cercato c) Cedendo d) Rimanevano d 

IA00037 Quale delle seguenti forme verbali è un passato 
remoto? 

a) Avevo respirato b) Ripeterai c) Coniugasse d) Sfogliai d 

IA00038 Quale delle seguenti forme verbali è un imperfetto 
indicativo? 

a) Amavo b) Rispettato c) Odiassi d) Avrei voluto a 

IA00039 Quale delle seguenti frasi contiene un verbo in forma 
impersonale? 

a) Nonostante le previsioni 
ottimistiche, domani 
nevicherà 

b) Siamo giunti in estremo 
ritardo e abbiamo perso 
l’inizio del film 

c) Credo che tu debba 
dare più ascolto ai consigli 
altrui 

d) Mi sembra molto 
stanco, dovrebbe riposare 

a 

IA00040 Quale delle seguenti voci verbali è un indicativo 
trapassato remoto? 

a) Avranno studiato b) Abbia partecipato c) Avreste scioperato d) Aveste scoperto d 

IA00041 Quale delle seguenti forme verbali è un congiuntivo 
passato? 

a) Abbiate scritto b) Beveva c) Pianse d) Sorridendo a 

IA00042 Quale delle seguenti forme verbali è un gerundio? a) Impazzire b) Recuperato c) Riesco d) Anticipando d 
IA00043 "Avremo connesso" è: a) futuro b) presente c) futuro anteriore d) passato prossimo c 
IA00044 Quale delle seguenti frasi contiene un verbo servile? a) Il fiore sul davanzale si 

sta seccando per il troppo 
caldo 

b) Non posso partire senza 
il rinnovo del passaporto 

c) È da molto che non 
faccio una visita oculistica 

d) Le rivoluzioni sono 
cambiamenti repentini e 
inattesi 

b 

IA00045 Quale delle seguenti forme verbali è un passato 
prossimo? 

a) Rideva b) Aveva corso c) Parlò d) Hai vinto d 

IA00046 Qual è il modo verbale di "Ho comprato"? a) Congiuntivo b) Condizionale c) Indicativo d) Imperativo c 
IA00047 Completare correttamente la seguente frase: "I miei 

colleghi mi hanno confermato che la riunione … 
domani mattina". 

a) è b) sia c) era d) fosse a 

IA00048 Quale dei seguenti NON è un verbo irregolare? a) Cantare b) Togliere c) Andare d) Crescere a 
IA00049 Quale delle seguenti frasi contiene un verbo usato 

intransitivamente? 
a) Il cane mangia 
tranquillamente il biscotto 
che gli è stato dato 

b) Sono stupito di sapere 
che Marco possa mangiare 
per tre 

c) Non conosco la maggior 
parte di questi termini 

d) Ho consegnato la lettera 
che mi hai affidato ieri 

b 

IA00050 Quale delle seguenti voci verbali è un indicativo 
futuro anteriore? 

a) Sarebbero partiti b) Immagineranno c) Avranno adempiuto d) Avrebbero scoperto c 

IA00051 Qual è il modo della forma verbale "avendo fatto"? a) Gerundio b) Indicativo c) Infinito d) Congiuntivo a 
IA00052 Quale delle seguenti voci verbali è un indicativo 

trapassato remoto? 
a) Saremmo stati b) Fummo partiti c) Fossi andato d) Avreste scosso b 

IA00053 Quale delle seguenti frasi contiene un predicato al 
modo indefinito? 

a) Nelle giornate di 
pioggia resto a casa in 
compagnia di un buon 
libro 

b) Camminando in fretta 
raggiungerò la meta 
prima del previsto 

c) Piove ininterrottamente 
da una settimana 

d) Il quaderno degli 
appunti era stato 
dimenticato sul banco 

b 

IA00054 Quale delle seguenti NON è una forma verbale 
passiva? 

a) Ci è stato detto più volte 
di stare attenti agli oggetti 
fragili durante le consegne 

b) è stata recentemente 
demolita una fabbrica 
dell'inizio del XX secolo 

c) Siamo arrivati solo ieri 
sera tardi 

d) Era stato mandato dallo 
shogun per eliminare il 
nobile ribelle 

c 

IA00055 Quale delle seguenti voci verbali è al modo 
condizionale? 

a) Passarono b) Appagherebbe c) Litigassero d) Invieranno b 
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IA00056 Completare correttamente la seguente frase: 
"Immagino che tu ... uscire a fare due passi, dopo tutte 
quelle ore passate sui libri". 

a) vuoi b) vorresti c) voglia d) volessi c 

IA00057 Completare la seguente frase con la forma verbale 
corretta: "Potrai partire solamente dopo che ... il 
passaporto". 

a) avrai rinnovato b) rinnoverai c) rinnovavi d) ri nnovi a 

IA00058 Quale delle seguenti frasi contiene un verbo servile? a) Ho studiato inglese per 
sei anni 

b) Parlo inglese con gli 
amici americani 

c) Sono inglese da parte di 
madre 

d) Devo imparare l'inglese 
entro un anno 

d 

IA00059 Quale delle seguenti forme verbali è un trapassato 
prossimo indicativo? 

a) Ebbi scosso b) Infiammai c) Avevo nuociuto d) Ebbero percorso c 

IA00060 Completare la seguente frase con la forma verbale 
corretta: "La difesa ... sotto il primo attacco". 

a) cedette b) cedesse c) cedé d) cedetté a 

IA00061 Qual è il modo della forma verbale "viaggereste"? a) Indicativo b) Condizionale c) Gerundio d) Congiuntivo b 
IA00062 Quale delle seguenti frasi contiene un predicato al 

modo indefinito? 
a) Il suono del campanello 
annunciò l'arrivo degli 
ospiti 

b) Rimani di guardia fino 
a quando non ti avrò 
avvisato 

c) L'agente era stato 
mandato per contrattare il 
prezzo 

d) Il paesaggio si 
presentava aspro e senza 
alcuna attrattiva 

c 

IA00063 Completare correttamente la seguente frase: "Capisco 
che tu … preoccupato per l’esame, ma cerca di 
rilassarti". 

a) saresti b) sei c) fossi d) sia d 

IA00064 Qual è la seconda persona plurale del condizionale 
presente del verbo esigere? 

a) Esigiate b) Esigereste c) Esigeste d) Esigerete b 

IA00065 Qual è la seconda persona singolare del congiuntivo 
presente del verbo tacere? 

a) Taceresti b) Tacesse c) Taccia d) Taci c 

IA00066 Completare la seguente frase con la forma verbale 
corretta: "Se ... più paziente faresti un ottimo lavoro". 

a) saresti b) fosti c) fossi d) saressi c 

IA00067 Quale delle seguenti forme verbali rappresenta il 
participio passato del verbo "fissare"? 

a) Fissito b) Fissato c) Fissante d) Fissassi b 

IA00068 Quale delle seguenti frasi contiene un verbo usato 
intransitivamente? 

a) Il sacerdote spargeva 
l'incenso intorno all'altare 

b) Il cane attendeva il 
ritorno del suo padrone 
alla porta 

c) Il maltempo degli scorsi 
giorni ha rovinato il 
raccolto 

d) Il vento, nella 
brughiera, fischia sui tetti 
delle case 

d 

IA00069 Qual è la seconda persona plurale del futuro del verbo 
"cadere"? 

a) Cadete b) Cadrete c) Cadranno d) Cadrai b 

IA00070 Quale delle seguenti voci verbali è al modo 
congiuntivo? 

a) Mettiate b) Corsero c) Rompono d) Incrementare a 

IA00071 Quale delle seguenti voci verbali è un congiuntivo 
presente? 

a) Preleverei b) Valga c) Voglio d) Immaginerò b 

IA00072 Completare correttamente la seguente frase: 
"Ammetterai che si … comportato male". 

a) fosse b) sarebbe c) sia d) è d 

IA00073 Quale delle seguenti frasi contiene un verbo servile? a) Il volere del re è legge b) Richiamami Giacomo, 
per favore 

c) Prendi quella giacca e 
portala in lavanderia 

d) Posso trattenere il 
respiro sott'acqua per un 
minuto 

d 
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IA00074 Quale delle seguenti frasi contiene un verbo di forma 
passiva? 

a) Sembra che domani 
pioverà 

b) Credo che domani al 
lavoro si andrà per le 
lunghe  

c) Sto per andare al 
mercato, vuoi 
accompagnarmi? 

d) Solo quando il libro 
sarà finito, potrò 
pubblicarlo 

d 

IA00075 Qual è il modo verbale di "Sii orgogliosa"? a) Indicativo b) Imperativo c) Condizionale d) Congiuntivo b 
IA00076 Quale delle seguenti forme verbali è un trapassato 

congiuntivo? 
a) Avesse resistito b) Infangherebbero c) Avrebbe deciso d) Abbiano esportato a 

IA00077 Completare la seguente frase con la forma verbale 
corretta: "Per farmi prestare la macchina ho ... molto". 

a) insistato b) insastito c) insistuto d) insistito d 

IA00078 Quale delle seguenti frasi contiene un verbo di forma 
passiva? 

a) Mi pare molto tardi, 
andiamo a dormire 

b) Ieri mattina siamo 
andati alla riunione 
informativa coi genitori 

c) Sul tavolo non c’è più 
niente, è stato mangiato 
tutto  

d) Non ci è rimasto che 
andare via di qui 

c 

 


