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PA00001 Quale delle seguenti parole è scritta in maniera 
corretta? 

a) Campannello b) Aquedotto c) Penello d) Alberello d 

PA00002 Quale delle seguenti frasi NON è ortograficamente 
corretta? 

a) Mi occorerebbe del 
burro per la colazione di 
domani 

b) L'uomo balbettava 
confusamente parole senza 
senso 

c) Non avresti potuto fare 
peggio di così 

d) Spesso i ragazzi 
trascurano la 
punteggiatura 

a 

PA00003 Indicare quanti errori ortografici contiene la seguente 
frase: "La nostra è stata un impresa senza precedenti: 
abbiamo rischiato molto, ma la posta in gioco era 
altisima". 

a) Tre b) Due c) Nessuno d) Uno b 

PA00004 Quale delle seguenti frasi è ortograficamente corretta? a) Ho appena pagato una 
multa per una 
contravvenzione 

b) Mi daresti raguagli 
sulla situazione? 

c) Habbi fede, prima o poi 
ti richiamerà 

d) Quante frotole hai 
raccontato alla mamma! 

a 

PA00005 Individuare la frase che NON contiene errori 
ortografici. 

a) In alcuni Paesi, è 
d'obbligo dare mance ai 
camerieri 

b) Chissà cosa avranno da 
gesticolare quegl'uomini 

c) Non verrò né con voi né 
con nessun'altro 

d) In vacanza è stato 
punto da un'insetto 
tropicale 

a 

PA00006 Individuare, tra le seguenti frasi, quella che contiene 
un errore ortografico. 

a) A chi manca lo 
zainetto? 

b) Donatella a dei dubbi 
circa la scuola superiore 
scelta dalla figlia 

c) Giulia ha incertezze sul 
suo futuro lavorativo 

d) Tu hai la libertà di 
scegliere le letture che 
preferisci 

b 

PA00007 Quale delle seguenti frasi contiene un errore 
ortografico? 

a) In quella traversata 
sono annegati in tre 

b) Ci sta venendo addosso 
un'alligatore! 

c) Quelli sono piccioni 
ammaestrati 

d) Rimanemmo veramente 
annichiliti quel giorno 

b 

PA00008 Quale delle seguenti frasi contiene un errore 
ortografico? 

a) Non hanno proprio 
nulla da fare 

b) Avrò uno stipendio più 
alto da gennaio 

c) Hai del tempo libero 
domani? 

d) Havrei proprio voglia 
di una vacanza 

d 

PA00009 Quale delle seguenti frasi contiene un errore 
ortografico? 

a) Abbiamo deciso di 
acquistare una nuova auto 

b) Claudio è davvero un 
bravo violoncellista 

c) Il cameriere dispone sul 
vassoio il prosciutto 
afettato 

d) Il paesaggio raffigurato 
nel dipinto è meraviglioso 

c 

PA00010 Individuare la frase che contiene un errore ortografico. a) Hanno passato un’altra 
serata in compagnia di 
Antonio 

b) Se avrete un po di 
fortuna, troverete il 
supermercato aperto 

c) Dormire poco ha 
conseguenze nocive sulla 
salute 

d) Un’estate fa siamo 
andati a soggiornare alle 
terme 

b 

PA00011 Individuare la frase che contiene un errore ortografico. a) Efrem ha uno stile del 
tutto personale e 
particolare 

b) Ho inserito la nuova 
foto nella cornice che mi 
hai regalato 

c) Cristina lavora in un 
otel di lusso a Milano 

d) La matita spuntata è 
diventata inutilizzabile 

c 

PA00012 Individuare la frase che contiene un errore ortografico. a) L'anno passato ho 
studiato tanto le lingue 

b) L'hanno visto 
percorrere quella strada 
più volte quel giorno 

c) L'hanno pedinata per 
settimane senza notare 
nulla di sospetto 

d) L'hanno scorso ho 
passato le ferie in ospedale 

d 

PA00013 Individuare la frase che contiene un errore ortografico. a) Sopesa bene tutte le 
possibilità prima di 
decidere 

b) Il rischio è insito in 
tutte le azioni che 
compiamo 
quotidianamente 

c) La tazza che mi hai 
regalato è molto capiente 

d) Mario non ha ancora 
imparato ad attraversare 
la strada da solo 

a 

PA00014 Quale tra i seguenti termini è scritto correttamente? a) Sgrettolare b) Incuttere c) Irradiare d) Accetare c 
PA00015 Individuare la frase che contiene un errore ortografico. a) Dividendo in parti 

uguali si evitano inutili 
litigi 

b) Nonostante la crisi la 
sua attività andava ha 
gonfie vele 

c) A caval donato non si 
guarda in bocca 

d) La virtù sta nel mezzo b 
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PA00016 Quale delle seguenti parole è scritta in modo NON 
corretto? 

a) Ammiraglio b) Ammuleto c) Ammanco d) Ammasso b 

PA00017 Quale dei seguenti termini è scritto correttamente? a) Zologia b) Torrione c) Masocchismo d) Caligrafia b 
PA00018 Individuare, tra le seguenti frasi, quella che contiene 

un errore ortografico. 
a) Mia nipote è andata a 
scuola con un trucco 
esagerato 

b) Alla festiciola di 
Fabiola porterò un dolce 
fatto in casa 

c) Mio nonno è caduto e si 
è rotto un braccio 

d) Quando combini guai, 
sei un vero pasticcione! 

b 

PA00019 Quale di queste frasi contiene un errore ortografico? a) Dovete per forza fare 
amenda 

b) Ecco un abbozzo del 
piano di attacco 

c) Mia mamma ha 
rammendato le tue calze 

d) La smetti di ammiccare 
a tutte? 

a 

PA00020 Individuare la frase che contiene un errore ortografico. a) Le analisi hanno 
confermato i timori del 
suo medico 

b) L'unica soluzione è 
portarlo in fretta al pronto 
soccorso 

c) Lunguento che uso si 
trova in tutte le farmacie 

d) Luca non si prende 
cura della sua salute 

c 

PA00021 Indicare quanti errori ortografici contiene la seguente 
frase: "Al supermercato habbiamo comprato i 
fazzoletti che ci havevi chiesto, ma anche il gelato e le 
merendine che ci hanno domandato i bambini". 

a) Uno b) Nessuno c) Due d) Tre c 

PA00022 Quale tra le seguenti parole è scritta correttamente? a) Alusivo b) Adullatore c) Addempiente  d) Addestratore d 
PA00023 Quale delle seguenti frasi contiene un errore 

ortografico? 
a) Chi a tempo non aspetti 
tempo 

b) Meglio un uovo oggi 
che una gallina domani 

c) Facciamo presto che è 
tardi 

d) Non rimandare a 
domani quello che puoi 
fare oggi 

a 

PA00024 Quale di queste frasi contiene un errore ortografico? a) Sono anni che non ho 
neanche un amico 

b) Non mi aveva convinto 
per niente 

c) Non me ne sono accorto 
per nulla 

d) Non posso crederci, mi 
ai tradito 

d 

PA00025 Quale delle seguenti frasi NON è corretta 
ortograficamente? 

a) Preferisci un 
documentario sugli 
animali asiatici o su quelli 
africani? 

b) Il Gatto e la Volpe 
hanno ingannato 
Pinocchio 

c) Giulia si è laureata 
l'anno scorso 

d) Ai di certo capito come 
funzionano qui le cose 

d 

PA00026 Quale delle seguenti frasi contiene un errore 
ortografico? 

a) Dipingeva ha tempo 
perso, per puro piacere 

b) L'anestesia fece effetto 
e si ritrovò nel mondo dei 
sogni 

c) Viveva in maniera 
semplice, ma senza farsi 
mancare nulla 

d) Svolto il suo incarico, si 
congedò e sparì 

a 

PA00027 Quale delle seguenti frasi è ortograficamente corretta? a) O fatto tardi a causa 
delle sciopero dei mezzi 
pubblici 

b) Per trovare quel 
maledetto diploma di 
laurea ho messo a 
soqquadro l'intero 
appartamento 

c) Per un'incidente 
stradale sull'autostrada si 
è formata una colonna di 
automezzi di 15 chilometri 

d) Per favore mi passi uno 
stuzicadenti 

b 

PA00028 Quale di queste frasi contiene un errore ortografico? a) Hanno ragione, non c'è 
niente da fare 

b) Sara mi a spinto in un 
burrone 

c) Mi avete portato 
all'esasperazione 

d) Ma non hai letto il mio 
messaggio? 

b 

PA00029 Quale delle seguenti frasi contiene un errore 
ortografico? 

a) Il dottor Adinolfi è un 
celebre psicologo 

b) Mio padre è un 
buon'uomo, semplice e 
altruista 

c) Anna dimostra sempre 
un ottimo gusto 

d) L'ingegner Rossi è 
molto competente 

b 

PA00030 Quale delle seguenti parole è scritta in modo NON 
corretto? 

a) Aplicare b) Appartarsi c) Ampliare d) Appellare a 

PA00031 Quale delle seguenti frasi contiene un errore 
ortografico? 

a) L'equitazione non è uno 
sport molto popolare 

b) Si tuffò nell'acqua da 
un altezza elevata 

c) L'acqua delle piscine è 
ricca di cloro 

d) Giulia sa nuotare a stile 
libero ma non a rana 

b 
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PA00032 Indicare quanti errori ortografici contiene la seguente 
frase: "La foce del fiume Po costituisce un'ecosistema 
complesso, ricchissimo di fauna e flora". 

a) Tre b) Nessuno c) Due d) Uno d 

PA00033 Individuare la frase che contiene un errore ortografico. a) Maria è caduta sui 
ciottoli sbucciandosi un 
ginocchio 

b) Chi ha rovesciato la 
ciottola dell'acqua? 

c) L'estate appena 
trascorsa è stata molto 
calda 

d) L'eccessivo consumo di 
grassi alza il tasso di 
colesterolo nel sangue 

b 

PA00034 Quale delle seguenti frasi NON è ortograficamente 
corretta? 

a) Ho comprato dei fiori 
da un uomo indiano 

b) Dannazione ho perso un 
bottone della giacca 

c) I libri della libreria di 
Mario hanno tutti una 
rilegatura rossa 

d) Non ti sei neppure 
accorto d'aver rotto un 
bichiere 

d 

PA00035 Quale delle seguenti frasi contiene un errore 
ortografico? 

a) Ho chiamato per 
prenotare, ma non cè 
nemmeno un tavolo libero 

b) Non credo di poterti 
dare l'idea giusta per un 
altro regalo 

c) Passeggiando per le vie, 
ho notato che c'era più 
gente del solito 

d) Stamani, leggendo il 
giornale, ho visto che ci 
sarà un'allerta meteo 

a 

PA00036 Individuare la frase che contiene un errore ortografico. a) L’imputato ha 
dichiarato la sua 
innocenza ripetutamente 

b) Questo è un’alibi 
perfetto, non sono io il 
colpevole 

c) Ho mangiato troppo, 
dammi un po’ di 
bicarbonato per favore 

d) Vorremmo prenotare 
una stanza a Alberese per 
il 4 agosto 

b 

PA00037 Quale delle seguenti parole contiene un errore 
ortografico? 

a) Annoiato b) Ragiante c) Entusiasta d) Uggioso b 

PA00038 Quale delle seguenti frasi contiene un errore 
ortografico? 

a) Che gioia poter vedere 
un'alba così 

b) Mio padre si è 
comprato un amaca 

c) Hai visto in salotto un 
almanacco? 

d) Basta aggiungere 
un'oncia di farina 

b 

PA00039 Quale delle seguenti frasi contiene un errore 
ortografico? 

a) L'immagine della 
scuola pubblica nel nostro 
Paese sta peggiorando 
sempre di più 

b) Non mi sembra corretto 
apartarsi senza chiedere il 
permesso all'insegnante 

c) Temo che quest'anno 
nessuna classe potrà 
permettersi di andare in 
gita 

d) Le istituzioni stanno 
voltando le spalle agli 
insegnanti di sostegno 

b 

PA00040 Quale frase contiene un errore ortografico? a) L'avaro considera le 
ricchezze causa di una vita 
beata 

b) Se vuoi essere dotto, 
leggi molti libri! 

c) Sarete serviti non 
appena potrò farlo 

d) Le Muse alietano i 
banchetti degli dei 
sull'Olimpo 

d 

PA00041 Quale tra i seguenti termini è scritto correttamente? a) Cuchiaino b) Ciotola c) Bicchierrino d) Forcetta b 
PA00042 Quale delle seguenti frasi è ortograficamente corretta? a) Ho donato a 

un'associazione filatelica i 
miei francobolli 

b) Ho, che bella sorpresa 
mi avete fatto! 

c) Ha, che grave 
distrazione hai commesso! 

d) Scegli oh questo oh 
quella 

a 

PA00043 Quale delle seguenti frasi è ortograficamente corretta? a) Il candeliere era pieno 
di c'era fusa 

b) Sei terribilmente 
l'agnoso stasera! 

c) Quel albergo era molto 
costoso 

d) Non ricordo più cosa 
s'era deciso 

d 

PA00044 Quale delle seguenti frasi contiene un errore 
ortografico? 

a) Non tutti hanno il 
coraggio di ammettere i 
propri errori 

b) La cosa essenziale in 
una gestione publica è 
l'onestà 

c) Nell'antica Roma per 
divorziare occorrevano 
sette testimoni 

d) Sono dei bravi ragazzi, 
ma fanno troppo chiasso 

b 

PA00045 Quale delle seguenti frasi NON contiene un errore 
ortografico? 

a) Riordina gli oggetti che 
sono affastellati in 
magazzino 

b) Marco è ippocondriaco, 
pensa sempre di essere 
malato 

c) Ciò che tu sostieni è 
assolutamente irrazzionale 

d) Ho cercato il tuo 
ciondolo dapertutto, ma 
senza risultato 

a 

PA00046 Quale delle seguenti parole NON è scritta in maniera 
corretta? 

a) Vigilanza b) Otemperanza c) Fratellanza d) Tolleranza b 
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PA00047 Individuare le frasi che contengono un errore 
ortografico. 1. Atterrammo su una pista di fortuna; 2. 
Non so come abbiamo potuto salvarci in 
quell'occasione; 3. Le autorità si sono complimentate 
per la destrezza del pilota. 

a) La frase 1 e la frase 3 b) Nessuna frase contiene 
errori 

c) Solo la frase 2 d) Solo la frase 3 b 

PA00048 Quale delle seguenti frasi contiene un errore 
ortografico? 

a) C'era anche Giada alla 
festa 

b) La iuta è una fibra 
ruvida e grezza 

c) Ieri sera cè stata la 
processione di sant'Agata 

d) Mi avvicinai 
furtivamente per capire 
cosa stesse accadendo 

c 

PA00049 Individuare la frase che contiene un errore ortografico. a) Un esempio di 
altruismo e generosità 
verso i più bisognosi 

b) Una nuova opportunità 
per la mia carriera 

c) Un'altra bella storia di 
solidarietà verso i più 
sfortunati 

d) Un'altro anno di lavoro 
e poi sono in pensione 

d 

PA00050 Quale dei seguenti termini è scritto correttamente? a) Pubblicazzione b) Antropologgia c) Soprassedere d) Cariera c 
PA00051 Quale delle seguenti parole NON si completa con 

"hi"? 
a) Biolog... b) Nicc...a c) Ag...forme d) Visc...oso a 

PA00052 Quale delle seguenti frasi contiene un errore 
ortografico? 

a) Queste cose vai a 
raccontarle a 
qualcun'altro 

b) È meglio non fidarsi di 
chi ha già tradito 

c) Non credo a una parola 
di quello che dici 

d) Ti sei rivelato un 
bugiardo più volte 

a 

PA00053 Quale delle seguenti parole è scritta in modo corretto? a) Uggiosso b) Ugiosso c) Uggioso d) Ugioso c 
PA00054 Quale tra i seguenti aggettivi è scritto correttamente? a) Imopportuno b) Inopporttuno c) Inoportuno d) Inopportuno d 
PA00055 Quale delle seguenti frasi NON contiene un errore 

ortografico? 
a) Man mano che calava la 
sera la nebbia s'inffittiva 
sempre più 

b) Il pittore cercò di 
rendere al meglio il suo 
afascinante sorriso 

c) Il cliente 
contraccambbiò la solerzia 
del cameriere con una 
mancia 

d) L'attore era stato 
ingaggiato per recitare 
una parte difficile 

d 

PA00056 Individuare la frase che contiene un errore ortografico. a) La contravvenzione può 
essere contestata tramite 
l'apposito modulo 

b) Le previsioni indicano 
un netto peggioramento 

c) Ho eseguito le 
correzzioni in mattinata 

d) Il progetto ha subito dei 
rallentamenti dovuti a 
cattiva organizzazione 

c 

PA00057 Quale delle seguenti frasi contiene un errore 
ortografico? 

a) Credo che a fine anno 
andrò in montagna 

b) Oggi non ho voglia di 
uscire 

c) A Natale preparerò un 
pranzo eccezionale 

d) Ai visto quanti fiori ci 
sono in giardino? 

d 

PA00058 Quale dei seguenti termini NON è scritto 
correttamente? 

a) Birichino b) Ballottaggio c) Arembaggio d) Accademico c 

PA00059 Quale delle seguenti frasi contiene un errore 
ortografico? 

a) Hanno tutti in spalla la 
baionetta? 

b) Ma che ordine avete 
eseguito? 

c) Finalmente l'ai capita! d) Sono gli unici ad aver 
accettato l'incarico 

c 

PA00060 Quale delle seguenti frasi è ortograficamente corretta? a) Non ho più voglia di 
tornare a discutere di 
quella cosa 

b) Ei, c'è nessuno in casa? c) Se mi capiterà 
d'incontrarlo, gliel'ho dirò  

d) Non capisco perché ai 
sempre il muso lungo: 
nessuno a più amici di te 

a 

PA00061 Quale dei seguenti termini è scritto correttamente? a) Pernotamento b) Mammalucco c) Pacottiglia d) Azzalea b 
PA00062 Quale delle seguenti parole è scritta in modo NON 

corretto? 
a) Specullare b) Cullare c) Cristallizzare d) Centellinare a 

PA00063 Quale delle seguenti frasi è ortograficamente corretta? a) Mi sento legittimato ha 
dare un giudizio 

b) Oggi ho fatto la 
vacinazione 

c) I tuoi atteggiamenti 
ambigui possono essere 
spesso fraintesi 

d) Il patinaggio è il mio 
sport preferito 

c 
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PA00064 Quale delle seguenti frasi NON contiene un errore 
ortografico? 

a) Santino, appena 
ricevuta la notizia, è 
rimasto sbigotito 

b) Esiste una sottilissima 
differenza tra un poeta e 
un narratore 

c) Non dovresti fraporti 
sempre nelle loro 
discussioni 

d) Le tue affermazzioni 
possono essere facilmente 
contraddette 

b 

PA00065 Quale delle seguenti parole è scritta in modo corretto? a) Forraggiare b) Forragiare c) Foraggiare d) Foragiare c 
PA00066 Individuare, tra le seguenti frasi, quella che contiene 

un errore ortografico. 
a) Si sono scambiati uno 
sguardo d'intesa 

b) Ho sentito un gran 
fracasso e sono venuto a 
vedere 

c) Questa è l'ultima volta 
che ci vediamo 

d) Senz altro tu hai 
ragione ma io non la penso 
come te 

d 

PA00067 Quale delle seguenti parole NON è scritta in maniera 
corretta? 

a) Cartello b) Cappello c) Carello d) Casello c 

PA00068 Quale delle seguenti frasi NON contiene un errore 
ortografico? 

a) Si può sapere perché 
fantastichi in 
continuazione? 

b) Sofia a sbagliato a 
fidarsi di lui 

c) La cura non la guarita d) La giaccha con il fiore 
all'occhiello è molto 
elegante 

a 

PA00069 Individuare, tra le seguenti frasi, quella che contiene 
un errore ortografico. 

a) A cena, da nonno 
Angelo, ci saranno 
numerosi ospiti 

b) A Luca piace suonare la 
chitarra elettrica 

c) A chiunque fa bene 
passare del tempo all'aria 
aperta, facendo attività 
sane 

d) A ottobre festeggerò il 
mio compleanno e inviterò 
tutti i miei amici ha casa 
mia 

d 

PA00070 Quale delle seguenti frasi contiene un errore 
ortografico? 

a) L'ho trovato in giardino 
a fissare un albero 

b) Perché non piantate un 
abete? 

c) Ho acquistato a rate un 
enciclopedia 

d) La bandiera per noi è 
un'icona 

c 

PA00071 Quale delle seguenti frasi contiene un errore 
ortografico? 

a) Non ho mai visto un 
pellicano dal vivo 

b) La prima ballerina si 
muove con molta grazia 

c) Il bambino recitava la 
filastrocca a memoria 

d) Giacomo passa le sue 
giornate a ozziare 

d 

PA00072 Individuare, tra le seguenti frasi, quella che contiene 
un errore ortografico. 

a) Dimmi chi ti ha 
chiamato al cellulare 

b) Marco ha avuto una 
bella idea: a telefonato alla 
nonna per farle gli auguri 

c) Ho consegnato una 
lettera ad Antonio 

d) A dicembre c'è un 
clima di festa 

b 

PA00073 Individuare, tra le seguenti frasi, quella che contiene 
un errore ortografico. 

a) Forse hai paura del 
buio? 

b) Non preoccuparti: 
penso ha tutto io! 

c) Marco ha un 
salvadanaio pieno di 
monetine 

d) Temiamo che Teresa sia 
triste perché non ha più 
con sé il suo gattino 

b 

PA00074 Quale delle seguenti frasi contiene un errore 
ortografico? 

a) Perché non mi havete 
avvisato prima? 

b) Non mi piace girare in 
questi ambienti 

c) Sono dodici anni che 
non ti vedevo! 

d) Non avevamo capito a 
che ora si doveva arrivare 

a 

PA00075 Quale delle seguenti parole è scritta in modo NON 
corretto? 

a) Accecare b) Accelerare c) Accutizzare d) Accendere c 

PA00076 Si individui la frase che contiene un errore 
ortografico. 

a) Non ho proprio il 
coraggio di dargli questa 
notizia 

b) A, proprio così ti ha 
risposto? 

c) Oggi non ho affatto 
voglia di muovermi 

d) Se non hai fiducia in 
noi, rivolgiti ai tuoi amici 

b 

PA00077 Quale tra le seguenti frasi contiene un errore 
ortografico? 

a) Te lo devo spiegare 
un'altra volta? 

b) Qual è il tuo film 
preferito? 

c) Ieri Maria ha commesso 
un bello strafalcione 
mentre leggeva 

d) C'è un'ulteriore 
mestiere che vorrei fare 

d 

PA00078 Quale delle seguenti frasi è ortograficamente corretta? a) Quella frase è diventata 
uno dei miei motti 
preferiti 

b) Quel romanzo russo è 
davero entusiasmante 

c) Potresti avicinarti alla 
mia scrivania? 

d) Mi scusi, saprebbe 
dirmi dov'è la pesceria? 

a 

PA00079 Quale delle seguenti parole contiene un errore 
ortografico? 

a) Spazzola b) Tapettino c) Pettine d) Borsetta b 
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PA00080 Quale tra le seguenti parole NON è scritta 
correttamente? 

a) Fallace b) Forrense c) Venerando d) Facoltoso b 

PA00081 Individuare, tra le seguenti frasi, quella che contiene 
un errore ortografico. 

a) Provo amarezza se 
penso alla scenata di ieri 

b) Nel camino ardevano 
poche fiamelle 

c) Ritengo inaccettabile il 
tuo comportamento 

d) Il sentiero era ricoperto 
da pietruzze 

b 

PA00082 Individuare, tra le seguenti frasi, quella che contiene 
un errore ortografico. 

a) Nell'orto di campagna 
ho coltivato zucchine e 
cipolle 

b) Lo zio di Franco alleva 
cavalli e gestisce un centro 
di equitazione 

c) I ragazzini si divertono 
a correre e a giocare a 
pallone 

d) Francesco, nonostante 
sia grande, gioca ancora 
con le autommobiline 

d 

PA00083 Indicare quanti errori ortografici contiene la seguente 
frase: "Già a metà giugno, non fu possibile trovare 
un'aloggio a Rimini e neanche nel resto della riviera 
romagnola". 

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

PA00084 Individuare, tra le seguenti frasi, quella che contiene 
un errore ortografico. 

a) L'estate è la mia 
stagione preferita 

b) Mario è un uomo 
all'antica 

c) Qual'è il tuo motorino? 
Quello rosso o quello blu? 

d) Anch'io vorrei uscire 
con te 

c 

PA00085 Quale delle seguenti frasi NON è ortograficamente 
corretta? 

a) Anno ancora tanto 
bisogno di voi 

b) Hai mandato i fiori a 
Silvia? 

c) Giorgio ci ha raccontato 
del suo ultimo viaggio 

d) Oh, che carini! Mi avete 
fatto una bella sorpresa! 

a 

PA00086 Individuare, tra le seguenti frasi, quella che contiene 
un errore ortografico. 

a) Ho acceso il 
riscaldamento perché in 
casa fa piutosto freddo 

b) Bisogna indossare abiti 
pesanti in alta montagna 

c) Siccome sei grande, devi 
essere più responsabile 

d) Al mare, d'estate, è 
piacevole tuffarsi in acqua 
per trovare refrigerio 

a 

PA00087 Quale dei seguenti termini è scritto in modo corretto? a) Bibbita b) Bottola c) Corosivo d) Acquazzone d 
PA00088 Quale tra le seguenti parole NON è scritta 

correttamente? 
a) Vello b) Velato c) Veleitario d) Velo c 

PA00089 Quale delle seguenti frasi è ortograficamente corretta? a) Quella trasmissione ha 
un'indice di ascolto molto 
alto 

b) Un'altra volta stai più 
attento, per favore! 

c) Non gli sono simpatico, 
tant è che non mi saluta 
nemmeno 

d) Qual'è stata l'ultima 
volta che l'hai visto? 

b 

PA00090 Quale delle seguenti parole contiene un errore 
ortografico? 

a) Scalpello b) Gommino c) Mattarello d) Penarello d 

PA00091 Quale tra le seguenti parole è scritta correttamente? a) Alinearsi  b) Averarsi c) Pallesarsi d) Avvicendarsi d 
PA00092 Individuare la frase che NON contiene un errore 

ortografico. 
a) Un mese fa’ ho 
acquistato questo telefono 
e già non funziona più 

b) Ho perso il treno e 
perdipiu’ ho dovuto 
pagare un altro biglietto  

c) Quanto fa dodici per 
cinque? Io non ho talento 
per la matematica! 

d) Sono andato in 
segreteria e ho chiesto un 
informazione  

c 

PA00093 Quale delle seguenti frasi è ortograficamente corretta? a) Prendi l'atizzatoio per 
accendere il camino, per 
favore 

b) I pirati andarono 
all'arrembaggio 

c) Abbiamo scorrazato per 
tutta la città: siamo 
stanchi morti 

d) Non accellerare, in 
fondo c'è una curva 
pericolosa! 

b 

PA00094 Individuare, tra le seguenti frasi, quella che contiene 
un errore ortografico. 

a) Tutti gli alunni hanno 
consegnato 
l'autorizzazione firmata 
dai genitori 

b) L'anno che verrà sarà 
sicuramente migliore di 
quello appena trascorso 

c) A fine giornata ci si 
sente stanchi 

d) Luigi e Fabio anno 
organizzato una gita in 
montagna per sciare 

d 

PA00095 Quale delle seguenti alternative contiene un errore 
ortografico? 

a) Fazzoletto b) Zolletta c) Apannaggio d) Ballottaggio c 

PA00096 Quale delle seguenti frasi NON contiene un errore 
ortografico? 

a) Non vedo nessun altra 
via d'uscita 

b) Ho da poco acquistato 
un'auto d'epoca 

c) Di chi è il bracciale doro 
che porti? 

d) Fin'ora non avevo mai 
visto quel film 

b 
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PA00097 Quale delle seguenti frasi contiene un errore 
ortografico? 

a) Luigi ci aspetta sotto 
casa 

b) Non sono felice del 
risultato: daltronde me 
l'aspettavo 

c) A quell'epoca non ci si 
comportava in questo 
modo 

d) Alfredo è un amico caro 
e sempre disponibile 

b 

PA00098 Quale delle seguenti parole è scritta in modo corretto? a) Ammorbidente b) Ammorbiddente c) Amorbidente d) Amorbiddente a 
PA00099 Quale delle seguenti frasi contiene un errore 

ortografico? 
a) Per il vino questa è 
un'ottima annata 

b) Ma dove hanno preso 
questi apprendisti? 

c) Hanno sparato quattro 
colpi di cannone 

d) Qual è il nome di quel 
regimento? 

d 

PA00100 Quale delle seguenti frasi contiene un errore 
ortografico? 

a) Condurremo l'esercito 
alla vittoria 

b) Discuteremo la vostra 
proposta prossimamente 

c) Apporteremo delle 
migliorie al corso del anno 
prossimo 

d) Raggiungeremo il 
risultato prestabilito con 
qualche giorno di ritardo 

c 

PA00101 Individuare, tra le seguenti frasi, quella che NON è 
ortograficamente corretta. 

a) Gli oggetti esposti in 
quella vetrina hanno 
prezzi troppo elevati 

b) Non riesco a trovare 
un'antidoto contro la 
sfortuna che mi perseguita 

c) Un'allodola ha appena 
nidificato nei pressi della 
torre antica 

d) Abbiamo appena 
acquistato cinque biglietti 
della lotteria di 
Capodanno 

b 

PA00102 Quale delle seguenti frasi contiene un errore 
ortografico? 

a) Chi l'ha fa, l'aspetti b) Il mattino ha l'oro in  
bocca 

c) Chi fa da sé fa per tre d) Dopo la pioggia viene il 
bel tempo 

a 

PA00103 Quale delle seguenti frasi è ortograficamente corretta? a) Le guere non giovano 
mai ha nessuno 

b) La notizia ci ha 
rallegratto e ha fatto felice 
anche te 

c) Certe parole, 
soprattutto inglesi, sono 
entrate nel nostro uso 
corrente 

d) Non mi ha ancora 
scrito, ma spero lo faccia 
presto 

c 

PA00104 Individuare la frase che contiene un errore ortografico. a) È tempo di correre hai 
ripari per evitare ulteriori 
scandali 
 

b) Ai primi segnali di 
ripresa si scatenò 
l'entusiasmo generale 

c) Ai mali estremi si deve 
rispondere con rimedi 
estremi 

d) Hai visto quanta 
pubblicità c'è in 
televisione? 

a 

PA00105 Individuare, tra le seguenti frasi, quella che contiene 
un errore ortografico. 

a) Giulia ha sempre fame, 
soprattutto a mezzogiorno 

b) Usare la calcolatrice 
non è sempre un bene per 
chi ha difficoltà nei calcoli 

c) La maestra disse a tutti 
i bambini di prendere il 
quaderno di matematica 

d) Ascoltare musica dona 
serenità ha chiunque 

d 

PA00106 Quale delle seguenti frasi contiene un errore 
ortografico? 

a) Ho bisogno di un'altra 
settimana per finire il 
lavoro 

b) Non sapevo che tu zio 
fosse un'esperto apicoltore 

c) Vorrei chiederti 
un'opinione su quanto ho 
scritto 

d) Si tratta di un 
esperimento molto 
importante 

b 

PA00107 Quale delle seguenti frasi contiene un errore 
ortografico? 

a) La valigia è piena: non 
c'entra più nulla 

b) Se avesse seguito la 
lezione, non avrebbe fatto 
un tal errore 

c) Il naufrago salì 
trepidante sull'elicottero 

d) Prendi bene la mira e 
c'entra il bersaglio! 

d 

PA00108 Quale delle seguenti parole contiene un errore 
ortografico? 

a) Sebene b) Tuttavia c) Suvvia d) Allorché a 

PA00109 Individuare la frase che contiene un errore ortografico. a) Sta’ calmo, non è il caso 
di perdere il controllo per 
una stupidaggine 

b) Ieri sera abbiamo 
festeggiato e siamo tornati 
a casa all’una di notte 

c) Mario da grande 
vorrebbe diventare 
un’atleta professionista 

d) Stamattina Paolo è 
uscito di casa prestissimo 

c 

PA00110 Quale dei seguenti termini NON è scritto 
correttamente? 

a) Appendiabiti b) Bisticcio c) Razismo d) Decennio c 

PA00111 Individuare la frase che contiene un errore ortografico. a) Una segnalazione dei 
servizi segreti sventò 
l'attentato 

b) L'intervento rapido 
degli artificieri risolse la 
situazione 

c) Un'attentato è 
difficilmente prevedibile 

d) Una chiamata anonima 
rivendicò l'attacco 
terroristico 

c 
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PA00112 Quale delle seguenti frasi è ortograficamente corretta? a) Parlava tra sé sbufando 
come una locomotiva sotto 
pressione 

b) Quel nannerottolo non 
avrebbe mai potuto avere 
la meglio su quel gigante 

c) Se fossi venuto, gli amici 
ti avrebbero acolto con 
piacere 

d) Spesso si è costretti a 
ricorrere a persone poco 
affidabili 

d 

PA00113 Indicare quale, tra le seguenti frasi, contiene un errore 
ortografico. 

a) La pianta sacra ad 
Apollo era l'alloro 

b) Ha voluto fare di testa 
sua, ma se n'è pentito 

c) Nella saggezza si trova 
il fine dell'uomo 

d) Con un po di pazienza 
avresti potuto farcela 

d 

PA00114 Individuare la frase che NON contiene un errore 
ortografico. 

a) Da’ due ore aspettiamo 
che la prenotazione venga 
confermata 

b) Un orso ha aggredito 
un infante che passeggiava 
con la sua famiglia 

c) O mi dite la verità, 
oppure o tutto il diritto di 
arrabbiarmi! 

d) Per mio figlio il calcio è 
un’ossesione vera e 
propria! 

b 

PA00115 Quale delle seguenti parole contiene un errore 
ortografico? 

a) Giretto b) Bocetta c) Cassetto d) Bottone b 

PA00116 Indicare quale, tra le seguenti frasi, contiene un errore 
ortografico. 

a) Gliel'avevo detto che 
non doveva fidarsi, ma 
non mi ha dato retta 
 

b) Scusa se ieri non ti ho 
salutato: non t'avevo 
riconosciuto 

c) Ciò non a nulla a che 
vedere con noi, perciò non 
devi preoccuparti 

d) Sono preoccupata, 
perché non l'ho più visto 
da giorni 

c 

PA00117 Quale dei seguenti termini NON è scritto 
correttamente? 

a) Claviccola b) Coefficiente c) Razzia d) Cocuzzolo a 

PA00118 Individuare, tra le seguenti frasi, quella che contiene 
un errore ortografico. 

a) Gianni ha invitato i suoi 
amici al ristorante per 
mangiare la pizza 

b) Pino è molto sfacciato e 
insolente 

c) Fabio è spesso 
disattento durante la 
lezione 

d) Prima di lavare i 
pantaloni, devi smachiarli 

d 

PA00119 Quale delle seguenti frasi NON è ortograficamente 
corretta? 

a) Che fortunati! A 
"Scarabeo" vincono 
sempre loro 

b) Quell'automobile è a 
trazzione anteriore 

c) Con la borragine si 
fanno ottimi ravioli 

d) La squadra degli 
"Aquilotti" ha disputato 
un ottimo incontro 

b 

PA00120 Quale delle seguenti parole è scritta in modo NON 
corretto? 

a) Ammortizzare b) Ammirare c) Permmettere d) Ammettere c 

PA00121 Quale delle seguenti parole è scritta in modo corretto? a) Aloccare b) Alloccare c) Alocare d) Allocare d 
PA00122 Quale delle seguenti frasi contiene un errore 

ortografico? 
a) C'è un'età adatta per 
ogni cosa 

b) Si è rotto un polso in un 
incidente 

c) Non ci sto capendo un 
accidente 

d) Commettere 
un'omicidio è reato 

d 

PA00123 Quale delle seguenti frasi contiene un errore 
ortografico? 

a) Ti ho spiegato già come 
funziona 

b) Non avrai per caso 
buttato la mia roba? 

c) Mi anno affidato un 
compito difficile 

d) Non avete idea del caos 
che si sta creando 

c 

PA00124 Quale delle seguenti frasi contiene un errore 
ortografico? 

a) Stiamo attenti alla 
mareggiata 

b) È ora di latte e biscotti c) Le mucche hanno le 
mamelle 

d) Gli alleati ci hanno 
boicottato 

c 

PA00125 Quale delle seguenti frasi contiene un errore 
ortografico? 

a) Non habbiamo ascoltato 
cosa hai detto 

b) Ma come avete fatto a 
uscirne vivi? 

c) Non esiste che non 
abbiate capito! 

d) Mi hanno versato un 
po' d'acqua 

a 

PA00126 Quale delle seguenti frasi NON contiene un errore 
ortografico? 

a) Cera una grande folla 
accalcata fuori dal cinema 
in attesa 

b) È un lavoro che, 
quantunque difficile, dà 
molte soddisfazioni 

c) Nessuno rivolgeva la 
parola a quell uomo 
detestabile 

d) Non sapevo che Vittorio 
fosse un'abile prestigiatore 

b 

PA00127 Quale tra le seguenti parole NON è scritta 
correttamente? 

a) Dote b) Fato c) Dotte  d) Fatibile  d 

PA00128 Quale delle seguenti frasi contiene un errore 
ortografico? 

a) L'uomo è 
essenzzialmente onnivoro 

b) Vorrei tanto che le 
vacanze arrivassero presto 

c) Il mio cane si addestra 
con molta facilità 

d) Marta è una lettrice 
davvero accanita 

a 
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PA00129 Quale delle seguenti frasi contiene un errore 
ortografico? 

a) Maria è un'ottima 
compagnia per la mia 
anziana zia 

b) Mario ha risposto con 
prontezza a ogni domanda 

c) Giuseppe ha proposto 
un nuovo candidato alla 
presidenza 

d) Paolo ha vivacizato la 
discussione 

d 

PA00130 Tra le frasi proposte si individui quella che NON 
contiene errori di ortografia. 

a) Smettila di appicciccare 
i tuoi adesivi su tutti i 
mobili della camera! 

b) Non o idea di come si 
possa uscire da questo 
empasse 

c) Larrivo del piccolo 
Diego ha messo in seria 
difficoltà la loro relazione 

d) Non chiede alcun tipo 
di aiuto, ma solo profonda 
comprensione 

d 

PA00131 Quale delle seguenti frasi contiene un errore 
ortografico? 

a) Ti sei comportato come 
un'amico 

b) Fa' la cosa giusta una 
buona volta! 

c) Come si pesca 
un'anguilla? 

d) Non mi pare 
un'immagine bellissima 

a 

PA00132 Quale delle seguenti parole è scritta in maniera 
corretta? 

a) Cualuncuismo b) Disagio c) Accalapiacani d) Simbologgia b 

PA00133 Quale dei seguenti termini è scritto correttamente? a) Disimulazione b) Fratternizzazione c) Nuggolo d) Giuggiola d 
PA00134 Individuare la frase che NON contiene errori 

ortografici. 
a) Vorei proprio sapere 
chi l'ha fatto 

b) Di notte il cielo è 
illuminato dalle stelle 

c) I diriti dei popoli sono 
sacri 

d) Il saggio non fa nulla 
contro volia 

b 

PA00135 Quale dei seguenti termini è scritto correttamente? a) Quisquillia b) Miraggio c) Bambaggia d) Aspetattiva b 
PA00136 Quale tra le seguenti parole è scritta correttamente? a) Fattiscente b) Dubioso  c) Corosivo  d) Carente d 
PA00137 Quale delle seguenti frasi NON è ortograficamente 

corretta? 
a) Non potrei immaginare 
la mia vita senza ciocolata 

b) Vorrei tanto andare a 
vedere quella mostra sugli 
impressionisti 

c) La visione di quel 
documentario mi ha molto 
impressionata 

d) Non posso credere che 
tu abbia preso una 
decisione così scellerata 

a 

PA00138 Quale delle seguenti parole è scritta in modo corretto? a) Ormmeggiare b) Ormegiare c) Ormmegiare d) Ormeggiare d 
PA00139 Indicare quale, tra le seguenti frasi, contiene un errore 

ortografico. 
a) Mah, sarà così, ma io ci 
credo poco 

b) Me l'hanno detto in 
molti che oggi le strade 
erano molto trafficate 

c) Oh, che piacere 
rivederla, signora! 

d) O avuto una grave 
malattia: non ve l'ho detto 
per non affliggervi 

d 

PA00140 Quale delle seguenti frasi contiene un errore 
ortografico? 

a) Preferiresti mangiare 
del pesce ho della carne? 

b) Non ho voluto 
alimentare le loro 
speranze 

c) Ho mangiato un ottimo 
gelato al cioccolato 

d) Gli uomini primitivi si 
nutrivano di cibo crudo 

a 

PA00141 Quale delle seguenti frasi contiene un errore 
ortografico? 

a) La sua richiesta è stata 
inoltrata all'ufficio 
competente 

b) Dimostrami la tua 
fedeltà e vedrai che sarai 
ricompensato 

c) Non credo che gli 
animali posseggano un 
anima 

d) Ho rischiato di perdere 
tutto per salvare il 
salvabile 

c 

PA00142 Quale dei seguenti termini NON è scritto 
correttamente? 

a) Dilettantismo b) Ciocolattaio c) Cinguettìo d) Cincillà b 

PA00143 Quale tra le seguenti frasi contiene un errore 
ortografico? 

a) Non hai fatto niente 
fin'ora per migliorare la 
tua situazione 

b) Era tardi e non ho fatto 
in tempo a parlare con 
nessun'altra maestra 

c) È da più di un'ora che ti 
aspetto, dov'eri finito? 

d) Ho usato il suo scialle a 
mo' di coperta, perché 
avevo troppo freddo 

a 

PA00144 Quale delle seguenti parole è scritta in modo NON 
corretto? 

a) Gallinaccio b) Gallera c) Galleggiamento d) Galleria b 

PA00145 Individuare la frase che contiene un errore ortografico. a) La vettura fece un 
testacoda e si fermò nel 
prato 

b) Guidava come un 
pazzo, mettendo ha 
repentaglio la sicurezza 
stradale 

c) Fece del suo meglio per 
evitare conseguenze 
peggiori 

d) Mancava poco meno di 
un giro, quando la sua 
auto fu avvolta dal fumo 

b 

PA00146 Quale tra le seguenti parole NON è scritta 
correttamente? 

a) Formaggio b) Formidabile c) Funambolo  d) Forraggio  d 
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PA00147 Quale delle seguenti frasi contiene un errore 
ortografico? 

a) Nell'aria echeggiarono 
gli spari dei cacciatori 

b) Gli uomini non 
soportano i dolori della 
vita perché amano i 
piaceri 

c) I giovani spesso non 
ascoltano i consigli dei 
vecchi 

d) Alessandro Magno 
reggeva un grande impero 

b 

PA00148 Quale delle seguenti frasi contiene un errore 
ortografico? 

a) Il terreno 
sdrucciolevole lo colse alla 
sprovvista 

b) L'inseguitore era più 
agile e giovane, ma 
mancava di esperienza 

c) L'edificio era un lungo 
paralelepipedo di vetro e 
cemento armato 

d) La mossa dello sfidante 
russo lo lasciò di stucco e 
determinò l'esito della 
sfida 

c 

PA00149 Quali dei seguenti termini NON è ortograficamente 
corretto? 

a) Geriglio b) Lacrimevole c) Agguerrito d) Ghiandaia a 

PA00150 Quale delle seguenti frasi contiene un errore 
ortografico? 

a) Guido è sicuramente 
un'esperto in materia 

b) Dovresti coinvolgere 
Guido nell'organizzazione 
dell'evento 

c) Si potrebbe chiedere 
un'opinione a Guido 

d) Guido è una persona da 
interpellare 

a 

PA00151 Quale delle seguenti parole NON è scritta in maniera 
corretta? 

a) Appisolarsi b) Accomodarsi c) Azzuffarsi d) Abuffarsi d 

PA00152 Quale delle seguenti frasi è ortograficamente corretta? a) Quando ai l'esame di 
riparazione? 

b) T'anno già detto 
quando sarà la 
premiazione? 

c) Mi avevano detto che 
potevo posticipare 
l'appuntamento 

d) Ho mangiato una mela 
ho una pera, non ricordo 
bene 

c 

PA00153 Tra le frasi proposte si individui quella che NON 
contiene errori di ortografia. 

a) La fratura le faceva così 
male che doveva prendere 
antidolorifici in 
continuazione 

b) Chiara, agghindata 
così, sembra decisamente 
una principessa delle fiabe 

c) Sei veramente troppo 
agghressivo quando ti 
rivolgi a me in questo 
modo 

d) Se conduci i lavori così 
mi indurai sicuramente in 
errore 

b 

PA00154 Quale delle seguenti frasi è ortograficamente corretta? a) L'havevano detto che 
sarebbe stato un percorso 
difficile 

b) Potresti dare hai tuoi 
nonni questa lettera? 

c) Ottimo risultato, mi ai 
stupito! 

d) Ebbi molto da ridire sul 
tuo atteggiamento 

d 

PA00155 Quale delle seguenti frasi contiene un errore 
ortografico? 

a) Chi sta scoppiando i 
mortaretti in estate? 

b) Questa sera adobbiamo 
l'albero! 

c) Tutti pronti per la 
missione? 

d) Dai, imbocchiamo la 
superstrada 

b 

PA00156 Quale delle seguenti frasi è ortograficamente corretta? a) Ha un viso angelico, ma 
è tuttaltro che buona 

b) Fu accusato, a ragione, 
d'incompetenza 

c) Per sentire quel lieve 
sibilo occorre avere un 
buon'udito 

d) Se lo dici tu, sarà 
senzaltro vero 

b 

PA00157 Quale tra i seguenti termini è scritto correttamente? a) Illussione b) Mascerata c) Eccezzione d) Addizionale d 
PA00158 Quale tra le seguenti frasi contiene un errore 

ortografico? 
a) Questo cappello è 
un'esempio di stile classico 

b) Da' la tua penna a 
Luca, ne ha bisogno per 
scrivere 

c) Una cosa è parlare 
animatamente, ben altra 
cosa è urlare 

d) Sono un po' stanca, me 
ne andrò a casa 

a 

PA00159 Individuare la frase che contiene un errore ortografico. a) Impiego più tempo a 
posteggiare che ad 
arrivare sul posto di 
lavoro 

b) Per andare al lavoro 
preferisco la bicicletta 

c) L'aperitivo è un rito 
molto alla moda in città 

d) Dopo un primo tempo 
deludente, la squadra 
passò all'ariscossa 

d 

PA00160 Individuare la frase che contiene un errore ortografico. a) È passato un anno 
dall’ultima volta che ho 
fatto arrampicata  

b) Fa’ attenzione quando 
cammini, questo sentiero è 
pericoloso 

c) Hai un’intenzione seria 
o stai solo scherzando? 

d) In Africa ho potuto 
vedere un’elefante coi miei 
occhi! 

d 
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PA00161 Quale delle seguenti parole contiene un errore 
ortografico? 

a) Acquisire b) Selezionare c) Soggiogare d) Addottare d 

PA00162 Quale delle seguenti parole è scritta in modo corretto? a) Amaragio b) Ammaraggio c) Ammaragio d) Amaraggio b 
PA00163 Quale delle seguenti parole è scritta in modo NON 

corretto? 
a) Azzoppare b) Azzerare c) Azzannare d) Azzionare d 

PA00164 Indicare la frase che NON contiene errori ortografici. a) Ormai è chiaro che di 
lui non ai capito niente 

b) Perché non hai dato 
retta hai miei consigli? 

c) O, era ora che arrivassi! d) Ciò che dici ce l'hai già 
raccontato ieri 

d 

PA00165 Quale tra le seguenti parole è scritta correttamente? a) Ofensivo b) Oltraggio c) Diagrama  d) Sortegio b 
PA00166 Quale delle seguenti frasi è ortograficamente corretta? a) Ieri o finito l'ultimo 

capitolo della tesi 
b) Buona questa torta, ne' 
posso avere ancora? 

c) Il giocatore ha perso 
all'ultimo sparegio 

d) Non ti arrampicare 
sugli specchi, hai torto! 

d 

PA00167 Quale di queste frasi contiene un errore ortografico? a) Perquisiteli nel caso 
abbiamo un'arma 

b) Mi pare che tu mi stia 
rivolgendo un'accusa 

c) Riponiamo tutto in un 
armadio 

d) Attenzione, perché 
potrebbero usare un esca 

d 

PA00168 Quale delle seguenti frasi contiene un errore 
ortografico? 

a) Rosso di sera, bel tempo 
si spera 

b) Al cuor non si 
commanda 

c) Gallina vecchia fa buon 
brodo 

d) La palla è rotonda b 

PA00169 Indicare, tra le seguenti parole, in quale è ERRATO 
inserire la lettera "h". 

a) Arc...aico b) Macc...ia c) C...ilometro d) Acc...ito a 

PA00170 Quale delle seguenti frasi contiene un errore 
ortografico? 

a) Hai consegnato la posta 
hai vicini quando sono 
tornati? 

b) Ho comprato un nuovo 
quadro da aggiungere alla 
collezione 

c) Non badare ai cani in 
giardino, abbaiano sempre 

d) A volte il silenzio vale 
più di mille parole 

a 

PA00171 Quale delle seguenti parole è scritta in modo corretto? a) Corazzare b) Corrazzare c) Corazare d) Corrazare a 
PA00172 Quale delle seguenti parole è scritta in modo NON 

corretto? 
a) Spezzatino b) Spazzino c) Spezziale d) Spazzola c 

PA00173 Quale delle seguenti parole è scritta in modo NON 
corretto? 

a) Abbacco b) Abbaglio c) Abbaino d) Abbarbicato a 

PA00174 Quale delle seguenti frasi NON è ortograficamente 
corretta? 

a) Se vai ha fare la spesa ti 
consiglio di comprare il 
pane integrale 

b) Questa volta m'hai 
proprio seccato: 
arrangiati! 

c) Di quel libro che mi hai 
prestato, ho letto solo dieci 
pagine 

d) Ohi, che male al piede 
mi sono fatto! 

a 

PA00175 Individuare la frase che NON contiene errori 
ortografici. 

a) Se non vuoi venire con 
me, c'andrò da solo 

b) Un'interruzione 
stradale ci fermò alle 
porte della città 

c) Se farà attenzione non 
l'accadrà nulla 

d) Fai pure le cose con 
calma, tuttal più ti 
aspetteremo 

b 

PA00176 Quale tra le seguenti frasi contiene un errore 
ortografico? 

a) Così stai perdendo 
un'occasione! 

b) Siamo d'accordo che ci 
vediamo dopo 

c) Buono il minestrone, c'è 
nè ancora? 

d) Sono molto stanca, e 
vorrei fare tutt'altro 

c 

PA00177 Quale delle seguenti parole è scritta in modo corretto? a) Allocuzione b) Alocuzzione c) Allocuzzione d) Alocuzione a 
PA00178 Quale delle seguenti parole è scritta in modo corretto? a) Penellare b) Pennellare c) Pennelare d) Penelare b 
PA00179 Quale delle seguenti parole è scritta in modo corretto? a) Fermacapelli b) Fermacapeli c) Fermaccapelli d) Fermacappelli a 
PA00180 Quale di queste frasi contiene un errore ortografico? a) Il prete sta impugnando 

un ostia 
b) Non sai quanto costa 
mantenere un acquario! 

c) Mio nonno ha catturato 
un istrice 

d) Quel tuo amico sembra 
proprio un ebete 

a 

PA00181 Quale delle seguenti frasi è ortograficamente corretta? a) Ti sei afaticata troppo, 
ora riposati 

b) Qual è la differenza tra 
giallo e ocra? 

c) Che faciamo per 
capodanno? 

d) Quel film dell'ororre mi 
ha messo addosso una 
gran paura 

b 
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PA00182 Indicare la frase ortograficamente corretta. a) Al negozio di animali 
c'era un'acquario pieno di 
pesci colorati 

b) Quel tuo conoscente è 
davvero un pover'uomo 

c) A quell'operaio gli 
danno un tanto allora 

d) Presto ci saranno 
l'elezioni amministrative 

b 

PA00183 Quale delle seguenti frasi contiene un errore 
ortografico? 

a) Qual è la tua opera di 
Mozart preferita? 

b) Recupero le 
informazioni e te le faccio 
avere il prima possibile 

c) Non o visto tua madre, 
forse è passata dal retro 

d) Hai rischiato di 
mancare il canestro per la 
fretta e l'ansia di finire 

c 

PA00184 Quale delle seguenti frasi NON contiene un errore 
ortografico? 

a) Giovanni Verga è da 
annoverare tra i maggiori 
novellisti italiani 

b) La scalata era troppo 
difficolltosa per essere 
praticata da tutti 

c) I fiori colti qualche 
giorno fa sono ormai 
aviziti 

d) La ragazza, in acqua, 
anaspava cercando di 
riemergere 

a 

PA00185 Quale delle seguenti frasi contiene un errore 
ortografico? 

a) E il premio è 
aggiudicato al signore in 
prima fila! 

b) Sono arrivati dalla 
Libia su un gomone 

c) Devi aggiungere del sale 
per fare questo piatto 

d) Mi sa che qui sono tutti 
ammanicati bene 

b 

PA00186 Quale delle seguenti parole è scritta in modo NON 
corretto? 

a) Annullare b) Annotare c) Anoverare  d) Animare c 

PA00187 Quale delle seguenti parole è scritta in modo corretto? a) Fritura b) Fritturra c) Friturra d) Frittura d 
PA00188 Individuare, tra le seguenti frasi, quella che contiene 

un errore ortografico. 
a) Il mio fidanzato mi ha 
regalato dei preziosi 
orecchini 

b) Stamattina sono 
rimasto imbotigliato nel 
traffico 

c) Ho acquistato un 
giaccone per la montagna 

d) Marco fa la raccolta di 
figurine 

b 

PA00189 Quale delle seguenti frasi contiene un errore 
ortografico? 

a) Ho visto passare un 
enorme cane 

b) Qui l'anno prossimo 
nascerà un'acquedotto 

c) Lucia è un'ottima 
insegnante 

d) Qui sorgeva, secoli fa, 
un'antica città 

b 

PA00190 Individuare la frase che NON contiene un errore 
ortografico. 

a) Indovina: ho compiuto 
dodici o quattordici anni? 

b) Marta a appena visto la 
mostra ha Vicenza 

c) Tutti ricordano l’hanno 
che ha nevicato a Roma 

d) O appena comprato 
quel nuovo videogioco di 
cui tutti parlano 

a 

PA00191 Quale delle seguenti frasi contiene un errore 
ortografico? 

a) Un amica vera mi 
avrebbe aiutato 

b) Cerca di essere un po' 
più collaborativo 

c) Sei un'ancora di 
salvezza per me 

d) Potresti renderti utile a 

PA00192 Individuare la frase che NON contiene un errore 
ortografico. 

a) Hai un aspetto 
meraviglioso questa sera! 

b) Gli alberi anno un 
ruolo importantissimo nel 
nostro ecosistema  

c) Marco ha atteso piu’ di 
due ore sua sorella davanti 
al cinema  

d) Non ho mai pensato di 
poter parlare davanti ha 
un pubblico 

a 

PA00193 Quale tra le seguenti parole è scritta correttamente? a) Emmigrazione b) Stigmatizzazione c) Globalizazione   d) Imigrazione b 
PA00194 Individuare, tra le seguenti frasi, quella che contiene 

un errore ortografico. 
a) Le colonne del 
monumento sono 
danneggiate 

b) La tua scrittura è poco 
leggibbile 

c) Mi si è rotto il tacco 
della scarpa 

d) Per descrivere occorre 
usare tanti aggettivi 

b 

PA00195 Individuare la frase che contiene un errore ortografico. a) Va’ da Laura e dille 
quello che pensi con 
sincerità 

b) Il bambino di Silvia fa 
molta fatica a rimanere 
concentrato 

c) I miei cani hanno già 
dieci anni ma sembrano 
due cuccioli 

d) Un’aprile di tanti anni 
fa è nata mia figlia 

d 

 


