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MB00001 Quale delle seguenti frasi contiene una preposizione 
impropria? 

a) I cibi piccanti sono 
diffusi in tutta l'Asia e 
piacciono soprattutto agli 
uomini 

b) Dalle sue origini fino ad 
oggi la nostra azienda ha 
mantenuto degli standard 
eccellenti 

c) Nella giungla indiana vi 
sono centinaia di specie 
animali molto rare 

d) Non sono per niente 
d'accordo circa quanto hai 
detto di lei 

d 

MB00002 Individuare, fra i seguenti termini, quello che richiede 
l'articolo "gli". 

a) Scaffali b) Bulloni c) Martelli d) Morsetti a 

MB00003 Individuare, fra i seguenti termini, quello che richiede 
l'articolo "le". 

a) Jeans b) Frac c) Baby-doll d) Bermuda d 

MB00004 Quale delle seguenti frasi contiene un articolo 
partitivo? 

a) Tra tutte le storie che 
hanno raccontato, quella 
di Martino è la meno 
credibile 

b) Durante la lezione gli 
studenti posero al 
professore degli 
interessanti quesiti 

c) L'appartamento dei 
nostri cugini è nel pieno 
centro di Barcellona 

d) L'auto degli sposi 
attraverserà tutta la città 

b 

MB00005 Individuare, tra le seguenti, la parola che richiede 
l'articolo "la". 

a) Capolinea  b) Carisma c) Stenografo  d) Dinamo  d 

MB00006 Considerando gli enunciati 1. La spiaggia delle 
meduse e 2. Ho pescato delle trote, "delle" è articolo 
partitivo: 

a) solo nella frase 1 b) in nessuna delle frasi c) in entrambe le frasi d) solo nella frase 2 d 

MB00007 Completare con l'idonea preposizione la frase: 
"Ricordati che il tuo avvenire è sempre in cima ... miei 
pensieri". 

a) nei b) sui c) ai d) dei c 

MB00008 Quale delle seguenti frasi NON contiene una 
preposizione semplice? 

a) Per vedere il concerto 
sono uscito prestissimo 

b) Arrivare a casa di 
Lucia è stata un'impresa 

c) Con calma arriveremo a 
casa di Massimo 

d) Non posso parlare della 
situazione attuale 

d 

MB00009 Quale articolo indeterminativo deve essere preposto 
alla parola "amalgama"? 

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

MB00010 Quale articolo indeterminativo deve essere premesso 
al  sostantivo "era"? 

a) Un’  b) Le  c) Un d) Lo  a 

MB00011 Individuare, fra i seguenti termini, quello che richiede 
l'articolo "gli". 

a) Violini b) Flauti c) Strumenti d) Strutture c 

MB00012 Quale delle seguenti frasi contiene un articolo 
partitivo? 

a) Stamattina è sbocciato 
un fiore di anturium 

b) Ci vediamo presso lo 
stadi di Marassi 

c) Mi servono delle uova 
per la torta 

d) La borsa di Marcella ha 
guarnizioni di ottone 

c 

MB00013 In quali delle seguenti alternative l'articolo NON è 
usato correttamente? 

a) Il mio papino b) Il fringuello c) Il loro padre d) Il mio padre d 

MB00014 Quale delle seguenti parole può essere correttamente 
accompagnata dall'articolo indeterminativo "un"? 1. 
Gnocco 2. Ampolla 3. Orcio 4. Anatra. 

a) Orcio b) Ampolla c) Gnocco d) Anatra a 

MB00015 Quale tra le seguenti frasi NON contiene un articolo 
indeterminativo? 

a) Tra tutti gli azzurri ne 
sarà selezionato uno per 
portare la bandiera alle 
Olimpiadi brasiliane 

b) Krizia era una stilista 
molto nota 

c) Il camino faceva solo un 
gran fumo 

d) Una nave con molti 
turisti a bordo è giunta nel 
porto di Barcellona 

a 

MB00016 Individuare tra le frasi seguenti quella che contiene 
una preposizione impropria. 

a) Prima leggi 
attentamente il testo, dopo 
fai il riassunto 

b) Prima di cena devo 
terminare i compiti 

c) Prima fai tutti i compiti, 
dopo andrai al cinema 

d) Prima conosci le ragioni 
di entrambi, dopo giudica 

b 
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MB00017 Quale fra le seguenti alternative è una preposizione 
impropria? 

a) Contrariamente a b) Senza c) A fianco di d) Sulla b 

MB00018 Individuare, tra le seguenti, la parola che NON 
richiede l’articolo "la". 

a) Vertigine b) Cruciverba  c) Fresa  d) Sfera  b 

MB00019 Quale tra le seguenti frasi NON contiene un articolo 
determinativo? 

a) L'Italia è patria di 
artisti di grande ingegno 

b) Luis è considerato un 
allievo studioso 

c) Per l'imbarazzo non 
riusciva più a parlare 

d) Mi piacciono i libri che 
trattano di storia 

b 

MB00020 Quale frase contiene un articolo partitivo? a) Quel libro è di Marco b) Aspetta come gli altri, 
sei l'ultimo della fila! 

c) Neanche un tozzo di 
pane riesci a regalare 

d) Continua a farmi dei 
gesti che non capisco 

d 

MB00021 Quale tra le seguenti frasi NON contiene una 
preposizione semplice? 

a) Chiedigli quanto 
costano quei guanti di 
pelle 

b) Quanti uccelli si 
levarono in volo dalla 
prateria! 

c) Ho venduto la vecchia 
macchina per cucire 

d) Attraverso il canale ci 
avvicinammo all'isolotto 

d 

MB00022 Tra le seguenti forme individuare quella corretta. a) Gl'attori b) Un'elefante c) Il pseudonimo d) Lo zinco d 
MB00023 Quale di queste frasi contiene una preposizione 

impropria? 
a) Mettetevi in fila insieme 
agli altri 

b) Ogni volta che mi 
guardi mi sento felice 

c) Da quanto tempo vi 
siete messi insieme? 

d) Usa questo balsamo sui 
capelli una volta al mese 

a 

MB00024 Quale di queste frasi contiene una preposizione 
impropria? 

a) Quel fantasma pare mi 
sia passato attraverso 

b) Guarda me mentre 
attraverso il fiume 

c) Tienimi con entrambe le 
mani nell'attraversare la 
strada 

d) La luce del sole filtra 
attraverso gli alberi 

d 

MB00025 Individuare, fra i seguenti termini, quello che richiede 
l'articolo "gli". 

a) Botteghini b) Modelli c) Mascheroni d) Impicci d 

MB00026 Considerando gli enunciati "il diritto dei siriani" e "ho 
visto dei documentati", "dei" è: 

a) una preposizione 
articolata nel primo 
enunciato e un articolo 
partitivo nel secondo 

b) un articolo partitivo nel 
primo enunciato e una 
preposizione articolata nel 
secondo 

c) un articolo partitivo in 
entrambi gli enunciati 

d) una preposizione 
articolata in entrambi gli 
enunciati 

a 

MB00027 Quale delle seguenti frasi NON presenta una 
preposizione impropria? 

a) Ci vediamo stasera alle 
21 in punto al solito bar 

b) Sciarpe e guanti sono 
dentro la cassettiera 

c) Nella dispensa di molte 
cucine sovente la bottiglia 
dell'aceto si trova vicino a 
quella dell'olio 

d) Fai attenzione, non 
sporgerti oltre la 
balaustra 

a 

MB00028 Quale delle seguenti frasi NON contiene una 
preposizione articolata? 

a) La maglia numero 1 è 
quella del portiere 

b) La bravura dei 
calciatori consiste nel 
saper difendere 

c) Ha comprato un paio di 
guanti di pelle rossa 

d) Ho prenotato il biglietto 
per assistere allo 
spettacolo pirotecnico sul 
Tamigi 

c 

MB00029 Quale delle seguenti frasi NON contiene una 
preposizione impropria? 

a) Durante lo spettacolo 
gli spettatori si alzarono in 
piedi ad applaudire 

b) Nonostante il traffico, 
siamo arrivati puntuali 

c) Si abbandonò sfinito 
sopra la sedia 

d) Questa brutta notizia 
va comunicata con cautela 

d 

MB00030 Scegliere l'articolo partitivo per la parola "libido". a) Della  b) Dei  c) Del  d) Dello  a 
MB00031 Quale di queste frasi contiene una preposizione 

impropria? 
a) Ripetimi le tabelline 
almeno tre volte 

b) Guarda che regali ci 
sono dentro il sacco! 

c) Ancora una volta mi 
sono fidato di te 

d) Le scuse ti devono 
venire da dentro 

b 

MB00032 Quale tra le seguenti frasi NON contiene una 
preposizione impropria? 

a) Il terzino calciò lungo b) La piscina è dietro il 
bungalow 

c) Ci vediamo durante le 
vacanze 

d) Lungo il fiume c'è una 
fila di pioppi 

a 

MB00033 Quale delle seguenti frasi NON presenta una 
preposizione articolata? 

a) Coll'aria che tira, 
meglio prendere le 
opportune precauzioni 

b) Dal mio terrazzo si può 
vedere la cima del duomo 

c) Ho lasciato il bicchiere 
sporco sul piano del 
lavello 

d) Con queste scarpe farò 
molta strada 

d 
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MB00034 Quale delle seguenti frasi contiene una preposizione 
impropria? 

a) Finiremo i lavori di 
restauro per novembre 

b) Ripartirò durante il 
mese prossimo, ma non so 
ancora il giorno 

c) La mia famiglia viene 
dalle isole Filippine, da 
Manila per la precisione 

d) Dalle prossime elezioni 
ci saranno dei 
cambiamenti sostanziali 
nella linea politica 

b 

MB00035 Quale delle seguenti frasi contiene una preposizione 
impropria? 

a) Perciò noi crediamo sia 
necessaria una riflessione 

b) I candidati sono stati 
esclusi dalle elezioni 
eccetto uno 

c) Nella remota ipotesi tu 
voglia venire, faccelo 
sapere 

d) Dai commenti ricevuti 
credo si debba cambiare 
rotta 

b 

MB00036 Quale delle seguenti frasi NON contiene una 
preposizione impropria? 

a) Abbiamo posteggiato 
davanti al tribunale 

b) Siamo andati in 
vacanza con i nostri cugini 
l'estate scorsa 

c) Dobbiamo 
assolutamente chiudere la 
pratica entro questa sera 

d) Il negozio è aperto tutto 
l'anno, escluso natale 

b 

MB00037 Quale delle seguenti frasi NON contiene una 
preposizione semplice? 

a) Quando entrai era 
impegnata a studiare 

b) Nella storia dell'arte le 
tecniche artistiche si 
evolvono 

c) Ho costruito un 
pupazzo con la neve 
caduta ieri 

d) Spetta a noi decidere da 
chi andare 

b 

MB00038 Individuare, fra le seguenti, la parola che richiede 
l'articolo "le". 

a) Sopracciglia b) Esperimento c) Massicciata d) Estradizione a 

MB00039 Nella frase " Non capita spesso che un ragazzino che 
compie gli anni abbia la fortuna di andare a dare una 
sbirciatina sul fondo del mare" ci sono: 

a) due articoli 
indeterminativi, due 
articoli determinativi, una 
preposizione semplice e 
due preposizioni articolate 

b) due articoli 
indeterminativi, due 
articoli determinativi, due 
preposizioni semplici e 
due preposizioni articolate 

c) due articoli 
indeterminativi, un 
articolo determinativo, 
due preposizioni semplici 
e due preposizioni 
articolate 

d) due articoli 
indeterminativi, un 
articolo determinativo, tre 
preposizioni semplici e 
due preposizioni articolate 

b 

MB00040 Quale delle seguenti frasi contiene un articolo 
indeterminativo? 

a) Mi dispiace, ma ho fatto 
uno sbaglio molto grave  

b) È una che ho conosciuto 
l’altra sera  

c) Hai tre maglioni, prendi 
quello che preferisci  

d) Prendi la bicicletta e 
portamela, per piacere  

a 

MB00041 Scegliere l’articolo determinativo per la parola 
"comma". 

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

MB00042 In quale delle seguenti frasi l'articolo indeterminativo 
NON è usato in modo corretto? 

a) Sul muro c'è un'ombra 
di sporco che voglio pulire 

b) un ladro fu inseguito da 
un poliziotto e acciuffato 

c) Domani verrà a visitare 
la nonna un pneumologo 

d) Akira è uno stilista 
molto quotato 

c 

MB00043 Individuare la frase corretta. a) Devi recuperare quei 
zero su la pagella 

b) Devi recuperare quelli 
zero sulla pagella 

c) Devi recuperare quegli 
zero sulla pagella 

d) Devi recuperare quelli 
zero su la pagella 

c 

MB00044 Quale delle seguenti frasi contiene una preposizione 
impropria? 

a) Francesca vive in quel 
casale 

b) Il bue è nella stalla c) La scopa era sopra al 
tavolo  

d) Vai a casa e cercami gli 
occhiali! 

c 

MB00045 Quale articolo indeterminativo deve essere preposto 
alla parola "anfora"? 

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

MB00046 Individuare la frase che contiene un articolo partitivo. a) Delle tue scuse non so 
che farmene 

b) Mi occorre del nastro 
adesivo per aggiustare il 
libro 

c) Delle cose che mi hai 
raccontato non ne ho 
creduta una 

d) Ci parlò degli sperperi 
di quel giovane 

b 

MB00047 Quale dei seguenti nomi NON è preceduto dal corretto 
articolo determinativo? 

a) Gli pneumatici b) I zampilli c) Lo psicologo d) Gli specializzandi b 

MB00048 La frase "Vicino a te mi sento molto più sicuro, 
soprattutto durante le riunioni con i superiori", 
contiene: 

a) due preposizioni 
improprie e una 
preposizione semplice 

b) una preposizione 
impropria e una 
preposizione semplice 

c) una preposizione 
impropria e due 
preposizioni semplici 

d) due preposizioni 
improprie e due 
preposizioni semplici 

d 



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

 

MB00049 Individuare, tra le seguenti, la parola che NON può 
essere preceduta dall’articolo "la". 

a) Germicida  b) Radio c) Nipote d) Collega a 

MB00050 Quale tra le seguenti frasi contiene una preposizione 
semplice? 

a) Alla fine dei conti ci ho 
guadagnato 

b) Nella campagna 
toscana ci sono tante vigne 

c) Nella vita ci sono poche 
certezze 

d) Tra Pisa e Livorno ci 
sono 15 chilometri 

d 

MB00051 Quale delle seguenti frasi NON contiene una 
preposizione articolata? 

a) Si fa fatica a rinunciare 
al gioco per lo studio 

b) Uscì dall'ufficio 
sconvolto dall'ira 

c) Non voglio più sentire 
nulla sull'argomento 

d) In quella busta c'è un 
regalo per te 

d 

MB00052 Quali delle seguenti parole richiede l'articolo 
determinativo "lo"? 

a) Guerriero b) Filosofo c) Cane d) Gnocco d 

MB00053 Scegliere l'articolo partitivo per la parola "immigrati". a) Dei b) Gli c) Degli d) Di c 
MB00054 In quale o quali delle seguenti frasi l'uso dell'articolo è 

sbagliato? 1. L'altra sera siamo tornati molto tardi. 2. 
Secondo me quell'uomo è un'autentico cialtrone. 3. Il 
zibibbo è un vitigno estremamente pregiato 

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

MB00055 La frase "Colla tua lentezza non arriveremo mai a 
casa" contiene: 

a) una preposizione 
semplice e un articolo 
indeterminativo 

b) due preposizioni 
articolate 

c) una preposizione 
articolata e una 
preposizione semplice 

d) un articolo partitivo e 
una preposizione semplice 

c 

MB00056 Nella frase "Dei bambini hanno preso per errore le 
bilie degli amici di Anna, la bambina con i capelli 
rossi" ci sono: 

a) un articolo partitivo, 
due preposizioni 
articolate, due articoli 
determinativi, due 
preposizioni semplici 

b) un articolo partitivo, 
una preposizione 
articolata, tre articoli 
determinativi, una 
preposizione semplice 

c) un articolo partitivo, 
una preposizione 
articolata, tre articoli 
determinativi, tre 
preposizioni semplici 

d) due articoli partitivi, 
tre articoli determinativi, 
due preposizioni semplici 

c 

MB00057 Tra le seguenti espressioni: 1. Presso a noi. 2. Senza di 
soldi. 3. Secondo me. 4. Contro il mio interesse, sono 
corrette: 

a) la 1 e la 3 b) la 1 e la 2 c) la 2 e la 3 d) la 3 e la 4 d 

MB00058 Quale delle seguenti frasi NON contiene una 
preposizione semplice? 

a) Ha spedito alcuni 
pacchi per posta 

b) Ha una certa 
predisposizione per la 
letteratura 

c) Ha spedito alcuni 
pacchi col corriere 
espresso 

d) Il giardino contiene 
ogni specie di fiori 
primaverili 

c 

MB00059 Quale tra le seguenti frasi contiene una locuzione 
prepositiva? 

a) Abbiamo trascorso una 
settimana presso i nostri 
amici francesi 

b) Sono fiorite tutte le 
piante che sono nella serra 

c) Ho fatto una donazione 
a favore di un'associazione 
ONLUS 

d) Non avresti dovuto 
derogare alle norme della 
convivenza civile 

c 

MB00060 Quale delle seguenti frasi contiene un preposizione 
impropria? 

a) Siamo stati tutto il 
giorno in casa 

b) Credimi: da lassù è 
possibile vedere un 
bellissimo panorama 

c) Dicono che appoggiare 
il cappello sul letto porti 
male 

d) Alcune offerte per l'asta 
erano pervenute fuori 
tempo massimo 

d 

MB00061 Quale frase NON contiene una preposizione 
articolata? 

a) Ho trovato posto a 
sedere su di una funivia 

b) Ma chi ha verniciato la 
parete sul retro? 

c) Prestami le ciabatte 
della nonna 

d) Versa il latte nel 
pentolino 

a 

MB00062 In quale delle seguenti alternative l'articolo NON è 
usato correttamente? 

a) Abbiamo invitato i 
Bianchi per Capodanno 

b) Vado spesso a teatro c) La mia sorella si chiama 
Gaia 

d) Il mio fratellino gioca 
con le macchinine 

c 

MB00063 Quale tra le seguenti frasi contiene una preposizione 
articolata? 

a) Arrivo direttamente da 
Roma 

b) Potresti passarmi del 
sale? 

c) Dagli spalti 
provenivano fortissimi 
applausi 

d) Non mi piace il sapore 
di questo mandarino 

c 
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MB00064 Quale tra le seguenti frasi NON contiene un articolo 
indeterminativo? 

a) Nessuno si aspettava 
una vittoria così 
sorprendente 

b) Le ragazze, una a una, 
scesero dal palco 

c) Giovanna accese una 
candela davanti alla statua 
di san Rocco 

d) Purtroppo un topo si 
era rifugiato nel granaio 

b 

MB00065 Quale delle seguenti frasi NON contiene una 
preposizione articolata? 

a) Devo ancora affittare 
l'appartamento di Alberto 

b) Ieri sera è tornata la 
spedizione dal Polo Nord 

c) Devo affittare 
l'appartamento del vicino 
di casa di Massimo 

d) Sono andati in vacanza 
sul Lago di Como 

a 

MB00066 Quale delle seguenti frasi NON contiene un articolo 
partitivo? 

a) Ho trovato dei quaderni 
sotto il letto, sono tuoi? 

b) Da adolescente ho letto 
dei buoni libri e ascoltato 
ottima musica  

c) Guarda bene il 
cartellino del vestito per 
capire qual è il prezzo  

d) Non avevo fame e ho 
mangiato solo del pane  

c 

MB00067 Quale tra le seguenti frasi contiene una preposizione 
semplice? 

a) Delle tue lacrime non 
me ne faccio nulla  

b) Sarò da te dopo 
mezzogiono 

c) Sull’abito ha appuntato 
una bella spilla  

d) Lungo il torrente 
troverete il campeggio  

b 

MB00068 La frase "In estate mi piace fare delle lunghe 
passeggiate" contiene: 

a) Una preposizione 
semplice e un articolo 
partitivo 

b) Una preposizione 
semplice e un articolo 
indeterminativo 

c) Una preposizione 
articolata e un articolo 
partitivo 

d) Due preposizioni 
articolate 

a 

MB00069 Scegliere l'articolo partitivo per la parola 
"disinfettante".  

a) Del  b) Della  c) Un  d) Dello  a 

MB00070 Quale di queste frasi contiene una preposizione 
impropria? 

a) Questo romanzo è 
troppo lungo da leggere 

b) Basta, andate fuori! c) Ma perché continui a 
metterti davanti? 

d) Ho passato la mattina 
camminando lungo il 
fiume 

d 

MB00071 Individuare la frase in cui la preposizione è usata in 
modo ERRATO. 

a) Quel bambino è figlio a 
mia sorella 

b) Conosci la trama de "I 
Promessi Sposi"? 

c) Senza te non ci sarei 
proprio riuscito 

d) Mano a mano che 
cresce, diventa sempre più 
bella 

a 

MB00072 Quale delle seguenti frasi NON contiene una 
preposizione semplice? 

a) Sappi che sono rimasta 
ad aspettarti per un'ora 
intera! 

b) Il piccolo passerotto si 
posò su un ramo di ciliegio 

c) È bene che tra fratelli ci 
sia grande solidarietà 

d) Claudio, lo scorso anno, 
si è trasferito negli Stati 
Uniti 

d 

MB00073 Quale o quali delle seguenti parole può/possono essere 
correttamente accompagnata/e dall'articolo 
indeterminativo un'? 1. Oca. 2. Insegnante. 3. 
Aquilone. 

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

MB00074 Individuare, fra le seguenti, la parola che richiede 
l'articolo "uno". 

a) Aeroporto b) Xilofono c) Astronauta d) Clavicembalo b 

MB00075 Quale frase contiene un articolo partitivo? a) Non mi piace né questo 
né quello 

b) Dividiamo la pizza in 
parti tutte uguali 

c) Ti ho detto che non 
vengo in montagna né al 
mare 

d) Mi ha detto che mi deve 
spedire dei documenti 

d 

MB00076 Quale delle seguenti frasi contiene una preposizione 
impropria? 

a) Alcune verità possono 
essere sgradevoli da 
sentire, ma necessarie da 
dire 

b) Ogni genitore è 
orgoglioso dei successi dei 
propri figli 

c) Salvo imprevisti, i 
lavori di ristrutturazione 
della casa finiranno entro 
quest'anno 

d) Se ho agito così è stato 
solo per eccesso di zelo 

c 

MB00077 Individuare tra le seguenti la parola che NON richiede 
l'articolo "lo". 

a) Pneumotorace b) Seccatore c) Xenofobo d) Zibibbo b 

MB00078 Davanti a quale delle seguenti parole NON si usa 
l'articolo "lo"? 

a) Plinto b) Oppressore c) Anglosassone d) Pneumococco a 
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MB00079 Quale articolo indeterminativo deve essere preposto 
alla parola "istrice"? 

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

MB00080 Individuare tra le seguenti frasi quella che contiene un 
articolo determinativo. 

a) L'eredità ricevuta da 
Sandro è povera cosa 

b) I nonni le hanno 
lasciato una cospicua 
eredità 

c) Settembre è il mese che 
preferisco 

d) Quando la gatta è fuori 
i topi ballano 

b 

MB00081 La frase "Per andare da Milano a Genova in treno si 
passa da Tortona" contiene: 

a) sei preposizioni semplici b) tre preposizioni 
improprie 

c) quattro preposizioni 
semplici 

d) cinque preposizioni 
semplici 

d 

MB00082 Quale articolo indeterminativo deve essere preposto 
alla parola "eritema"? 

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

MB00083 Nella frase: “La vigilanza deve essere esercitata 
conformemente ai criteri definiti dal diritto 
comunitario”, “conformemente ai” è una: 

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

MB00084 Quale delle seguenti frasi NON contiene una 
locuzione prepositiva? 

a) La principessa si trovò 
al cospetto del re ma non 
perse la calma 

b) Vorrei solo un paio di 
pantaloni lunghi col 
risvolto 

c) A forza di remi siamo 
approdati sull'altra riva 
prima di sera 

d) Al di là di quello che 
pensi esiste una sola verità 

b 

MB00085 Quale delle seguenti frasi NON contiene una 
preposizione articolata? 

a) Chiedigli i soldi in 
anticipo così non te ne 
dimentichi 

b) Sui colli piacentini si sta 
al fresco 

c) Gianni è molto 
affettuoso coi suoi nipotini 

d) Il ponte sullo stretto 
non si farà mai 

a 

MB00086 Quale di queste frasi contiene una preposizione 
impropria? 

a) Stanno fiorendo piante 
tutto intorno 

b) Partiremo in treno 
domani mattina 

c) Ma come fai a 
perdonarlo tutte le volte? 

d) Vi voglio tutti in 
cerchio intorno a me 

d 

MB00087 In quale delle seguenti frasi NON è presente una 
preposizione impropria? 

a) Non puoi attraversare 
quel ghiacciaio senza 
ramponi 

b) Giulia segue sempre 
alla lettera i consigli dei 
suoi insegnanti 

c) Sopra tutte le porte era 
stata appesa una 
ghirlanda di fiori 

d) Con uno spintone lo 
ricacciò dietro la colonna 

b 

MB00088 Quale delle seguenti frasi contiene una preposizione 
impropria? 

a) Mi hanno appena 
regalato una barca a vela 

b) Il vestito che gli ho 
regalato è su misura 

c) Ho viaggiato in treno 
tutta la notte 

d) Ho invitato tutti eccetto 
Edoardo 

d 

MB00089 Quale tra le seguenti frasi contiene una preposizione 
semplice? 

a) Nell'armadio ho trovato 
quei quaderni 

b) Al mercato ho fatto la 
spesa 

c) Alle cinque ho 
appuntamento dal dentista 

d) Ho preparato due uova 
sode per pranzo 

d 

MB00090 Quale di queste frasi contiene una preposizione 
impropria? 

a) Perché vi sedete sempre 
dietro? 

b) Non mettermi la mia 
famiglia contro 

c) Con il triciclo Luigino è 
finito contro il muro 

d) Ti ritrovo sempre in 
mezzo! 

c 

MB00091 Quale delle seguenti frasi contiene una preposizione 
impropria? 

a) Manca completamente 
di gioia di vivere 

b) La mia squadra gioca 
per partecipare, non per 
vincere 

c) La ferrovia corre lungo 
il fiume 

d) Rimanemmo a digiuno 
tutta la mattina 

c 

MB00092 Individuare l'alternativa che contiene una preposizione 
con funzione relazionale. 

a) Ho ancora una vecchia 
macchina da scrivere 

b) Sono venuto a casa tua 
per parlarti 

c) Questa brutta 
esperienza servirà a 
renderti più attento 

d) Gli fu ordinato di 
riparare i danni 

b 

MB00093 Quale fra le seguenti alternative è una preposizione 
propria? 

a) Al di fuori di b) Presso c) Dalla d) Dopo c 

MB00094 Quale dei seguenti articoli indeterminativi deve essere 
premesso alla parola "ansiolitico"? 

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

MB00095 Quale delle seguenti frasi contiene un articolo 
indeterminativo? 

a) Sara è molto stanca 
perché è tornata all’una di 
notte dal lavoro   

b) Uno scoglio ha 
danneggiato la carena 
della nave  

c) Non ci credo che tu 
abbia preso uno in 
matematica! 

d) Questa è la soluzione 
diluita all’un per cento  

b 
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MB00096 Quale delle seguenti frasi NON contiene una 
preposizione semplice? 

a) Ho messo il cacao nella 
torta 

b) Giuseppe fa di tutto per 
mettermi i bastoni tra le 
ruote! 

c) Ho acquistato questo 
vestito per pochi euro 

d) Mio marito è un uomo 
elegante: si fa 
confezionare i vestiti su 
misura 

a 

MB00097 Quale, tra i seguenti vocaboli, può essere 
correttamente preceduto dall'articolo "un" seguito da 
apostrofo? 

a) Esortazione b) Idioma c) Apostata d) Emblema a 

MB00098 Quale delle seguenti frasi NON contiene una 
preposizione articolata? 

a) Quell'anziana signora 
vive per suo figlio 

b) Voglio leggerti la mia 
nuova poesia sull'amore 

c) Dal tuo comportamento 
si capisce che sei un 
ragazzo molto 
indisciplinato 

d) Ho sistemato il tuo 
cappotto nell'armadio 

a 

MB00099 Tra le seguenti forme individuare quella corretta. a) Lo sgabello b) Il zucchero c) Il gnu d) Lo glucosio a 
MB00100 Quale tra le seguenti frasi contiene una locuzione 

prepositiva? 
a) Ci fermeremo dopo 
aver attraversato il ponte 

b) A causa dello sciopero 
dei ferrovieri si prevedono 
disagi alla circolazione 

c) Non penso sia sensato 
partire con voi 

d) Questo premio sarà 
assegnato al vincitore 

b 

MB00101 Quale delle seguenti frasi NON contiene una 
preposizione impropria? 

a) Tornerò prima della 
fine della partita 

b) La giornata mi è 
sembrata davvero lunga 

c) Ti richiamo dopo il 
lavoro 

d) Secondo me rientri a 
casa prima tu 

b 

MB00102 Quale tra le seguenti frasi contiene un articolo 
indeterminativo? 

a) A volte la balena emette 
dei suoni simili a canti 

b) Il film di stasera mi è 
piaciuto molto 

c) Nel castello viveva un 
signore noto per la sua 
ferocia 

d) La stella polare indica il 
nord 

c 

MB00103 In quale delle seguenti frasi l'articolo partitivo NON è 
usato in modo corretto? 

a) C'è del buco sul muro 
di fronte 

b) Fai degli errori dovuti 
alla tua distrazione 

c) A quell'incontro ho 
sentito delle parole 
irripetibili 

d) Ci vorrà del tempo per 
venire a capo del 
problema 

a 

MB00104 Individuare, tra le seguenti alternative, il nome che 
richiede l'articolo "il". 

a) Computer b) Zio c) Occhio d) Albero a 

MB00105 Nella frase "Esisteva un paese nascosto in mezzo alle 
montagne", "in mezzo alle" svolge la funzione di: 

a) preposizione propria b) preposizione articolata c) locuzione preposizionale d) avverbio c 

MB00106 La frase "Hai avuto del coraggio a intraprendere 
quella strada" contiene: 

a) un articolo partitivo e 
una preposizione 
articolata 

b) due preposizioni 
articolate 

c) un articolo partitivo e 
una preposizione semplice 

d) due preposizioni 
semplici 

c 

MB00107 La frase: "Spaventato dai tuoni, il cane andò a 
nascondersi sotto il divano" contiene: 

a) due preposizioni 
articolate 

b) due preposizioni 
semplici e una 
preposizione impropria 

c) una preposizione 
articolata, una 
preposizione semplice e 
una preposizione 
impropria 

d) due preposizioni 
improprie 

c 

MB00108 Quale delle seguenti frasi contiene una preposizione 
impropria? 

a) Sono contento della tua 
promozione 

b) Sono tornato ieri dalle 
vacanze 

c) Il ladro scappò 
attraverso la finestra 

d) Da parte di tutti ti 
auguro buon compleanno 

c 

MB00109 La frase "Fra tutti quei bambini non sapevo chi avesse 
delle caramelle" contiene: 

a) una locuzione 
prepositiva e un articolo 
partitivo 

b) una preposizione 
semplice e un articolo 
partitivo 

c) Due preposizioni 
semplici 

d) una preposizione 
semplice e un articolo 
determinativo 

b 

MB00110 Nella frase "Le falene girano intorno alla lampada", 
"intorno alla" svolge la funzione di: 

a) preposizione articolata b) locuzione 
preposizionale 

c) preposizione impropria d) avverbio b 
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MB00111 Individuare, tra le seguenti, la parola che richiede 
l'articolo "un’". 

a) Aforisma  b) Auto   c) Aroma  d) Ozono  b 

MB00112 Individuare, fra le seguenti alternative, il vocabolo che 
NON richiede l'articolo "il". 

a) Casco b) Pappagallo c) Stigma d) Jet c 

MB00113 Individuare tra le seguenti la parola che richiede 
l'articolo "lo". 

a) Psicoanalista b) Vegano c) Pescatore d) Torrone a 

MB00114 La frase "Di fronte allo stadio si erano allineate le 
forze dell'ordine per prevenire un'eventuale 
sommossa" contiene: 

a) due preposizioni 
articolate e una 
preposizione semplice 

b) tre locuzioni prepositive c) una locuzione 
prepositiva, una 
preposizione articolata, 
una preposizione semplice 

d) una locuzione 
prepositiva e una 
preposizione semplice 

c 

MB00115 Individuare, fra le seguenti, la parola che NON 
richiede l'articolo "lo". 

a) Gioco b) Psicologo c) Sparo d) Sbaglio a 

MB00116 In quale delle seguenti frasi è presente una 
preposizione impropria? 

a) In questo paese non ho 
amici, al di fuori di te 

b) I miei amici hanno 
assicurato che verranno 
dopo 

c) Secondo me, i tuoi amici 
hanno ragione 

d) Guarda l'armadio: 
sopra c'è una scatola 

c 

MB00117 Quale articolo indeterminativo deve essere preposto 
alla parola "osteopata"? 

a) Un b) Lo c) Il d) L' a 

MB00118 Individuare, tra le seguenti alternative, la parola che 
richiede l'articolo "la". 

a) Dormiveglia b) Bagnomaria c) Asceta d) Forchetta d 

MB00119 Quale dei seguenti articoli determinativi deve essere 
premesso alla parola "gnocchi"? 

a) Le b) Dei  c) Degli  d) Gli  d 

MB00120 Quale articolo indeterminativo deve essere preposto 
alla parola "idioma"? 

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

MB00121 Individuare tra le seguenti frasi quella che contiene un 
articolo indeterminativo. 

a) Una sola è la versione 
esatta 

b) Dovrai aspettare un 
altro poco 

c) Ad uno ad uno 
arrivarono tutti i bambini 
che si erano persi 

d) Uno alla volta, per 
carità! 

b 

MB00122 Quale delle seguenti frasi NON contiene una 
locuzione prepositiva? 

a) Al di là della siepe c'è 
un bellissimo cortile 

b) Posso sedermi vicino a 
te? 

c) Sto facendo questa 
ricerca per conto della mia 
azienda 

d) Oggi non ho proprio 
voglia di andare alla 
lezione di piano 

d 

MB00123 Quale articolo indeterminativo deve essere preposto 
alla parola "emblema"? 

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

MB00124 Quante preposizioni semplici ci sono nella frase: "Non 
riesco a capire da chi sia stato messo in giro quel 
pettegolezzo"? 

a) Quattro b) Una c) Due d) Tre d 

MB00125 Quale delle seguenti frasi contiene un articolo 
partitivo? 

a) Sono ancora disponibili 
dei biglietti per il concerto 

b) I colori dei fiori in 
questa stagione sono 
bellissimi 

c) Digli che fra alcuni 
giorni gli telefonerò 

d) L'erba dei vicini è 
sempre più verde 

a 

MB00126 Quale dei seguenti articoli determinativi deve essere 
premesso alla parola "collagene"? 

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

MB00127 Quale fra le seguenti alternative è una locuzione 
prepositiva? 

a) In luogo di b) Nonostante c) Intorno d) Contro a 
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MB00128 Quale tra le seguenti frasi contiene una locuzione 
prepositiva? 

a) Nessuno ha mai vinto 
contro l'Impero! 

b) È uno spreco di tempo 
continuare a insistere in 
questo modo 

c) Con chi pensi di avere a 
che fare? 

d) Davanti alla scuola 
sostavano almeno cinque 
autobus 

d 

MB00129 Quale delle seguenti frasi NON contiene una 
preposizione articolata? 

a) Guarda bene: nella 
bacheca troverai 
l’indirizzo che cerchi  

b) Sul ruolo che Niccolò 
sta avendo in questa 
faccenda non ho nulla da 
dire  

c) Quelle magliette dalle a 
Giulia, che a me non 
servono  

d) Alla banca daremo 
risposta a breve tempo  

c 

MB00130 Quale tra le seguenti frasi NON contiene un articolo 
indeterminativo? 

a) Prendi lo straccio e 
pulisci il succo di mela 
caduto per terra 

b) Nel giardino di Luisa 
c'è un ulivo millenario 

c) Un lupo e un agnello si 
trovarono al medesimo 
ruscello 

d) Da tempo non facevamo 
un'abbuffata simile! 

a 

MB00131 Quale delle seguenti frasi contiene una preposizione 
impropria? 

a) Ho trovato questi 
appunti tra le tue carte 

b) Il cappello di Maria è 
nella cappelliera 

c) Le olive sono state 
spremute nel frantoio 

d) L'aquilone è caduto 
dietro la siepe 

d 

MB00132 Quale articolo indeterminativo deve essere preposto al 
sostantivo "icona"? 

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

MB00133 In quali delle seguenti frasi l'uso dell'articolo è 
sbagliato? 1. Il Manzoni è uno degli scrittori più 
rappresentativi del Romanticismo italiano. 2. 
Un'arcipelago è formato da almeno due isole. 3. 
Abbiamo seguito la Maria fin dentro la stalla. 4. Lo 
gnocco fritto è molto gustoso. 

a) La frase 1 e la frase 4 b) La frase 2 e la frase 4 c) La frase 2 e la frase 3 d) La frase 1 e la frase 3 c 

MB00134 Quale dei seguenti articoli determinativi deve essere 
premesso alla parola "pneumatico"? 

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

MB00135 Identificare, fra le seguenti frasi, quella che contiene 
un articolo partitivo. 

a) Il contenuto di ferro 
degli spinaci non è così 
alto come si pensa 

b) Mi passi una brocca 
d'acqua? 

c) Vorrei delle mele 
mature 

d) Preferisco l'acidità delle 
mele acerbe 

c 

MB00136 Identificare, fra le seguenti frasi, quella che contiene 
un articolo partitivo. 

a) Mi passi dell'acqua? b) Le proprietà nutritive 
dell'acqua sono molto 
basse 

c) Vorrei ordinare uno 
spritz diluito con acqua 

d) La mancanza d'acqua 
nell'organismo provoca 
disidratazione 

a 

MB00137 Quale tra le seguenti frasi contiene una locuzione 
prepositiva? 

a) La squadra ha 
festeggiato la vittoria con i 
suoi tifosi 

b) La barca navigava 
lungo il corso del fiume 

c) Conformemente alla 
vostra richiesta, abbiamo 
proceduto all'iscrizione 

d) Dopo essermi svegliata 
corsi a prendere il treno 

c 

MB00138 In quale delle seguenti frasi è presente un articolo 
partitivo? 1. Mi serve della carne di qualità per fare 
l'arrosto. 2. Tra qualche mese ti ricorderai solo la parte 
migliore di questa giornata. 3. Non credo ci si posso 
fidare di loro 

a) Solo la frase 1 b) La frase 2 e la frase 3 c) Tutte le frasi indicate d) La frase 2 a 

MB00139 La frase "La scorsa primavera durante le ferie siamo 
andati a visitare i villaggi lungo il Nilo", contiene: 

a) una preposizione 
impropria e una 
preposizione semplice 

b) due preposizioni 
semplice e una 
preposizione impropria 

c) due preposizioni 
improprie e una 
preposizione semplice 

d) due preposizioni 
improprie e una locuzione 
prepositiva 

c 
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MB00140 Nella frase: "Per mezzo di quel mio amico, sono 
riuscito a finire il lavoro in pochi giorni e senza 
difficoltà", sono presenti: 

a) due locuzioni 
prepositive e due 
preposizioni semplici 

b) due preposizioni 
improprie e due 
preposizioni semplici 

c) tre preposizioni 
semplici, una locuzione 
prepositiva, una 
preposizione impropria 

d) una locuzione 
prepositiva, due 
preposizioni semplici, una 
preposizione impropria 

d 

MB00141 Tra le seguenti frasi quale contiene una preposizione 
articolata? 

a) Non salite sulle scale: 
sono ancora bagnate! 

b) Le liti tra fratelli sono 
dannose 

c) Vorrei ancora del 
passato di verdura 

d) Vieni giù subito a 

MB00142 La frase "Qualche volta ci capitano delle situazioni 
poco gradite a causa delle avversità climatiche 
dannose per l'agricoltura" contiene: 

a) due preposizioni 
semplici e un articolo 
partitivo 

b) due preposizioni 
articolate e due 
preposizioni semplici 

c) due articoli partitivi e 
una preposizione semplice 

d) un articolo partitivo, 
una preposizione 
articolata, una 
preposizione semplice 

d 

MB00143 Nella frase "Alessandra è sempre fuori di casa", "fuori 
di" svolge la funzione di: 

a) avverbio b) preposizione impropria c) preposizione articolata d) locuzione 
preposizionale 

d 

MB00144 Quale delle seguenti frasi contiene un articolo 
partitivo? 

a) Paolo è sempre stato un 
entusiasta del cinema di 
genere 

b) Ho sempre avuto paura 
della velocità 

c) Il prezzo dell'olio è 
aumentato 

d) Per il mio compleanno 
ho ricevuto del denaro 

d 

MB00145 Quale delle seguenti frasi NON contiene una 
locuzione prepositiva? 

a) A forza di ripetere a 
memoria, alla fine ho 
imparato la poesia 

b) Abitiamo proprio di 
fronte alla fermata del 
metrò 

c) In base alla mia 
esperienza posso 
assicurarti che è un lavoro 
complicato 

d) Avevo appeso il 
cappotto dietro la porta e 
non lo trovavo più 

d 

MB00146 Quale tra le seguenti frasi contiene una preposizione 
semplice? 

a) Solo un lontano cugino 
dello zio era alto come me 

b) Mia sorella è più alta 
della nonna 

c) Tra me e mia sorella io 
sono decisamente più alta 

d) Nella nostra famiglia la 
più alta sono io 

c 

MB00147 Nella frase "Ho incontrato Maria lungo la strada" la 
parola "lungo" è: 

a) Un avverbio b) Una congiunzione c) Una preposizione 
impropria 

d) Un aggettivo c 

MB00148 Quale articolo indeterminativo deve essere premesso 
alla parola "anacoreta"? 

a) Un’ b) Lo c) L’ d) Un d 

MB00149 Quale delle seguenti frasi contiene un articolo 
partitivo? 

a) I carboidrati dello 
zucchero bianco non sono 
diversi da quelli dello 
zucchero di canna   

b) La casa di nonna è stata 
venduta  

c) La macchina che sta 
arrivando è quella degli zii  

d) Bisogna mettere della 
segatura su quell’acqua a 
terra  

d 

MB00150 Quale tra le seguenti frasi contiene un articolo 
indeterminativo? 

a) Lo zio di Giorgio mi ha 
fatto un regalo davvero 
gradito 

b) Domani andremo a 
visitare la cripta del 
convento dei Cappuccini 

c) Il triangolo ha tre lati e 
tre angoli 

d) Chiara riempie sempre 
il suo zaino di libri 

a 

MB00151 Quale dei seguenti articoli determinativi deve essere 
premesso alla parola "xenofobi"? 

a) Dei b) Delle c) Gli d) I c 

MB00152 Individuare, fra i seguenti termini, quello che richiede 
l'articolo "i". 

a) Slovacchi b) Moldavi c) Svizzeri d) Sloveni b 

MB00153 Quale tra le seguenti frasi contiene una preposizione 
semplice? 

a) Ho accelerato i tempi 
per poterti chiamare  

b) Giulia, da’ una mano, ti 
prego!  

c) Ho preso il telefono, ma 
non servirà allo scopo  

d) Appoggia il peso sulla 
leva: solleverai il carico 
senza fatica  

a 

MB00154 Individuare l'alternativa che contiene una preposizione 
con funzione subordinante. 

a) Quella brutta influenza 
mi ha trattenuto a casa 
per tre giorni 

b) I ragazzi andavano 
attorno armati di reti per 
catturare i pesci 

c) A Pasqua la pioggia 
riempì i fossi dentro e 
fuori del villaggio 

d) A proposito di quel 
film, il mio giudizio 
rimane sempre negativo 

b 
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MB00155 Individuare, fra i seguenti termini, quello che richiede 
l'articolo "i". 

a) Attici b) Corrimani c) Ospizi d) Scantinati b 

MB00156 Quale delle seguenti frasi contiene una preposizione 
impropria? 

a) Ho appena detto di no a 
Martina 

b) Prese la macchina 
nonostante la neve 

c) Un solo grappolo d'uva 
pendeva dalla vigna 

d) In campo erano rimasti 
solo dieci giocatori 

b 

MB00157 Quale articolo indeterminativo deve essere premesso 
alla parola "enzima"? 

a) Un b) Gli  c) Una  d) Un’  a 

MB00158 Quale delle seguenti frasi NON contiene una 
preposizione? 

a) Preferisco la torta della 
zia 

b) Per troppo tempo ci 
siamo allontanati 

c) Era bello vederti col tuo 
vecchio motorino 

d) Niente lo spaventa d 

MB00159 Tra le seguenti frasi individuare quella corretta. a) Ammiro l'onestà sopra 
ogni altra cosa 

b) Preferisco le tazze di tè 
di porcellana 

c) Vorrei mangiare a 
gratis 

d) Il professore accusa 
sempre a me 

a 

MB00160 Quale delle seguenti frasi NON contiene alcuna 
preposizione articolata? 

a) Abbiamo studiato 
dall'alba al tramonto 

b) Con il freddo intenso è 
meglio stare in casa 

c) I cormorani stanno 
spesso appollaiati sullo 
scoglio 

d) Acquisteremo al più 
presto un divano nuovo 

b 

MB00161 Davanti a quale delle seguenti parole si usa 
esclusivamente l'articolo "lo"? 

a) Pneumatico b) Coacervo c) Tordo d) Stambecco d 

MB00162 Individuare tra le seguenti frasi quella che contiene un 
articolo determinativo. 

a) Non voglio avere a che 
fare con gli psicanalisti 

b) Le hanno detto che 
sarebbe tornata presto 

c) Non sono amico di chi 
agisce in cattiva fede 

d) Un giorno ti accorgerai 
che avevo ragione 

a 

MB00163 Quale delle seguenti frasi contiene un articolo 
partitivo? 

a) La Grecia è la patria 
della feta 

b) In Sardegna ci sono le 
stelle di mare 

c) Il Portogallo è il paese 
preferito del nonno 

d) In Spagna ho visto dei 
cani giocare in spiaggia 

d 

MB00164 Tra le seguenti frasi quale contiene una preposizione? a) Avanti c'è posto b) Bisogna saper guardare 
oltre 

c) Le vostre prove sono 
più o meno sufficienti 

d) La sua casa si scorgeva 
dall'alto della montagna 

d 

MB00165 Quale delle seguenti frasi contiene un articolo 
partitivo? 

a) Nella ciotola della 
gattina ci sono un po’ di 
croccantini  

b) Ho finalmente montato 
lo scaffale dei libri  

c) Il contenitore delle 
fragole è in frigorifero  

d) Compra delle mele: mi 
servono per fare la torta  

d 

MB00166 Quale delle seguenti frasi NON contiene una 
locuzione prepositiva?  

a) Possiamo fare quel che 
vogliamo se stiamo al di 
qua del muretto  

b) Ti ho riconosciuto in 
mezzo a tutta quella gente  

c) In compagnia di 
Lorenzo ho raggiunto la 
cima del Grappa  

d) Marta è la compagna di 
Marco, mio cugino  

d 

MB00167 Abbinare correttamente nomi e articoli. 
1. Ipotesi; 2. Scioglilingua; 3. Automa; 4. Radio. 
a. Uno, b. Una; c. Un, d. Un'. 

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

MB00168 In quale delle seguenti frasi l'uso dell'articolo è 
corretto? 

a) Un'assioma è un 
principio che è assunto 
come vero 

b) Il suo carattere è un 
amalgama di spontaneità e 
diffidenza 

c) Gli occhi sono il 
specchio dell'anima 

d) Gl'uni leggono, gl'altri 
giocano 

b 

MB00169 Individuare tra le seguenti la parola che NON richiede 
l'articolo "lo". 

a) Metafisico b) Zappatore c) Pterodattilo d) Snaturato a 

MB00170 Individuare, fra le seguenti, la parola che NON 
richiede l'articolo "lo". 

a) Suocero b) Pneumatico c) Gnocco d) Psicanalista a 

MB00171 Quale delle seguenti frasi contiene una preposizione 
impropria? 

a) Sotto la tavola trovi le 
ciabatte che cerchi  

b) In auto preferisco 
sedermi davanti 

c) L’orto dello zio è 
lontano  

d) Il mio vicino si chiama 
Gianfranco e studia 
medicina   

a 

MB00172 Individuare tra le seguenti frasi quella che contiene un 
articolo indeterminativo. 

a) L'altro giorno siamo 
stati al mare 

b) Suppongo che tu non le 
abbia ancora parlato 

c) Giulia ha gli occhi di 
suo padre 

d) Abbiamo avvistato uno 
squalo 

d 
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MB00173 Scegliere l’articolo partitivo per la parola "gnomi". a) Degli b) I  c) Gli d) Dei a 
MB00174 In quale delle seguenti frasi l'articolo determinativo 

NON è usato in modo corretto? 
a) Il direttore riceve il 
giovedì e il sabato 

b) Tornerà dalle vacanze il 
lunedì prossimo 

c) Con l'aereo abbiamo 
sorvolato il Garda 

d) La mia zietta è venuta a 
trovarmi ieri 
 

b 

MB00175 Quale delle seguenti frasi NON contiene una 
preposizione impropria? 

a) Quest'inverno ci siamo 
ammalati tutti, eccetto mia 
sorella Paola 

b) Ieri abbiamo fatto una 
piacevole passeggiata 
lungo il lago 

c) Mia sorella è un genio 
in matematica! 

d) Di notte è preferibile 
non percorrere il sentiero 
che passa dentro il bosco. 

c 

MB00176 Quale tra le seguenti frasi NON contiene una 
preposizione impropria? 

a) Il gatto sta sempre sotto 
il tuo letto 

b) Perché resti sempre 
dietro? 

c) Sono circa le 22 d) Prego, dopo di te! b 

MB00177 Quale delle seguenti frasi NON contiene una 
preposizione articolata? 

a) Il pappagallo si riposa 
sul trespolo 

b) Le nutrie vivono nei 
fiumi 

c) I cuccioli di cane 
somigliano a topi 

d) Il cane del papà è feroce c 

MB00178 Identificare, fra le seguenti frasi, quella che contiene 
un articolo partitivo. 

a) Mi è capitato spesso di 
parlare dei miei amici 

b) L'auto nuova di Andrea 
è molto veloce 

c) L'armadio è fatto in 
parte di legno e in parte di 
ferro 

d) Ho visto delle cicogne 
attraversare il cielo 

d 

MB00179 Quale dei seguenti articoli determinativi deve essere 
premesso alla parola "addetti"? 

a) Gli  b) Le c) Dei  d) Degli  a 

MB00180 In quale delle seguenti frasi è presente una 
preposizione articolata? 

a) Ti ho sempre detto di 
chiedermi qualsiasi cosa 
tu abbia bisogno 

b) L'interrogatorio dei 
testimoni durò parecchie 
ore 

c) Da te non me lo sarei 
mai aspettato 

d) Durante la 
manifestazione l'allegria 
fu grande 

b 

MB00181 In quale delle seguenti frasi l'articolo determinativo 
NON è usato correttamente? 

a) La Grecia ha una storia 
antichissima 

b) Quest'estate partiremo 
per l'Elba 

c) L'Ariosto ha scritto 
versi indimenticabili 

d) Ho scoperto oggi che il 
Marco è stato tuo 
compagno di classe 

d 

MB00182 Quale delle seguenti frasi NON contiene un articolo 
partitivo? 

a) Durante il viaggio 
vedemmo dei pellegrini 
solitari 

b) Ci vuole del coraggio 
per lanciarsi da questo 
scoglio 

c) Non mi interessa niente 
delle tue nuove canzoni 

d) Mi hanno chiesto delle 
informazioni sul tuo conto 

c 

 


