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IB00001 Individuare, tra le alternative proposte, quale contiene 
una forma verbale riflessiva indiretta. 

a) Anche se ero sola, mi 
sono preparata una 
cenetta deliziosa 

b) Ci siamo pentiti di aver 
scelto questo albergo 

c) Quando ci siamo 
rincontrati ci siamo 
abbracciati a lungo 

d) I bambini si divertirono 
a giocare nel parco 

a 

IB00002 Quale delle seguenti frasi contiene un verbo di forma 
riflessiva reciproca? 

a) Mi passeresti il 
telefono? 

b) Non credere a quello 
che si dice in giro 

c) Si amano come il primo 
giorno 

d) Si potrebbe andare al 
mare il prossimo fine 
settimana! 

c 

IB00003 Tra le seguenti forme verbali riconoscere il verbo 
fraseologico. 

a) Erano arrivati b) Vogliamo vederti c) Abbiamo iniziato d) Ho finito di parlare d 

IB00004 Quale delle seguenti frasi contiene un verbo 
fraseologico?  

a) Martina vorrebbe 
iscriversi a ingegneria 

b) Non oso chiederle come 
sia andata la sua 
interrogazione 

c) Marzia sapeva essere 
gentile con tutti 

d) Federica sta iniziando a 
frequentare un corso di 
yoga 

d 

IB00005 In quale delle seguenti frasi è presente un verbo 
appartenente alla prima coniugazione passiva? 

a) Si è bevuta la versione 
della storia? 

b) Sono andata dal 
responsabile per ricevere 
delucidazioni al riguardo 

c) Ho lasciato le chiavi sul 
tavolo della cucina 

d) Questo condominio è 
silenzioso per essere 
abitato da così tanti 
bambini! 

d 

IB00006 Quale delle seguenti frasi contiene un verbo 
pronominale? 

a) Quando raggiungerai 
Guido in Cina? 

b) Hai superato l'ultimo 
test? 

c) Se non la finisci, te le 
suono! 

d) Era noto che fossi 
l'avversario più temibile 

c 

IB00007 Quale delle seguenti forme verbali è un trapassato 
remoto, modo indicativo? 

a) Avemmo studiato b) Servissimo c) Abbia portato d) Avrete mostrato a 

IB00008 Quale delle seguenti frasi contiene un verbo in forma 
passiva? 

a) Hai voglia di uscire e di 
andare al parco? 

b) La lettura del libro è 
stata terminata con 
entusiasmo 

c) Devi essere riconoscente 
dei doni che hai ricevuto 

d) Giulio è soddisfatto del 
suo successo nello sport 

b 

IB00009 Quale delle seguenti frasi NON contiene un verbo al 
modo infinito? 

a) Non credere che ti 
abbia dimenticato 

b) Lentamente va pagando 
i suoi debiti 

c) Conoscerti è stato un 
privilegio 

d) Sono deciso ad 
affrontare quell'esame 

b 

IB00010 Quale dei seguenti verbi è un gerundio? a) Parlante b) Avendo attrezzato c) Rapito d) Aver coperto b 
IB00011 Quale delle seguenti forme verbali è al modo 

congiuntivo? 
a) Sorvegliarono b) Sorveglieranno c) Sorveglierebbero d) Sorvegliassero d 

IB00012 Quale delle seguenti frasi contiene un participio 
passato? 

a) Questo appartamento, 
progettato da un famoso 
architetto, ha un prezzo 
altissimo 

b) Proseguendo per questa 
strada, arriverai in paese 

c) Il sedicente mago 
imbrogliò mezzo paese 

d) Dovresti consegnare a 
Sebastiano la busta 
contente i documenti 

a 

IB00013 Quale delle seguenti forme verbali è un condizionale 
passato? 

a) Avrebbe bevuto b) Abbia bevuto c) Berresti d) Bevesse a 

IB00014 Quale tra le seguenti forme verbali è un futuro 
anteriore? 

a) Avremo raggiunto b) Raggiungeremmo c) Avremmo raggiunto d) Raggiungeremo a 

IB00015 Quale delle seguenti forme verbali è al modo 
congiuntivo? 

a) Ebbero previsto b) Prevedessi c) Avranno previsto d) Prevederei b 

IB00016 La prima persona plurale del passato remoto 
indicativo del verbo "convergere" è: 

a) convergevamo b) convergeremo c) convergemmo d) convergeremmo c 
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IB00017 Quale delle seguenti frasi NON contiene un verbo 
utilizzato in funzione servile? 

a) Gli scienziati hanno 
saputo prendere la giusta 
decisione 

b) Sono dovuto entrare 
dalla finestra perché 
avevo dimenticato le 
chiavi di casa 

c) Non puoi spiegare 
anche a noi la situazione? 

d) Vorrei più tempo per 
finire il mio lavoro 

d 

IB00018 A quali modi e tempi verbali appartiene la forma 
verbale "abbiamo"? 

a) Indicativo futuro e 
condizionale presente 

b) Indicativo futuro e 
congiuntivo presente 

c) Indicativo presente e 
congiuntivo presente 

d) Indicativo presente e 
condizionale presente 

c 

IB00019 Quale tra le seguenti frasi NON contiene un verbo 
ausiliare? 

a) Il meeting di oggi sarà 
rivolto alla scelta di un 
nuovo amministratore 
delegato 

b) Il primo ministro ha 
detto al cavaliere di tacere 
davanti a tutta la corte 

c) Dove pensi di andare 
conciato così? 

d) Ho scoperto di recente 
che Ugo Foscolo nacque in 
Grecia 

c 

IB00020 Individuare l'alternativa che contiene un verbo usato 
intransitivamente. 

a) Se vedi Sergio, 
salutamelo 

b) Dopo appena due 
bracciate, perse la cuffia 

c) La partita non è ancora 
iniziata 

d) Dopo cena Giulio beve 
sempre un bicchierino di 
grappa 

c 

IB00021 Quale delle seguenti frasi contiene un verbo in forma 
passiva? 

a) Dopo avere lottato a 
lungo, il pugile si arrese 

b) Luca è stato multato 
per divieto di sosta 

c) Sono arrivato in ritardo d) Hai notato il nuovo 
cappotto di Lucia? 

b 

IB00022 Quale delle seguenti frasi contiene un verbo servile? a) Fai quanto ti dico b) Leggeresti la poesia per 
me? 

c) Vorrei partire per il 
mare 

d) Siamo stati 
accompagnati fuori 

c 

IB00023 Quale delle seguenti alternative contiene un verbo 
servile? 

a) La temperatura si è 
abbassata notevolmente 

b) Oggi ho numerosi 
impegni da svolgere 

c) La mamma deve 
correre in ufficio perché è 
in ritardo 

d) Il cielo è grigio: forse 
pioverà 

c 

IB00024 Quali delle seguenti forme verbali è un congiuntivo 
presente? 

a) Sarebbe b) Sarà c) Sia d) Fosse c 

IB00025 Il participio passato del verbo "cuocere" è: a) cotto b) cossi c) cosso d) cociuto a 
IB00026 A quale tempo verbale corrisponde la voce "lavato"? a) Indicativo passato 

remoto 
b) Participio presente c) Indicativo passato 

prossimo  
d) Participio passato  d 

IB00027 In quale delle seguenti frasi il verbo "potere" NON è 
usato come verbo servile? 

a) Posso correre per più di 
un'ora 

b) Se puoi, dovresti 
andare a fare la spesa 

c) Non siamo potuti 
andare 

d) Come hai potuto farmi 
questo? 

b 

IB00028 Quale delle seguenti voci verbali è al modo 
condizionale? 

a) Avessero voluto b) Festeggerebbero c) Ricordassero d) Sono stato educato b 

IB00029 Quale delle seguenti frasi NON contiene un verbo 
fraseologico? 

a) Dovrei smettere di 
mangiare tutti questi dolci 

b) Sono sul punto di 
concludere un affare 

c) Lasciai il lavoro 
immediatamente 

d) Il cielo cominciava a 
scurirsi quando arrivai a 
casa 

c 

IB00030 Tra le seguenti frasi quale è di forma passiva? a) L'atleta è caduto in 
pista 

b) Mio padre si è 
dimenticato di avvisarti in 
tempo 

c) Il condannato sarebbe 
stato assolto 

d) Non siamo stati 
abbastanza pronti per 
l'esame 

c 

IB00031 Quale delle seguenti forme verbali è al modo 
congiuntivo? 

a) Nuocerai b) Avranno nuociuto c) Ebbero nuociuto d) Avessi nuociuto d 

IB00032 Quale delle seguenti forme verbali è un trapassato 
prossimo indicativo? 

a) Ebbe mangiato b) Sopportava c) Parlasti d) Era stato d 

IB00033 Quale delle seguenti frasi contiene un verbo in forma 
passiva? 

a) Ti trovo più riposato 
del solito 

b) Una volta che ci saremo 
chiariti, potremo 
procedere 

c) In quest'associazione si 
accettano cittadini 
stranieri 

d) Questa è la mia 
cagnetta, te la ricordi? 

c 
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IB00034 Quale delle seguenti frasi contiene un verbo di forma 
riflessiva apparente? 

a) Giulia si lava sempre i 
denti prima di andare a 
dormire 

b) Finisco di pettinarmi e 
arrivo! 

c) Stefano e Tommaso 
hanno litigato tutta sera 

d) Mi hai spaventato 
l'altro giorno con quella 
storia 

a 

IB00035 Quali delle seguenti frasi contengono verbi al modo 
indefinito? 
1. Parlare con Anna è stimolante 
2. Quando si è stanchi, bisogna riposarsi 
3. Quando si ha fame, è bene nutrirsi 

a) Tutte e tre le frasi b) Nessuna delle frasi 
contiene verbi al modo 
indefinito 

c) Solo la prima d) Solo la seconda e la 
terza 

a 

IB00036 Quale delle seguenti voci verbali NON appartiene a un 
modo finito? 

a) Avendo letto b) Stampa c) Risi d) Piacque a 

IB00037 Individuare l'alternativa che riporta l'uso intransitivo 
del verbo "piovere". 

a) Non ho mai visto 
piovere così tante critiche 

b) Alla conferenza di 
domani pioveranno 
applausi! 

c) Ieri ha iniziato a 
piovere fortissimo 

d) Per il mio compleanno 
sono piovuti auguri da 
tutti i miei amici 

c 

IB00038 Quale delle seguenti frasi NON contiene un verbo 
fraseologico? 

a) Franco non si decideva 
a studiare 

b) Birillo aveva 
cominciato a vomitare 
tutta la pappa 

c) Non ero riuscito a 
spiccicare parola 

d) Giulio cominciò 
l'esposizione della sua tesi 

d 

IB00039 Quale delle seguenti forme verbali è al modo 
congiuntivo? 

a) Ebbero analizzato b) Analizzassimo c) Analizzeremmo d) Avranno analizzato b 

IB00040 Appartiene al passato remoto indicativo del verbo 
"giacere": 

a) giacerei b) giaciuto c) giacqui d) giaccio c 

IB00041 Quale delle seguenti frasi contiene un verbo di forma 
passiva? 

a) Oggi gli studenti non 
sono andati a scuola a 
causa dello sciopero del 
personale 

b) Ascoltare musica 
classica è piacevole e 
rilassante 

c) Il mio quadro fu esposto 
alla mostra locale di 
pittura 

d) Barbara teme di 
mostrarsi debole e 
insicura 

c 

IB00042 Quale dei seguenti verbi è difettivo? a) Oscurare b) Fervere c) Corroborare d) Carpire b 
IB00043 Quale delle seguenti frasi contiene un verbo in forma 

riflessiva apparente? 
a) Sei troppo fissato con 
l'igiene: ti lavi troppo 
spesso le mani 

b) Si dice che il sindaco 
dovrebbe dimettersi entro 
la fine di questo mese 

c) Tutti i giorni si sentono 
notizie di incidenti stradali 

d) Si è pentito di averla 
trattata male così a lungo 

a 

IB00044 A quale tempo verbale corrisponde la voce 
"sorseggia"? 

a) Infinito presente b) Condizionale presente c) Congiuntivo presente d) Imperativo presente d 

IB00045 Quale tra le seguenti frasi NON contiene un modo 
imperativo? 

a) Entrate prima voi, io 
non ne voglio sapere! 

b) Assomigli a tuo fratello! c) Prendete un caffè 
oppure un tè prima di 
andare via! 

d) Porta in avanti il peso 
del corpo quando rilasci i 
dorsali! 

b 

IB00046 A quale tempo verbale corrisponde la voce 
"soffiasse"? 

a) Congiuntivo imperfetto b) Condizionale presente c) Condizionale passato d) Congiuntivo passato a 

IB00047 Completare correttamente la seguente frase: "La 
polizia ... che il ladro ... dalla finestra". 

a) penserebbe; uscirebbe b) ha pensato; sarà uscito c) pensava; sia uscito d) pensava; fosse uscito d 

IB00048 Quali delle seguenti forme verbali è un condizionale 
passato? 

a) Avrebbe visto b) Vedrebbe c) Avesse visto d) Abbia visto a 

IB00049 Quale delle seguenti frasi contiene un verbo 
appartenente alla prima coniugazione passiva, modo 
indicativo, tempo trapassato prossimo? 

a) Potendo, avremmo 
dormito per altre tre ore 

b) Essi vennero mandati in 
esilio dall'assemblea dei 
cittadini 

c) Ricordo il modo in cui 
noi eravamo stati amati 
dalla nostra madre 

d) Sapevo che sarei stato 
temuto dalla maggior 
parte di voi 

c 
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IB00050 Il passato remoto del verbo "ardere" è: a) ardetti b) ardii c) arsi d) ardei c 
IB00051 Quale delle seguenti frasi contiene un verbo 

fraseologico? 
a) Decidi senza fretta e 
responsabilmente 

b) Raggiungerete la meta 
entro sera 

c) Deciditi a capire cosa 
vuoi fare! 

d) Così è cominciata la 
nostra relazione 

c 

IB00052 Quale delle seguenti forme verbali è un infinito 
passato passivo? 

a) Andato b) Salutando c) Essere capito d) Essere stato raccontato d 

IB00053 Quali delle seguenti forme verbali è un futuro 
anteriore indicativo? 

a) Sentirete b) Avranno letto c) Avevano gridato d) Hai scritto b 

IB00054 Quale delle seguenti forme verbali ha diatesi passiva? a) Sono nate b) Si sono spese c) Sono evidenziate d) Sono andate c 
IB00055 Quale delle seguenti frasi contiene un verbo in forma 

passiva? 
a) Un enorme pesce spada 
è stato pescato da Fabio 

b) Gioire per gli altri è 
segno di umanità 

c) Impara a organizzare il 
tuo lavoro! 

d) È indispensabile un 
contributo da parte di 
tutti 

a 

IB00056 Riconoscere tra le forme seguenti il participio presente 
del verbo "cantare". 

a) Cantando b) Cantato c) Cantabile d) Cantante d 

IB00057 Completare correttamente la seguente frase: "È 
probabile che domani ... pochi mezzi pubblici se gli 
autisti ... lo sciopero". 

a) circoleranno; 
dovrebbero confermare 

b) circolano; dovessero 
confermare 

c) circolino; dovessero 
confermare 

d) circolavano; 
dovrebbero confermare 

c 

IB00058 Quale delle seguenti frasi contiene una forma passiva? a) Se vengono in auto 
assicurati che rispettino i 
limiti di velocità 

b) I miei hanno detto che 
vengono a trovarci la 
settimana di Natale 

c) Non puoi permetterti di 
venire meno a questo 
impegno! 

d) Gli automobilisti 
vengono multati se 
passano con il rosso 

d 

IB00059 Quale delle seguenti frasi contiene un verbo in forma 
passiva? 

a) Essere colti è una carta 
vincente 

b) Dario fu inseguito da 
un cane ringhioso 

c) L'inseguimento dei 
poliziotti portò alla 
cattura del malvivente 

d) Senti il suono delle 
campane in festa? 

b 

IB00060 Quale delle seguenti forme verbali è un trapassato 
congiuntivo? 

a) Commettessi b) Dica c) Abbia imitato d) Avessi taciuto d 

IB00061 Quale delle seguenti alternative contiene un verbo 
servile? 

a) Paolo ha deciso di 
concludere i compiti 
prima della partenza 

b) Paolo vuole terminare i 
suoi compiti prima di 
partire 

c) Paolo partirà senza 
finire i compiti 

d) Paolo non partirà 
perché ha troppi compiti 

b 

IB00062 La coniugazione del verbo ‘avere' è: a) seconda coniugazione b) non ha alcuna 
coniugazione 

c) prima coniugazione d) coniugazione propria d 

IB00063 Quale delle seguenti forme verbali è al modo 
congiuntivo? 

a) Commentiate b) Avranno commentato c) Commentarono d) Ebbero commentato a 

IB00064 Quale delle seguenti frasi NON contiene un verbo 
pronominale? 

a) Ti chiamerò ogni giorno 
per sapere come stai 

b) Non è il caso di 
arrabbiarsi per così poco 

c) Questi giorni vi fermate 
a Torino? 

d) I bambini di oggi spesso 
si annoiano se non possono 
guardare la TV 

a 

IB00065 A quale tempo corrisponde la voce verbale 
"dormendo"? 

a) Gerundio presente b) Participio presente c) Participio passato d) Infinito presente a 

IB00066 Quale delle seguenti forme verbali è al modo 
congiuntivo? 

a) Avranno declinato b) Ebbero declinato c) Declinerebbero d) Declinassero d 

IB00067 Quale dei seguenti verbi può essere solo intransitivo? a) Attendere b) Pendere c) Recitare d) Rovinare b 
IB00068 Riconoscere quale, tra le seguenti forme verbali, 

appartiene alla prima coniugazione attiva. 
a) Servii b) Temendo c) Procederò d) Irrigavo d 
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IB00069 Quale delle seguenti forme verbali è al modo 
congiuntivo? 

a) Indichino b) Avranno indicato c) Ebbero indicato d) Indicarono a 

IB00070 Il passato remoto indicativo del verbo "dare" è: a) darei b) diedi c) dessi d) dia b 
IB00071 Quale delle seguenti frasi contiene un verbo usato 

transitivamente? 
a) Avranno temuto il 
pericolo 

b) Il tempo cambia c) Questa colla non 
attaccherà 

d) La torta stava cuocendo 
nel forno 

a 

IB00072 Quale delle seguenti alternative contiene un verbo 
della seconda coniugazione? 

a) Aveva dormito b) Lavorando c) Mangiò d) Ebbe bevuto d 

IB00073 Quale delle seguenti forme verbali è un condizionale 
passato? 

a) Voi avreste avuto b) Voi avreste c) Voi aveste d) Voi abbiate avuto a 

IB00074 Nella frase "Questo tuo atteggiamento inizia a 
stancarmi, datti una regolata", "inizia" è un verbo: 

a) irregolare b) fraseologico c) riflessivo d) difettivo b 

IB00075 Quali delle seguenti forme verbali è un gerundio 
presente? 

a) Arrivato b) Arrivando c) Arrivo d) Essendo arriv ato b 

IB00076 Quale tra le seguenti frasi contiene un verbo 
copulativo? 

a) È andato via senza dare 
spiegazioni 

b) Non credevo fossi 
diventato così arrogante 

c) Ora siamo impegnati in 
ufficio 

d) C'è la possibilità che ti 
stia sbagliando 

b 

IB00077 La forma verbale "che io fossi uscito" a quale modo e 
tempo verbale appartiene? 

a) Condizionale passato b) Congiuntivo trapassato c) Congiuntivo passato d) Indicativo trapassato 
remoto 

b 

IB00078 Quale delle seguenti forme verbali è al modo 
congiuntivo? 

a) Disdicesti b) Disdirai c) Avrebbero disdetto d) Disdiciate d 

IB00079 Quale delle seguenti frasi NON contiene un verbo 
fraseologico? 

a) Non è un'impresa facile 
dirigere da soli un'azienda 

b) Continui a commettere 
errori: stai più attento 

c) Ero sul punto di uscire 
quando mi squillò il 
telefono 

d) Stavo per parlare 
quando lui mi zittì con 
uno sguardo 

a 

IB00080 Quale delle seguenti frasi contiene un verbo in forma 
attiva? 

a) Gli alunni sono stati 
elogiati per l'impegno 
nello studio 

b) Camminare sulla 
spiaggia è sempre 
rilassante 

c) Luigi è considerato da 
tutti un ottimo 
professionista 

d) Dario è apprezzato per 
le sue attenzioni nei 
confronti del prossimo 

b 

IB00081 Riconoscere, tra le seguenti forme, il congiuntivo 
passato attivo del verbo "trovare". 

a) Ebbe trovato b) Avrebbe trovato c) Abbia trovato d) Avesse trovato c 

IB00082 Quale tra le seguenti frasi contiene un verbo 
aspettuale? 

a) Non hanno osato 
contraddirci 

b) Potete fare tutto quello 
che volete 

c) Oggi ci hanno lasciato 
uscire un'ora prima 

d) La partita sta per 
iniziare 

d 

IB00083 Quale delle seguenti voci verbali è un congiuntivo 
trapassato? 

a) Che io avessi lodato b) Che egli mangiasse c) Che tu venga d) Che io sia stato a 

IB00084 Quale delle seguenti frasi contiene un verbo in forma 
passiva? 

a) Se siete arrivati fino a 
questo punto siete stati 
mal consigliati 

b) Nonostante il freddo 
fecero il bagno in piscina 

c) Marco pensa di essere 
astuto 

d) Sei sempre stato molto 
buono con lui 

a 

IB00085 Quale delle seguenti frasi contiene un verbo usato 
transitivamente? 

a) Il ciliegio fiorisce in 
primavera 

b) Goditi il meritato 
riposo 

c) Obbedisci agli ordini d) Mi sta formicolando il 
braccio 

b 

IB00086 Il participio presente del verbo "temere" è: a) temendo b) temuto c) temante d) temente d 
IB00087 Quale delle seguenti forme verbali è al modo 

congiuntivo? 
a) Ebbero asportato b) Asportammo c) Avranno asportato d) Asportassi d 
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IB00088 In quali delle seguenti NON è presente un verbo 
difettivo? 

a) Il popolo di Francia è in 
tumulto mentre fervono i 
preparativi della 
rivoluzione 

b) Quello che dici non mi 
tange 

c) Stanotte mi ha punto 
una zanzara e ora il 
braccio mi pruderà per 
tutto il giorno 

d) Spero che mia madre 
cuocia l'arrosto un po' 
meno di domenica scorsa 

d 

IB00089 In quale delle seguenti frasi è presente un verbo 
appartenente alla seconda coniugazione passiva? 

a) Hai creduto a quanto ti 
è stato riferito ieri? 

b) Ho venduto la mia casa 
al mare settimana scorsa 

c) Essendo temuto da tutti, 
non aveva molti amici 

d) Considerando la 
situazione, mi sembra 
l'unica soluzione 

c 

IB00090 In quale delle seguenti frasi il verbo "sapere" NON è 
usato come verbo fraseologico? 

a) Bisognerebbe saper 
affrontare le cose con più 
calma 

b) Non seppe rispondere 
alla domanda che le fece 
l'insegnante 

c) Mi piacerebbe sapere di 
cosa stanno parlando 

d) Sa parlare molto bene 
in pubblico 

c 

IB00091 A quale modo e tempo verbale corrisponde la voce 
"siano andati"? 

a) Congiuntivo passato b) Congiuntivo presente c) Condizionale passato d) Condizionale presente a 

IB00092 Quale delle seguenti frasi NON contiene un verbo 
fraseologico? 

a) Hai poi raggiunto il tuo 
intento? 

b) Smettila di piangere! c) Comincia a raccogliere 
le tue cose 

d) Sono riuscita a 
raggiungere l'obiettivo 

a 

IB00093 Quale delle seguenti frasi contiene un verbo di forma 
impersonale? 

a) Chi trova un amico, 
trova un tesoro 

b) Lea ha lasciato la 
stanza canticchiando 

c) Credi che domani 
pioverà? 

d) Non mentire! c 

IB00094 Quali delle seguenti forme verbali è un congiuntivo 
imperfetto? 

a) Abbiamo b) Avessimo c) Avremmo d) Avessimo avuto b 

IB00095 In quale delle seguenti frasi NON è presente un verbo 
appartenente alla terza coniugazione passiva? 

a) Sono stata molto amata 
dalla mia famiglia 

b) Il cancello è aperto dal 
custode 

c) Questo bel vestito è 
stato cucito dalla sarta 

d) Il lavoro è stato finito 
con successo la scorsa sera 

a 

IB00096 Individuare il corretto abbinamento fra le frasi 
seguenti e il genere di verbo che contengono: 1. 
Matteo finì di piangere; 2. Anna vorrebbe parlare con 
te; 3. Matilde si pettina i capelli. a. riflessivo 
apparente; b. fraseologico; c. servile:  

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

IB00097 Quale delle seguenti frasi contiene un verbo in forma 
passiva? 

a) Le carte furono firmate 
dall'avvocato 

b) Luca è partito per le 
vacanze la scorsa 
settimana 

c) Siamo andati ieri a 
comprare il nuovo divano 

d) Le faremo sapere 
quanto prima 

a 

IB00098 Quale o quali delle seguenti frasi presenta un verbo al 
condizionale?  
1. Guarderei anche io il film, se avessi finito i compiti. 
2. Gli dissi che sarei andato a trovarlo il giorno dopo. 
3. Probabilmente andremo in vacanza il prossimo 
anno. 

a) Nessuna delle frasi 
contiene un verbo al 
condizionale 

b) Tutte le frasi 
contengono un verbo al 
condizionale 

c) La frase 3 d) La frase 1 e la frase 2 d 

IB00099 Quale delle seguenti frasi contiene una forma passiva? a) La Traviata è stata 
scritta dal compositore 
italiano Giuseppe Verdi ed 
è una delle sue opere più 
famose 

b) Il veterinario è riuscito 
a operare il cane 
d'urgenza anche se non 
aveva a disposizione tutti 
gli strumenti necessari 

c) Il compositore italiano 
Giuseppe Verdi ha scritto 
una delle opere più famose 
di tutti i tempi, la Traviata  

d) Il libro di grammatica 
contiene tantissimi esercizi 
utili in preparazione della 
verifica 

a 

IB00100 Quale delle seguenti frasi contiene un verbo 
aspettuale? 

a) Chiudereste la porta? b) Questa notte è nevicato 
molto 

c) Il treno sta per partire d) Vorremmo riarredare il 
salotto 

c 
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IB00101 Quale delle seguenti frasi contiene un verbo in forma 
passiva? 

a) Sono state considerate 
tutte le variabili? 

b) Ci sono dubbi a 
riguardo? 

c) È davvero opportuno 
prendere questa 
decisione? 

d) Qualcuno ha analizzato 
questa opzione? 

a 

IB00102 Quali delle seguenti forme verbali è un imperfetto 
indicativo? 

a) Sei b) Eravamo c) Sarete d) Eri stato b 

IB00103 Quale delle seguenti frasi contiene un verbo 
fraseologico? 

a) È un terra aspra, 
abitata da gente rude 

b) Dopo la terapia Mario 
cominciò a riprendersi 

c) Sono desolato, ma 
domani non posso aiutarti 

d) Tu vai subito, io arrivo 
con più calma 

b 

IB00104 In quale delle seguenti frasi è presente una forma 
impersonale? 

a) Noi ci mettiamo la 
divisa della squadra anche 
quando camminiamo per 
strada 

b) Nell'università che ho 
frequentato fino a qualche 
anno fa si studiava molto 
perché i professori 
pretendevano molto 

c) La mia amica Irene si 
specchia almeno 
cinquanta volte al giorno 
credendo di essere una 
diva del cinema 

d) In quel negozio di 
dischi si vendono vinili 
vintage a prezzi scontati 

b 

IB00105 Quale delle seguenti forme verbali è l'infinito passato 
di "tradurre"? 

a) Avere tradotto b) Avendo tradotto c) Tradotto d) Stato tradotto a 

IB00106 Quale delle seguenti frasi contiene un verbo 
fraseologico? 

a) La trasmissione è 
cominciata in ritardo 

b) Inizia a studiare per 
tempo 

c) Hai ascoltato il suo 
nuovo disco? 

d) Siamo atterrati con 
qualche minuto di anticipo 

b 

IB00107 Quale delle seguenti frasi contiene un verbo coniugato 
al futuro anteriore? 

a) Non credo che 
dovremmo indugiare 
ulteriormente 

b) Domani andrà 
sicuramente a scuola, la 
febbre è passata 

c) Fosse stato un film 
horror avremmo avuto 
più paura 

d) Sarò soddisfatta 
quando avremo trovato il 
regalo giusto 

d 

IB00108 Quale delle seguenti frasi contiene un verbo servile? a) Sono dovuto rientrare 
all'improvviso 

b) Non ricordo proprio il 
nostro primo incontro 

c) Rilessi ripetutamente la 
bozza per correggere tutti 
i refusi 

d) Ti chiamo più tardi e ci 
organizziamo! 

a 

IB00109 Quale delle seguenti forme verbali è un condizionale 
presente? 

a) Avrei ossequiato b) Ossequierebbero c) Ossequiassero d) Ossequieranno b 

IB00110 Quale delle seguenti voci verbali NON appartiene a un 
modo finito? 

a) Avranno sentito b) Scendo c) Amasse d) Temendo d 

IB00111 Quale delle seguenti alternative contiene un verbo 
difettivo? 

a) Il peggior difetto della 
tua presentazione è che 
manca di originalità 

b) Se nulla osta, il vostro 
provvedimento verrà 
accettato 

c) Se non mancassero di 
iniziativa, troverebbero 
lavoro 

d) Se non credessi nelle 
tue potenzialità, non ti 
avrei raccomandato 

b 

IB00112 Quale delle seguenti frasi contiene un verbo 
fraseologico di tipo aspettuale? 

a) Non insistere, devo 
proprio andare 

b) Lea ha fatto dipingere il 
salotto di un bel color 
glicine 

c) Lisa ha lasciato che il 
cane entrasse in casa 

d) D'improvviso, si mise a 
nevicare 

d 

IB00113 In quale delle seguenti frasi il verbo "volere" NON è 
usato in funzione di verbo servile? 

a) Ha voluto aspettare le 
vacanze di Natale per 
scrivere alla nonna 

b) Volete rimanere da noi 
per cena? 

c) Era una persona molto 
semplice: voleva solo un 
po' di serenità per la sua 
famiglia 

d) Quell'ostinato non 
vuole sentire ragioni 

c 

IB00114 In quale selle seguenti frasi è presente un gerundio 
passato? 

a) Essendo claustrofobica, 
Cecilia evita di prendere 
la metropolitana 

b) Sam è arrivato, come al 
solito, fischiettando 

c) Avendo avuto Marcello 
una brutta influenza, la 
mamma gli proibì di 
partire per la montagna 

d) Passando in macelleria, 
ho preso un bel filetto 

c 

IB00115 Quale tra i seguenti verbi NON è intransitivo? a) Splendere b) Amare c) Ridere d) Nascere b 
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IB00116 Quale delle seguenti frasi è l'esatta trasformazione in 
forma passiva della seguente proposizione: "Oggi noi 
abbiamo gustato un dolce che ha preparato la nonna". 

a) Oggi è gustato da noi un 
dolce che è stato preparato 
dalla nonna 

b) Oggi è stato gustato da 
noi un dolce che è stato 
preparato dalla nonna 

c) Oggi abbiamo gustato 
un dolce che è stato 
preparato dalla nonna 

d) Oggi è stato gustato da 
noi un dolce che la nonna 
ha preparato 

b 

IB00117 A quale tempo corrisponde la voce verbale "amerei"? a) Presente condizionale b) Imperfetto congiuntivo c) Presente indicativo d) Presente congiuntivo a 
IB00118 Quale delle seguenti forme verbali è un imperfetto 

congiuntivo? 
a) Gioisse b) Portate c) Saltereste d) Temette a 

IB00119 Quali delle seguenti forme verbali è un participio 
passato? 

a) Avendo bevuto b) Aver bevuto c) Bevendo d) Bevuto d 

IB00120 Quali delle seguenti frasi contengono verbi di modo 
indefinito? 1. Correre è un'attività alla portata di tutti; 
2. Non desidero altro che te; 3. Ho aggiustato 
l'orologio da polso; 4. Mi sono fatto male giocando a 
pallone. 

a) 2; 3 b) Tutte c) 1; 4 d) 1; 3 c 

IB00121 Quale delle seguenti forme verbali è un condizionale 
passato? 

a) Avendo sperato b) Sperai c) Avrei sperato d) Sperassi c 

IB00122 Trasformare nella corretta forma passiva la seguente 
proposizione: "I finanzieri hanno bloccato alla dogana 
un contrabbandiere". 

a) Un contrabbandiere è 
stato bloccato alla dogana 
dai finanzieri 

b) I finanzieri sono stati 
bloccati alla dogana da un 
contrabbandiere 

c) Un contrabbandiere ha 
bloccato alla dogana i 
finanzieri 

d) Un contrabbandiere è 
bloccato alla dogana dai 
finanzieri 

a 

IB00123 In quale delle seguenti frasi il verbo essere ha 
significato proprio? 

a) Se Stefano non fosse 
andato via, ti avrebbe di 
certo soccorso 

b) Laura era partita di 
buon mattino 

c) Sono in viaggio da più 
di due giorni ormai 

d) Quando sarai arrivato, 
avvisami! 

c 

IB00124 Quale delle seguenti forme verbali è un trapassato 
prossimo, modo indicativo? 

a) Avevano servito b) Abbiamo imposto c) Avranno lodato d) Avessero giocato a 

IB00125 Quale delle seguenti alternative contiene un verbo 
usato transitivamente? 

a) Il concerto, Teresa 
l'ascoltava dalla sua 
finestra 

b) Mia figlia ha corso in 
palestra tutto il 
pomeriggio 

c) Io collaborai perché era 
mia intenzione capire 

d) Tu brancoli nel buio, ne 
sei consapevole? 

a 

IB00126 Individuare la frase che contiene un verbo difettivo. a) In tutte le sue ricerche 
era illustrata la nascita 
della Terra 

b) Dicevano che avevamo 
costituito un'associazione 
a delinquere 

c) Nessuno sentiva il 
bisogno di modificare la 
norma approvata anni fa 

d) Ogni autunno il nonno 
imbottigliava il vino nella 
sua cantina 

b 

IB00127 Quale delle seguenti frasi contiene un verbo servile? a) Mi piacerebbe uscire 
con te questo fine 
settimana 

b) Faresti meglio a stare a 
riposo se hai la febbre 

c) Domattina vorrei 
andare in palestra alle 8 

d) Staremo a vedere come 
si evolverà la situazione 

c 

IB00128 Individuare quale, tra le alternative proposte, contiene 
una forma verbale passiva. 

a) L'aereo è atterrato su 
una pista d'emergenza 
 

b) La mia tazza preferita è 
stata rotta 

c) Le vacanze di Natale 
sono finite troppo 
velocemente 

d) Le tagliatelle ai funghi 
di mia nonna sono squisite 

b 

IB00129 Quale delle seguenti voci verbali è al congiuntivo 
presente? 

a) Tacciano b) Scegliessi c) Sapiente d) Rademmo a 

IB00130 Quale delle seguenti frasi NON contiene un verbo di 
forma riflessiva? 

a) Si pentirono per tutto il 
male che avevano 
commesso 

b) Il gatto si lecca per 
pulirsi il pelo 

c) Al superiore si deve 
obbedire 

d) Mia sorella e mio 
cognato si sono conosciuti 
a Londra 

a 
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IB00131 In quale o quali delle seguenti frasi è presente un 
verbo al congiuntivo? 
1. Se avessi avuto tempo sarei sicuramente andata. 2. 
Lo sai che vedremmo volentieri il tuo spettacolo. 3. 
Non ho rimorsi, rifarei tutto. 

a) La frase 2 b) Tutte le frasi 
contengono un verbo al 
congiuntivo 

c) La frase 3 d) La frase 1 d 

IB00132 In quale delle seguenti frasi il verbo "essere" ha 
significato proprio? 

a) Sono il vostro nuovo 
direttore responsabile 

b) Sono appena andati al 
bar 

c) Chi è il poeta italiano 
più famoso nel mondo? 

d) Non sono a casa, 
richiama più tardi 

d 

IB00133 In quale delle seguenti frasi NON è presente un verbo 
servile? 

a) Preferisco lavorare 
sodo piuttosto che 
chiedere favori 

b) Ieri sera ho fatto 
assaggiare agli ospiti la 
mia torta 

c) Di certo saprò 
prendermi cura di un cane 
così piccolo 

d) Ho voluto intervenire 
per chiarire la mia 
posizione 

b 

IB00134 Quale delle seguenti forme verbali ha diatesi passiva? a) Fosse bevuto b) Sono partito c) Sia corso d) Cadendo a 
IB00135 Quale delle seguenti forme verbali è il indicativo 

trapassato remoto passivo di "soccorrere"? 
a) Erano stati soccorsi b) Fossero stati soccorsi c) Sarebbero stati soccorsi d) Furono stati soccorsi d 

IB00136 Abbinare correttamente frasi e forma del verbo in esse 
contenuto. 
1. I ragazzi sono scesi dal tram; 2. L'imputato è stato 
visto da tre testimoni; 3. Quel ragazzo si vergognava 
delle sue azioni.  
a. Pronominale; b. Attiva; c. Passiva. 

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

IB00137 Quale delle seguenti forme verbali è un condizionale 
passato? 

a) Avranno appuntato b) Appuntassero c) Avremmo appuntato d) Abbiano appuntato c 

IB00138 Tra le seguenti frasi quale NON è di forma passiva? a) Devo annotare che tu 
sei uscito in anticipo 

b) I regali sono stati 
impacchettati e sistemati 
sotto l'albero 

c) La balena è stata 
avvistata da molte 
imbarcazioni 

d) Vorrei che l'auto fosse 
lavata accuratamente 

a 

IB00139 Quale delle seguenti forme verbali è un congiuntivo 
imperfetto? 

a) Che essi siano b) Che essi fossero stati c) Che essi fossero d) Che essi siano stati c 

IB00140 Trasformare la seguente frase da attiva a passiva senza 
cambiarne il significato: "Se Lucia non ricambierà i 
miei sentimenti, tutti mi derideranno". 

a) Se i miei sentimenti non 
saranno ricambiati da 
Lucia, sarò deriso da tutti 

b) Se Lucia non 
ricambierà i miei 
sentimenti, sarò stato 
deriso da tutti 

c) Se i miei sentimenti non 
fossero ricambiati da 
Lucia, sarei stato deriso 
da tutti 

d) Se Lucia non 
ricambiasse i miei 
sentimenti, sarei deriso da 
tutti 

a 

IB00141 Quale delle seguenti frasi contiene un verbo 
aspettuale? 

a) Sembra che questo 
inverno sarà molto rigido 

b) Hai compilato il 
questionario? 

c) Sono venuto a sapere 
che partiranno 

d) Credo che sia una 
fantastica opera d'arte 

c 

IB00142 Quale delle seguenti frasi contiene un verbo in forma 
passiva? 

a) Lucia era stata 
avvertita di non arrivare 
in ritardo 
all'appuntamento 

b) In inverno il sole 
tramonta prima che in 
estate 

c) Ho accusato mio fratello 
ingiustamente, lo ammetto 

d) È salita sul tavolo solo 
per attirare l'attenzione 

a 

IB00143 In quale delle seguenti frasi il verbo ‘essere' è usato 
come predicativo? 

a) Il computer è al solito 
posto 

b) Gli orologi si sono 
fermati 

c) Le valigie sono ormai 
vecchie 

d) Sei stato fortunato a 

IB00144 Quale delle seguenti frasi contiene un verbo al modo 
congiuntivo, tempo trapassato, terza persona 
singolare? 

a) Credo che tu abbia 
sbagliato indirizzo 

b) Non siate così negativi! c) Se fosse venuto a 
trovarmi, sarei stato 
veramente felice 

d) Se potessi darmi 
un'altra occasione non la 
sprecherei 

c 
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IB00145 Quale delle seguenti frasi contiene un verbo in forma 
riflessiva reciproca? 

a) Giuro che mi pento di 
averti aiutato! 

b) Claudio e Gianna si 
telefonano spesso 

c) Ernesto si alza sempre 
all'alba 

d) Credo che mi laverò i 
capelli stasera 

b 

IB00146 Quale delle seguenti alternative contiene un verbo 
servile? 

a) Posso venire con voi a 
teatro? 

b) Non mi piace il teatro, 
preferisco il cinema 

c) Penso che non verrò a 
teatro 

d) Non verrò a teatro con 
voi perché sono impegnato 

a 

IB00147 Quale delle seguenti forme verbali è un congiuntivo 
trapassato? 

a) Che tu avessi visto b) Che essi vedessero c) Che tu abbia visto d) Che tu vedessi a 

IB00148 Quale delle seguenti frasi contiene un verbo 
pronominale? 

a) Michele si irrita per 
niente 

b) Laura e Giulia 
continuano a scambiarsi 
sguardi d'intesa 

c) Carlo decise di sposare 
Lucia stupendo tutti 

d) Il tuo comportamento 
mi ha fatto irritare 

a 

IB00149 Quale delle seguenti forme verbali è al modo 
congiuntivo? 

a) Stai b) Stessimo c) Saremmo stati d) Saremo stati b 

IB00150 Nella frase "Arrossì all'improvviso" l'azione verbale è: a) durativa b) ingressiva c) imperfettiva d) perfettiva b 
IB00151 Quale dei seguenti verbi è difettivo? a) Secernere b) Assecondare c) Ostentare d) Adirarsi a 
IB00152 Quale delle seguenti frasi contiene un verbo servile? a) Furono rincuorati dalle 

buone notizie 
b) Sono dovuto tornare 
prima per aiutare mio 
padre 

c) Ha una mente lucida in 
ogni circostanza 

d) Sono stato fermato dai 
carabinieri 

b 

IB00153 Quale tra le seguenti frasi contiene un verbo 
copulativo? 

a) Quanto tempo rimarrai 
a casa? 

b) Oggi il mare sembra 
calmo 

c) Paolo è apparso 
all'improvviso 

d) Siamo stati al pub per 
tutta la serata 

b 

IB00154 Quali delle seguenti frasi contengono una forma 
verbale al modo finito? 
1. I bambini giocano volentieri 
2. Vorrei che parlassimo con Paolo 
3. Ne farei volentieri a meno 
4. Esci subito di qua! 

a) Solo le prime tre b) Solo la prima c) Tutte e quattro d) Solo le ultime tre c 

IB00155 Quale delle seguenti forme verbali è al modo 
congiuntivo? 

a) Ebbero leso b) Avranno leso c) Avevo leso d) Avessi leso d 

IB00156 Nella frase "Per sbaglio mi sono lavata i capelli con lo 
shampoo per il cane", "mi sono lavata i capelli" è una 
forma: 

a) attiva b) impersonale c) riflessiva d) passiva c 

IB00157 Quale delle seguenti voci verbali NON appartiene a un 
modo finito? 

a) Scrivi b) Scriveresti c) Scrivendo d) Scrivesti c 

IB00158 La prima persona singolare del passato remoto 
indicativo del verbo "cuocere" è: 

a) cuocei b) cossi c) cuocetti d) cuoci b 

IB00159 Trasformare la seguente proposizione da passiva ad 
attiva senza modificarne il significato: "Il violoncello 
fu accordato in pochi minuti da mio zio nello studio 
del mastro liutaio". 

a) Il mastro liutaio, mio 
zio, ha accordato il 
violoncello nel suo studio 
in pochi minuti 

b) Mio zio accordò il 
violoncello nello studio del 
mastro liutaio in pochi 
minuti 

c) Il violoncello è stato 
accordato in pochi minuti 
da mio zio nello studio del 
mastro liutaio 

d) Il mastro liutaio 
accordò il violoncello in 
pochi minuti nello studio 
di mio zio 

b 

IB00160 Quale delle seguenti forme verbali è il futuro anteriore 
indicativo passivo di "considerare"? 

a) Saremo considerati b) Sarei amato c) Sarebbero stati amati d) Sarà stato considerato d 

IB00161 Quale delle seguenti forme verbali è al modo 
congiuntivo? 

a) Imputarono b) Avranno imputato c) Imputino d) Ebbero imputato c 
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IB00162 Quale delle seguenti forme verbali è il gerundio di 
"abbondare"? 

a) Abbondando b) Abbondaste c) Abbondante d) Abbondato a 

IB00163 Quale delle seguenti forme verbali è il congiuntivo 
imperfetto di "somministrare"? 

a) Somministraste b) Abbia somministrato c) Somministreremmo d) Somministrammo a 

IB00164 Quale delle seguenti alternative contiene un verbo 
usato transitivamente? 

a) Visse a Londra per sei 
mesi 

b) La casa bruciò lo scorso 
Settembre 

c) L'attore ha recitato 
malissimo 

d) Nonostante tutto vive 
una vita serena 

d 

IB00165 In quale delle seguenti frasi il verbo essere ha 
significato proprio? 

a) È stato giudicato 
colpevole 

b) Non sono andato dal 
dentista 

c) Martina è una ragazza 
molto timida 

d) Quel ragazzo è distrutto 
dalla stanchezza 

c 

IB00166 Quale delle seguenti frasi contiene un trapassato 
prossimo indicativo? 

a) Giulia era appena 
uscita di casa, quando 
squillò il telefono 

b) Appena avrò finito le 
faccende, ti raggiungerò al 
parco 

c) Con molta calma, mi 
avvicinai al sospettato 

d) Consegnato il test, fui 
assalito da un dubbio 

a 

IB00167 Quale delle seguenti frasi contiene un verbo 
pronominale? 

a) Sembra che tu avessi 
ragione 

b) Usciamo più tardi c) Non si è accorto di 
niente 

d) Hai sentito qualcosa? c 

IB00168 Completare correttamente la seguente frase: "Il 
participio passato dei verbi transitivi ... ". 

a) non ha mai valore 
passivo 

b) ha sempre valore attivo c) può avere valore attivo d) ha sempre valore 
passivo 

d 

IB00169 Quale delle seguenti alternative contiene un verbo 
della prima coniugazione? 

a) Visto b) Sentito c) Detto d) Amato d 

IB00170 Il condizionale presente del verbo "fondere", terza 
persona plurale, è: 

a) fonderono b) fonderebbero c) fondettero d) fussero b 

IB00171 Quale delle seguenti voci verbali è un verbo difettivo? a) Fervere b) Cuocere c) Compiere d) Lavarsi a 
IB00172 Quale dei seguenti verbi può essere esclusivamente 

intransitivo? 
a) Abbaiare b) Piangere c) Salire d) Chiedere a 

IB00173 Quale delle seguenti forme verbali è al modo 
congiuntivo? 

a) Avranno modificato b) Ebbero modificato c) Modifichino d) Modificarono c 

IB00174 Il passato remoto indicativo del verbo "perdere" è: a) perdei b) perdevo c) perdi d) persi d 
IB00175 Quale delle seguenti forme verbali è al modo 

congiuntivo? 
a) Avessi deterso b) Avrei deterso c) Ebbero deterso d) Avranno deterso a 

IB00176 Quale delle seguenti frasi contiene un verbo in forma 
passiva? 

a) I manifestanti sono stati 
accolti da un fitto lancio di 
lacrimogeni 

b) Devi pensare di più allo 
studio: quest'anno non hai 
fatto nulla per meritarti la 
promozione 

c) Non sono pronto per 
gestire da solo un'attività 
così complessa 

d) Ho raccolto per terra 
una busta che conteneva 
cento euro 

a 

IB00177 Il verbo "porre" appartiene: a) alla prima coniugazione b) ha una coniugazione 
propria 

c) non ha coniugazione d) alla seconda 
coniugazione 

d 

IB00178 Quale delle seguenti forme verbali è al modo 
congiuntivo? 

a) Osservassi b) Ebbero osservato c) Osserverei d) Avranno osservato a 

IB00179 In quale delle seguenti frasi è contenuto un modo 
congiuntivo? 

a) Verrei volentieri al tuo 
matrimonio ma non credo 
di essere libero quel 
giorno 

b) Voglio sapere che 
c'entra questo con me 

c) Mi passeresti la 
bottiglia d'acqua 
frizzante? 

d) Se solo glielo avessi 
detto quel giorno, tutto 
questo non sarebbe 
successo 

d 



Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro. 

 

IB00180 Individuare il corretto abbinamento fra le frasi 
seguenti e il genere di verbo che contengono: 1. In 
questo periodo piove spesso; 2. Marco si stanca 
subito; 3. Appena arrivati ci siamo salutati. a. 
riflessivo proprio; b. impersonale c. riflessivo 
reciproco: 

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

IB00181 Quale delle seguenti forme verbali è al tempo 
trapassato prossimo? 

a) Avesse perso b) Fossimo stati c) Erano stati amati d) Avranno visto c 

IB00182 Indicare tra le seguenti frasi quella che contiene un 
verbo usato intransitivamente. 

a) Stendete con cura la 
tovaglia di lino 

b) Ho sempre studiato da 
solo 

c) Abbracciare un amico 
dopo tanto tempo è una 
gioia immensa 

d) Ho chiamato mille volte 
mia cognata ma non mi ha 
risposto 

b 

 


