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PB00001 Quale tra i seguenti termini NON è scritto in modo 
corretto? 

a) Ricattato b) Ricotta c) Riccettacolo d) Ricette c 

PB00002 Quale dei seguenti termini NON è scritto 
correttamente? 

a) chiarovegente b) galleggiante c) pomeriggio d) vagheggiare a 

PB00003 Indicare la frase che contiene un errore ortografico. a) Sono consapevole dei 
miei limiti 

b) Sapevamo entrambi che 
sarebbe stato difficile 
capirci 

c) È una persona 
coscienziosa 

d) Quello che dici non 
centra con quello di cui 
stiamo discutendo 

d 

PB00004 Quale delle seguenti alternative NON è scritta 
correttamente? 

a) Califfo b) Loto c) Alappare d) Boragine c 

PB00005 Individuare la frase ortograficamente NON corretta. a) D'altro canto, anche tu 
sei stato fortunato! 

b) Sai per caso qual è l'età 
della nonna di Mario? 

c) Il nostro treno è partito 
d'Avellino 

d) Van Gogh è un altro dei 
miei artisti preferiti 

c 

PB00006 Tra i seguenti termini solo uno è scritto correttamente. 
Quale? 

a) Zafiro b) Sucube c) Bena d) Tachimetro d 

PB00007 Quale frase contiene un errore ortografico? a) L'orso bruno marsicano 
è una sottospecie dell'orso 
bruno ed è endemico 
dell'Italia centrale e 
meridionale 

b) Anche se Luigi e Gianni 
non si vedono spesso, ogni 
volta che s'incontrano 
vanno d'amore e daccordo 

c) Le Erinni sono delle 
divinità dell'antica Grecia 

d) Per conquistarla ho 
ricreato un'atmosfera così 
romantica che sembrava 
d'essere in un film 

b 

PB00008 Indicare quale, tra le seguenti espressioni, è scritta 
correttamente. 

a) Darsi all'ippica b) Dars'allippica c) D'arsi allippica d) D'arsi all'ippica a 

PB00009 Quale dei seguenti termini NON è scritto 
correttamente? 

a) Scavallare b) Razzia c) Ammaraggio d) Accellerare d 

PB00010 Quale tra le seguenti alternative contiene un errore 
ortografico? 

a) Calunnia b) Immunizazione c) Improvvisare d) Opportuno b 

PB00011 Quale dei seguenti termini NON è scritto 
correttamente? 

a) Lezziosità b) Sussiego c) Solluchero d) Afflato a 

PB00012 Quale dei seguenti termini NON è scritto 
correttamente? 

a) Caligine b) Fuliggine c) Schietezza d) Saggezza c 

PB00013 Individuare, tra le alternative proposte, quella in cui è 
presente un errore. 

a) Superate l'imbroglio, se 
volete risolvere la 
questione! 

b) Dopo la produzione di 
un'ectoplasma, 
generalmente un medium 
si sente stanco e tende a 
perdere peso 

c) Amami come se fossi 
un'edera intrappolata 
all'anima 

d) "Anno" e "hanno" 
hanno due significati 
diversi in base alla 
presenza o meno dell'acca 

b 

PB00014 Quale dei seguenti termini è scritto correttamente? a) Alfabetizazione  b) Dirrimere  c) Affacciarsi d) Anoverare c 
PB00015 Indicare quale delle seguenti frasi è ortograficamente 

SCORRETTA. 
a) T'avrei dato un grosso 
bacio 

b) Ho caldegiato la 
proposta di Luca poiché 
mi sembrava la più 
sensata 

c) Sta' fermo! È solo un 
ago! 

d) Ho messo la stanza a 
soqquadro, ma non sono 
riuscito a trovare quel che 
cercavo 

b 

PB00016 Quale tra le seguenti frasi NON contiene errori 
ortografici? 

a) Finora si è abbiggliata a 
mo' di suora, spero cambi 
presto tipologia di vestiti! 

b) Fin'ora si è abbigliata 
ammò di suora, spero 
cambi presto tipologia di 
vestiti! 

c) Fin'ora si è abbigliata a 
mo di suora, spero cambi 
presto tipologia di vestiti! 

d) Finora si è abbigliata a 
mo' di suora, spero cambi 
presto tipologia di vestiti! 

d 
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PB00017 Quale dei seguenti termini NON è scritto 
correttamente? 

a) Brullichio b) Supposizione c) Onnisciente d) Annientare a 

PB00018 Indicare quale o quali, tra le seguenti frasi, contiene o 
contengono un errore di ortografia. 1. Luca da piccolo 
dormiva pochissimo; 2. Lorenzo non ha mai imparato 
a nuotare; 3. Chiara non sa andare in bicicletta; 4. 
Serena ha sempre voluto fare l'astronnauta. 

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

PB00019 Individuare quale delle seguenti frasi contiene un 
errore ortografico. 

a) Mio nonno da giovane 
era tappezziere 

b) Ieri sera eravamo per 
strada e ci hanno fermato 
i carabbinieri 

c) Anche io compio gli 
anni a febbraio 

d) Mi raccomando torna 
entro mezzanotte 

b 

PB00020 Si individui tra le seguenti frasi quella che NON 
contiene un errore ortografico. 

a) Credo che nessun'uomo 
debba veder calpestati i 
propri diritti di cittadino 

b) Quest'altr'anno vorrei 
andare in vacanza in 
Grecia 

c) I miei bambini adorano 
fare colazione al aperto 

d) La parrocchia di San 
Ilario richiede un urgente 
restauro 

b 

PB00021 Individuare la frase ortograficamente corretta. a) Uscire allaperto ti farà 
senz'altro bene 

b) Qual è il tuo colore 
preferito? 

c) Vorrei provare un'altro 
cocktail 

d) Vi siete all'ontanati 
troppo! 

b 

PB00022 Quale delle seguenti frasi contiene un errore 
ortografico? 

a) Laon ha teorizzato la 
tripartizione della società 
feudale 

b) Questa bevanda 
rappresenta soprattutto 
un valore sociale 

c) La cerimonia si svolse 
in assoluto silenzio 

d) La cerimonia del tè è un 
antico rito giapponese che 
si ripete ogni di' 

d 

PB00023 Quale delle seguenti frasi contiene un errore 
ortografico? 

a) L'autolavaggio in fondo 
alla strada offre molti 
servizi a buon prezzo 

b) La cassetiera che 
apparteneva alla mia 
bisnonna è di legno 
pregiato 

c) In passato erano molti i 
collezionisti di francobolli 

d) L'avvocato difensore è 
tra i più competenti del 
settore 

b 

PB00024 Quale delle seguenti frasi contiene un errore 
ortografico? 

a) Dopo tutto quel che le è 
capitato, non posso 
biasimarla 

b) Si è accorto di aver 
dimenticato il bagaglio 
quando ormai il treno era 
partito 

c) Grazie al rotore, un 
elicottero può decollare e 
atterrare verticalmente 

d) Ha fatto del male a 
molte persone e non s'è n'è 
mai pentito 

d 

PB00025 Quale delle seguenti frasi NON è ortograficamente 
corretta? 

a) Alla mia proposta fu 
d'apprima restia, ma poi 
accettò volentieri il posto 
di lavoro 

b) Quel buon uomo di tuo 
padre ha una pazienza 
inesauribile 

c) Dimmi un po' che cosa 
hai fatto di bello a scuola 

d) Tutti, così come m'è 
stato assicurato, erano 
d'accordo 

a 

PB00026 Individuare le parole ortograficamente NON corrette. a) Chissà; suddetto b) Taccuino; imbarazzo c) Azerare; chichesia d) Soprabito; frattanto c 
PB00027 Quali dei seguenti termini NON è scritto 

correttamente? 
a) Sfitto b) Sfizio c) Asfisiante d) Asfittico c 

PB00028 Quale delle seguenti frasi NON è ortograficamente 
corretta? 

a) La carriola che mi hai 
descritto non c'è, ma ho 
trovato altro 

b) La faccenda è finita 
male; daltronde sapevo 
che poteva andare così 

c) L'hai presa tu la giacca 
a vento di Massimiliano? 

d) I cioccolatini 
contengono degli 
ingredienti prodotti 
nell'azienda in cui lavoro 

b 

PB00029 Si scelga tra le alternative date il completamento 
corretto per la frase: "... la tua stagione preferita? Io 
adoro l'inverno, perché mi fa stringere attorno ai miei 
affetti". 

a) Qualè b) Qua l'è c) Qual è d) Qual'è c 

PB00030 Individuare il termine ortograficamente NON corretto. a) Reggenza b) Refrigerio c) Soggezione d) Strugimento d 
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PB00031 Quale delle seguenti frasi NON è ortograficamente 
corretta? 

a) Ho bisogno di almeno 
un'altra ora di tempo per 
riuscire a terminare il 
lavoro 

b) Avremmo voluto 
organizzare un'incontro 
conoscitivo questa 
settimana, ma non c'è 
stato tempo 

c) È d'uopo fare una 
revisione dei conti prima 
di inviarli al 
commercialista 

d) La prego d'alzare il 
braccio destro e 
d'inspirare 
profondamente 

b 

PB00032 Quale dei seguenti termini NON è scritto 
correttamente? 

a) Canuto  b) Esigeti  c) Aborrii  d) Apologia b 

PB00033 Individuare il termine ortograficamente NON corretto. a) Aggrinzire b) Rimpiazzare c) Sintonizzazione d) Ringalluzire d 
PB00034 Individuare, tra le alternative proposte, quella in cui è 

presente un errore. 
a) I protagonisti del 
"Mago di Oz" sono 
Dorothy, lo 
Spaventapasseri, il Leone 
Codardo e l'Uomo di 
Latta 

b) È buonissima questa 
torta! Posso averne 
un'altra fetta? 

c) Yoon è un attore 
coreano, ha girato dei film 
sia in Italia che all'estero 

d) Il ratto delle Sabbine è 
una fra le vicende più 
antiche della storia di 
Roma 

d 

PB00035 Quale tra le seguenti espressioni contiene un errore 
ortografico? 

a) Talora b) Tutte due c) Nient'altro d) Senz'altro b 

PB00036 Quale delle seguenti frasi contiene un errore 
ortografico? 

a) Chi pensa solo a se 
stesso prima o poi resta 
solo 

b) Un'interpretazione 
corretta non sempre 
riflette una verità 

c) Quando nuoto mi sento 
un tuttuno con l'acqua 

d) Questa è l'eccezione che 
conferma la regola 

c 

PB00037 Quale tra le seguenti espressioni NON contiene un 
errore ortografico? 

a) Lavoratore preccario b) Borghese benpensante c) Disocupato felice d) Povero in cana b 

PB00038 Quale delle seguenti frasi è ortograficamente corretta? a) La corteccia delle 
betulle ha un colore 
biancastro 

b) Ci siamo aggiuddicati il 
primo premio: non mi 
sembra vero! 

c) Ho ritinteggiato la 
carozzeria della mia 
macchina 

d) Un espulsione dall’albo 
gli costerebbe la carriera! 

a 

PB00039 Nella frase "Ci lamentamo a lungo, tutti si 
immusonirono, tuttavia non fu’ possibile ingentilire la 
decisione di Alfredo" è possibile individuare: 

a) due errori ortografici b) quattro errori 
ortografici 

c) tre errori ortografici d) un errore ortografico a 

PB00040 Quale delle seguenti frasi contiene un errore 
ortografico? 

a) Molte persone credono 
nella magia e nelle sue 
possibilità di influenzare 
la vita degli uomini 

b) Settimana scorsa 
abbiamo provato un 
nuovo bar 

c) Il libro che mi hai 
regalato presenta nuove 
teorie molto promettenti 

d) Mi sè impigliata una 
maglia nel casettone 

d 

PB00041 Quale tra le seguenti alternative contiene un errore 
ortografico? 

a) Derrubricazione b) Fuliggine c) Inzaccherare d) Appoggiare a 

PB00042 Quale di queste parole, preceduta da un articolo 
determinativo, vuole necessariamente l'apostrofo? 

a) Iettatore b) Jattura c) Iodio d) Oboe d 

PB00043 Quale tra i seguenti termini è scritto correttamente? a) Corseto b) Corredare c) Cattrame d) Cormorrano b 
PB00044 Quale delle seguenti alternative NON è scritta 

correttamente? 
a) Tacquino b) Rissa c) Cella d) Ressa a 

PB00045 Quale delle seguenti frasi contiene un errore 
ortografico? 

a) Penso ci troveremo 
bene in questo albergo 

b) All'improvviso un 
pensiero mi balugginò in 
mente 

c) Per un incidente in 
autostrada, il traffico è 
congestionato 

d) Faranno bagordi a 
capodanno 

b 
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PB00046 Indicare quale, tra le seguenti espressioni, presenta 
una scorrettezza nell'uso dell'apostrofo. 

a) Nient'altro b) Senz'altro c) T'uttaltro d) Tutt' al più c 

PB00047 Quale delle seguenti frasi è ortograficamente corretta? a) Non c'è bisogno di 
urlare, ho sentito quello 
che hai detto! 

b) Un'arcobaleno così 
bello non lo avevo mai 
visto 

c) Và ad aprire la porta! d) Sono tutt'ora in cerca 
di un lavoro 

a 

PB00048 Quale dei seguenti termini è scritto in modo corretto? a) Mallinconico b) Paccotiglia c) Acchiapasogni d) Bardotto d 
PB00049 Quale o quali delle seguenti frasi presenta scorrettezze 

nell'uso dell'apostrofo? 1. Per un pò ci saranno dei 
ritardi. 2. Non può farci niente se non si applica a 
sufficienza. 

a) La frase 1 b) Entrambe le frasi c) Nessuna delle due d) La frase 2 a 

PB00050 Quale o quali delle seguenti frasi presenta errori 
ortografici? 1. Sono sicuro di avere ragione, ma tantè. 
2. Andrea dà sempre troppo credito ai pettegolezzi. 

a) La frase 1 b) Nessuna delle due c) Entrambe le frasi d) La frase 2 a 

PB00051 Quale o quali delle seguenti frasi presenta scorrettezze 
nell'uso dell'apostrofo? 1. Tu ragazzo, fa qualcosa di 
utile ogni tanto! 2. Sta zitto! Fino a ora hai detto solo 
volgarità. 

a) La frase 2 b) Entrambe le frasi c) La frase 1 d) Nessuna delle due b 

PB00052 Quale frase contiene un errore ortografico? a) Scatole, scatoloni, 
pacchi e pacchetti: sotto 
Natale il salotto di casa 
diventa praticamente 
inagibile 

b) Ho trovato questo 
gattino all'angolo della 
strada e non ho saputo 
resistere dal portarlo in 
casa e prestargli le cure 
necessarie 

c) La materia incendiaria 
di cui è costituita questa 
parte di scenografia la 
rende inadatta 
all'alestimento dello 
spettacolo 

d) Questo gioco di società 
è estremamente divertente 
in quanto ricco di trappole 
e trabocchetti che lo 
rendono imprevedibile 

c 

PB00053 Quale dei seguenti termini NON è scritto in modo 
corretto? 

a) Rimbrotto b) Retaggio c) Stiletto d) Macchiavellico d 

PB00054 Quale delle seguenti frasi è ortograficamente corretta? a) Ho mangiato 
divinamente: sono 
sodisfatto ma un po’ 
satollo  

b) Ha messo tutto 
l’appartamento a 
soquadro ma non ha 
trovato le chiavi 

c) L’atteggiamento 
amaliante di Simona mi ha 
conquistato 

d) Bisogna aggiungere un 
po’ di barbabietola a 
questa ricetta   

d 

PB00055 Quale frase contiene un errore ortografico? a) Il mio proposito per 
l'anno nuovo è andare a 
correre ogni mattina 

b) La tappezzeria del 
divano è logora 

c) Condurre una vita sana 
sta diventando la mia 
priorità 

d) Sul vestito è rimasta 
una macchia indelebbile 

d 

PB00056 Quale delle seguenti frasi contiene un errore 
ortografico? 

a) Alessia oggi compie 
ventitré anni 

b) Lo zio ha regalato al 
suo nipotino un'altro 
orologio 

c) La madre di Sandra è 
tutt'ora una bella donna 

d) La macchina l'ha 
lasciato a piedi 

b 

PB00057 Individuare la frase ortograficamente corretta. a) Davanti alla banca c'era 
sempre un'usciere solerte 

b) I soccorritori andarono 
incontro ai profughi e 
l'accolsero con i mezzi a 
disposizione 

c) C'andrò al più presto, 
prima dell'anno nuovo 

d) La storia di Sant'Orsola 
è stata dipinta dal 
Carpaccio 

d 

PB00058 Quale tra le seguenti parole è scritta correttamente? a) Accarezzare b) Accarezare c) Acarezare d) Acarezzare a 
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PB00059 Quale delle seguenti frasi contiene un errore 
ortografico? 

a) Sono vent'anni che non 
ci vediamo! 

b) L'altranno siamo 
andati in vacanza in 
montagna 

c) So che per te è 
importante festeggiare 
insieme il tuo compleanno 

d) Potresti indicarmi qual 
è il mio posto a tavola? 

b 

PB00060 Quale dei seguenti termini NON è scritto 
correttamente? 

a) Topologia b) Sciatalgia c) Alergia d) Ingordigia c 

PB00061 Individuare quale delle seguenti frasi è corretta dal 
punto di vista ortografico. 

a) Non fare la feminuccia: 
non hai niente di grave, è 
solo un semplice 
raffreddore! 

b) Il paziente è stato 
curato con un 
antinfiamatorio ad alto 
dosaggio per il dolore alla 
schiena 

c) L'immunoterapia di 
soppressione viene usata 
per il trattamento di 
allergie nei confronti di 
determinati agenti esterni 

d) Dopo la caduta, il 
soccorrittore arrivò 
tempestivamente per 
procurarci l'aiuto di cui 
necessitavamo 

c 

PB00062 Quale di queste parole, preceduta da un articolo 
indeterminativo, vuole necessariamente l'apostrofo? 

a) Amica b) Austero c) Amico d) Assemblaggio a 

PB00063 Quale dei seguenti termini è scritto correttamente? a) Sciochezza  b) Attrazzione  c) Insiignita  d) Debbo  d 
PB00064 Quale delle seguenti frasi è ortograficamente corretta? a) Cerca di essere 

comprensivo e meno 
irrivverente! 

b) Ho bisogno di un po’ di 
cartucce per la caccia al 
nibbio 

c) Alessio raccontò 
un’aneddoto divertente 

d) Un’impavido giovinetto 
mi aiutò a rincorrere il 
ladro 

b 

PB00065 Individuare la frase ortograficamente NON corretta. a) Sarò io a occuparmi 
dell'aprovvigionamento 
delle derrate alimentari 

b) Pasquale, il cugino di 
Silvia, fa il cuoco in un 
ristorante 

c) La superficie di questo 
tavolo è veramente 
rovinata 

d) In centro stanno 
costruendo un grattacielo 
di trenta piani 

a 

PB00066 Individuare la sola alternativa ortograficamente 
corretta. 

a) Sottocommisione b) Sottocommissione c) Sottocomissione d) Sottoccomissione b 

PB00067 Quale delle seguenti frasi NON contiene alcun errore 
ortografico? 

a) Le truppe erano 
acquartierate nella zona 
nord della città 

b) Le rane graccidavano 
rumorosamente 

c) I muli nittrivano al 
passaggio dei contadini 

d) I bambini 
sgambetavano liberi in 
cortile 

a 

PB00068 Quale delle seguenti frasi contiene un errore 
ortografico? 

a) Durante la discussione 
mi sono trovata d'accordo 
con Stefano 

b) Qui fa un po' troppo 
caldo per i miei gusti! 

c) Fin'ora non avevo mai 
conosciuto una persona 
che parlasse così tante 
lingue 

d) Non sempre la cultura 
fa tutt'uno con 
l'educazione 

c 

PB00069 Quale dei seguenti termini è scritto correttamente? a) Missantropo b) Balugginio c) Filiforme d) Caleidoscoppio c 
PB00070 Quale delle seguenti frasi NON è ortograficamente 

corretta? 
a) Sono avvilito, con le mie 
parole non intendevo 
causare danno 

b) La cattedra di diritto 
commerciale è stata 
assegnata 

c) Ho ricevuto un 
esasperante messaggio da 
parte di Andrea 

d) Signori e signore, 
l’ateraggio è previsto tra 
circa un’ora 

d 

PB00071 Individuare la sola alternativa ortograficamente 
corretta. 

a) Ataccapani b) Attaccapanni c) Ataccappanni d) Attacapanni b 

PB00072 Quale delle seguenti espressioni NON è 
ortograficamente corretta? 

a) Qual'è il tuo libro? b) Ci ho pensato a lungo c) Ve n'è ragione! d) Ne vorrei ancora un po' a 

PB00073 Quale dei seguenti termini è scritto correttamente? a) Fotocoppia b) Ellicottero c) Contradizzione d) Sottotetto d 
PB00074 Quale tra le seguenti alternative NON contiene un 

errore ortografico? 
a) Surrettizio b) Avenirismo c) Macchiavellico d) Eferrato a 

PB00075 Uno solo dei seguenti termini è scritto correttamente. 
Quale? 

a) Lezzione b) Speziale c) Raziale d) Pulizzia b 
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PB00076 Quale delle seguenti alternative è scritta 
correttamente? 

a) Maleveria b) Masoneria c) Alennamento d) Taccagno d 

PB00077 Quale frase contiene un errore ortografico? a) La beccaccia è un 
uccello la cui caccia è 
vietata 

b) Per decorare questa 
torta serve un beccuccio 
adatto! 

c) Non fecero altro che 
boicotare l'organizzazione 
dell'evento 

d) È buona educazione 
mangiare a piccoli bocconi 

c 

PB00078 Quale delle seguenti frasi è ortograficamente corretta? a) Trentun'anni e ancora 
vive con i genitori 

b) Mi sono arreso 
facilmente: d'altronde 
avevo torto 

c) Non c'udirono neanche 
quando gridammo a 
squarciagola 

d) L'ha citato solo a mò 
d'esempio 

b 

PB00079 Quale dei seguenti termini è scritto correttamente? a) Balottaggio b) Sabbatico c) Eratico d) Provisorio b 
PB00080 Quale delle seguenti frasi contiene un errore 

ortografico? 
a) Ha parlato della sua 
esperienza a mo di 
esempio 

b) Di' pure quello che 
vuoi, non cambierò idea 

c) Quell'uomo è stato 
molto gentile con me 

d) Appena tornato a casa, 
s'accorse di aver perso 
l'orologio 

a 

PB00081 Quale tra le seguenti frasi NON contiene errori 
ortografici? 

a) Laltr'anno sono andato 
a sciare sugli Appennini 
abbruzzesi 

b) L'altranno sono andato 
a sciare sugli Appennini 
abruzzesi 

c) L'altr'anno sono andato 
a sciare sugli Appennini 
abruzzesi 

d) Laltranno sono andato 
a sciare sugli Appennini 
abbruzzesi 

c 

PB00082 Quale dei seguenti termini è scritto correttamente? a) Corazziere b) Giustizziere c) Dizzione d) Indicizare a 
PB00083 Individuare la frase ortograficamente NON corretta. a) Non ce l'ha fatta a 

superare l'ennesima crisi 
b) Hai poca pazienza, ma 
d'altronde dovevo 
aspettarmelo conoscendoti 
bene 

c) Qualcun'altro vuole 
dello yogurt? 

d) Mio cugino se n'è 
andato presto 

c 

PB00084 Quale di questi termini è scritto in modo corretto? a) Carruccola b) Incoragiare c) Arrabbattare d) Ammaraggio d 
PB00085 Individuare, tra le alternative proposte, quella in cui è 

presente un errore. 
a) Quando qualcuno si 
laurea, è tradizione 
regalare una corona 
d'alloro 

b) Giocando a pallanuoto, 
Luigi si è lussato una 
spalla 

c) E il Cappellaio Matto 
disse: "Tutti i migliori 
sono folli!" 

d) Il bulismo è un 
fenomeno tipicamente 
adolescenziale 

d 

PB00086 Indicare quale delle seguenti frasi NON è 
ortograficamente corretta. 

a) Marco non riesce mai a 
esprimere con lucidità 
quello che pensa 

b) Marco, smettila di 
bofonchiare e di la tua! 

c) Ogni volta che va dal 
dottore, Marco torna con 
un pacco di medicine 
 
 

d) Marco tende a 
interiorizzare il suo 
malessere 

b 

PB00087 Quale tra i seguenti termini è scritto correttamente? a) Appotropaico b) Appettito c) Apoplessia d) Apotteosi c 
PB00088 Quale delle seguenti frasi è ortograficamente corretta? a) Ho aspettato un pò, poi 

mi sono stufato e sono 
andato via 

b) Non ho voglia di uscire 
né di vedere gente 

c) Vorrei porre un altra 
domanda al professore 
domani a lezione 

d) Carlo vorrà senzaltro 
sapere cos'è successo 
mentre era fuori città 

b 

PB00089 Quale dei seguenti termini NON è scritto 
correttamente? 

a) Squinternato b) Monetarizzazione c) Volubbile d) Claustrofobico c 

PB00090 Individuare tra le seguenti la frase ERRATA dal punto 
di vista ortografico. 

a) Michela suona il 
clarinetto nell'orchestra, 
mentre suo fratello suona 
il contrabbasso 

b) Il doppiaggio in questo 
film è stato eseguito molto 
bene 

c) Potrebbe portarmi 
gentilmente un'aranciata 
in lattina, con la cannucia, 
per favore? 

d) Finalmente quest'anno 
mio fratello diventerà 
maggiorenne e potrà 
prendere la patente 

c 
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PB00091 Quale delle seguenti frasi NON è ortograficamente 
corretta? 

a) Mario ha decisamente 
approfittato della 
situazione corrente 

b) Alla festa abbiamo fatto 
proprio una bella 
libbagione! 

c) Quel pensiero le 
solleticò la mente 
nottetempo 

d) Il negozio di dolci 
straboccava di leccornie 

b 

PB00092 Quale fra le seguenti parole è scritta correttamente? a) Eddotto b) Depistaggio c) Inframezare d) Foragio b 
PB00093 Quale delle seguenti frasi contiene un errore 

ortografico? 
a) Il risultato dell'elezione 
l'ha sorpreso 

b) Non ti biasimo, 
d'altronde sei più esperto 
di me 

c) Non sono daccordo con 
le decisioni del direttivo 

d) Quell'individuo losco 
l'ha portata sulla cattiva 
strada 

c 

PB00094 Individuare una frase che contiene un errore 
ortografico. 

a) Il fagotto è uno 
strumento musicale 
risalente all'Ottocento 

b) Il fagiano arrosto mi 
ricorda i pranzi della 
domenica in famiglia 

c) Il termine barocco si 
può applicare sia all'arte 
che alla musica 

d) Ritengo che molti 
programmi trasmessi in 
televisione siano fattui 

d 

PB00095 Quale dei seguenti termini è scritto correttamente? a) Butterato b) Ristruturazione c) Sonnechiare d) Oltragioso a 
PB00096 Quale delle seguenti frasi è ortograficamente corretta? a) L'altr'anno di questi 

giorni mi trovavo alle 
Maldive 

b) Quel divano non 
l'apprezzo, fa tuttuno con 
la parete 

c) Il nostro cane ha 
allincirca 10 anni 

d) Un'amico sincero non ti 
avrebbe mai detto di farlo 

a 

PB00097 Nella frase "Il velluto non deve essere amorbidito 
prima del lavaggio, contrariamente ad altri tessuti " è 
possibile individuare: 

a) quattro errori 
ortografici 

b) tre errori ortografici c) un errore ortografico d) due errori ortografici c 

PB00098 Quale frase contiene un errore ortografico? a) I cittadini 
combatterono alacremente 
in difesa della Patria 

b) Fu apostrofato in 
senato come traditore 

c) Il corpo umano non può 
sopportare 
un'accellerazione troppo 
elevata 

d) Il comandante nemico 
fu annientato 

c 

PB00099 Quale termine è ortograficamente corretto? a) Micchelangiollesco  b) Michellangiolesco  c) Micchellangiolesco d) Michelangiolesco  d 
PB00100 Quale frase contiene un errore ortografico? a) Per chilometri e 

chilometri non abbiamo 
incontrato che pecore e 
pastori appisolati ai lati 
della strada 

b) In Irlanda mi è capitato 
di assagiare il miglior 
salmone che io abbia mai 
mangiato in vita mia 

c) Un paesaggio così 
meraviglioso è veramente 
inimmaginabile: bisogna 
vederlo con i propri occhi 

d) Il noleggio dell'auto è 
stata la spesa più ingente 
che abbiamo dovuto 
sostenere 

b 

PB00101 Quale dei seguenti termini NON è scritto 
correttamente? 

a) Corruzione b) Espiazione c) Esasperazione d) Affetazione d 

PB00102 Individuare, tra le alternative proposte, quella in cui è 
presente un errore. 

a) Per prima cosa, direi di 
cominciare con 
un'antipasto di pesce! 

b) A Segrate c'è stato un 
incidente così grave che 
sono dovuti intervenire 
con l'elisoccorso per 
salvare il motociclista 

c) Quell'inverno scesero 
80 cm di neve: era uno 
spasso giocare con la slitta 
in cortile! 

d) L'anno scorso per le 
vacanze estive siamo stati 
a Rimini 

a 

PB00103 Individuare il termine ortograficamente NON corretto. a) Allitterazione b) Accellerazione c) Affollare d) Fellone b 
PB00104 Quale dei seguenti termini è scritto correttamente? a) Lignaggio b) Condollianze c) Rettittudine d) Ospizzio a 
PB00105 Individuare la sola alternativa ortograficamente 

corretta. 
a) Carrozzella b) Carrozelle c) Carrozella d) Carrozzela a 

PB00106 Quale delle seguenti frasi contiene un errore? a) Sono venuta fin qui per 
salutarti di persona 

b) Emiliano mi da' una 
pacca sulla spalla ogni 
volta che lo incontro 

c) Gli anni ‘70 sono stati i 
più importanti per il rock 

d) La tua è sempre 
un'opinione di grande 
valore 

b 
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PB00107 Indicare quale o quali, tra le seguenti frasi, contiene o 
contengono un errore di ortografia. 
1. È un ragionamento irrefutabile; 2. Ho dato 
un’istruzzione ai miei figli; 3. Non so che giorno è il 
sollstizio; 4. Smettila con questa insofferenza. 

a) Solo la 2 b) Solo la 2, la 3 e la 4 c) Solo la 2 e la 3 d) Tutte le frasi proposte c 

PB00108 Quale dei seguenti termini NON è scritto 
correttamente? 

a) Accalappiacani b) Accidificare c) Accaparratore d) Accappatoio b 

PB00109 Individuare il termine ortograficamente 
SCORRETTO. 

a) Disinformazzione b) Sopravvalutare c) Incoscienza d) Definibile a 

PB00110 Quale delle seguenti frasi è ortograficamente corretta? a) Basta che un'altro 
personaggio sia in scena in 
contemporanea 

b) Buon'anno Marta! c) Quanto costa un'oncia 
di pane? 

d) Ti auguro un'anno 
meraviglioso 

c 

PB00111 Quale tra le seguenti parole è scritta correttamente? a) Azzuffarsi b) Azufarsi c) Azzufarsi d) Azuffarsi a 
PB00112 Quale frase NON contiene errori ortografici? a) Avresti sospettato una 

simile imoralità? 
b) Guardava il tutto con 
raccapriccio   

c) Simili spettacoli sono 
imbarazanti  

d) Era insodisfatta della 
serata 

b 

PB00113 Quale delle seguenti frasi contiene un errore 
ortografico? 

a) La Gioconda è la più 
bell'opera di Leonardo Da 
Vinci 

b) Anch'io ho qualcosa da 
dirti 

c) In questa borsa non ci 
entra niente! 

d) Silvia sta tardando. 
Senz'altro ha trovato 
traffico 

c 

PB00114 Quale dei seguenti termini è scritto correttamente? a) Pallatale b) Guturale c) Monosillaba d) Oclusiva c 
PB00115 Quale di questi termini è scritto correttamente? a) Parrocchia  b) Cattechismo c) Litturgia d) Arcivescovvile  a 
PB00116 Quale dei seguenti termini NON è scritto 

correttamente? 
a) Innalzamento b) Accumulo c) Rocca d) Castelano d 

PB00117 "Rendiamoci conto che questa sciagura non avenne 
senza motivo, ci troviamo d'innanzi alla volontà 
divina." Quanti errori contiene questa frase? 

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

PB00118 Individuare il termine ortograficamente corretto. a) Amministrazione b) Publicato c) Accellerazione d) Sovraporsi a 
PB00119 Quale dei seguenti termini NON è scritto 

correttamente? 
a) Mollezza b) Fallimentare c) Globalizazione d) Ammodernare c 

PB00120 Quale delle seguenti frasi contiene un errore 
ortografico? 

a) Paolo soffre di itterizzia b) La casa delle bambole è 
il gioco preferito di Sara 

c) Non penso di riuscire a 
cambiare atteggiamento 
nei suoi confronti 

d) Il poliziotto arrestò il 
ladro che aveva rapinato 
la banca 

a 

PB00121 Quale delle seguenti frasi è ortograficamente corretta? a) Ho le gambe molli e mi 
sento stanco, mi chiedo 
come farò a entrare in 
azione 

b) Marta è molto timida, 
ma quando parla dice cose 
inteligenti 

c) Non mi è mai piaciuto 
ballare, sono scoordinato, 
esatamente come sono 
stonato a cantare 

d) Marco è capace di 
parlare per ore, fa dei 
monolloghi che sembrano 
teatro di strada 

a 

PB00122 Quale dei seguenti termini NON è scritto 
correttamente? 

a) Riscossione b) Sinossi c) Salubbre d) Tendenzioso c 

PB00123 Quale delle seguenti frasi NON contiene alcun errore 
ortografico? 

a) Ha escogitato un 
invenzione geniale 

b) Decidi tu se vedere il 
film in versione origginale 
o doppiata 

c) La sua trovata è stata 
ingegnosissima 

d) A sesantasei anni si ha 
abbastanza esperienza per 
capire cosa è bene e cosa è 
male 

c 
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PB00124 Quale delle seguenti frasi contiene un errore 
ortografico? 

a) Scrisse i suoi 
"Juvenilia" per divertire 
la ristretta cerchia di 
amici e parenti 

b) Il suo ultimo romanzo 
fu pubblicato postumo 

c) L'ipotesi più accreditata 
sulle cause della sua morte 
è la malattia di Addison 

d) Jane Austen è stata una 
scrittrice brittannica 

d 

PB00125 Quale frase contiene un errore ortografico? a) I ghepardi risultano, 
nonostante l'opinione 
comune, molto vulnerabili 
alle malattie infettive 

b) Purtroppo il ghepardo è 
un felino a forte minaccia 
di estinzione 

c) Si è scoperto che i 
ghepardi sono imparentati 
con i puma 

d) La vulnerabilità 
genetica è un fenomeno 
tuttaltro che trascurabile 
per la sopravvivenza del 
ghepardo 

d 

PB00126 Quale delle seguenti frasi è scritta correttamente? a) L'imprese di Napoleone 
sono ciò che l'hanno reso 
famoso 

b) L'insegnante d'italiano 
di mio figlio non s'a quello 
che dice 

c) In Australia m'è 
capitato di vedere 
un'ornitorinco 

d) Offeso, m'alzai e me ne 
andai 

d 

PB00127 Quale delle seguenti frasi è ortograficamente corretta? a) Ho udito 
un’invocazione 
dall’appartamento 

b) Sto leggendo un 
romanzo devasione 

c) Non si avvede dell 
insidia  

d) Le vacuazione è 
facilitata da un tracciato 
luminoso 

a 

PB00128 Quale delle seguenti frasi contiene un errore 
ortografico? 

a) Fulvio e Giulia si 
lanciarono uno sguardo di 
intesa 

b) Il marito di Serena 
viene d'Agrigento 

c) L'albero in giardino è 
finalmente fiorito 

d) Come al solito non 
t'importa nulla delle 
conseguenze 

b 

PB00129 Quale dei seguenti termini NON è scritto 
correttamente? 

a) Tonnellata b) Pedissequo c) Equitazione d) Acrobbatico d 

PB00130 Indicare quale o quali, tra le seguenti frasi, contiene o 
contengono un errore di ortografia. 1. L’esultanza è 
travolgente; 2. Che trippudio di bandiere nerazzurre; 
3. I tifosi danno vita ad assembramenti; 4. Il rigore era 
innegabile. 

a) Nessuna delle frasi 
proposte 

b) Solo la 2 e la 3 c) Solo la 4 d) Solo la 2 d 

PB00131 Quale delle seguenti frasi presenta scorrettezze 
nell'uso dell'apostrofo? 1. Daltronde mi è sempre 
piaciuto rischiare. 2. Qual è il tuo colore preferito? 3. 
Un'avvenente giovanotto mi venne incontro correndo. 
4. Più d'uno dei tuoi colleghi sarebbe felice di 
prendere il tuo posto. 

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

PB00132 Quale dei seguenti termini è scritto correttamente? a) Oltrettutto b) Dopotutto c) Sopratutto d) Dapperttutto b 
PB00133 Quale delle seguenti frasi è ortograficamente corretta? a) L'intento d'acciuffarlo 

fallì miseramente 
b) Suor'Anita è stata la 
mia maestra all'asilo 

c) Un eresia è una dottrina 
contraria a una verità di 
fede 

d) Se finite gl'esercizi 
potete uscire in cortile a 
giocare 

a 

PB00134 Quale tra le seguenti frasi NON contiene errori 
ortografici? 

a) Maria fa' sempre la 
pizza per tutti i suoi amici 

b) Basterebbe un'attimo 
per risolvere la situazione 

c) Qual'è il tuo cibo 
preferito? 

d) Fa' sempre del tuo 
meglio! 

d 

PB00135 Si scelga tra le alternative date il completamento 
corretto per la frase: "Pochi sanno che alla fine la vita 
... a tutti secondo i loro meriti". 

a) da' b) dà c) Nessuna delle 
alternative proposte 

d) da b 
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PB00136 Quale delle seguenti frasi NON contiene errori 
ortografici? 

a) Una volta si è 
impapinato durante un 
discorso 

b) Il sovrapprezzo è 
irrisorio  

c) Un’ipocrisia di tal fatta 
è un’affronto 

d) Dicono che sia 
un’intransigente maestro 

b 

PB00137 Quale dei seguenti termini NON è scritto 
correttamente? 

a) Incredibile b) Guarigione c) Biscaziere d) Leggibile c 

PB00138 Quale delle seguenti frasi contiene un errore 
ortografico? 

a) Non biasimarmi: in 
fondo ho solo commesso 
un'imprecisione 

b) Non accalcatevi! Ce né 
per tutti! 

c) Ho incontrato per 
strada un ragazzo con una 
corona d'alloro sulla testa 

d) Qual è il modo migliore 
per poter vivere una vita 
serena? 

b 

PB00139 Quale delle seguenti frasi NON è ortograficamente 
corretta? 

a) Il villaggio si estendeva 
tra la collina e il fiume 

b) Sulla collina, 
dappertutto, c'erano 
cespugli di mirto 

c) In quel fiume non si può 
nuotare a causa della 
corrente troppo forte 

d) Tutto il villaggio era 
d'accordo che fosse un 
buon'uomo 

d 

PB00140 Individuare, tra le alternative proposte, quella in cui è 
presente un errore. 

a) Il contribuente deve 
affittare l'immobile con un 
contratto a canone 
concordato per almeno 8 
anni continuativi 

b) Luca ha un'ossessione 
vera e propria per Lucia 

c) La pasta d'ieri era 
proprio buona: pomodoro, 
panna e speck... una vera 
goduria! 

d) L'anaconda è un 
serpente costrittore: non 
ha veleno, ma stritola le 
sue vittime 

c 

PB00141 Quale dei seguenti termini è scritto correttamente? a) Azardo b) Avvisaglia c) Cassamatta d) Cauttela b 
PB00142 Quale delle seguenti frasi contiene un errore 

ortografico? 
a) A sfamare quei 
poveretti non basterà 
certo la Provvidenza 
divina 

b) La manifestazione si è 
conclusa davanti al 
provveditorato degli studi 

c) Per ora ho trovato solo 
un lavoro a provigione 

d) Non raccogliere 
provocazioni: sarebbe una 
fatica inutile! 

c 

PB00143 Individuare quale delle seguenti frasi contiene un 
errore ortografico. 

a) Sei egoista: non 
t'importa che ne potrei 
soffrire? 

b) Sbrigati! Eleonora 
c'aspetta davanti al 
cinema 

c) D'ora innanzi sei 
pregato di portare con te il 
materiale necessario al 
completamento del lavoro 

d) Gl'italiani sono 
generalmente fedeli alle 
tradizioni 

b 

PB00144 Individuare, tra le alternative proposte, quella in cui è 
presente un errore. 

a) Ametista, diamante, 
opale e rubino sono solo 
alcune tra le più note 
gemme preziose 

b) Nel gioco "Un, due, tre, 
stella!", quando chi "sta 
sotto" si volta verso gli 
altri giocatori, questi 
devono stare immobili 

c) Il vento fece 
rapidamente divampare le 
fiamme dell'incendio 

d) In linguistica, si dice 
"lema" la citazione scelta 
per rappresentare tutte le 
forme di una flessione di 
una parola 

d 

PB00145 Quale dei seguenti termini è scritto correttamente? a) Suffisso b) Sufisso c) Sufiso d) Suffiso a 
PB00146 Quale dei seguenti termini NON è scritto 

correttamente? 
a) Attaccapanni b) Attaccapani c) Capello d) Cappello b 

PB00147 Quale dei seguenti termini NON è scritto 
correttamente? 

a) Scalpitare b) Disciolti c) Discepolo d) Discappito d 

PB00148 Quale delle seguenti frasi è ERRATA dal punto di 
vista ortografico? 

a) Non è necessario che tu 
scelga quale vuoi 
comprare: prendili tutt'e 
due 

b) Abbiamo guardato 
tutt'intorno ma non vi è 
ombra di un benzinaio 

c) D'apprima non me ne 
accorsi, ma poi vidi che mi 
stava seguendo 

d) Mio nonno era un uomo 
tutto d'un pezzo 

c 

PB00149 Individuare la frase ortograficamente corretta. a) La scuola ha realizzato 
un buon'accordo con il 
Comune 

b) Carlo, sei sempre stato 
un buon amico! 

c) All'oratorio estivo viene 
sempre suor'Anna 

d) L'auto di Giulia è 
d'avanti alla mia 

b 
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PB00150 Quale delle seguenti espressioni è scritta 
correttamente? 

a) Linguaggio 
commerciale 

b) Linguagio commerciale c) Linguaggio comerciale d) Linguagio comerciale a 

PB00151 Individuare, tra le alternative proposte, quella in cui è 
presente un errore. 

a) Abbiamo addobbato 
l'albero di Natale con 
palline rosse e oro 

b) Il pastore si riposò sotto 
l'ombra di un olmo 

c) L'uscita di sicurezza si 
trova alla vostra destra 

d) Alla fine del concorso, 
hanno dato un'omaggio a 
tutti i partecipanti 

d 

PB00152 Individuare il termine ortograficamente NON corretto. a) Egreggio b) Immagine c) Madamigella d) Guerreggiare a 
PB00153 Individuare, tra le seguenti parole, quella scritta in 

modo SCORRETTO: 
a) corugare b) ricorrere c) eccellere d) imbellettare a 

PB00154 Quale delle seguenti frasi NON è ortograficamente 
corretta? 

a) La scolarizzazione di 
massa è una conquista del 
secolo passato 

b) Lo sciisma interno al 
cristianesimo segnò l'inizio 
di una nuova epoca  

c) Sta' seduto e non 
commettere altri pasticci! 

d) L'efficienza di 
un'automobile si misura 
attraverso il consumo di 
carburante 

b 

PB00155 Si scelga tra le alternative date il completamento 
corretto per la frase: "... in modo che quando torno la 
tua camera sia perfettamente in ordine". 

a) Fà b) Fa c) Fa' d) Nessuna delle 
alternative date 

c 

PB00156 Quale delle seguenti frasi NON contiene alcun errore 
ortografico? 

a) Le auto si asembravano 
fuori dalla cancellata 

b) Il sole colpiva la 
finestra obliccuamente 

c) I ragazzi si infrattavano 
nei cespugli per non farsi 
vedere 

d) Un odore sofocante 
trasudava dalle pareti 

c 

PB00157 Quale delle seguenti frasi è corretta dal punto di vista 
ortografico? 

a) Mia zia ha dovuto 
chiamare il tappeziere per 
farsi sistemare il 
rivestimento del divano 
che il gatto le aveva 
distrutto 

b) Credo di essermi presa 
un bel raffredore l'altro 
giorno 

c) La nostra automobile è 
rimasta in panne in 
autostrada e abbiamo 
dovuto chiamare il 
soccorso stradale 

d) Luca credeva che quel 
cane fosse inocuo, ma 
venne morso gravemente 

c 

PB00158 Individuare quale delle seguenti frasi contiene una 
scorrettezza ortografica. 

a) Vollero sapere come era 
accaduto il fatto 

b) L'altr'anno sono stato a 
sciare ad Aspen 

c) La chiesa di Santo 
Agostino necessita di un 
urgente restauro 

d) Ho provato un tal 
affanno che sono ancora 
tutto scosso 

c 

PB00159 Quali dei seguenti termini è scritto correttamente? a) Facinoroso b) Crocante c) Apetitoso d) Vezzegiativo a 
PB00160 Quale di queste parole è scritta correttamente? a) caserecio b) eclesiastico c) raccapezare d) feticcio d 
PB00161 Quale delle seguenti frasi NON contiene alcun errore 

ortografico? 
a) Si impegnò talmente 
nelle sue ricerche, che si 
dimenticò del suo 
compleano 

b) Si incagliò nell'esame 
teorrico e dovette ripeterlo 
per tre volte 

c) Si obligò a smettere di 
bere, ma oramai era 
troppo tardi 

d) Si costrinse a smettere 
di fumare e ce la fece con 
le sue forze 

d 

PB00162 Quale delle seguenti frasi è NON corretta dal punto di 
vista ortografico? 

a) La libertà di orario in 
ambito lavorativo è 
appannaggio di pochi al 
giorno d'oggi 

b) Quel giocatore è la 
nostra scommessa 
dell'anno: ho molte 
speranze riposte in lui 

c) Il cappotto puoi 
appenderlo comodamente 
sull'attaccapanni così non 
dovrai tenerlo in mano 

d) Non ha mai lavorato 
molto nella sua vita, ma si 
è sempre arrabbattato 
come poteva 

d 

PB00163 Quale delle seguenti frasi contiene un errore 
ortografico? 

a) Gli alleati chiesero aiuti 
e rifornimenti 

b) Ormai diffidiamo della 
tua pigrizia 

c) L'obiettivo è stato 
raggiunto con successo e 
in modo eficiente 

d) L'esercito fu annientato 
per mano del comandante 
nemico 

c 
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PB00164 Quale delle seguenti frasi NON presenta un errore 
ortografico? 

a) Qual erano i libri persi 
durante il trasloco? 

b) Com è bello il paesaggio 
che si ammira dalla tua 
terrazza 

c) Mi trovo in un agenzia 
viaggi 

d) Quest'ulteriore affronto 
non rimarrà impunito 

d 

PB00165 Quale delle seguenti frasi contiene un errore 
ortografico? 

a) Ho mangiato 
un'arancia dopo pranzo 

b) Stà fermo c) Va' e portagli questa 
busta 

d) Da domani starai 
senz'altro meglio 

b 

PB00166 Individuare la parola che contiene un errore 
ortografico. 

a) Frattempo b) Eccezzione c) Controcorrente d) Supplemento b 

PB00167 Quale tra le seguenti frasi NON contiene errori 
ortografici? 

a) Non ti vedo da' una vita b) Da' un bacio alla tua 
sorellina! 

c) Fabio mi da' ottimi 
consigli ogni volta che lo 
vedo 

d) Marco da' sempre da 
mangiare al suo cagnolino 

b 

PB00168 Quale delle seguenti frasi NON è ortograficamente 
corretta? 

a) Quest'uomo somiglia 
all'amico che Elisabetta ci 
ha presentato ieri, non 
credi? 

b) Ce n'è per tutti, non 
accalcatevi al banchetto 

c) Fin'ora è andato tutto 
bene, ma sono 
preoccupato per i prossimi 
giorni 

d) Infine ci troviamo 
d'accordo sulla proroga 
del contratto? 

c 

PB00169 Quale tra le seguenti frasi NON contiene errori 
ortografici? 

a) Dora innanzi facciamo 
a modo mio 

b) D'ora innanzi facciamo 
a modo mio 

c) Dora inanzi facciamo a 
modo mio 

d) D'ora inanzi facciamo 
ammodo mio 

b 

PB00170 Quale dei seguenti termini è scritto in modo corretto? a) Compittare b) Scapiccollare c) Compassionevole d) Compattibile c 
PB00171 Quale delle seguenti frasi NON presenta un errore 

ortografico? 
a) L'organizzazione 
dell'evento richiede 
puntualità ed efficienza 

b) Quei fogli sono miei, 
dameli subito! 

c) Mi è dificile darti una 
conferma subito, posso 
richiamare in serata? 

d) Dondollarsi sulla sedia 
è pericoloso 

a 

PB00172 Quale dei seguenti termini è scritto correttamente? a) Scorazzavano  b) Fidelizazione c) Defibrillattore  d) Cuoceremmo d 
PB00173 Quale delle seguenti frasi contiene un errore 

ortografico? 
a) Gl'intimai di restare 
fermo 

b) Questo anello non è il 
mio 

c) Bel aiuto mi hai dato a 
farmi quella domanda! 

d) Per l'ultimo dell'anno 
andremo a casa di Maria 
 

c 

PB00174 Quale delle seguenti frasi presenta un errore 
ortografico? 

a) Il film horror che 
abbiamo visto ieri mi ha 
molto impressionato 

b) Mi rammarico per 
l'increscioso equivoco 

c) Elisabetta si lamenta 
sempre per un nonnulla 

d) Ti aiuterò in latino a 
condizione che tu ti 
applichi con diliggenza 

d 

PB00175 Individuare la sola alternativa ortograficamente 
corretta. 

a) Attacattura b) Attaccatura c) Ataccattura d) Attaccattura b 

PB00176 Quale delle seguenti frasi NON è ortograficamente 
corretta? 

a) Nessun altra strada 
sarà più sicura di questa 

b) Marco è stato l'unico 
del corso a laurearsi con 
lode 

c) Mio fratello frequenta 
legge all'università 

d) Io non c'entro niente in 
questa storia 

a 

PB00177 Quale delle seguenti espressioni è scritta 
correttamente? 

a) Malridoto  b) Molemente c) Overo d) Nottetempo d 

PB00178 Individuare, tra le alternative proposte, quella in cui è 
presente un errore. 

a) Non sempre c'è una 
spiegazione, a volte le cose 
succedono e basta! 

b) Mi hanno multato per 
"uso improprio 
degl'abbaglianti in 
autostrada" 

c) Così, tutto d'un tratto, 
mi chiese: "Ma tu credi 
nell'aldilà?" 

d) Se non vedi l'ora che 
Natale e i saldi finiscano, 
mentre gli altri non 
vedono l'ora che arrivino, 
allora sei una commessa! 

b 

PB00179 Quale dei seguenti termini NON è scritto 
correttamente? 

a) Novero b) Afferire  c) Efluvio d) Addolcire  c 



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

 

PB00180 Scegliere tra le seguenti la frase che contiene un errore 
ortografico. 

a) Da' una caramella al 
tuo compagno, forza! 

b) Qui non c'è nessuno che 
sappia parlare russo 
inecepibilmente 

c) Maria non sa se verrà in 
montagna per capodanno 

d) Quantunque si fosse 
sforzato non riuscì nel suo 
intento 

b 

PB00181 Individuare quale delle seguenti frasi contiene un 
errore ortografico. 

a) Questa relazione è 
estremamente chiara, e 
daltra parte non è stata 
contestata 

b) Tocca a te ora parlare: 
io t'ascolterò 

c) Dov'eravate mezz'ora 
fa? Vi ho citofonato a 
lungo 

d) Nel pomeriggio sono 
passato a trovarti, ma non 
c'eri 

a 

PB00182 Quale di queste parole, preceduta da un articolo 
indeterminativo, vuole necessariamente l'apostrofo? 

a) Adespota b) Estasi c) Inverno d) Amore b 

PB00183 Nella frase "La riforma delle pensioni è un’elemento 
d’acceso dibatito politico" è possibile individuare: 

a) due errori ortografici b) quattro errori 
ortografici 

c) un errore ortografico d) tre errori ortografici a 

PB00184 Quale delle seguenti frasi è ortograficamente corretta? a) Questultimo anno la 
nostra società ha incassato 
il doppio rispetto all'anno 
precedente 

b) Un'università italiana è 
entrata nella classifica dei 
dieci migliori atenei 
mondiali 

c) Un'indagato ha 
confessato la propria 
colpevolezza dopo il primo 
interrogatorio 

d) Stà di fatto che non 
possa prevedere il futuro 

b 

PB00185 Individuare la sola alternativa ortograficamente 
corretta. 

a) Attacaticcio b) Attaccaticio c) Attaccaticcio d) Attaccatticcio c 

PB00186 Quale delle seguenti frasi contiene un errore 
ortografico? 

a) Le tue vacanze sono 
state abbastanza 
rilassanti? 

b) Ha una frattura della 
calotta cranica 

c) Possibbile che ti scordi 
sempre tutto? 

d) Vuoi vedere che 
Martino ha ragione 
riguardo al cenone di 
Capodanno? 

c 

PB00187 Nella frase "D’apprima visitammo un esposizione 
fantastica piu’ tardi andammo al cinema" è possibile 
individuare: 

a) un errore ortografico b) quattro errori 
ortografici 

c) due errori ortografici d) tre errori ortografici  d 

PB00188 Quale o quali delle seguenti frasi NON sono 
ortograficamente corrette? 1. Abbiamo sminuzato la 
verdura come ci hai raccomandato. 2. Oltrettutto, avrai 
maggiori sbocchi lavorativi a Londra. 3. Abbiamo 
ragiunto un compromesso e firmato l'accordo. 4. 
Abbiamo gozzovigliato a sufficienza: che abbuffata di 
dolci! 

a) Le frasi 2 e 4 b) Le frasi 1, 2 e 4 c) Le frasi 1 e 3 d) Le frasi 1, 2 e 3 d 

PB00189 Individuare quale delle seguenti frasi è corretta dal 
punto di vista ortografico. 

a) Mio zio 
scommetterebbe su quel 
cavallo nero, se solo avesse 
il denaro sufficiente 

b) Le province del nord 
del Paese furono 
assoggetate al potere 
centrale 

c) I due candidati furono 
messi in balottaggio 
poiché nessuno dei due 
aveva ottenuto i voti 
sufficienti per essere eletto 
al primo turno 

d) Ritengo sia inutile 
dissoterrare vecchie 
questioni di famiglia: 
meglio lasciarsele alle 
spalle 

a 

PB00190 Quale tra le seguenti frasi NON contiene errori 
ortografici? 

a) Maria è un po' 
sovrappeso 

b) Maria è un po 
sovrappeso 

c) Maria è un pò 
sovvrappeso 

d) Maria è un pò 
sovrapeso 

a 
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PB00191 Quale delle seguenti frasi è NON corretta dal punto di 
vista ortografico? 

a) L'aereo ha effettuato un 
atterraggio molto brusco e 
tutti si sono spaventati 

b) Non appallottolare la 
camicia in quel modo, 
potresti sgualcirla! 

c) Il giocatore per 
punizione dovrà svolgere 
per un mese il ruolo di 
raccatapalle 

d) Mio fratello da piccolo 
veniva preso in giro dagli 
altri bambini perché era 
un po' grassottello 

c 

PB00192 Quale dei seguenti termini NON è scritto 
correttamente? 

a) abbarbicato b) arrabattato c) alambicco d) astrolabbio d 

PB00193 Quale delle seguenti frasi contiene un errore 
ortografico? 

a) Bevve dalla coppa tutto 
d'un fiato 

b) Sara vorrebbe 
intraprendere subito un 
altro viaggio 

c) Non c'è nessun altro che 
può aiutarti con lo studio? 

d) Luca ha sempre una 
scusa bell'è pronta per 
ogni occasione 

d 

PB00194 Si scelga tra le alternative date il completamento 
corretto per la frase: "... quel cellulare a tuo padre o te 
ne pentirai amaramente". 

a) Da' b) Da c) Dà d) Nessuna delle 
alternative proposte 

a 

PB00195 Quale tra le seguenti alternative NON contiene un 
errore ortografico? 

a) Razzionalismo b) Interiorizzazione c) Connurbazione d) Preoccupazzione b 

PB00196 Quale delle seguenti frasi NON è ortograficamente 
corretta? 

a) Bisogna curare le 
escoriazioni cutanee con 
apposite creme 

b) L’avedutezza è una 
dote imprescindibile degli 
uomini probi  

c) La divina provvidenza è 
un precetto del 
cristianesimo 

d) Se sostieni questo, fa’ 
un esempio di comprovata 
esattezza   

b 

PB00197 Quale frase contiene un errore ortografico? a) La città capitolò 
soltanto dopo un lungo ed 
estenuante assedio 

b) Per ripararti dal freddo 
è meglio se indossi un 
cappello 

c) Varie sono le cause 
della rottura dei capillari 

d) Il tuo parucchiere è 
ineccepibile nel suo lavoro 

d 

PB00198 Quale tra i seguenti termini è scritto correttamente? a) Biscottificcio b) Azzionista c) Attestato d) Fraticcello c 
PB00199 Individuare, tra le alternative proposte, quella in cui è 

presente un errore. 
a) In vista della prova 
costume ho iniziato a fare 
degli esercizi in palestra 
per appiattire l'addome 

b) Paolo stava cercando di 
prendere un libro dallo 
scaffale più alto quando, 
d'un tratto, gli è caduta 
addosso l'intera libreria 

c) La mamma per il 
compleanno di papà ha 
preparato un buonissimo 
buddino al cioccolato 

d) Caspita, non c'è un 
anno che in inverno riesca 
a non prendermi un 
raffreddore! 

c 

PB00200 Quale tra le seguenti parole è scritta correttamente? a) Ofuscato b) Affascinante c) Afusolato d) Afabile b 
PB00201 Quale delle seguenti frasi NON è ortograficamente 

corretta? 
a) Avrei voluto raccogliere 
conchiglie sulla spiaggia e 
passeggiare a lungo con te, 
anche 
nell'inconsapevolezza 
relativa alla nostra 
relazione 

b) Visto il periodo che sto 
vivendo, ho deciso di 
risparmiare le energie e di 
ridurre al minimo le 
atività 

c) Si è trattato di un 
errore imprevedibile, 
pertanto perdonabile, 
anche se gravissimo 

d) La canzone che stai 
ascoltando è un 
intramontabile classico dei 
miei lunghi viaggi in auto 

b 

PB00202 Quali dei seguenti termini NON è scritto 
correttamente? 

a) Attingere b) Decelerare c) Azerare d) Impressionare c 

PB00203 Quale delle seguenti frasi contiene un errore 
ortografico? 

a) Hanno dovuto 
rimpiazzare due operai 
assenti per malattia 

b) Quell'attore è famoso 
per la sua 
spregiudicatezza 

c) L'ombreggiatura di 
questo dipinto è 
particolarmente ben fatta 

d) Uno sconosciuto 
sobbillava la folla in 
piazza 

d 

PB00204 Quale delle seguenti frasi è ortograficamente corretta? a) La terza e quarta nota 
musicale sono mì e fà 

b) Il tecnico verrà perché 
non funziona il sistema di 
all'arme 

c) Poc'anzi ho ricevuto il 
vostro telegramma di 
cordoglio 

d) Il colpo mortale è stato 
inferto con quest arma 

c 
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PB00205 Quale delle seguenti frasi contiene un errore 
ortografico? 

a) Nonostante tutto ci 
siamo messi d'accordo 

b) Se cambieremo 
programma le avviseremo 

c) Farò senz'altro come mi 
hai detto tu 

d) Negli anni "80" ci si 
vestiva in maniera diversa 

d 

PB00206 Quale delle seguenti frasi contiene un errore 
ortografico? 

a) È venuto a trovarmi 
un'amico d'infanzia 

b) I meteorologi 
annunciano temporali 
violenti 

c) Vuoi un po' di tè? d) Quel cane ha un aspetto 
feroce ma in realtà è 
innocuo 

a 

PB00207 Quale dei seguenti termini NON è scritto 
correttamente? 

a) Corazziere b) Carrozziere c) Pazzia d) Colazzione d 

PB00208 Individuare, tra le alternative proposte, quella in cui è 
presente un errore. 

a) Il DNA umano è 
costituito da 23 copie di 
cromosomi omologhi 

b) L'ippica si divide in due 
specialità: trotto e galoppo 

c) Per la caccia la tesoro 
ogni squadra aveva una 
mappa, e vinceva quella 
che trovava per prima il 
forziere 

d) La mamma del mio 
fidanzato prende sempre il 
caffè corretto con grappa 

a 

PB00209 Quale dei seguenti termini è scritto correttamente? a) Poliza b) Pazzienza c) Arguzia d) Malizzia c 
PB00210 Quale delle seguenti frasi NON contiene alcun errore 

ortografico? 
a) Il sufragio femminile 
era un movimento politico 
che mirava a estendere il 
diritto di voto alle donne 

b) Ti avevo detto di non 
grattugiare il formaggio, 
ce n’è già in frigo 

c) Ieri notte è stato 
apiccato un incendio 
vicino a casa nostra 

d) Quella loro copia di 
amici è davvero simpatica 

b 

PB00211 Quale delle seguenti frasi contiene un errore 
ortografico? 

a) Durante il viaggio a 
Londra ho acquistato 
dell'ottimo tè 

b) M'era parso che tu e 
Paolo foste in buoni 
rapporti 

c) E io che pensavo che a 
trent'anni le persone 
maturassero! 

d) Non so qual'è l'esame 
che Marco non ha 
superato 

d 

PB00212 Individuare, tra le alternative proposte, quella in cui è 
presente un errore. 

a) L'autore di questo libro 
ha pubblicato alcuni best 
seller famosi in tutto il 
mondo 

b) Gianni è un'amico di 
famiglia da molti anni: 
siamo cresciuti insieme 

c) La facoltà di lettere 
della mia Università è 
stata istituita nell'ex 
convento di Sant'Agostino 

d) A quell'epoca non 
esisteva la TV, le serate si 
trascorrevano attorno al 
fuoco a raccontarsi storie 

b 

PB00213 Individuare la sola alternativa ortograficamente 
corretta. 

a) Tonellaggio b) Tonnellaggio c) Tonnellagio d) Tonnelaggio b 

PB00214 Quale dei seguenti termini NON è scritto 
correttamente? 

a) Abbacinare b) Scabro c) Obrobrio d) Abiura c 

PB00215 Quale delle seguenti frasi NON contiene un errore 
ortografico? 

a) Non si dovrebbe 
inserire la publicità in 
questa cassetta: ce n'è una 
apposita 

b) Ti vedo molto dubiosa. 
Cosa c'è che non ti 
convince? 

c) È obbligatorio 
rispettare la precedenza, 
soprattutto in questo 
incrocio così grande 

d) Luca oggi è proprio 
intrattabbile: non gli si 
può far notare nulla 

c 

PB00216 Quale frase contiene un errore ortografico? a) Esistono parecchi 
parallellismi tra le diverse 
religioni che conosco 

b) Per Natale ho passato 
una giornata intera a 
preparare, decorare e 
confezionare biscotti di 
pasta frolla 

c) Adoro la focaccia 
ligure, specie se calda e 
ripiena di crescenza 

d) La mitologia norrena è 
ricca di leggende 
appassionanti, ma molto 
cruente 

a 

PB00217 Quale dei seguenti termini NON è scritto 
correttamente? 

a) Sollazzo b) Lentiggini c) Solievo d) Sogghigno c 

PB00218 Quale tra le seguenti frasi NON contiene errori 
ortografici? 

a) Stamattina sono andata 
al lavoro un po' 
sovrappensiero 

b) Stamattina sono andata 
al lavoro un po' 
sovrapensiero 

c) Stamatina sono andata 
al lavoro un po 
sovrappensiero 

d) Stamattina sono andata 
al lavoro un pò 
sovrapensiero 

a 
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PB00219 Quale delle seguenti frasi contiene un errore 
ortografico? 

a) Qual'è il tuo cantante 
preferito? 

b) Il suo ruolo nell'azienda 
è tutt'altro che in 
discussione 

c) Spero tu non ti sia fatto 
un'idea sbagliata di me 

d) Dopo la cena di ieri, ho 
ancora lo stomaco 
sottosopra 

a 

PB00220 Quale delle seguenti parole è scritta correttamente? a) Mezzora b) Daltronde c) Ventotto d) Daccordo c 
PB00221 Quale frase contiene un errore ortografico? a) Adesso sono stanca: 

cucinerò l'arrosto più 
tardi 

b) Ogni volta che perde a 
tennis, Dario è sempre 
irrascibile 

c) Mi chiedo se Andrea 
sappia ciò che lo attende 

d) Obiettivamente non 
saprei quale scegliere tra 
questi due abiti 

b 

PB00222 Individuare, tra le alternative proposte, quella in cui è 
presente un errore. 

a) Una donna è stata 
sorpresa a rubare in casa: 
ha evitato l'arresto perché 
incinta 

b) Vedi quell'uomo 
laggiù? È il mio professore 
dell'Istituto d'Arte di 
Catania 

c) Stefano è davvero un 
buon'amico: mi è stato 
vicino in molti momenti 
difficili 

d) L'aquilone s'è 
impigliato nei tralicci della 
corrente mentre giocavano 

c 

PB00223 Individuare tra i seguenti termini quello che NON è 
scritto correttamente. 

a) Irrilevante b) Salliente c) Ammassato d) Strutturale b 

PB00224 Quale delle seguenti frasi è corretta dal punto di vista 
ortografico? 

a) Tra un po' purtroppo 
ce ne dobbiamo andare: sè 
fatto tardi 

b) Il presidente se n'è 
lavato le mani e non è 
intervenuto nel dibattito 
in corso 

c) Penso che non ci 
convenga partire: cè molta 
nebbia 

d) Se vuoi altra pasta, ce 
nè ancora nella pentola 

b 

PB00225 Quale delle seguenti frasi è ortograficamente corretta? a) Mi sento abbacchiata 
quest'oggi... Mi farò un 
bel bagno caldo 

b) Un estate fa a quest'ora 
eravamo in spiaggia 

c) Vorrei un'otre colmo di 
vino come si usava 
nell'antichità 

d) La masiva 
cementificazione delle 
coste italiane rovina il 
paesaggio e allontana i 
turisti 

a 

PB00226 Quale delle seguenti frasi è ortograficamente corretta? a) Sè morso la lingua b) Non ci è nulla da fare c) Si sono parlati a 
quatrocchi 

d) Stasera s'arde il falò d 

PB00227 Quale frase contiene un errore ortografico? a) Studia da mattina a 
sera per superare l'esame 

b) Da oggi sarò a vostra 
completa disposizione 

c) È un'inutile sforzo il 
tuo! 

d) I bambini sono in sala 
da pranzo a guardare la 
televisione 

c 

PB00228 Quale delle seguenti frasi contiene un errore 
ortografico? 

a) Ho sempre praticato un 
po' di sport 

b) La corsa mattutina è 
l'unico svago che mi 
concedo 

c) Nuotare in alto mare è 
un'esperienza 
emozionante 

d) Vado in palestra a fare 
un ora di ginnastica 

d 

PB00229 Quale tra le seguenti parole è scritta correttamente? a) Contrapunto b) Dapertutto c) Sogiunto d) Soprattutto d 
PB00230 Quale delle seguenti frasi è ERRATA dal punto di 

vista ortografico? 
a) Ho sbagliato a svolgere 
questo lavoro: ora devo 
ricominciare tutto 
d'accapo 

b) D'acchito stentavo a 
riconoscerlo: è molto 
cambiato da un anno 
all'altro 

c) Per ragioni d'ordine 
pubblico, la zona deve 
essere immediatamente 
evacuata 

d) È d'uopo avvisare 
prima di far visita a 
qualcuno 

a 

PB00231 Individuare l'espressione ortograficamente NON 
corretta. 

a) Un'alligatore b) Un animo c) Quest'immagine d) All'incirca a 

PB00232 Quale delle seguenti frasi NON contiene alcun errore 
ortografico? 

a) Dopo l’influenza ho 
avuto un’indebolimento 
generale del fisico 

b) Se vi avanza qualche 
fungo, ce ne portate 
qualcuno? 

c) Mi manca una figurina 
per completare l’album, 
chi c’è l’ha potrebbe 
regalarmela? 

d) Chi ha capelli rossi di 
solito ha anche le lentigini 

b 
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PB00233 Quale tra le seguenti frasi è scritta correttamente? a) Nessun'altro mi ha mai 
parlato in questo modo 

b) Michele, fa attenzione 
con quel martello! 

c) Conosco 
suor'Annamaria da molti 
anni 

d) C'è qualcun altro che 
vuole fare il bis? 

d 

PB00234 Quale dei seguenti termini NON è scritto 
correttamente? 

a) Depennare b) Taciare c) Ridda d) Aguzzare b 

PB00235 Individuare la frase che contiene un errore ortografico. a) Nel salvadanaio sono 
rimasti pochissimi soldi 

b) Dopo molti anni passati 
insieme, partì senza 
nemmeno salutare 

c) Guardando il cielo, 
capii che la pioggia era 
imminente 

d) Fuori dal locale c'era 
un'accozaglia di gente in 
attesa 

d 

PB00236 Quale dei seguenti termini è scritto correttamente? a) Mettaforico b) Metafforico c) Metafforrico d) Metaforico d 
PB00237 Quale frase contiene più di un errore ortografico? a) Vi siete mai chiesti qual 

era la risposta giusta? 
b) Nonostante Giorgio 
fosse stato imprudente, 
non gl'accadde niente 

c) Dopo quella notizia 
tuttaltro che rassicurante, 
siamo partiti d'Asti in 
fretta e furia 

d) Asciugati bene i capelli 
se non vuoi buscarti 
un'accidente 

c 

PB00238 Individuare tra i seguenti termini quello scritto 
correttamente. 

a) Arterria b) Ullna  c) Mettatarso d) Adduttore  d 

PB00239 Quale delle seguenti frasi contiene un errore 
ortografico? 

a) La cambiale può essere 
garantita mediante avvallo 

b) Il tribunale per i 
minorenni è competente a 
giudicare i reati commessi 
da soggetti minori di età 

c) La competenza per 
territorio di norma 
appartiene a un solo 
ufficio giudiziario 

d) Chi vuol fare valere un 
diritto in giudizio deve 
proporre domanda al 
giudice competente 

a 

PB00240 Quale dei seguenti termini NON è scritto 
correttamente? 

a) Irrequietudine b) Saccenteria c) Raccapriccio d) Onipotenza d 

PB00241 Quale delle seguenti frasi contiene un errore 
ortografico? 

a) I suoi corsi erano 
disertati da studenti e 
colleghi 

b) I suoi seminari erano 
gremiti di persone 

c) Le sue lezioni erano di 
una noia mortale 

d) Le sue presentazioni 
erano brevi e spasose 

d 

PB00242 Quale delle seguenti frasi contiene un errore 
ortografico? 

a) La preparazione del 
dolce è lunga e complessa 

b) Trovo tuttavia che nel 
complesso i risultati siano 
sodisfacenti 

c) Marco non capisce 
come strutturare la sua 
ricerca 

d) Martina non si impegna 
abbastanza 

b 

PB00243 Quale di queste frasi contiene un errore ortografico? a) Se ne andarono a causa 
dell’ulteriore ritardo  

b) Ha preso lo scooter 
dell’amica  

c) Mi si è spezzata un 
unghia! 

d) Ha preso lo scooter 
dell’amico 

c 

PB00244 Quale tra le seguenti parole è scritta correttamente? a) Dettergente b) Trogglodita c) Aspettativa d) Dirrimpettaio c 
PB00245 Quale dei seguenti termini è corretto? a) Annichilire b) Anerire c) Anestettizzare d) Annovverare a 
PB00246 Nella frase "Al giorno d’oggi addirittura nei giornali e 

nei mezzi d’informazione è posibile trovare molti 
sollecismi" è possibile individuare: 

a) tre errori ortografici b) due errori ortografici  c) quattro errori 
ortografici 

d) un errore ortografico b 

PB00247 Quale delle seguenti frasi NON è ortograficamente 
corretta? 

a) Mangiare con 
moderazione è la base di 
una vita sana 

b) È sopratutto in estate 
che si sente il bisogno di 
mangiare cibi freschi e 
leggeri 

c) Il sonno è importante 
per ricaricare la mente 

d) Con una costante 
attività fisica si posso 
prevenire molti malesseri 

b 

PB00248 Quale delle seguenti frasi contiene un errore 
ortografico? 

a) Speravo venisse 
qualcun altro alla festa 

b) Vorrei sapere qual'è il 
motivo per cui non mi ha 
chiamata 

c) Ci occorre prendere 
provvedimenti 

d) Sono andato a 
comprare un po' di pane 

b 
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PB00249 Quale frase contiene un errore ortografico? a) Ti do un ultimo 
consiglio: lascia perdere 
tutto e parti 

b) Volevo assicurarmi che 
l'unico a essere ancora in 
ufficio fossi io 

c) Ieri ho comprato due 
sorprese: la prima è per 
te, laltra è per tuo fratello 

d) L'ho sempre aiutato, 
ma Giacomo non mi ha 
mai ringraziato 

c 

PB00250 Quale tra le seguenti frasi NON è ortograficamente 
corretta? 

a) Ultimamente c'è 
penuria di insegnanti di 
sostegno 

b) Sui gradini della 
cattedrale vi è un 
mendicante che fa la 
questua 

c) Nonostante i suoi 
diffetti è sempre stato un 
buon amico 

d) Questa settimana sono 
stato oberato di lavoro 

c 

PB00251 Quale tra le seguenti alternative NON contiene un 
errore ortografico? 

a) Ramarico b) Corusco c) Ecessivo d) Avvallare d 

PB00252 Quale delle seguenti frasi NON presenta un errore 
ortografico? 

a) L'appalto è stato 
affidato alla ditta più 
competitiva 

b) Ricordo con comozione 
il giorno delle tue nozze 

c) La strada era 
assolutamente 
impraticabile per 
l'affolamento di persone 

d) Il messagero 
dell'imperatore non arrivò 
a destinazione 

a 

PB00253 Quale delle seguenti frasi contiene un errore 
ortografico? 

a) Mi passi un po' di 
quell'ottimo dolce al 
miele? 

b) Non c'è l'ha fatta a 
raggiungere il traguardo 

c) Vedere quella ragazza 
mi fa sempre scaldare il 
cuore 

d) Quest'estate metterò 
un'amaca in giardino 

b 

PB00254 Quale tra le seguenti alternative contiene due errori 
ortografici? 

a) Lo scienziato ha 
sperimentato un'antidoto 
contro un veleno 
pericoloso 

b) Un altra settimana 
senza piogge: l'allarme 
siccità spaventa 
un'agricoltore su tre 

c) Una madre da' sempre 
saggi consigli ai suoi figli, 
tant'è che si 
sacrificherebbe per loro 

d) In molti hanno 
approffittato della bontà 
di quell'uomo 

b 

PB00255 Individuare la frase che contiene un errore dal punto 
di vista ortografico. 

a) Ce n'è ancora di birra 
in frigorifero? 

b) Mi piace quel maglione 
ma non ce nè più della mia 
taglia 

c) Alessandro se n'era già 
andato quando lo 
chiamarono per fare il suo 
discorso 

d) Il ricordo immortalato 
in quella foto m'è molto 
caro 

b 

PB00256 Quale delle seguenti frasi è corretta dal punto di vista 
ortografico? 

a) I ragazzi sono stati 
portati in gita da 
suor'Adele 

b) Possiedo quest'auto da 
circa vent'anni e solo ora 
mi sta dando problemi 

c) Il nuovo studente è stato 
ben'accolto da tutta la 
classe 

d) Fin'ora non mi era mai 
capitato di vedere una 
scena simile a questa 

b 

PB00257 Quale di queste parole, preceduta da un articolo 
indeterminativo, vuole necessariamente l'apostrofo? 

a) Ornamento b) Applauso c) Illazione d) Abitante c 

PB00258 Quale tra le seguenti frasi NON contiene errori 
ortografici? 

a) Lisa e Marta sono tutt'e 
due d'accordo con me 

b) Lisa e Marta sono tutte 
due daccordo con me 

c) Lisa e Marta sono tutt'e 
due daccordo con me 

d) Lisa e Marta sono tutte 
due d'accordo con me 

a 

PB00259 Quale tra le seguenti frasi NON contiene errori 
ortografici? 

a) Ti aggiorno senz'altro 
entro domani sera 

b) Ti aggiorno senzaltro 
entro domani sera 

c) T'aggiorno senzaltro 
entro domani sera 

d) Ti a giorno senz'altro 
entro domani sera 

a 

PB00260 Quale dei seguenti termini è scritto correttamente? a) Ostruzzionismo b) Acessorio c) Commiato d) Ravedersi c 
PB00261 Individuare, tra le seguenti, la frase ortograficamente 

corretta. 
a) Domani faremo la 
correzzione della verifica 
con il professore 

b) Impero bizzantino è il 
nome con cui gli studiosi 
indicano l'Impero romano 
d'Oriente 

c) Il signor Bianchi è 
l'asessore allo sport del 
nostro comune 

d) Le violente piogge degli 
scorsi giorni hanno 
causato allagamenti nelle 
periferie della città 

d 

PB00262 Individuare, tra le seguenti, la frase che contiene un 
errore ortografico. 

a) Il cacciatore fu divorato 
dai suoi stessi cani per 
aver scorto le fattezze 
divine di Artemide 

b) Cresciuta, compresi 
quello che facevamo a casa 
mia con la magia e divenni 
un'esperta fattuchiera 

c) La fattura è un 
documento fiscale 
obbligatorio 

d) Questa è una faccenda 
che non ti riguarda 

b 
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PB00263 Nella frase "Tanti anni adietro, quando avviai la mia 
attività commerciale, conobbi un’insigne signore che 
mi parlò della rendicontazzione commerciale" è 
possibile individuare: 

a) un errore ortografico b) tre errori ortografici c) quattro errori 
ortografici 

d) due errori ortografici b 

PB00264 Quale dei seguenti termini NON è scritto in modo 
corretto? 

a) Assuefazione b) Raffazonare c) Ettogrammo d) Nottetempo b 

PB00265 Individuare le parole ortograficamente NON corrette. a) Leggibbile; contradire b) Sopravvento; 
arrembaggio 

c) Avamposto; avvampare d) Soprattutto; pazzesco a 

PB00266 Quale dei seguenti termini NON è scritto 
correttamente? 

a) Colluttazione b) Accellerazione c) Ebollizione d) Amabile b 

PB00267 Quale delle seguenti frasi contiene un errore 
ortografico? 

a) Gl'angioletti che sono 
disegnati sulla carta 
regalo sono carinissimi 

b) Quand'era giovane 
amava ballare alle feste 

c) Cos'altro avrei potuto 
dire in mia difesa? 

d) Vuoi portare via un po' 
di torta? Ce n'è rimasta in 
abbondanza! 

a 

PB00268 Quale delle seguenti frasi contiene un errore 
ortografico? 

a) Clodio fu acclamato 
dalla folla come nuovo 
tribuno della plebe 

b) Il sovraddosaggio di 
questo sciroppo è 
altamente rischioso 

c) Siamo ormai assuefatti 
dalla bellezza 
paesaggistica e artistica 
che ci circonda 

d) Agguantai velocemente 
il cappello che stava 
cadendo giù dal ponte 

b 

PB00269 Quale tra le seguenti frasi NON contiene errori 
ortografici? 

a) Sappi che per quelo che 
m'hai fatto c'e l'ho ancora 
con te! 

b) Sappi che per quello 
che mi hai fatto ce l'ho 
ancora con te! 

c) Sappi che per quello che 
m'hai fatto celho ancora 
con te! 

d) Sappi che per quello 
che mi hai fatto c'è l'ho 
ancora con te! 

b 

PB00270 Quale dei seguenti termini è scritto correttamente? a) Tappeziere b) Immondezaio c) Razziale d) Fuligine c 
PB00271 Individuare tra le seguenti la frase ERRATA dal punto 

di vista ortografico. 
a) Si scoprì che 
l'aministrazione comunale 
fu indagata per corruzione 
e associazione a 
delinquere 

b) La ruota della bicicletta 
è completamente 
arrugginita e, prima di 
poterla usare, va ripulita 
del tutto 

c) Devi affrontare le 
situazioni negative con 
maggiore leggerezza per 
poter vivere più 
serenamente 

d) Ho la vista 
completamente 
annebbiata: credo che sia 
meglio che mi sieda da 
qualche parte 

a 

PB00272 Quale delle seguenti frasi contiene un errore 
ortografico? 

a) L'atterraggio di 
emergenza è 
perfettamente riuscito 

b) La promozione delle 
bellezze architettoniche 
italiane nel mondo è un 
concetto importante 

c) Soprattuto al principio 
Camilla non aveva metodo 
di studio 

d) La sacralità dell'altare 
era un elemento essenziale 
della religione greca 

c 

PB00273 Individuare tra i seguenti gruppi di parole quello 
corretto. 

a) Illibatezza; piffero; 
novellistica 

b) Illare; ozioso; 
paccotiglia 

c) Femminilità; paricidio; 
scacchiera 

d) Acciotolato; sbrufone; 
azzerare 

a 

PB00274 Individuare quale delle seguenti frasi NON contiene 
alcun errore ortografico. 

a) Aprilia è un comune 
lazziale 

b) Mangio soprattuto 
pesce e verdura 

c) Il tappeto è tutto 
rovinato, bisogna 
chiamare il tappeziere 

d) Prima di procedere a 
una nuova misurazione, 
devi azzerare il 
cronometro 

d 

PB00275 Quale delle seguenti frasi NON contiene alcun errore 
ortografico? 

a) All’entrata di scuola 
c’era un pichetto e ne ho 
approfittato per tornare a 
casa 

b) Ai giardinetti alcuni 
padroni aizzano i propri 
cani l’uno contro l’altro 

c) Ho visto un inserzione 
di lavoro interessante per 
la tua posizione 

d) Dopo i lavori di 
ristrutturazione è rimasta 
in casa una caliggine 
fastidiosissima 

b 

PB00276 Quale dei seguenti termini è scritto correttamente? a) Carambolare b) Comisurare c) Contabilizare d) Contrabandare a 



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

 

PB00277 Quale delle seguenti frasi è corretta dal punto di vista 
ortografico? 

a) Arrivammo alla chiesa 
e vedemmo un'arcata 
affrescata che ornava uno 
splendido colonnato 

b) Ai mondiali ha vantato 
un'ottavo posto come 
miglior piazzamento 
individuale 

c) Improvvisamente cadde 
in un'anfratto tetro e buio 
e non riuscimmo più a 
vederlo 

d) Richiamami al più 
presto: devo comunicarti 
un'importante 
cambiamento di 
programma 

a 

PB00278 Quale delle seguenti frasi è ortograficamente corretta? a) Quello individuo è 
pazzo 

b) Un'altro inverno se n'è 
andato 

c) A questa ora è tutto 
pronto 

d) Domani sarà tutto bell'e 
pronto 

d 

PB00279 Indicare quale delle seguenti frasi contiene un errore 
ortografico. 

a) Mi piace accompagnare 
il formaggio con il miele di 
acacia 

b) La torta è squisita, ce 
n'è ancora un poco? 

c) Alla ricetta originale ho 
aggiunto un pò di 
formaggio 

d) Desideri dell'altra 
insalata? 

c 

PB00280 Quale tra le seguenti alternative contiene un errore 
ortografico? 

a) Turcasso b) Fazzioso c) Trotterellare d) Coffa b 

PB00281 Quale delle seguenti frasi contiene un errore 
ortografico? 

a) Ha rifiutato di aiutarci 
per cattiveria 

b) In matematica, 
l'addizzione gode della 
proprietà commutativa 

c) Il quartetto d'archi ha 
suonato al Conservatorio 
di Milano ieri sera 

d) L'arrivo del treno è 
stato annunciato con 
trenta minuti di ritardo 

b 

PB00282 Quale delle seguenti frasi contiene un errore 
ortografico? 

a) Un'arresto eclatante è 
avvenuto in piena notte 
all'uscita da una famosa 
discoteca romana 

b) Antonio è tornato 
dall'amata, il lungo 
viaggio non ha scalfito il 
loro amore 

c) Qualora sia troppo buio 
nel pomeriggio, torneremo 
a scattare delle fotografie 
domani 

d) Com'è interessante 
questo libro, me lo presti? 

a 

PB00283 Indicare quale delle seguenti frasi contiene un errore 
ortografico. 

a) Non discuto la tua 
capacità di 
discernimmento 

b) Ti propongo di andarci 
a mangiare una pizza 

c) Ultimamente fatico ad 
addormentarmi 

d) Quale film ti piacerebbe 
guardare? 

a 

PB00284 Quale delle seguenti frasi contiene un errore 
ortografico? 

a) Quell'uomo si è offerto 
di darmi un aiuto per il 
trasloco 

b) La storia che ho appena 
letto ha come protagonista 
un elfo solitario 

c) Di un'ananas si utilizza 
soprattutto l'estratto secco 
poiché favorisce i processi 
digestivi 

d) Con il caldo torrido 
un'aranciata fresca è 
sempre ben gradita 

c 

PB00285 Quale delle seguenti frasi è ortograficamente corretta? a) La sua casa è così 
grande da essere una 
maggione! 

b) Bisogna avvallare 
prima che cali il sole 

c) L'attentato è stato un 
atto di una crudeltà 
terribbile 

d) Non siamo riusciti ad 
acciufare il lestofante in 
tempo 

b 

PB00286 Quale delle seguenti parole è scritta correttamente? a) Eclatante b) Oscillazzione c) Efficcacia d) Emminenza a 
PB00287 Quale o quali delle seguenti frasi presenta scorrettezze 

nell'uso dell'apostrofo? 1. Di' quello che hai visto 
senza tante storie! 2. Un'apostata ha tradito la nostra 
fede. 

a) Entrambe le frasi b) La frase 2 c) Nessuna delle due d) La frase 1 b 

PB00288 Nella frase "Da quando ho letto quel libro mi atanaglia 
un’orribile dubbio sul concetto di eutannasia" è 
possibile individuare: 

a) un errore ortografico b) tre errori ortografici c) quattro errori 
ortografici 

d) due errori ortografici b 

PB00289 Quale dei seguenti termini NON è scritto 
correttamente? 

a) Frattempo b) Digestione c) Ebbollizione d) Pressappoco c 

PB00290 Quale termine NON è scritto correttamente? a) Granduccato b) Contee c) Province d) Feudali a 
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PB00291 Individuare quale delle seguenti frasi contiene un 
errore ortografico. 

a) Giovanni non ha ancora 
conseguito la patente di 
guida 

b) Carlo mangia sempre 
voracemente 

c) Dimmi, per cortesia, 
qual'è il tuo colore 
preferito 

d) Ci incontreremo a 
mezzogiorno 

c 

PB00292 Quale delle seguenti frasi è ortograficamente corretta? a) Credo che prenderò 
tutt'e due le torte esposte 
in vetrina 

b) Da da mangiare al cane 
prima di uscire di casa 

c) Ogni lacuna nel 
questionario verra 
valutata negativamente 

d) L'assassino non fù mai 
catturato 

a 

PB00293 Quale delle seguenti frasi contiene un errore 
ortografico? 

a) L'attesa del risultato del 
test è stata un supplizio 

b) La promessa fu 
sugellata con il sangue 

c) L'avanzare della 
vecchiaia è ineluttabile 

d) Mi aspetto di ricevere 
in compenso la somma 
pattuita 

b 

PB00294 Quale dei seguenti termini è scritto correttamente? a) Agguantare b) Sugellare c) Ocultare d) Corucciare a 
PB00295 Nella frase "L’infante ha bisogno di un attenzione 

particolare per esplettare le sue funzioni vitali" è 
possibile individuare: 

a) due errori ortografici b) quattro errori 
ortografici 
 

c) un errore ortografico d) tre errori ortografici a 

PB00296 Individuare la sola alternativa ortograficamente 
corretta. 

a) Tappezzasimo b) Tappezzassimmo c) Tappezzassimo d) Tappezassimo c 

PB00297 Quale tra le seguenti frasi NON è ortograficamente 
corretta? 

a) Prima di andartene 
dimmi com'era il dolce! 

b) Non c'è nessun'altro 
nell'edificio 

c) Dev'essere nell'altra 
stanza 

d) Qual è stata la sua 
espressone quando l'ha 
aperto? 

b 

PB00298 Individuare il termine ortograficamente 
SCORRETTO. 

a) Appellativo b) Ovvietà c) Essicato d) Improbabile c 

PB00299 Quale dei seguenti termini è scritto in modo 
ERRATO? 

a) Processo b) Sineddoche c) Alegoria d) Espressione c 

PB00300 "Un po di follia, fantasia ed eccentricità sono 
apprezate nel mondo dell'arte, sebene nella vita reale 
possono causare più d'un problema." Quanti errori 
contiene questa frase? 

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

PB00301 Si scelga tra le alternative date il completamento 
corretto per la frase: "Una frenata improvvisa: .... misi 
le mani di fronte a me per ripararmi in qualche modo 
dall'impatto che sarebbe stato inevitabile". 

a) D'istinto b) Distinto c) Nessuna delle 
alternative proposte 

d) Di stinto a 

PB00302 Quale delle seguenti frasi NON è ortograficamente 
corretta? 

a) Per lui andare 
controcorrente è 
un'esigenza 

b) Da bambina la mia 
merenda preferita era la 
mela grattuggiata 

c) Trovo che la montagna 
in autunno sia un po' 
triste 

d) Preferisco andare in 
vacanza al mare che in 
montagna 

b 

PB00303 Quale delle seguenti frasi contiene un errore 
ortografico? 

a) Sant'Agostino ha fatto 
delle straordinarie 
riflessioni sul tempo 

b) Hai chiamato 
quell'imbianchino di cui 
mi parlavi? 

c) Sta' un po' fermo! 
Quasi rovesci addosso a 
tuo fratello il piatto! 

d) Di sempre la verità, 
anche a costo di farti dei 
nemici 

d 

PB00304 Quale delle seguenti frasi contiene un errore 
ortografico? 

a) La distanza tra un lato 
assunto come base e il suo 
opposto si definisce altezza 

b) Per determinare l'area 
del parallelogramma si fa 
riferimento 
all'equiscomponibilità 

c) Il paralleleppippedo è 
un solido geometrico 
determinato da sei 
parallelogrammi 

d) Un parallelogramma è 
un quadrilatero convesso 

c 
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PB00305 Quale frase contiene un errore ortografico? a) A merenda mangio 
sempre un frutto 

b) Se non faccio uno 
spuntino non riesco a 
prosseguire il lavoro 

c) È preferibile non 
mangiare troppo la sera 

d) A pranzo mangio 
sempre carboidrati 

b 

PB00306 Quale delle seguenti frasi contiene un errore 
ortografico? 

a) Per favore, mi faresti 
una fotocoppia di questo 
documento? 

b) Non mi è chiaro tuttora 
l’uso dell’apostrofo in 
certe espressioni 

c) Non riesco a 
intravedere una soluzione 
al problema 

d) Il costo della 
manodopera è assai 
elevato in certi frangenti 

a 

PB00307 Quale tra le seguenti frasi NON contiene errori 
ortografici? 

a) Maria fa' sempre degli 
ottimi biscotti 

b) Matteo, fa' attenzione a 
come ti comporti a casa 
della nonna! 

c) Miriam fa' un risotto 
buonissimo 

d) Fabio fa' bene a 
mangiare tanta verdura! 

b 

PB00308 Quale delle seguenti frasi contiene un errore 
ortografico? 

a) Se non puoi 
prestarmelo tu, lo 
chiederò a qualcun altro 

b) Mia cugina è un'attrice 
di grande talento 

c) Andando a scuola ho 
incontrato un'amico 

d) Quell'anno ho viaggiato 
molto 

c 

PB00309 Quale di queste frasi contiene un errore ortografico? a) Ne hai fatto proprio un 
bell’uso  

b) Un’ubriaco vagava per 
il vicolo all’una di notte 

c) L'Homo sapiens 
soppiantò l’uomo di 
Neanderthal 

d) Da quest’angolatura si 
vede meglio 

b 

PB00310 Individuare, tra le alternative proposte, quella in cui è 
presente un errore. 

a) Hanno quasi terminato 
la casa, manca solo il tetto 

b) Passami la gomma, per 
cortesia: ho sbagliato! 

c) Una delle pietre 
preziose più usate 
nell'antico Egitto era il 
lapislazzulo 

d) Chiara, quando era più 
giovane, soffriva di 
bullimia 

d 

PB00311 Quale dei seguenti termini è scritto correttamente? a) Aggiotaggio b) Fratale c) Inneffabile d) Appanaggio a 
PB00312 Individuare la frase ortograficamente corretta. a) Senzaltro avrai 

terminato già tutti i 
compiti 

b) Fra mezz'ora dovrebbe 
essere pronta la cena 

c) Finalmente ho risolto 
un'enigma 

d) Tralaltro ho 
dimenticato di comprare 
l'olio 

b 

PB00313 Individuare, tra le alternative proposte, quella in cui è 
presente un errore. 

a) L'upupa è l'unica specie 
ancora vivente della 
famiglia degli Upupidi 

b) Stuart ha aperto 
un'azienda che produce 
mangimi per uccelli in 
America 

c) Scusate il ritardo, ma 
abbiamo trovato 
un'incidente: una 
macchina si è scontrata 
contro un autobus 

d) Com'è andata la serata 
al Luna Park? Vi siete 
divertiti? 

c 

PB00314 Individuare la sola alternativa ortograficamente 
corretta. 

a) Accattonnaggio b) Accattonaggio c) Accatonaggio d) Accattonagio b 

PB00315 Quale delle seguenti frasi NON è ortograficamente 
corretta? 

a) Mi ricorderò senz'altro 
di ringraziarlo 

b) Hai concluso proprio 
un bell'affare 

c) Il caffè emana 
un'aroma rigenerante 

d) Maria si è laureata 
l'altr'anno con ottimi voti 

c 

PB00316 Individuare, tra le alternative proposte, quella in cui è 
presente un errore. 

a) Purtroppo non vedo un 
avvenire particolarmente 
roseo per i nostri bambini 

b) Filippo è davvero un 
ragazzo simpatico, 
dovremmo vederlo più 
spesso! 

c) Il mio computer ha 
qualche problema: devo 
riavviarlo perché si è 
bloccato 

d) Con il cacciavite ci 
metterei troppo tempo, 
prendimi l'avitatore per 
favore! 

d 

PB00317 Quale tra le seguenti parole è scritta correttamente? a) Tappezzeria b) Caffeteria c) Maceleria d) Foccacceria a 
PB00318 Qual è l'unica frase ortograficamente corretta? a) Il cordinamento 

nazionale dei servizi sarà 
vantaggioso per gli utenti 

b) L'esposizione a correnti 
filosofiche orientali ha 
cambiato lo stile di vita di 
molti giovani 

c) Abbiamo un'esperienza 
pluridecenale nel settore! 

d) L'adestramento canino 
è ampiamente usato dai 
reparti antidroga della 
polizia 

b 
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PB00319 Quale delle seguenti frasi contiene un errore 
ortografico? 

a) Non gliel'ho chiesto io 
di confessare le sue colpe 

b) Spesso le opere teatrali 
si scioglievano con 
un'agnizione 

c) Non sono affatto 
daccordo con quanto dici 

d) Non mi do pace quando 
commetto un errore 

c 

PB00320 Quale frase contiene un errore ortografico? a) Il tuo elaborato 
richiama troppo quello di 
altri autori, mentre io mi 
aspettavo qualcosa di più 
originale 

b) Devi decidere se vuoi 
laurearti a pieni voti o se 
preferisci farlo nel minor 
tempo possibile 

c) La studentessa ha svolto 
un analisi impeccabile 
della situazione storica e 
politica della Regione in 
oggetto 

d) Richiedi i documenti in 
segreteria quanto prima: 
così facendo accelereremo 
il processo 

c 

PB00321 Indicare quale o quali, tra le seguenti frasi, contiene o 
contengono un errore di ortografia. 1. La viola è una 
pianta erbaccea ma anche uno strumento musicale; 2. 
L'arco, oltre a essere un'arma, è una posizione di yoga; 
3. L'espresso può essere un tipo di caffè ma anche un 
treno; 4. La penna per scrivere, al giorno d'oggi, non 
corisponde alla penna di ucello. 

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

PB00322 Quale delle seguenti frasi contiene un errore 
ortografico? 

a) Oltre a me non c'era un 
altra persona con tali 
capacità 

b) La pantera è una 
temibile cacciatrice 

c) Ho smesso di vedere 
quell'altro 

d) L'uso della violenza non 
porta a nulla 

a 

PB00323 Indicare la frase che contiene un errore ortografico. a) Non va per niente bene! b) Solitamente chi studia 
va bene a scuola 

c) Non sopporto la musica 
che va di moda quest'anno 

d) Giovanni, va via da qui: 
è pericoloso! 

d 

PB00324 Quale delle seguenti frasi NON è ortograficamente 
corretta? 

a) Fabrizio ha frequentato 
la scuola d'arte e, anche se 
ora si occupa d'altro, è un 
bravissimo paesaggista 

b) Clementino è alergico a 
nocciole e lenticchie, ma 
può mangiare tutti gli altri 
tipi di semi e legumi 

c) Gli avvoltoi sono una 
specie in via di estinzione, 
pertanto il parco si sta 
occupando di un progetto 
per la loro salvaguardia 

d) Per Pasqua la nostra 
famiglia ha l'usanza di 
mangiare pane azzimo con 
erbe amare 

b 

PB00325 Quale frase contiene un errore ortografico? a) La nostra azienda si 
caratterizza per 
l'innovazione tecnologica 

b) Fammi sapere se verrai 
al cinema 

c) Ha nevicato tutta la 
notte 

d) A tuttoggi non mi è 
chiaro cosa intendesse dire 

d 

PB00326 Quale dei seguenti termini NON è scritto in modo 
corretto? 

a) Suppelettile b) Collezione c) Saltimbocca d) Taccheggi a 

PB00327 Quale delle seguenti frasi NON è ortograficamente 
corretta? 

a) Qui si rischia di perdere 
il filo del discorso se 
l'attenzione cala 

b) Non riuscì a contattare 
alcun amico che lo 
accompagnasse alla 
stazione 
 

c) Perché è così difficile 
quest'esame? 

d) Cerano tanti bambini 
che urlavano nell'atrio, 
l'avrei zittiti tutti 

d 

PB00328 Quale tra i seguenti termini è scritto correttamente? a) Accellerazione b) Arsennico c) Armammento d) Arrotino d 
PB00329 Indicare la frase che contiene un errore ortografico. a) Partiremo con un solo 

bagaglio a testa 
b) Viaggiare con i mezzi 
pubblici sarà 
entusiasmante 

c) Alloggeremo in 
campeggi e ostelli 

d) Ci troviamo all'alba, se 
siete tutti daccordo 

d 

PB00330 Quale delle seguenti frasi contiene un errore 
ortografico? 

a) Ho c'entrato il bersaglio b) Un po' di riso in più 
non può farti male 

c) Non guardare me, io 
non c'entro niente! 

d) Di', Francesca, come ti 
è parsa la mia 
presentazione? 

a 



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

 

PB00331 Quale delle seguenti frasi contiene un errore 
ortografico? 

a) Partirono tutti e due 
durante l'autunno 
dell'anno seguente 

b) Quest'anno è stato 
lungo e faticoso 

c) Napoleone fu esiliato 
nell isola di Sant'Elena 

d) In questa strada le 
macchine devono andare a 
passo d'uomo 

c 

PB00332 Quale tra le seguenti espressioni NON è corretta? a) d'accordo b) d'altra parte c) d'altronde d) d'appertutto d 
PB00333 Quale delle seguenti frasi contiene un errore 

ortografico? 
a) Tutto il consiglio 
scolastico fu d'accordo 
nell'approvare la gita 
scolastica a Napoli 

b) Incontriamo 
dappertutto giovani 
volenterosi, ma tu hai 
qualcosa in più 

c) Quel vestito ti sta 
proprio d'incanto 

d) Nei d'intorni di 
Bergamo ci sono numerosi 
ristoranti cinesi 

d 

PB00334 Quale dei seguenti termini è scritto correttamente? a) Vemenza  b) Postegio c) Anamnesi  d) Alattamento c 
PB00335 Quale frase contiene un errore ortografico? a) Questa esperienza, per 

quanto dolorosa, ha 
acresciuto la stima che ho 
di me stessa 

b) Per quanto difficile, 
non è possibile rimanere 
sorde alle proprie esigenze 
troppo a lungo 

c) Oltre che essere 
responsabili per gli altri è 
necessario esserlo per se 
stesse innanzitutto 

d) Non mi era mai 
capitato di prendere una 
decisione così consapevole 
e attenta 

a 

PB00336 Quale dei seguenti termini è scritto correttamente? a) Reggione b) Concezione c) Equinozzio d) Idrolettrico b 
PB00337 Quale di queste frasi contiene un errore di ortografia? a) Di' qualcosa invece di 

guardare in basso! 
b) Per un po' di tempo 
preferirei evitare di 
prendere l'auto 

c) È un prodotto che ha 
sempre moltissimo 
successo 

d) Non gli importa di 
nessun altro che non sia 
se' stesso 

d 

PB00338 Quale delle seguenti frasi NON è ortograficamente 
corretta? 

a) Alessandro Baricco è 
proprio un grand'uomo  

b) Abbiate pazienza e 
aspettate fin'allora!  

c) Brindiamo alla 
buon'anima di tuo nonno! 

d) A vent'anni aveva già 
scritto numerosi romanzi 

b 

PB00339 Quale delle seguenti frasi è ortograficamente corretta? a) Il medico analizzò 
attentamente il tessuto 
conettivo ottenuto dalla 
biopsia 

b) I riti di inizziazione 
tribali prevedevano spesso 
prove di fedeltà 

c) Nella cucina della 
nonna, la domenica 
mattina il sugo ribolliva 
per ore 

d) L'abbazzia dei 
benedettini offre alloggio 
gratuito ai forestieri 

c 

PB00340 Nella frase "Luigi, da a tuo cugino un po’ dei tuoi 
pastelli a cera e fallo giocare con te!" è possibile 
individuare: 

a) un errore ortografico b) tre errori ortografici c) quattro errori 
ortografici 

d) due errori ortografici a 

PB00341 Quale delle seguenti frasi contiene un errore 
ortografico? 

a) Volevo uscire a cena 
verso le otto, ma il pub era 
pieno fino all'una 

b) Annibale valicò le Alpi 
su un elefante 

c) Alluna di notte, la luna 
era alta in cielo 

d) Quell'uomo senza amici 
mi fa tristezza 

c 

PB00342 Quale delle seguenti frasi contiene un errore 
ortografico? 

a) L'acero è un po' spoglio 
in questo periodo 

b) A bordo di 
un'aeroplano da turismo, 
sono riuscita a 
raggiungere quell'isoletta 
in Grecia 

c) L'uso della cera nei 
quadri fu comune fino alla 
fine del Settecento 

d) Malgrado sia 
invecchiato, quell'attore è 
ancora un bell'uomo 

b 

PB00343 Quale dei seguenti termini NON è scritto 
correttamente? 

a) Denigrato b) Agguerrito  c) Applicato  d) Ossesione  d 

PB00344 Quale o quali delle seguenti frasi presenta scorrettezze 
nell'uso dell'apostrofo? 1. Senzaltro resteranno 
soddisfatti dei progressi fatti. 2. Un'intarsio del genere 
è sicuramente opera di un grande artista. 

a) La frase 2 b) Entrambe le frasi c) Nessuna delle due d) La frase 1 b 
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PB00345 Quale o quali delle seguenti frasi presenta scorrettezze 
nell'uso dell'apostrofo? 1. Comè che vi siete 
conosciuti? 2. Quand'anche decidesse di cambiare 
idea, sarà troppo tardi. 

a) La frase 1 b) Entrambe le frasi c) La frase 2 d) Nessuna delle due a 

PB00346 Quale tra le seguenti parole è scritta correttamente? a) Adorabbile b) Addorabile c) Addorabbile d) Adorabile d 
PB00347 Quale delle seguenti frasi contiene un errore 

ortografico? 
a) Quand'anche faccia una 
scelta diversa, le persone 
si ricorderanno di quello 
che ha detto oggi 

b) L'ascolto spesso quando 
parla di noi, anche se a 
volte m'imbarazza 

c) Durante il mio ultimo 
viaggio ho comprato 
un'amaca molto comoda 

d) Fa parlare sempre di 
se' e a volte diventa 
irritante 

d 

PB00348 Quale dei seguenti termini è scritto correttamente? a) Grannaio b) Vignetto c) Frutteto d) Caneto c 
PB00349 Quali dei seguenti termini NON è scritto 

correttamente? 
a) Antinfiammatorio b) Febbriccitante c) Occlusivo d) Antibiotico b 

PB00350 Quale tra i seguenti termini è scritto correttamente? a) Rettrospettiva b) Rabbuffo c) Reccalcitrante d) Remmissivo b 
PB00351 Quale o quali delle seguenti frasi presenta scorrettezze 

nell'uso dell'apostrofo? 1. Un'antico reperto 
archeologico è stato scoperto in Grecia. 2. Ce ne 
andremo per un po' a zonzo. 

a) Entrambe le frasi b) Nessuna delle due c) La frase 1 d) La frase 2 c 

PB00352 Quale delle seguenti frasi è NON corretta dal punto di 
vista ortografico? 

a) Ci incontreremo 
davanti all'uscita del 
cinema a mezzanotte 

b) Quell'uomo ha vissuto 
tutta la sua vita di 
accattonaggio ed 
elemosina 

c) Riuscirono a domare 
l'incendio in tempo per 
salvare quasi tutta la 
suppelettile 

d) La passerella della 
sfilata è stata percorsa 
quest'anno dalle modelle 
più belle ed eleganti 

c 

PB00353 Quale tra le seguenti alternative NON contiene un 
errore ortografico? 

a) Staccanovismo b) Dovizzia c) Eccepire d) Spurrio c 

PB00354 Quale delle seguenti parole NON è scritta 
correttamente? 

a) Cosiddetto b) Dabbene c) Frattanto d) Sopratutto d 

PB00355 Indicare quale, tra le seguenti espressioni, presenta 
una scorrettezza nell'uso dell'apostrofo. 

a) Senz'anima b) Pover'uomo c) D'amore e d'accordo d) Cuor'contento d 

PB00356 Quale delle seguenti frasi NON è ortograficamente 
corretta? 

a) Sono avvezzo ai 
riflettori e al pubblico 
visibilio  

b) Sappi che 
l’addestramento per 
divenire cadetto è duro e 
faticoso 

c) Un’eremita è un uomo 
solitario, saggio e valente 

d) Ci vestimmo a guisa di 
pirati per una festa in 
maschera 

c 

PB00357 Quale delle seguenti frasi contiene un errore 
ortografico? 

a) "Va' via!", le urlò la 
fidanzata arrabbiata 

b) Qui non viene mai 
nessuno a trovarmi 

c) Non so mai se bere tè o 
caffè per colazione 

d) Mia madre è molto 
devota a Sant Antonio 

d 

PB00358 Quale delle seguenti frasi NON contiene errori 
ortografici? 

a) È un derivato del 
arsenico, che contiene in 
piccolissima quantità 

b) Un’immobilità simile 
non è normale 

c) È un’esemplare di una 
specie poco diffusa 

d) Quali sono le cause 
dell’tremito? 

b 
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PB00359 Quale o quali delle seguenti frasi NON sono 
ortograficamente corrette? 1. Ho un gran dafare oggi, 
vediamoci domani. 2. Fu un inconsueta vacanza. 3. 
Bisogna darci un taglio, quell'uomo si sta 
approfittando del tuo buon cuore. 4. Vorrei richiedere 
un appuntamento finalizzato all'installazzione di un 
impianto termico autosufficiente. 

a) Le frasi 1, 2 e 4 b) Le frasi 1 e 4 c) Le frasi 2 e 3 d) Le frasi 1 e 2 a 

PB00360 Quale frase contiene un errore ortografico? a) Non cercare di 
mantenere l'attenzione: se 
sei così stanco come dici, 
coricati! 

b) L'acquisto 
dell'automobile è stato 
improvviso, ma era 
necesario 

c) L'evento è stato così 
disastroso da imprimere 
un segno indelebile nei 
loro cuori 

d) Attraversare la strada 
con così poca visibilità è 
un'impresa davvero 
impossibile 

b 

PB00361 Quale, tra le seguenti parole, se preceduta da un 
articolo indeterminativo, necessita dell'apostrofo? 

a) Estintore b) Elettorato c) Emanazione d) Enologo c 

PB00362 Quale dei seguenti termini NON è scritto in modo 
corretto? 

a) Carrarmato b) Cruccio c) Rimbrotto d) Inenarrabb ile d 

PB00363 Quale delle seguenti frasi NON presenta un errore 
ortografico? 

a) Non lambicarti il 
cervello con la 
matematica! 

b) Una consonate affricata 
si produce in due fasi 
fonetiche 

c) Per i greci "ananke" 
significava destino 
ineluttabbile 

d) La cocciutagine del 
mulo è proverbiale 

b 

PB00364 Individuare, tra le alternative proposte, quella in cui è 
presente un errore. 

a) Per rallentare 
l'invecchiamento cutaneo 
occorre usare creme 
idratanti e non esporsi 
senza protezione al sole 

b) Nella nostra parrocchia 
i preti consegnano 
l'eucaristia anche a 
domicilio 

c) Martina ha comprato 
un'opossum da tenere 
come animaletto da 
compagnia 

d) L'elisione implica l'uso 
dell'apostrofo, a 
differenza del 
troncamento 

c 

PB00365 Quale delle seguenti frasi è ortograficamente corretta? a) Quel cane ha bisogno di 
un pò d'affetto 

b) Ieri notte si è verificato 
un'incidente disastroso 

c) Fà presto perché siamo 
in ritardo 

d) È stata una decisone 
sofferta, d'altronde non 
aveva scelta 

d 

PB00366 Quale frase contiene più di un errore ortografico? a) Le nuove piantine di 
lattuga non hanno ancora 
attechito 

b) L'avicendarsi delle 
stagioni è proprio delle 
nostre latitudini 

c) Era ancora presto per 
mettersi in camino, giaché 
non era ancora spuntata 
l'alba 

d) Inanzitutto domani 
mattina ricordati di 
telefonare al medico 

c 

PB00367 Quali dei seguenti termini NON è scritto 
correttamente? 

a) Alfabetizazione b) Attribuibile c) Decremento d) Imperituro a 

PB00368 Quale o quali delle seguenti frasi presenta scorrettezze 
nell'uso dell'apostrofo? 1. M'imbarazza parlare della 
mia famiglia. 2. C'interessa sapere il tuo punto di 
vista. 

a) Nessuna delle due b) Entrambe le frasi c) La frase 2 d) La frase 1 a 

PB00369 Quale delle seguenti frasi NON è scritta 
correttamente? 

a) Questi sono per 
l'appunto i valori fondanti 
della democrazia 

b) Un esame di stato è 
sempre motivo di stress e 
preoccupazione 

c) C'è ne sono ancora 
quattro in attesa di 
prenotazione 
 
 
 

d) Quest'incontro 
rappresenta per me 
l'avverarsi di un sogno 

c 
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PB00370 Quale tra le seguenti espressioni NON è corretta? a) l'innesto b) d'incanto c) l'inguine d) lalluce d 
PB00371 Quale delle seguenti frasi contiene un errore 

ortografico? 
a) Quel giocatore di 
pallacanestro ha 
un'elevazione 
considerevole 

b) La nostra città dispone 
di un antiquato sistema di 
fognature 

c) Un ellisse è l'orbita 
chiusa descritta da un 
pianeta intorno al Sole 

d) Un elettrone è una 
particella elementare 
avente carica elettrica 
negativa 

c 

PB00372 Quale dei seguenti termini è scritto correttamente? a) Contratazione b) Consolazzione c) Contravvenzione d) Aquazzone c 
PB00373 Quale delle seguenti frasi è ortograficamente corretta? a) Ditemi qual'è la capitale 

del Nepal 
b) Dov'è la borsa che ti ho 
prestato ieri? 

c) Stà fermo e non ti 
muovere! 

d) Tuo nonno era un 
grand uomo 

b 

PB00374 Indicare quale frase contiene un errore ortografico. a) Non lasciare il flacone 
alla portata dei bambini 

b) Maneggiare con cura la 
bomboletta 

c) Capovvolgere il flacone 
per favorire la fuoriuscita 
del liquido 

d) Non mischiare il 
contenuto del flacone ad 
altri liquidi infiammabili 

c 

PB00375 Quale di queste parole è scritta 
SCORRETTAMENTE? 

a) Umettare b) Comutare c) Inabbordabile d) Buzzurro b 

PB00376 Quale delle seguenti frasi contiene un errore 
ortografico? 

a) All'inizio mi ero 
confuso 

b) Qual'è il tuo gusto 
preferito? 

c) Un'ape mi ha punto d) Com'è il gelato? b 

PB00377 Quale delle seguenti frasi contiene un errore 
ortografico? 

a) Era tutta la notte che si 
rigirava nel letto con lo 
stomaco in subbuglio 

b) Il ragazzo di fronte a 
me sembrava 
completamente assorto nei 
suoi pensieri 

c) Appena Luca vide 
l'auto del suo compagno di 
classe nella corsia di 
fianco alla sua cominciò 
ad accellerare 
bruscamente 

d) Da quando ha 
conosciuto Laura, sembra 
sempre immerso in un 
brodo di giuggiole 

c 

PB00378 Solo uno dei seguenti termini è scritto correttamente. 
Quale? 

a) Daltronde b) Dinn'anzi c) D'uopo d) D'avvero c 

PB00379 Quale delle seguenti frasi contiene un errore 
ortografico? 

a) La località a cui mi 
riferisco si affaccia sul 
mar Tirreno 

b) Non potrei non essere 
daccordo con te 

c) È andata pressappoco 
come ci aspettavamo 

d) Parteciperemo ai 
festeggiamenti di San 
Gennaro 

b 

PB00380 Nella frase "Andammo al manegio e accadde uno 
spiacevole incidente: il cavallo di Laura si imbizarrì" è 
possibile individuare: 

a) due errori ortografici b) quattro errori 
ortografici 

c) un errore ortografico d) tre errori ortografici a 

PB00381 In quale delle seguenti alternative si riscontra un 
errore di ortografia? 

a) Il collegio docenti ha 
deciso all'unanimità che 
per tutto l'anno le gite 
saranno sospese 

b) L'impressione è che non 
abbia mai ricevuto 
un'educazione adeguata 
da parte dei suoi genitori 

c) Marco ha una capacità 
di svincolarsi dagli 
impegni ed eludere le 
responsabilità che è 
indubbiamente 
strabiliante 

d) Man mano che le 
parlava vedevo dipingersi 
sul suo volto 
un'espressione esterefatta 

d 

PB00382 Quale tra le seguenti parole è scritta correttamente? a) Addocchiare b) Adestrare c) Addottare d) Addurre d 
PB00383 Quale dei seguenti termini è scritto correttamente? a) Atemmatico b) Caleidoscoppio c) Comiato d) Capzioso d 
PB00384 Quale tra le seguenti parole è scritta correttamente? a) Agghiacciante b) Aghiaciante c) Agghiaciante d) Aghiacciante a 
PB00385 Quale dei seguenti termini NON è scritto 

correttamente? 
a) Camuffato b) Raffazzonare c) Arrabattare d) Preoccupazzione d 
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PB00386 Quale delle seguenti frasi contiene un errore 
ortografico? 

a) Il carattere lascivo di 
Antonia la rende 
antipatica a molti 

b) Giocare a pallavolo 
rinvigorisce la 
muscolatura delle gambe 

c) Nella maggione 
coltivano frutta e ortaggi 
biologici 

d) Dobbiamo andare al 
ritrovo di paracadutismo 
domenica prossima 

c 

PB00387 Quale dei seguenti termini è scritto correttamente? a) Echimosi b) Palliativo c) Irrascibilità d) Suffraggio b 
PB00388 Quale delle seguenti frasi è corretta dal punto di vista 

ortografico? 
a) Questa libreria contiene 
un'ingente mole di libri 

b) Oggi ci sarà un 
interrogazione 
parlamentare che verrà 
trasmessa in diretta 
televisiva 

c) Questo libro mi ha 
fornito un'insegnamento 
che non dimenticherò mai 

d) Il mio capo mi ha 
affidato un'incarico molto 
noioso e ripetitivo 

a 

PB00389 Individuare tra le seguenti la frase ortograficamente 
corretta. 

a) Continua a criticare gli 
altri quando invece 
dovrebbe guardare solo a 
se' stesso 

b) D'altra parte, non posso 
che trovarmi d'accordo 
con quanto dice il 
professor Rossi 

c) Non sopporto le persone 
che vogliono tutto per se' 

d) Mario s'è n'è andato da 
almeno mezz'ora senza 
aver salutato nessuno 

b 

PB00390 Quale fra le seguenti parole è scritta correttamente? a) Aguzino b) Magrebino c) Baldachino d) Rabioso b 
PB00391 Quale delle seguenti frasi contiene un errore 

ortografico? 
a) Robinson Crusoe 
naufragò su un isola 
deserta e vi restò per molti 
anni 

b) Alle sue riflessioni non 
aggiunsi nient'altro 

c) In Italia si parla di auto 
d'epoca se il veicolo 
possiede almeno vent'anni 

d) Nella piazza principale 
hanno collocato un albero 
alto dieci metri 

a 

PB00392 Quale delle seguenti frasi NON è scritta 
correttamente? 

a) Nel periodo dei saldi 
molti negozi raddoppiano 
le vendite 

b) Ho di nuovo preso la 
contravvenzione per 
divieto di sosta 

c) Gli operai che utilizzano 
martelli pneumatici 
indossano appositi 
dispositivi di protezione 

d) Le provviste non furono 
sufficcienti a sfamare 
l'intero esercito durante 
l'inverno 

d 

PB00393 Quale delle seguenti frasi presenta un errore 
ortografico? 

a) Per questa sentenza non 
sarà ammesso un'ulteriore 
rinvio di giudizio 

b) Al concorso l'ingegner 
Rossi presentò un 
intelligente progetto di 
bonifica 

c) Lo studente portò a mo' 
d'esempio la sua 
esperienza personale 

d) Fabio, va' dritto a casa 
e non fermarti per strada 

a 

PB00394 Quale delle seguenti frasi è ortograficamente corretta? a) Marco non riuscirà a 
pagare la parcella 
dell'avvocato 

b) Scommetiamo che non 
riuscirai a mangiare tutta 
la pentola di cacciucco! 

c) Ha architetato tutto per 
sembrare innocente 

d) Il sottomarino si 
inabbissò con uno sbuffo 
di vapore 

a 

PB00395 Individuare, tra le alternative proposte, quella in cui è 
presente un errore. 

a) Ho prenotato un 
albergo bellissimo per 
quest'estate: ho già 
versato la caparra 

b) La prima guerra 
mondiale sarebbe dovuta 
essere una "guerra 
lampo", ma si trasformò 
in una guerra di trincea 

c) Tra i miei generi di film 
preferiti c'è sicuramente 
l'horor 

d) Non correre nel 
corridoio: c'è il pavimento 
bagnato e rischi di 
scivolare e farti male 

c 

PB00396 Quale delle seguenti frasi è ortograficamente corretta? a) Questo divorzio è stato 
per lei un' brutto colpo 

b) Uscire con lei è stato un 
buco nella acqua 

c) Ho passato un'altra 
giornata a compilare 
moduli per la borsa di 
studio 

d) Un'uomo adulto non 
può essere così infantile 

c 

PB00397 Quale delle seguenti frasi NON è ortograficamente 
corretta? 

a) Nel campeggio c'è 
un'invasione di formiche 

b) Ci attende un estate 
torrida 

c) Il governo ha inviato un 
emissario per controllare 

d) Vado a fare la spesa b 
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PB00398 Quale tra le seguenti frasi NON contiene errori 
ortografici? 

a) A tuttoggi il fatto è stato 
giudicato in magnera 
difforme da vari giudici 

b) A tuttoggi il fatto è 
stato giudicato in maniera 
diforme da vari giudici 

c) A tutt'oggi il fatto è 
stato giuddicato in 
maniera difforme da vari 
giudici 

d) A tutt'oggi il fatto è 
stato giudicato in maniera 
difforme da vari giudici 

d 

PB00399 Quale dei seguenti termini è scritto correttamente? a) Irrigare b) Spruzare c) Annafiare d) Bagnarre a 
PB00400 Quale dei seguenti termini è ortograficamente 

corretto? 
a) Possiddente  b) Possedimmento c) Possessore d) Possibbilità c 

PB00401 Quale tra le seguenti frasi NON contiene errori 
ortografici? 

a) Soprattutto per voi di 
cibo ce n'è in abbondanza 

b) Sopratutto per voi di 
cibo c'è nè in abbondanza 

c) Soprattutto per voi di 
cibo ce nè in abbondanza 

d) Sopratutto per voi di 
cibo c'è n'è in abbondanza 

a 

PB00402 Quale dei seguenti termini NON è scritto 
correttamente? 

a) Sdrucciolo b) Dovremmo c) Dovremo d) Sdruciolevole  d 

PB00403 Quale di queste parole è scritta correttamente? a) Tappeziere b) Labbiale c) Contravenire d) Aggeggio d 
PB00404 Quale di queste parole è scritta 

SCORRETTAMENTE? 
a) Formaggiera b) D'accordo c) Fabbro d) Accellerazione d 

PB00405 Individuare la frase ERRATA dal punto di vista 
ortografico. 

a) Sono stata accudita da 
un'infermiere davvero 
esperto 

b) Tu rappresenti per me 
un'ancora di salvezza 

c) L'interesse dimostrato 
dal cliente nei nostri 
confronti fu molto più alto 
delle nostre aspettative 

d) Mi hai fornito 
un'informazione sbagliata 
e adesso devo rimediare 

a 

PB00406 Quale delle seguenti frasi è ortograficamente corretta? a) La serranda è stata 
sigillata dalle istituzioni 
competenti 

b) Noi due dovremmo 
cercare di sotterare l’ascia 
di guerra! 

c) Desumo dal tuo silenzio 
atonito di aver ragione 

d) Un immagine può 
convincere più di mille 
parole 

a 

PB00407 Quale dei seguenti termini è scritto in modo corretto? a) Addiaccio b) Appanaggio c) Rammolito d) Dappocagine a 
PB00408 Quale delle seguenti frasi contiene un errore 

ortografico? 
a) Cos'è che ti preoccupa? b) Fa' come dice la 

maestra! 
c) Potresti usare la sciarpa 
a mo di coprispalle 

d) Tieni d'occhio il cane 
mentre non ci sono 

c 

PB00409 Quale delle seguenti frasi contiene un errore 
ortografico? 

a) Fa' quello che ti dico e 
basta! 

b) Nell'ora delle decisioni 
conviene essere molto 
lucidi 

c) Com'e' andata l'ultima 
volta che vi siete visti? 

d) Il 25 aprile ‘45 l'Italia 
insorse contro il 
nazifascismo 

c 

PB00410 Individuare, tra le alternative proposte, quella in cui è 
presente un errore. 

a) Il medico le ha 
prescritto degli integratori 
e consigliato una 
settimana di ferie contro 
lo stress 

b) Occorre andare piano 
lungo questo tratto di 
strada: hanno messo un 
sacco di dossi 

c) Bisogna fare attenzione 
quando si percorrono le 
strade di montagna: c'è la 
possibilità che cadano 
masi 

d) Federico è il più basso 
della classe, ma 
nonostante questo è il più 
carino 

c 

PB00411 Quale delle frasi seguenti contiene un errore 
ortografico? 

a) Capita sempre un 
urgenza quando c’è la 
partita in tv 

b) Bell’amica, tua cugina! c) L’escoriazione 
dell’avambraccio è 
irrilevante 

d) L’urlare così non ti 
sarà d’aiuto 

a 

PB00412 Quale delle seguenti frasi è ortograficamente corretta? a) Matteo ha proprio 
un'animo gentile 

b) Quest'anno ce n'era di 
gente al mercatino di 
Natale! 

c) Non cè niente che tu 
possa fare per farmi 
cambiare idea 

d) Ti ho cercato ovunque, 
dove teri nascosto? 

b 
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PB00413 Quale tra le seguenti frasi contiene un errore 
ortografico? 

a) Troverai la malva 
appena raccolta 
nell'esiccatoio che si trova 
a lato della serra 

b) Fortunatamente la tuta 
imbottita e il caschetto 
hanno sufficientemente 
attutito il colpo dovuto 
alla caduta 

c) Non credo che tu possa 
attingere a tanta 
conoscenza come con il 
lavoro sul campo 

d) La trattativa andò così 
per le lunghe che i 
funzionari dovettero darsi 
il cambio diverse volte 

a 

PB00414 Quale di queste parole è scritta 
SCORRETTAMENTE? 

a) Appannaggio b) Soprattutto c) Canotaggio d) Suppellettile c 

PB00415 Individuare, tra le alternative proposte, quella in cui è 
presente un errore. 

a) La maestra di religione 
ci ha dato da leggere due 
passi della Bibbia per 
compito 

b) Quando sono andato in 
gita a Londra, ho visto 
anche l'Abbazzia di 
Westminster 

c) Alla fine della serata, 
prima di riaccompagnarla 
a casa, le diede un bacio 
sulle labbra 

d) Mario ha due bambini 
davvero obbedienti 

b 

PB00416 Quali tra i seguenti termini NON è scritto 
correttamente? 

a) Bissessuale b) Bislacco c) Quand'anche d) Assillante a 

PB00417 Quale delle seguenti frasi NON contiene alcun errore 
ortografico? 

a) Durante quella serata si 
sentì completamente 
avvulsa da ogni 
discussione 

b) È un ambiente 
completamente asettico 

c) Per partecipare a 
questo evento è obligatorio 
indossare un abito 

d) Non smise mai di 
desiderare quell auto, 
finché un giorno la 
comprò 

b 

PB00418 Quale delle seguenti frasi è ortograficamente corretta? a) Va a casa, è tardi e non 
c è nemmeno un autobus 
in arrivo 

b) Un'elefante vive 
all'incirca fra i 50 e i 70 
anni 

c) Grazie dell'invito, verrò 
senz'altro alla tua festa di 
laurea 

d) Vorrei mettere quello 
scialle a mo di turbante 

c 

PB00419 Quale delle seguenti frasi NON è ortograficamente 
corretta? 

a) All'indomani 
dell'omicidio, l'appuntato 
dovette compilare un 
enorme fascicolo 

b) Non si può cambiare 
all'improvviso il proprio 
modo d'amare 

c) Di pure la tua versione 
dei fatti, t'ascolteremo 

d) Sta' zitto, non fai che 
complicare la situazione 

c 

PB00420 Individuare la frase ortograficamente corretta. a) Le accise non 
consentono 
l'abbassamento dei costi 
del carburante 

b) L'abbolizione della 
schiavitù negli USA fu una 
conquista del XIX secolo 

c) Son stanco di essere 
insultato con questi 
epitteti 

d) L'abbruttimento fa 
perdere qualsiasi 
prerogativa umana 

a 

PB00421 Individuare l'espressione ortograficamente NON 
corretta. 

a) Quant'altro b) Finora c) Tutt'e due d) D'ovunque d 

PB00422 Quale dei seguenti termini è scritto in modo corretto? a) Contraporre b) Essalazione c) Calccinaccio d) Marciapiede d 
PB00423 "Quell'automobile può compiere una notevole 

accelerazione in brevissimo tempo". Quanti errori 
contiene questa frase? 

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

PB00424 Quale delle seguenti frasi contiene un errore 
ortografico? 

a) Alberto è davvero un 
bell'uomo 

b) Di' a Luigi che lo 
stiamo aspettando 

c) La stufa scalda anche la 
stanza affianco 

d) Ci siamo conosciuti 
negli anni ‘90 

c 

PB00425 Individuare quale delle seguenti alternative contiene 
un errore ortografico. 

a) Tra il 1347 e il 1353 si 
diffuse un'epidemia di 
peste violentissima 

b) Devo ricordarmi di 
innafiare l'orto questa 
sera 

c) Vuoi una fetta di torta? 
Ce n'è ancora molta 

d) Il mio vicino di casa ha 
un'edera verdissima e 
molto curata 

b 

PB00426 Quale dei seguenti termini NON è scritto 
correttamente? 

a) Litispendenza  b) Incompetenza  c) Cassazzione d) Assise c 
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PB00427 Individuare la frase che contiene un errore ortografico. a) Rossano è un uomo di 
parola 

b) Lucia ha avuto un 
incidente. Come è 
accaduto? 

c) Vorrei sapere com'è 
andato il tuo viaggio in 
Spagna 

d) Mavvicinai con timore 
al cane di Domenico 

d 

PB00428 Quale di queste parole è scritta correttamente? a) agglutinare b) iraggiare c) aguantare d) agiogato a 
PB00429 Quale tra le seguenti frasi contiene un errore 

ortografico? 
a) D'ora in poi ti lascerò 
stare 

b) Marta ha un'ottima 
calligrafia 

c) Mirko è un buon'amico 
per noi 

d) Lucia ha fatto un buon 
affare acquistando quel 
prodotto 

c 

PB00430 Individuare la sola alternativa ortograficamente 
corretta. 

a) Intellettualizazione b) Intelletualizzazione c) Intelletualizazione d) Intellettualizzazione d 

PB00431 Quale tra le seguenti frasi è ortograficamente corretta? a) Sara' come dici tu ma io 
non ci credo molto 

b) Quel immancabile 
senso di nostalgia alla fine 
delle vacanze 

c) Credono di avere 
un'innato senso 
dell'umorismo 

d) Pretendono d'averne 
uno e subito 

d 

PB00432 Quale delle seguenti frasi contiene un errore 
ortografico? 

a) L'unica cosa che mi 
trattiene ancora qui, è la 
paura di un altro 
fallimento 

b) L'aroma che si 
percepisce in quest'ultimo 
profumo non è altro che 
l'essenza di rose di cui ti 
ho parlato 

c) Da quando ci siamo 
lasciati, vedo Giuseppe 
d'appertutto 

d) Spero che Luigi abbia 
fatto bene il lavoro 
assegnatogli l'altr'ieri 

c 

PB00433 Quale delle seguenti frasi è corretta dal punto di vista 
ortografico? 

a) Ti avevo consigliato di 
prendere questa strada e 
nessun altra 

b) Tuo marito è davvero 
un grand uomo! 

c) Non preoccuparti: 
senzaltro riusciremo a 
finire in tempo il lavoro 

d) Nonostante le sue 
proteste, gl'impedirono di 
uscire dall'edificio 

d 

PB00434 Quale delle seguenti frasi contiene un errore 
ortografico? 

a) Ora sì che si ragiona! Si 
sente molto meglio così 

b) Non ho affatto perso 
contro di te, anzi, ho vinto 
io 

c) Qual è il tuo 
programma televisivo 
preferito? 

d) Stai tranquillo, il tuo è 
un errore d'appoco 

d 

PB00435 Quale delle seguenti frasi NON è ortograficamente 
corretta? 

a) Il film è stato orrendo, 
proprio inenarrabile 

b) È stato difficile 
rintraciare una babysitter 
a quest'ora 

c) Gli ambasciatori 
giunsero 
all'accampamento per 
chiedere la pace 

d) La decisione da 
prendere sarà ineluttabile 

b 

PB00436 Quale delle seguenti frasi contiene un errore 
ortografico? 

a) Marco ha la brutta 
abitudine di prestare poca 
attenzione alle parole 
altrui 

b) Fin da bambina ho 
amato la frutta 

c) Di quella esperienza ho 
ricordi indelebili 

d) Accellera, altrimenti 
non arriviamo in tempo 

d 

PB00437 Quale delle seguenti frasi NON contiene errori 
ortografici? 

a) Chiama qualcun’altro  b) Dellaltro brandy, Mr. 
Parker? 

c) Non ho rivisto neanche 
un’insegnante dello scorso 
anno  

d) Farò un’esposto 
all’avvocatura dello Stato 

c 

PB00438 Quale delle seguenti frasi NON è ortograficamente 
corretta? 

a) D'anni si ripete ormai 
la stessa storia 

b) All'avvio della partita, 
l'arbitro fischiò 
vigorosamente 

c) Sfogliando la 
margherita ripeti: m'ama, 
non m'ama 

d) Quand'anche venissi 
allo stadio, sono sicuro che 
non mi divertirei 

a 

PB00439 Quale delle seguenti frasi contiene un errore 
ortografico? 

a) Recitò la parte alla 
perfezione 

b) Ricevette un lungo 
applauso dal pubblico 

c) Fece una presentazione 
inecepibile 

d) Interpretò il suo ruolo 
egregiamente 

c 
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PB00440 Individuare tra le seguenti la frase ERRATA dal punto 
di vista ortografico. 

a) Oggi ho portato i bimbi 
al luna park e ho 
comprato loro un paio di 
buonissime frittelle dolci 

b) Vorrei regalare a mia 
sorella un passeggino per 
la bambina che tra poco 
nascerà 

c) Le generazioni nate nel 
nuovo milennio sono 
quelle che hanno più 
dimestichezza con i 
computer 

d) Le due città 
effettuarono un 
gemellaggio politico, 
economico, culturale e 
turistico 

c 

PB00441 Quale delle seguenti frasi contiene un errore 
ortografico? 

a) L'innamorammento è 
una condizione che prima 
o poi sperimentano tutti 

b) Le papere non hanno 
apprezzato l'ondata di 
freddo che ha congelato il 
loro laghetto 

c) Gli orsi quest'anno per 
il caldo sono andati in 
letargo tardissimo 

d) Uscirò presto domani 
mattina per farmi firmare 
il permesso 

a 

PB00442 Quale delle seguenti frasi contiene un errore 
ortografico? 

a) La sua tirchieria era 
nota a tutti 

b) I suoi vizi lo ridussero 
sul lastrico 

c) La sua testardagine lo 
penalizzò 

d) La sua perseveranza lo 
premiò 

c 

PB00443 Quale fra le seguenti parole è scritta correttamente? a) Gregio b) Sugellare c) Proferta d) Ingranaggio d 
PB00444 Quale delle seguenti frasi contiene un errore 

ortografico? 
a) Quand'ero ancora 
studente, ero 
perennemente in stato 
d'angoscia 

b) T'ascolterò quando 
avrai qualcosa di 
intelligente da dirmi 

c) Piu' che ridere la tua 
battuta mi fa piangere 

d) C'è un po' di pasta 
avanzata da riscaldare per 
cena 

c 

PB00445 Quale delle seguenti frasi è ortograficamente corretta? a) Le acque limaciose del 
fiume avvolgevano 
l'isolotto artificiale 

b) Non mi aggiterei se 
fossi in te; Alessandra 
arriverà prestissimo. 

c) Ricordo la limpidezza 
dell'acqua del ruscello che 
scorre vicino alla mia casa 
di montagna 

d) Il freggio che orna 
quello specchio antico è 
davvero unico. 

c 

PB00446 Quale di queste parole è scritta 
SCORRETTAMENTE? 

a) Laziale b) Eccezionale c) Labiale d) Abagliante d 

PB00447 Individuare, tra le alternative proposte, quella in cui è 
presente un errore. 

a) L'annunciai l'arrivo di 
Giuseppe in tutta fretta 

b) L'assassinio dell'erede 
al trono d'Austria 
Francesco Ferdinando fu 
una delle cause dello 
scoppio della prima 
guerra mondiale 

c) L'ululare dei lupi di 
notte mi inquieta, anche se 
so che sono lontani 

d) L'amore è 
addormentarsi ognuno 
nelle braccia dell'altro 

a 

PB00448 Quale frase contiene un errore ortografico? a) Non si aspettava un 
impatto simile  

b) Sei un irresponsabile a 
salire a quell’altezza   

c) Lo recuperarono con un 
asticella che poi si ruppe 

d) Il cencio volò via e 
s’impigliò su un tetto  

c 

PB00449 Quale tra le seguenti frasi NON è ortograficamente 
corretta? 

a) Per richiedere un 
rimborso esiste 
un'apposita modulistica 

b) Marco è un'apostata, 
cioè ha abbandonato la 
propria fede 

c) Neppure un comma 
della legge passerà al 
vaglio del senato 

d) Ormai esiste 
un'applicazione per ogni 
esigenza 

b 

PB00450 Individuare la frase corretta dal punto di vista 
ortografico. 

a) Andai a una mostra di 
un'artista molto famoso a 
New York 

b) Il colpo gli procurò 
un'ematoma molto 
evidente 

c) Tutti in quel momento 
temerono per l'impatto del 
velivolo sul suolo 

d) Quell'uomo è davvero 
un'enigma per me 

c 

PB00451 Individuare la parola ortograficamente NON corretta. a) Acquattato b) Soqquadro c) Razionale d) Paliativo d 
PB00452 Quale delle seguenti frasi contiene un errore 

ortografico? 
a) Quell'uscita è bloccata, 
ce n'è un'altra aperta sulla 
destra 

b) Qual'è la tua squadra 
di calcio preferita? 

c) Fa' quello che ti dico 
per una buona volta 

d) S'abbracciavano 
teneramente mentre 
guardavano il tramonto 

b 
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PB00453 Individuare quale delle seguenti frasi è corretta dal 
punto di vista ortografico. 

a) L'intellettualizzazione 
delle fasce più giovani 
della popolazione è quanto 
di più auspicabile in 
questo momento storico 

b) In quell'anno, l'azienda 
fu colletivizzata per 
incentivare il monopolio 
statale 

c) Storicamente, i due 
Paesi sono sempre stati 
legati da un rapporto di 
vassalaggio 

d) Se solo tuo figlio si 
appasionasse di più allo 
studio potrebbe eccellere 
molto più dei suoi 
compagni 

a 

PB00454 Quali dei seguenti verbi è scritto correttamente? a) Gemmare b) Incrimminare c) Pellare d) Incuttere a 
PB00455 Quale fra le seguenti parole è scritta correttamente? a) Milizzia b) Rabonire c) Sovrattassa d) Somatizazione c 

 


