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MA00001 Quale articolo determinativo deve essere premesso 
alla parola "zabaione"? 

a) La b) Le c) Lo d) Il c 

MA00002 Quale delle seguenti frasi contiene una preposizione 
semplice? 

a) Sai dirmi chi è quel tipo 
laggiù? 

b) Non ho fame e quindi 
non cenerò 

c) Per quest'anno non ho 
intenzione di frequentare 
più la palestra 

d) Nel peggiore dei casi 
non supererò l'esame 

c 

MA00003 Quale dei seguenti articoli deve essere preposto alla 
parola "orologio"? 

a) Un b) Uno c) Una d) Un' a 

MA00004 Scegliere l'articolo partitivo per la parola "muratori". a) Degli b) Dei c) Gli d) I b 
MA00005 Quale dei seguenti nomi NON richiede l'articolo "le"? a) Cariatidi b) Carati c) Abilità d) Gemme b 
MA00006 Individuare, fra le seguenti, la parola che NON 

richiede l'articolo "del". 
a) Profumo b) Silicio c) Zucchero d) Talento c 

MA00007 Individuare, fra le seguenti alternative, il vocabolo che 
NON richiede l'articolo "i". 

a) Librai b) Sforzi c) Boscaioli d) Sospiri b 

MA00008 Quale delle seguenti frasi contiene una preposizione 
semplice? 

a) È stato difficile scegliere 
tra tutti quei primi piatti 

b) Spero che mi chiederai 
scusa prima o poi 

c) Vai nella tua stanza d) Alle quattro arriva la 
mia amica 

a 

MA00009 Quale delle seguenti frasi contiene una preposizione 
articolata? 

a) Io sono pratico di gatti, 
so come prenderli 

b) Era il gatto, che giocava 
a far rotolare una sua 
pallina giù per le scale 

c) In effetti c'era un gatto 
al piano di sotto 

d) Il rumore che sentivo 
non mi allarmò, ma mi 
incuriosì 

c 

MA00010 Quale delle seguenti frasi contiene un articolo 
indeterminativo? 

a) Tanti anni fa vivevo in 
un appartamento in 
centro a Milano 

b) Ho riconosciuto Andrea 
dalla giacca 

c) Non chiedermi più di 
uscire con te 

d) Ogni opinione va 
rispettata 

a 

MA00011 In quale delle seguenti frasi gli articoli sono usati in 
modo corretto? 

a) I yak sono degli animali 
che vivono in Tibet 

b) A metà mattina mangio 
volentieri un yogurt alla 
frutta 

c) Angela è un'allieva 
molto attenta 

d) I nemici progettavano 
un'assalto notturno alla 
fortezza 

c 

MA00012 Quale delle seguenti parole richiede l'articolo "un"? a) Straniero b) Pneumatico c) Automobile d) Ostacolo d 
MA00013 Quale delle seguenti frasi contiene una preposizione 

articolata? 
a) Uscimmo all'aria aperta b) Per le strade si 

respirava aria di festa 
c) Lei volle fermarsi a una 
bancarella di un 
ambulante 

d) Perle e bigiotteria era 
ciò che vendeva 

a 

MA00014 Quale delle seguenti frasi contiene una locuzione 
prepositiva? 

a) Herman arrivò solo in 
tarda serata ad Amburgo 
a causa di uno sciopero dei 
treni 

b) Alla piazzola dei taxi, 
c'era un tizio che, da come 
si guardava attorno, 
aspettava qualcuno 

c) Era sicuro di essere 
seguito e, per quanto non 
si sentisse minacciato, non 
poteva evitare di 
guardarsi indietro 

d) Sapeva che oltre la 
stazione stava la fermata 
dei taxi e vi si diresse 
subito con passo spedito 

a 

MA00015 Completare la frase: "Luca è ... eccellente pasticciere". a) un' b) uno c) un d) il c 
MA00016 Quale delle seguenti frasi contiene una locuzione 

prepositiva? 
a) Funzionerebbe se lo 
mettessimo all'insù 

b) Tra il ciliegio e il ciuffo 
dei noccioli ho trovato due 
funghi 

c) Sugli spalti, il pubblico 
rumoreggiava, 
insoddisfatto della 
prestazione della squadra 
di casa 

d) Anne-Marie e Laurent 
si conobbero in seguito a 
un curioso incidente 

d 

MA00017 Dal punto di vista grammaticale il vocabolo "tra" è: a) una preposizione 
articolata 

b) un articolo 
indeterminativo 

c) una congiunzione d) una preposizione 
semplice 

d 
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MA00018 Quale dei seguenti articoli si antepone alla parola 
"ciglia"? 

a) La b) Un c) Le d) Una c 

MA00019 Quale dei seguenti nomi può essere preceduto 
dall'articolo indeterminativo femminile? 

a) Schema b) Formazione c) Patema d) Soprano b 

MA00020 Quale delle seguenti frasi contiene un articolo 
determinativo? 

a) Quando finirai di 
parlare, inizierò io 

b) Una volta si spendeva 
meno in oggetti tecnologici 

c) Un giorno capirai quello 
che ti sto dicendo ora 

d) Ho parlato ieri con i 
tuoi insegnanti 

d 

MA00021 Quale delle seguenti preposizioni completa 
correttamente la frase: "Ho fatto una gita ... entroterra 
ligure per comprare l'olio e dei prodotti tipici"? 

a) all' b) coll' c) dell' d) nell' d 

MA00022 Quale o quali delle seguenti frasi NON contengono 
preposizioni semplici? 
1. Va' 
2. Sulle strade si corre troppo e c'è troppa 
maleducazione 
3. Se avessi benzina, ti porterei con l'auto 

a) Tutte le frasi 
contengono preposizioni 
semplici 

b) Le frasi 1 e 2 c) Le frasi 1 e 3 d) Solo la frase 1 b 

MA00023 Quale delle seguenti parole NON può prendere 
l'articolo "l'"? 

a) Ulcera b) Antipatici c) Anoressia d) Uovo b 

MA00024 Completare la frase: "... shampoo che mi hai indicato 
è ottimo". 

a) Un b) Lo c) Il d) Gli b 

MA00025 Quale delle seguenti frasi contiene una locuzione 
prepositiva? 

a) Il nonno tiene un orto 
proprio dietro casa sua 

b) Differentemente da 
quanto si pensa Marisa è 
un'ottima persona 

c) Non sono riuscito a 
vederlo fra tutta quella 
gente 

d) Dovrete consegnare il 
test allo scadere del tempo 
stabilito 

b 

MA00026 Completare con la corretta preposizione articolata la 
frase: "Rusty temeva che il felino fosse ancora in 
agguato ... intrico". 

a) dietro b) dentro l' c) nell' d) in c 

MA00027 Quale delle seguenti frasi NON contiene preposizioni 
articolate? 

a) Tra loro c'è molto in 
comune, l'amore della 
musica per esempio 

b) Il bullo si reggeva sulle 
gambe divaricate in strada 

c) Dell'uno e dell'altro, 
poco mi importa: ognuno 
per la sua strada! 

d) Vieni in questa 
direzione, quell'altra è 
sbagliata 

d 

MA00028 Quale dei seguenti nomi può essere preceduto 
dall'articolo indeterminativo femminile? 

a) Imbonitore b) Anniversario c) Elezione d) Stratagemma c 

MA00029 Qual è il completamento esatto di: "Il gatto è salito ... 
uno scaffale"? 

a) sull' b) su c) sul d) sullo b 

MA00030 Quale delle seguenti frasi contiene una preposizione 
articolata? 

a) Con questa nebbia non 
si vede niente 

b) Tra qualche ora 
arriveremo a destinazione 

c) Mia zia arriva dalle 
colline toscane 

d) Per favore, dalle questi 
libri e dille che sono miei 

c 

MA00031 Quale delle seguenti frasi contiene una preposizione 
articolata? 

a) Se vuoi delle fragole 
non devi fare altro che 
chiederlo 

b) Accanto al fiume 
sorgeva una deliziosa 
casetta con un mulino 

c) Ho ragione di credere 
che il tempo si raffredderà 
velocemente 

d) Amelia mal sopportava 
il carattere delle sue 
sorelle 

d 

MA00032 Quale delle seguenti frasi contiene una preposizione 
semplice e una preposizione articolata? 

a) Tra cinque minuti vado 
a casa 

b) Il film che mi hai 
consigliato era noiosissimo 

c) Devo andare a prendere 
la nonna dal parrucchiere 

d) Dalle sette alle otto di 
solito preparo la cena 

c 

MA00033 Quale delle seguenti frasi contiene una preposizione 
cosiddetta impropria? 

a) Non c'è un dopo! b) Dentro la scatola, c'era 
un'altra scatola! 

c) Gli è caduto il 
telefonino in acqua, ben 
gli sta! 

d) Com'era bella la Luna, 
con la mia bella accanto! 

b 
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MA00034 Quale delle seguenti frasi contiene una preposizione 
impropria? 

a) Viene da lungi b) L'elenco era lungo 
lungo 

c) È due metri per il lungo d) Passeggiammo io e lei 
lungo il fiume 

d 

MA00035 Quale dei seguenti articoli deve essere preposto alla 
parola "dinamo"? 

a) Una b) Un c) Un' d) Uno a 

MA00036 Individuare, tra le seguenti, la parola che richiede 
l'articolo "il". 

a) Virago b) Mano c) Pallacanestro d) Retrobottega d 

MA00037 L'articolo indeterminativo che si usa davanti alla 
parola "aperitivo" è: 

a) un b) uno c) un' d) una a 

MA00038 La frase "Da quando ti conosco, non ti ho mai visto 
litigare con nessuno" contiene: 

a) due articoli 
indeterminativi 

b) una preposizione 
articolata e una 
preposizione semplice 

c) un articolo 
indeterminativo e una 
preposizione semplice 

d) due preposizioni 
semplici 

d 

MA00039 Completare la frase: "Quelli al pistacchio sono ... 
yogurt che preferisco". 

a) gli b) degli c) li d) dei a 

MA00040 Dal punto di vista grammaticale il vocabolo "in" è: a) un articolo 
indeterminativo 

b) una preposizione 
semplice 

c) una congiunzione d) un articolo 
determinativo 

b 

MA00041 In quale delle seguenti frasi è presente un articolo 
partitivo? 

a) Spirava la prima brezza 
della sera 

b) Aggiungi della panna c) Ho notizie dei tuoi amici d) Sono gli ori della nonna b 

MA00042 Dal punto di vista grammaticale il vocabolo "degli" è: a) preposizione articolata b) preposizione semplice c) preposizione impropria d) locuzione prepositiva a 
MA00043 Nella frase "Per combattere l'influenza dovresti 

mangiare delle arance", il termine "delle" svolge la 
funzione di: 

a) articolo determinativo b) preposizione articolata c) preposizione semplice d) articolo partitivo d 

MA00044 Quale delle seguenti frasi contiene un articolo 
indeterminativo? 

a) Dovresti decidere se 
comprare l'una o l'altra, 
non entrambe 

b) Si parla molto della 
felicità; pochi sanno 
realmente cosa sia 

c) Di tartarughe ne vuole 
soltanto una o preferisce 
la coppia? 

d) Al parco ho conosciuto 
una ragazza che ti 
somiglia molto 

d 

MA00045 Quale delle seguenti frasi contiene una preposizione 
articolata? 

a) Sotto la guida del nuovo 
istruttore la squadra è 
migliorata 

b) Luigi è esperto in storia 
e colleziona monete 
antiche 

c) Sono d'accordo con te 
su tutto 

d) Dino suona la chitarra 
in modo eccellente 

a 

MA00046 Quale dei seguenti articoli si antepone alla parola 
"urla"? 

a) Una b) Gli c) La d) Le d 

MA00047 Quale dei seguenti articoli va preposto alla parola 
"flebo"? 

a) Lo b) Il c) Gli d) La d 

MA00048 Individuare, tra le seguenti, la parola che richiede 
l'articolo "lo". 

a) Pseudonimo b) Trauma c) Fantasma d) Taglierino a 

MA00049 Quale articolo determinativo deve essere premesso 
alla parola "carisma"? 

a) La b) Lo c) Il d) Le c 

MA00050 Quale delle seguenti frasi contiene una preposizione 
semplice? 

a) Tra cinque minuti devo 
scendere 

b) Dei quattro gattini 
appena nati, ne sono 
rimasti solo tre 

c) Potresti passarmi 
dell’acqua? 

d) Ti ho visto uscire dal 
retrobottega del panettiere 

a 

MA00051 Individuare, tra le seguenti, la parola che richiede 
l'articolo "il". 

a) Sconto b) Gnocco c) Diaframma d) Sparviero c 

MA00052 Quale articolo indeterminativo deve essere premesso 
alla parola "opinione"? 

a) Uno b) L’ c) Un’ d) Un c 
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MA00053 Quale o quali delle seguenti frasi contengono una 
preposizione articolata? 1. Sono tornata per finire di 
lavorare. 2. Ho appena mangiato delle ottime mele. 3. 
Sono andata dalla nonna. 

a) La frase 2 e la frase 3  b) La frase 1 e la frase 3  c) Solo la frase 1 d) Solo la frase 3 d 

MA00054 In quale delle seguenti frasi NON è presente un 
articolo partitivo? 

a) Dei cervi guadavano a 
nuoto il fiume 

b) Prese dei soldati e andò 
in perlustrazione 

c) Aveva il rispetto dei 
suoi soldati 

d) C'erano fucili, 
munizioni, dell'esplosivo 

c 

MA00055 Quale dei seguenti nomi richiede l'articolo "gli"? a) Memoriali b) Castelli c) Studiosi d) Trasmettitori c 
MA00056 Quale dei seguenti vocaboli NON richiede l'uso 

dell'articolo un'? 
a) Avventura b) Allucinazione c) Aforisma d) Aggressione c 

MA00057 In quali posizioni, all'interno della frase seguente, può 
essere inserito l'articolo un'? Frase: Da parte sua, [1] 
azione così violenta è stata [2] avvertimento di [3] 
ostilità non ancora sopita. 

a) Tutte le posizioni b) Posizioni 2 e 3 c) Solo la posizione 1 d) Posizioni 1 e 3 d 

MA00058 Quale delle seguenti frasi contiene una preposizione 
semplice? 

a) Lassù ho potuto 
osservare delle specie 
animali rarissime 

b) Ai miei tempi non si 
poteva uscire così spesso 

c) Mi sono trasferito qui 
per lavoro 

d) Mentre uscivo dal 
metrò, sono stata fermata 
ai tornelli  

c 

MA00059 Individuare, fra le seguenti alternative, il nome che 
richiede l'articolo "il". 

a) Xilofono b) Iodio c) Gnocco d) Pinnacolo d 

MA00060 Quale delle seguenti frasi contiene una preposizione 
articolata? 

a) A Roma si attendono 
moltissimi pellegrini per il 
Giubileo 

b) Un brutto incidente si è 
verificato all'incrocio 

c) Ho difficoltà a 
memorizzare le date 

d) Carlo ha commesso un 
errore in un test di fisica 

b 

MA00061 Quale delle seguenti frasi contiene un articolo 
partitivo? 

a) Vuoi ancora dei biscotti 
al cocco? 

b) Il maglione di Paolo è 
proprio bello 

c) Ho ricevuto un regalo 
inaspettato 

d) Tra i due libri, quale 
preferisci? 

a 

MA00062 Quale delle seguenti frasi contiene una preposizione 
impropria? 

a) In certe circostanze è 
meglio tacere che parlare 

b) La luce sul davanzale si 
spense al sorgere del sole 

c) La via che stai cercando 
si trova piuttosto vicino 

d) Michele non ha fatto 
che dormire durante tutto 
lo spettacolo 

d 

MA00063 Quale dei seguenti articoli si antepone alla parola 
"abside"? 

a) Lo b) Le c) Un' d) Un c 

MA00064 In quale dei seguenti casi l'articolo determinativo può 
essere ammesso? 

a) Con i nomi di parentela 
preceduti da aggettivi 
possessivi 

b) Davanti al solo nome di 
battesimo 

c) Davanti a un nome di 
persona, in riferimento 
non alla persona, ma a 
una sua opera 

d) Davanti a un nome di 
persona, solo se è presente 
anche il relativo cognome 

c 

MA00065 Nella frase "Sono salito sulla sedia", dal punto di vista 
grammaticale il vocabolo "sulla" è: 

a) una preposizione 
articolata 

b) un articolo 
indeterminativo 

c) una preposizione 
semplice 

d) un aggettivo a 

MA00066 Quale delle seguenti frasi contiene due preposizioni 
articolate? 

a) Per tua informazione, i 
prezzi dei nostri prodotti 
sono scesi nell'anno 
passato dei due terzi 

b) Nello spazio di un 
minuto, hai fatto due 
danni all'immagine 
aziendale 

c) "Su, con quei dati", 
disse il ragioniere capo, 
"fatemeli avere per 
mezzogiorno" 

d) Non ho bisogno di te, ho 
bisogno del suo aiuto 

b 

MA00067 Quale articolo indeterminativo deve essere premesso 
alla parola "scioglilingua"? 

a) Una b) Lo c) Un d) Uno d 

MA00068 Quale delle seguenti frasi contiene un articolo 
indeterminativo? 

a) Quest'uomo è 
innocente! 

b) Adoro svegliarmi 
presto la mattina 

c) Ti ho spedito un 
biglietto di auguri 

d) A quest'ora Anna sta 
ancora dormendo 

c 
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MA00069 Quale delle seguenti frasi contiene almeno una 
preposizione articolata? 

a) Scegli uno di questi libri 
e dallo a Maria 

b) Abito in questa via c) Il gatto si era nascosto 
nei meandri dell'armadio 

d) Dimentica quello che ti 
ho detto 

c 

MA00070 Quale delle seguenti frasi contiene una preposizione 
semplice? 

a) Dalle cinque alle sei 
devo studiare 

b) Ho mangiato del 
formaggio piccante dalla 
nonna 

c) Il diritto alla quiete non 
deve essere contestato 

d) Non ho mai ottenuto dei 
brutti voti in inglese 

d 

MA00071 Quale dei seguenti nomi può essere preceduto 
dall'articolo indeterminativo maschile? 

a) Bruciatura b) Effigie c) Luna d) Eremita d 

MA00072 Quale delle seguenti frasi contiene una preposizione 
articolata? 

a) Soltanto con l'esercizio 
puoi migliorare 

b) Non ho mai tempo per 
fare ciò che mi piace 

c) Non avendo nulla da 
fare, mi sono riposata 

d) Ai miei amici piace 
venire a casa mia 

d 

MA00073 Quale tra le seguenti frasi contiene un articolo 
determinativo, maschile, plurale? 

a) Quest'anno 
festeggeremo 
l'anniversario in viaggio 

b) Le aiuole di questo 
giardino sono tenute 
benissimo 

c) Noi siamo rimasti a 
casa, mentre tutti gli altri 
sono usciti 

d) La ragazza di cui ti ho 
parlato si chiama Anna 

c 

MA00074 Quale dei seguenti articoli NON si antepone alla 
parola "eco"? 

a) Le b) Un' c) L' d) Un a 

MA00075 Quale delle seguenti combinazioni di preposizioni 
completa correttamente la frase: "… ora prefissata 
eravamo tutti incollati davanti … televisore … vedere 
la partita"? 

a) All'; al; di b) All'; al; per c) Dell'; nel; a d ) Per; al; per b 

MA00076 Completare con la corretta preposizione semplice la 
frase: "I poemi omerici parlano ... eroi greci". 

a) degli b) circa c) a proposito di d) di d 

MA00077 Dal punto di vista grammaticale il vocabolo "tra" è 
una: 

a) preposizione impropria b) preposizione articolata c) preposizione propria d) locuzione prepositiva c 

MA00078 Quale o quali delle seguenti frasi contengono una 
preposizione articolata? 1. Non so nulla su questo 
argomento. 2. Dal contesto non si evince chi sia il 
colpevole. 3. Alle sette ho il corso di step. 

a) La frase 1 e la frase 3 b) La frase 2 e la frase 3  c) Solo la frase 2 d) Solo la frase 3 b 

 


