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RA00001 Quale delle seguenti frasi NON contiene un errore 
ortografico? 

a) Marco ha rifiutato il 
mio aiuto, credo che voglia 
risolvere il problema da se 

b) Il suo sguardo 
costernato mostrava 
chiaramente che era 
estraneo ai fatti 

c) C'è una bella differenza 
tra affermare una cosa e 
metterla inpratica 

d) Non devi avere paura 
del mio cane, è 
assolutamente innoquo! 

b 

RA00002 Qual è la forma corretta? a) Peregrinazioni b) Pellegrinazioni c) Perregrinazioni d) Pelegrinazioni a 
RA00003 Quale delle seguenti alternative ha la punteggiatura 

ERRATA? 
a) Vuole solo l'andata o 
andata e ritorno? 

b) – Vorrei pagare con 
carta di credito, 
naturalmente. 
– Naturalmente! 

c) – Union Airline, posso 
aiutarla? 
– Salve vorrei un biglietto 
per Washington. 

d) – Ci sono voli: a 
mezzogiorno, alle quattro 
del pomeriggio e in tarda 
serata; cosa preferisce? 
– Mah... Dipende dal 
costo! 

c 

RA00004 Individuare la frase contenente un errore ortografico. a) Emergenza ambientale: 
a rischio molte speci di 
animali 

b) Ramingo vuol dire 
errabondo 

c) I pianoforti a coda 
hanno sicuramente un 
suono migliore 

d) Grazie per le bellissime 
azalee che mi hai preso! 

a 

RA00005 Quale delle seguenti frasi contiene un errore 
ortografico? 

a) La legge non è stata 
votata perché il testo è 
ritenuto eccessivamente 
intransigente 

b) L’elargizione di pane 
alla plebe durante le feste 
era abitudine degli antichi 
romani 

c) Fai attenzione al 
farmaco che ti è stato 
prescritto: ha molti effetti 
collaterali 

d) L'Agenzia Italiana del 
Farmaco ha realizzato la 
guida  "Medicinali 
Ecquivalenti " 

d 

RA00006 Quale tra i seguenti termini è scritto in modo corretto? a) Acuilone b) Quoco c) Cuotazione d) Circuito d 
RA00007 Individuare la frase con la punteggiatura NON 

corretta. 
a) Se ti piace questa torta, 
prendine ancora. 

b) Ti piace questa torta? 
Prendine ancora. 

c) Se ti piace, prendi 
ancora un po' di questa 
torta. 

d) Se ti piace questa torta? 
prendine ancora. 

d 

RA00008 Individuare la parola scritta correttamente. a) Elucubrazione b) Insegnito  c) Elettrocardogramma   d) Discquisizione  a 
RA00009 Quale di queste frasi contiene un errore ortografico? a) Chissà tra quanto 

tempo arriveranno i 
soccorsi 

b) Ho comprato un 
francobollo rarissimo 

c) Posso mostrarti la mia 
collezione di farfalle? 

d) Ho scoperto che mio 
cugino è bilinguo 

d 

RA00010 Quale tra i seguenti termini è scritto correttamente? a) Annacquare b) Cigliegie c) Soccuadro d) Parapilia a 
RA00011 Indicare la frase che contiene un errore di ortografia. a) L'usciere accompagnò 

Flavio verso l'uscita 
b) Passeremo la vigiglia di 
Natale in compagnia di 
Teresa e suo marito 

c) Il faggeto accanto alla 
fattoria ricopre diversi 
ettari di terreno 

d) L'affido familiare è 
un'opzione che non mi 
sento di scartare 

b 

RA00012 Quale tra le seguenti frasi contiene un errore 
ortografico? 

a) L'alloro è una pianta 
sempreverde 

b) Alcune conifere erbacee 
non hanno il fusto legnoso 

c) Sei stato un incosciente 
a lasciare la porta di casa 
aperta! 

d) L'anno scorso mi sono 
laureata in scenza della 
comunicazione 

d 

RA00013 Nella frase "Per chi partecipera all’estrazione ci sono 
in palio premi suntuosi" è possibile individuare: 

a) nessun errore 
ortografico 

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

RA00014 Quale dei seguenti termini è scritto in maniera 
corretta? 

a) Acuilone b) Acuila c) Aculeo d) Aquitrino c 

RA00015 Quale dei seguenti termini NON è ortograficamente 
corretto? 

a) Sproloquio b) Gozzoviglia c) Manisgalco d) Cerfoglio c 

RA00016 Nella frase "Ho acuistato molti regali, tra cui alcuni 
oggetti di quoio", quanti errori ortografici sono 
presenti? 

a) Due b) Nessuno c) Uno d) Tre a 
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RA00017 In quale delle seguenti frasi NON si fa un uso corretto 
della punteggiatura? 

a) Ti ho comprato un bel 
regalo, anche se non te lo 
meriti. 

b) Il nonno è originario di 
Napoli, la nonna invece è 
nata a Roma. 

c) Ada, mangia una mela 
per colazione. 

d) Dimmi, Serena, in cosa 
posso aiutarti? 

c 

RA00018 Individuare la frase in cui la punteggiatura NON è 
corretta. 

a) Bisogna che io vada a 
fare la spesa: il frigo è 
vuoto. 

b) Se il gatto, giocasse, con 
la pallina si divertirebbe. 

c) Ciascun partecipante 
ebbe diritto a un premio. 

d) Se avessimo saputo che 
eri in difficoltà, ti 
avremmo raggiunto 
subito. 

b 

RA00019 Indicare la frase che ha la punteggiatura corretta. a) Nelle sperdute regioni 
settentrionali del Laos, 
incuneate tra Cina, 
Vietnam, Myanmar, e 
Thailandia, vivono gruppi 
etnici venuti da lontano. 

b) Il monte Olimpo, dove 
secondo le antiche 
credenze, vivevano gli dei, 
è in realtà una catena 
montuosa e non è una 
sommità isolata. 

c) Finalmente: l'altopiano 
andino, la mia meta. 

d) La Rhodesia – Stato 
oggi non più esistente, 
prese il nome da un certo 
signor Rhodes. 

c 

RA00020 Indicare quale delle seguenti frasi contiene un errore 
ortografico. 

a) Mario era da tutti 
considerato lo sciemo del 
villaggio 

b) Religiosità a parte, il 
Natale è una gran festa 
per tutti 

c) A scanso di equivoci 
parliamone ancora 

d) Dicono che la 
matematica sia una 
scienza esatta 

a 

RA00021 Quale tra le seguenti frasi contiene un errore 
ortografico? 

a) Non continuare a 
tediarmi con le tue 
continue richieste e 
suppliche 

b) Siamo arrivati or ora in 
aeroporto, tra poco 
decolleremo 

c) Istanbul non è la 
capitale della Turchia, 
sebbene sia la città più 
bella 

d) In quell'antico cortile ci 
sono delle aioule 
spettacolari 

d 

RA00022 Quale dei seguenti termini NON è ortograficamente 
corretto? 

a) Facocero b) Camicie c) Troni d) Procrastrinare d 

RA00023 Quale tra le seguenti frasi NON contiene un errore 
ortografico? 

a) Si lanciarono subito 
all'imseguimento del 
fuggiasco 

b) Inbarazzato dalla 
situazione, si dileguò 

c) Non avrei mai 
immaginato che i due 
fossero imparentati 

d) Inpallinò l'uccellino 
senza battere ciglio 

c 

RA00024 Qual è la parola ortograficamente corretta? a) Biologhi b) Idiliaci c) Gusti d) Giente c 
RA00025 Quale delle seguenti frasi NON presenta la corretta 

punteggiatura? 
a) Franco, il fratello di 
Laura, è avvocato. 

b) Paolo, uscì di corsa e 
dimenticò le chiavi. 

c) La nave 
"Michelangelo" è salpata 
per una crociera. 

d) Non sto bene, ma devo 
partire lo stesso. 

b 

RA00026 Indicare la frase che presenta la punteggiatura 
SCORRETTA. 

a) Amanda e Paolo sono 
convolati a nozze da tre 
mesi e da allora hanno 
sempre litigato. 

b) Ai suoceri Paolo, ha 
reso una strana visita, 
accennando a come aveva 
trattato male Amanda. 

c) Spero che, da adesso in 
poi, Amanda e Paolo non 
litighino più e riprendano 
ad andare d'accordo come 
quando erano 
all'università. 

d) Per farsi perdonare, 
Paolo portò ad Amanda 
un mazzo di rose e 
prenotò un weekend a 
Venezia. 

b 

RA00027 Quale delle seguenti frasi contiene un errore di 
ortografia? 

a) I metoreologi non 
azzeccano sempre le 
previsioni del tempo 

b) Essere troppo 
accondiscendenti non è 
sempre un bene 

c) Mi accompagneresti 
dall’otorino? 

d) Mi sento proprio 
ignorante quando mi 
confronto con lui 

a 

RA00028 Quale delle seguenti frasi contiene un errore 
ortografico? 

a) Mia nonna sa preparare 
delle deliziose focacce alle 
olive 

b) I piatti di Marta, anche 
se ottimi, sono solo per 
stomaci forti 

c) Dopo l'incendio l'intera 
area era coperta da uno 
strato di furiggine 

d) Attento a non tagliarti 
con il coltello mentre 
affetti le cipolle 

c 
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RA00029 Quale tra i seguenti termini NON è scritto 
correttamente? 

a) Strigliare b) Valiare c) Fruscio d) Artiglieria b 

RA00030 Determinare il numero di errori ortografici presenti 
nel seguente periodo: "Quando lo portarono alla 
presenza del capitano, l'uomo, affranto, riuscì solo a 
dire "i banditi" e, sebbene lo rinquorassero, non fornì 
altre informazioni utili". 

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

RA00031 Quale dei seguenti nomi di animali è scritto 
correttamente? 

a) Arione b) Stanbecco c) Acquila d) Scimmia d 

RA00032 Individuare il numero di errori ortografici contenuti 
nella seguente frase: "All'interno del congegnio sono 
stati inseriti dei cuscinetti per ridurre le forzie 
d'artrito". 

a) Un errore b) Due errori c) Tre errori d) Quattro  errori c 

RA00033 Quale dei seguenti termini è scritto correttamente? a) Limbido b) Fluorido c) Virtuoso d) Scienico c 
RA00034 In quale delle seguenti frasi si fa un uso corretto della 

punteggiatura? 
a) L’insegnante ci ha detto 
durante le vacanze estive 
leggete almeno un 
romanzo e un saggio.  

b) Ho pensato che  
"sarebbe bello fare una 
gita al mare: nuotare, 
prendere il sole e 
mangiare sulla spiaggia ". 

c) Dovremmo uscire per 
fare due passi, pensare a 
tutti gli strani eventi di 
oggi, mi ha messo ansia. 

d) Mi sembra di vedere, 
fuori dalla finestra, 
un’ombra che si muove 
tra i cespugli, a te no? 

d 

RA00035 Quale di queste frasi contiene un errore ortografico? a) Mi sto sentendo male, 
chiama un'ambulanza al 
più presto 

b) La coperta è stata 
cucita a mano dagli 
ambulanti 

c) Devo cercare di 
arrabatarmi al più presto 

d) Perché continui a farmi 
arrabbiare? 

c 

RA00036 Quale delle seguenti frasi presenta la corretta 
punteggiatura? 

a) Alla mattina, Carla, lo 
fa sul fuoco, il caffé, 
ribollendo anche, i fondi 
del caffé del giorno prima. 

b) Giordana si muoveva, 
parlava, stava: tutto come 
desiderava Giorgio, il 
regista. 

c) La mareggiata durò 
infatti l'intera giornata: 
ma verso sera il mare, 
ancora nero cominciò a 
placarsi. 

d) Scesi alla riva del fiume 
attraverso sentieri ripidi, 
e, appena giunto 
sull'argine m'accorsi 
dell'ondata di piena. 

b 

RA00037 Individuare l'alternativa che NON presenta una 
corretta punteggiatura. 

a) Pare che nell'antichità, 
presso i Romani, anziché 
giocare a "testa o croce", 
giocassero a "testa o 
nave". 

b) Il fuoco scoppiettava 
allegramente nel 
caminetto. La sera era 
limpida e senza una 
nuvola in cielo. Il silenzio 
regnava sovrano. 

c) Valentina era un'ottima 
giocatrice di poker 
all'università. 

d) Laura era, talmente 
stanca, che nel volgere di 
pochi minuti: decise di 
prendere l'autobus e 
andare via. 

d 

RA00038 Indicare la frase che contiene un errore di 
punteggiatura. 

a) Il picnic non avrebbe 
potuto andare meglio 
(nonostante) la perdita del 
sacchetto delle mele e i 
bambini si divertirono 
molto. 

b) Sacchetto perso ma 
giornata splendida: è stato 
un bel picnic. 

c) Sebbene il sacchetto 
delle mele fosse scivolato 
in acqua nel momento in 
cui traversavano il 
ruscello e si fosse perso, il 
picnic fu un successo; ne 
concordarono un altro per 
il mese dopo. 

d) Dimenticato 
"l'incidente" del sacchetto 
delle mele, non restò loro 
altro che godersi il picnic, 
che andò benissimo. 

a 

RA00039 Quale delle seguenti parole è scritta correttamente? a) Cedimiento b) Decclino c) Renuncia d) Ricusa d 



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

 

RA00040 Individuare la parola scritta correttamente. a) Sciacallo b) Cietaceo c) Ormitorinco d) Istricie  a 
RA00041 Quale di queste frasi contiene un errore ortografico? a) Gli animali si stanno 

ribellando agli uomini 
b) Fare così non è certo 
comune comsuetudine 

c) Stamattina ho comprato 
diciotto pomodori verdi 

d) Cerca, per una volta, di 
guardarmi con occhi 
diversi 

b 

RA00042 Quale tra le seguenti frasi contiene un errore 
ortografico? 

a) Se tu avessi bisogno di 
un aiuto, non esitare a 
contattarmi! 

b) Aprì il borsone, 
sfoggiando un fascio di 
mazze da golf nuove di 
zecca 

c) Ci fermammo sul 
pianorottolo, ascoltando i 
rumori esterni 

d) In mezzo agli eucalipti 
apparve una fila di 
sfarzose ville 

c 

RA00043 In quale di queste frasi la punteggiatura è usata in 
maniera corretta? 

a) Percorso il sentiero, si 
ritrovò sul cocuzzolo del 
monte, da cui, 
riprendendo fiato, si 
godette il panorama. 

b) Percorso il sentiero si 
ritrovò sul cocuzzolo, del 
monte, da cui, 
riprendendo fiato si 
godette il panorama. 

c) Percorso, il sentiero si 
ritrovò sul cocuzzolo del 
monte, da cui riprendendo 
fiato si godette il 
panorama. 

d) Percorso il sentiero, si 
ritrovò sul cocuzzolo del 
monte; da cui 
riprendendo, fiato si 
godette il panorama. 

a 

RA00044 Quale tra i seguenti termini è scritto correttamente? a) Spigliato b) Miliaia c) Incuieto d) Facieto a 
RA00045 Quale dei seguenti termini NON è ortograficamente 

corretto? 
a) Consigliere b) Effigie c) Ingeniere d) Aliquota c 

RA00046 In quale delle seguenti frasi la punteggiatura NON è 
corretta? 

a) Qualcuno di voi conosce 
Laura, la nuova fidanzata 
di Piero? 

b) Non capisco perché tu 
non riesca mai a dire 
quello che pensi. 

c) Quando hai tempo, 
potresti dare un’occhiata 
alla mia traduzione? 

d) Perché non hai ancora 
fatto, quello che ti ho 
chiesto prima? 

d 

RA00047 In quale delle seguenti frasi si fa un uso 
SCORRETTO della punteggiatura? 

a) Non ho comprato le 
melanzane poiché, erano 
vecchie e un po’ appassite.  

b) Per preparare un buon 
curry, la salsa va messa 
direttamente nel soffritto. 

c) Secondo te è nato prima 
l’uovo... o la gallina?! 

d) Ho finalmente trovato il 
mio orecchino d’oro, era 
caduto dietro il comodino! 

a 

RA00048 Individuare la frase con punteggiatura corretta. a) Vieni, si è fatto tardi: ci 
siamo soffermati troppo in 
biblioteca. 

b) Ci siamo allenati; e 
abbiamo vinto la corsa 
campestre. 

c) Lucia ha urlato: Non vi 
sopporto più! 

d) Alcuni amano la lirica: 
altri la musica popolare: 
altri la musica leggera. 

a 

RA00049 Individuare la parola che presenta un errore 
ortografico. 

a) Azienda b) Malievolo c) Azteco d) Gigli b 

RA00050 Indicare la frase che presenta la punteggiatura 
SCORRETTA. 

a) E c'è forse qualcuno tra 
i presenti – continuò 
sogghignando – che vuole 
un aumento della 
pressione fiscale?! 

b) Protestò la sua 
innocenza con parole 
suadenti: lui era sempre 
stato il più fedele degli 
amici, il più leale, il più 
disinteressato... 

c) Presi il treno Verona : 
Padova per evitare 
problemi, di parcheggio, 
ma ebbi ebbi l'ulteriore 
fortuna di stare alla larga 
dall'autostrada, che quel 
giorno fu bloccata per ore. 

d) Il portavoce era a 
disagio: doveva difendere 
posizioni che non 
condivideva affatto, ma 
quello era il suo lavoro. 

c 

RA00051 Quale delle seguenti frasi presenta un errore 
ortografico? 

a) Quest'anno voglio 
andare in vacanza in 
italia! 

b) Chiama Michele e digli 
di portare la birra 
mancante 

c) Porto un gioco da tavola 
stasera? 

d) Fremo dalla voglia di 
vedere il nuovo film di 
fantascienza 

a 

RA00052 Nella frase "Ho conprato tantissime cigliegie per la 
cena di questa sera" è possibile individuare: 

a) nessun errore di 
ortografia 

b) un errore di ortografia c) tre errori di ortogra fia d) due errori di ortografia d 

RA00053 Individuare la parola scritta correttamente. a) Balbuzienti  b) Presistenti  c) Appropiato  d) Parapillia  a 
RA00054 Quale dei seguenti termini NON è scritto 

correttamente? 
a) Almanacco b) Saltimbanco c) Inbuto d) Alambicco c 
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RA00055 Completare correttamente le seguenti parole: 
"ci...gia", "acci...ato", "conci...". 

a) lie, gli, glio b) lie, li, glio c) glie, li, lio d) lie, gli, lio d 

RA00056 Indicare la frase che contiene un errore di ortografia. a) Amor'è bello. b) Bell'amico davvero. c) Da' notizia di quello che 
sai. 

d) Gl'uni e gli altri 
convennero. 

a 

RA00057 Quale delle seguenti parole contiene un errore di 
ortografia? 

a) Ribrezzo b) Repulsione c) Ripunianza d) Riluttanza c 

RA00058 Individuare la frase in cui la punteggiatura NON è 
corretta. 

a) Ignoro chi sia quel 
pittore, quali quadri abbia 
dipinto e in quale epoca 
sia vissuto. 

b) Il ciclone troncò al 
veliero, l'albero maestro 

c) "Non sono per niente 
d'accordo – ribadì Luca – 
con quanto sostengono 
due dei presenti". 

d) Oh, se riuscisse a 
esprimere i suoi 
sentimenti! 

b 

RA00059 Quale delle seguenti frasi NON è ortograficamente 
corretta? 

a) Il suo abbigliamento è 
molto anticomformista 

b) Marta si muove sempre 
con molta leggiadria 

c) Mi piace essere sempre 
ben informato sui fatti 

d) Il perpetuarsi dei tuoi 
errori non mi fa ben 
sperare 

a 

RA00060 In quali delle seguenti frasi la punteggiatura è 
corretta? 

a) Silenzio! Sto cercando 
di ascoltare cosa si stanno 
dicendo. 

b) La candela che ho 
comprato ha, un dolce 
profumo, di cannella. 

c) Non conosco nessun 
cane a parte il mio, che 
obbedisca prontamente. 

d) Cesare ha aspettato, 
per più di un'ora sotto la 
pioggia. 

a 

RA00061 Quale delle seguenti frasi NON presenta alcun errore 
di punteggiatura? 

a) Saranno, quattro, al 
contrario, le piste sul 
ghiaccio, allestite in città: 
in Gae Aulenti, in Vittor 
Pisani, ai Giardini Indro 
Montanelli e sulla nuova 
Darsena. 

b) Saranno quattro, al 
contrario, le piste sul 
ghiaccio allestite in città: 
in Gae Aulenti, in Vittor 
Pisani, ai Giardini Indro 
Montanelli e sulla nuova 
Darsena. 

c) Saranno quattro, al 
contrario, le piste sul 
ghiaccio allestite in città; 
in Gae Aulenti, in Vittor 
Pisani: ai Giardini Indro 
Montanelli e sulla nuova 
Darsena. 

d) Saranno quattro al 
contrario le piste sul 
ghiaccio, allestite in città: 
in Gae Aulenti, in Vittor 
Pisani, ai Giardini Indro 
Montanelli e sulla nuova 
Darsena. 

b 

RA00062 Quale delle seguenti frasi contiene un errore 
ortografico? 

a) Quest'anno non ho 
ancora deciso dove 
passerò le vacanze 

b) Credo che Riccardo 
non si possa propio 
definire assennato 

c) Il cacciatore era appena 
uscito quando fu investito 
da una tormenta 

d) Molte donne sono 
attratte dal luccichio delle 
pietre più preziose 

b 

RA00063 In quale delle seguenti frasi la punteggiatura NON è 
corretta? 

a) Hai già visto l'ultimo 
film di Tarantino? No, 
non l'ho ancora visto. 

b) In segno di rispetto, 
quando il preside entra in 
classe, è bene alzarsi. 

c) Andiamo a visitare una 
cripta che, sebbene io 
abbia già visto, rivedrò 
con piacere. 

d) Ho chiesto alla 
centralinista se avevano 
novità sulla consegna ma 
non ha saputo dirmi 
niente. 

d 

RA00064 Quale delle seguenti frasi NON è ortograficamente 
corretta? 

a) Scendendo dal tram ho 
incontrato Maria 

b) La bandiera degli Stati 
Uniti è a stelle e strisce 

c) Giulio ha giurato di 
agire secondo scenza e 
coscenza 

d) La mia conoscenza 
della lingua inglese non è 
perfetta 

c 

RA00065 Individuare la frase con la corretta punteggiatura. a) Antonio, con gran 
sorpresa di tutti i presenti 
si alzò; e se ne andò. 

b) Antonio, con gran 
sorpresa di tutti i presenti, 
si alzò e se ne andò. 

c) Antonio con gran 
sorpresa, di tutti i 
presenti, si alzò, e, se ne 
andò. 

d) Antonio con gran 
sorpresa di tutti, i 
presenti, si alzò e se ne 
andò. 

b 

RA00066 Quale dei seguenti termini NON è ortograficamente 
corretto? 

a) Attribuibile  b) Anputazione c) Adepto d) Attaccabrighe b 
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RA00067 In quali delle seguenti frasi la punteggiatura NON è 
corretta? 

a) Mi domando ancora 
cosa tu sia venuto a fare in 
questo posto? 

b) Ricordati, una volta a 
casa, di riordinare la 
cucina. 

c) Marco predilige solo 
due generi letterari: il 
giallo e il fantasy. 

d) Cassandra era 
sacerdotessa nel tempio di 
Apollo. 

a 

RA00068 In quali delle seguenti frasi la punteggiatura è 
corretta? 

a) Hai visto Beatrice? 
Eppure era qui solo pochi 
minuti fa. 

b) L'anziano signore 
chiese a un passante "È 
già passato il treno?". 

c) Sonia, si è svegliata di 
buon mattino per la 
consueta passeggiata. 

d) Nel cassetto ho trovato 
delle lettere un temperino 
e un nastro rosso. 

a 

RA00069 Indicare la frase che presenta la punteggiatura 
SCORRETTA. 

a) Chi ha detto che la 
giacca è un indumento 
unicamente maschile? 

b) Ha sempre detto che il 
suo fiore preferito è il 
giaggiolo mentre io – 
anche se sembra buffo – 
preferisco il crisantemo. 

c) Gloria si riprese presto 
dall'esperienza scioccante. 

d) Arturo, è passato a 
prendere la ragazza e l'ha 
portata al ristorante. 

d 

RA00070 Completare correttamente le seguenti parole: 
"conge...", "conge...le", "inge...sità". 

a) gno, nia, gno b) gno, gna, gno c) nio, nia, nio d) nio, nia, gno a 

RA00071 Quale tra i seguenti termini è scritto in modo corretto? a) Disciendente b) Asciesa c) Cieco d) Lanpadario c 
RA00072 In quale di queste frasi la punteggiatura è usata in 

maniera corretta? 
a) Non aveva mai, risposto 
alle mie domande, e si era 
negata alle mie visite. 

b) Ma se non era stato 
Franco, chi era stato? 

c) Dietro di me con volto, 
nascosto da una sciarpa, 
c'era Giovanni. 

d) Il prete terminò il 
sermone. Senza guardare 
negli occhi: nessuno, 
neanche una volta. 

b 

RA00073 Quale delle seguenti frasi contiene un errore di 
ortografia? 

a) Il tempo passato a 
studiare è stato molto 
proficuo 

b) Del pollo preferisco 
sicuramente mangiare le 
coscie 

c) La situazione era 
alquanto promiscua e ce 
ne andammo 

d) Chi ha fatto sparire le 
mie fasce per i capelli? 

b 

RA00074 Indicare la frase che presenta la punteggiatura 
SCORRETTA. 

a) Trovai un tesoro fra 
assi, vecchie e rotte. 

b) Anna decise di 
confidare il suo segreto a 
un'amica, l'unica che la 
potesse un po' rincuorare. 

c) L'uno non capiva cosa 
l'altro volesse dire, ma 
forse nessuno dei due 
aveva le idee chiare. 

d) La nonna, buon'anima, 
ha lasciato tutto a lui. 

a 

RA00075 Quale tra le seguenti frasi contiene un errore 
ortografico? 

a) Carlo sembra più un 
giovane professore che un 
agente di polizia 

b) Franco è uno spirito 
creativo e ribelle, poco 
incline alle formalità 

c) Paola ha un sorriso 
cordiale, che colpisce chi 
la incontra per la prima 
volta 

d) Gianpaolo è un 
incoscente, che non tiene 
in considerazione le sue 
responsabilità 

d 

RA00076 Nella frase "Purtroppo si è rivelato un igniobile 
lestafante, quale pensavamo che fosse" è possibile 
individuare: 

a) tre errori di ortografia b) nessun errore di 
ortografia 

c) due errori di ortografia d) un errore di ortogra fia c 

RA00077 In quale delle seguenti frasi la punteggiatura è 
corretta? 

a) Il beach volley è uno 
sport relativamente 
recente, ma già conta 
moltissimi appassionati e 
tifosi. 

b) Ti prego, di aiutarmi a 
risolvere questa difficile 
equazione. 

c) Mentre stirava 
distrattamente, una 
tovaglia la mamma si è 
scottata con il ferro. 

d) È chiaro a tutti che, i 
salari bassi non fanno 
salire i consumi 

a 

RA00078 In quale delle seguenti frasi si fa un uso 
SCORRETTO della punteggiatura? 

a) Affiniamo, lo sguardo; 
per imparare ad osservare 
le stelle. 

b) Vorrei fare un regalo a 
mio cugino per la laurea, 
se lo merita proprio. 

c) Non è possibile 
mangiare più di un chilo 
di pasta? 

d) Comprammo una 
maglietta, due paia di 
pantaloni e un cappello. 

a 

RA00079 Indicare la frase che presenta la punteggiatura 
SCORRETTA. 

a) Va a farsi benedire. b) Va' e conquista il 
mondo! 

c) Di quello che hai visto, 
non è rimasto niente. 

d) Non c'è stato altro, che 
un fugace saluto. 

d 
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RA00080 Quale delle seguenti alternative presenta la 
punteggiatura ERRATA? 

a) Il "madrigale" è un 
breve componimento, 
letterario ad ispirazione 
pastorale spesso galante. 

b) Ognuno sta solo / sul 
cuor della Terra / trafitto 
da un raggio di sole (...). 

c) L'assonanza è una 
forma di rima imperfetta, 
frequente nella poesia 
popolare: fame – pane ne 
è un esempio. 

d) Un componimento 
lirico di carattere elevato è 
detto "canzone"; poeti 
celebri ne hanno composte 
di famose. 

a 

RA00081 Quale tra le seguenti frasi contiene un errore 
ortografico? 

a) Ho letto l'autobiografia 
di quel famoso regista, ma 
non mi è sembrata un 
granché 

b) Sebbene tu ti sia molto 
impegnato e applicato allo 
studio, la preparazione è 
ancora insufficiente 

c) Il bignè alla crema è il 
mio pasticcino preferito 

d) A dicembre il traffico in 
città è molto intenso per 
via degli aquisti natalizi 

d 

RA00082 Quale parola è scritta SCORRETTAMENTE? a) Intraprese b) Gite c) Scorrinbande d) Escursione c 
RA00083 Individuare l'alternativa con la corretta punteggiatura. a) Quando vedrai la mia 

nuova piscina: resterai a 
bocca aperta. Non solo, 
ma ti vorrai, tuffare 
subito! 

b) Ogni volta che ti vedo 
penso, questo è proprio un 
ragazzo gentile! 

c) Forse ho speso, tutto ciò 
che avevo ritirato. 

d) Sono andato in 
automobile, e tra l'altro 
non era la mia automobile, 
fino alla stazione. Da lì ho 
preso il treno per arrivare 
in questa città. 

d 

RA00084 Individuare la frase in cui la punteggiatura NON è 
corretta. 

a) Fatima disse: "Michele 
ha un bellissimo vestito". 

b) Quando, nel 1863, la 
metropolitana di Londra 
fu inaugurata, utilizzava 
la trazione a vapore. 

c) Ho qui un giallo, 
l'ultimo numero di 
"Internazionale" e un 
Dylan Dog. Cosa 
preferisci? 

d) Marco vieni, a 
mangiare una pizza? 

d 

RA00085 Individuare l'alternativa che presenta errori di 
punteggiatura. 

a) Tu puoi dire quello che 
vuoi sul mio nuovo taglio 
di capelli, tanto non mi 
interessa. 

b) Noi non possiamo 
venire con voi al cinema. 
Abbiamo già preso un 
altro impegno. 

c) Io, vado al 
supermercato ogni giorno. 
Infatti ieri ho avuto la 
fortuna di imbattermi, in 
sconti incredibili. 

d) Egli è il mio più caro 
amico. Ci conosciamo 
dalle elementari. 

c 

RA00086 Nella frase "Non voglio mangiare ne carne ne pesce, 
mi piace solo la pasta sciutta" è possibile individuare: 

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

d) tre errori ortografici d 

RA00087 Individuare la frase con la punteggiatura ERRATA. a) Ho visitato quindici 
pazienti oggi e ora sono 
stanchissimo. 

b) Che cosa credi sia 
meglio fare: restare o 
partire? 

c) Fatemi passare, presto! 
Ho una lettera urgente per 
il direttore! 

d) Prendi quella via 
facciamo prima. La 
prossima volta non guidi 
tu guido io. 

d 

RA00088 Quale delle seguenti frasi NON contiene un errore 
ortografico? 

a) L'inputato, colto in 
fallo, è stato costretto a 
confessare il reato 

b) Cercavo la soluzione 
mentre era quà a portata 
di mano 

c) Non ho dubbi sul 
successo che riscuoterà il 
suo ultimo romanzo 

d) I bambini, prima di 
andare in bicicletta, 
imparano a usare il 
treciclo 

c 

RA00089 Individuare la frase con la punteggiatura corretta. a) Quando Giovanni lava 
l'auto il gatto corre, a 
nascondersi 

b) Quando, Giovanni lava 
l'auto il gatto corre a 
nascondersi. 

c) Quando Giovanni lava 
l'auto, il gatto corre a 
nascondersi. 

d) Quando Giovanni lava 
l'auto: il gatto corre a 
nascondersi. 

c 
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RA00090 Quale delle seguenti frasi NON presenta alcun errore 
di punteggiatura? 

a) Da sempre 
appassionata di tennis, 
mia madre quest'anno ha 
partecipato, al torneo 
organizzato, dal suo club. 

b) Mia madre, da sempre, 
appassionata di tennis 
quest'anno, ha partecipato 
al torneo organizzato dal 
suo club. 

c) Da sempre, 
appassionata di tennis mia 
madre, quest'anno, ha 
partecipato al torneo 
organizzato dal suo club. 

d) Mia madre, da sempre 
appassionata di tennis, 
quest'anno ha partecipato 
al torneo organizzato dal 
suo club. 

d 

RA00091 Quale delle seguenti frasi contiene la punteggiatura 
corretta? 

a) La cerimonia di 
conferimento delle 
medaglie al valore, si è 
tenuta alla fine di un 
convegno a cura del 
Comune in collaborazione 
con il ministero 
dell'ambiente, la Regione e 
la Provincia. 

b) La cerimonia di 
conferimento delle 
medaglie al valore si è 
tenuta alla fine di un 
convegno a cura del 
Comune, in collaborazione 
con il ministero 
dell'ambiente, la Regione e 
la Provincia. 

c) La cerimonia di 
conferimento delle 
medaglie, al valore, si è 
tenuta alla fine di un 
convegno a cura del 
Comune in collaborazione 
con il ministero 
dell'ambiente, la Regione e 
la Provincia. 

d) La cerimonia, di 
conferimento delle 
medaglie al valore si è 
tenuta alla fine di un 
convegno a cura del 
Comune, in collaborazione 
con il ministero 
dell'ambiente, la Regione e 
la Provincia. 

b 

RA00092 Quale tra le seguenti frasi contiene un errore 
ortografico? 

a) Penso che dormirò sul 
sofà per non sentirti 
russare 

b) A Pasqua saremo tutti 
invitati dalla zia Giulia 

c) Adoro nuotare fino agli 
scogli d'estate 

d) La nonna ha compiuto 
ottantotto anni e senbra 
ancora una donna di 
mezza età 

d 

RA00093 Quale dei seguenti nomi di fiori è scritto 
correttamente? 

a) Ibisco b) Crisanteno c) Tullipano d) Begogna a 

RA00094 Quale delle seguenti frasi NON contiene un errore 
ortografico? 

a) La sala dell'esposizione 
era anpia e ben illuminata 

b) I soldati riuscirono ad 
aprirsi delle brecce nella 
difesa nemica 

c) Il voto che hai preso 
non è sufficente per alzare 
la tua media 

d) Il cappotto puoi 
appoggiarlo li, sullo 
schienale della sedia 

b 

RA00095 Si scelga, tra le seguenti, la frase che ha la 
punteggiatura corretta. 

a) Non capisco perché, il 
prezzo dei francobolli 
debba aumentare ancora: 
non paghiamo già 
abbastanza? 

b) Mi hanno recapitato 
una lettera non mia: la 
porterò all'ufficio postale 
affinché sia inoltrata, al 
destinatario corretto. 

c) Non dire più quella 
stupida frase, cioè che il 
postino suona sempre due 
volte! 

d) Il postino ha portato: 
una lettera ordinaria, un 
telegramma, due cartoline, 
e una bolletta! 

c 

RA00096 In quali delle seguenti frasi la punteggiatura NON è 
corretta? 

a) Oggi doveva essere una 
bella giornata, ma il cielo 
si sta rannuvolando. 

b) Ho già detto che non 
posso accompagnarti, non 
insistere! 

c) Fabrizio il protagonista 
del romanzo, è un giovane 
sciocco e ozioso. 

d) Hai finito di leggere le 
pagine per 
l'interrogazione di 
domani? 

c 

RA00097 In quale di queste frasi la punteggiatura è usata in 
maniera corretta? 

a) C'è un tempo per 
rimanere, e, uno per 
andarsene. 

b) Cercai un telefono: 
perché volevo chiamare 
un taxi e andarmene. 

c) Credeva, davvero, di 
potere cambiare, le cose? 

d) Uscì dal portone, si 
guardò intorno, poi si 
diresse alla cabina 
telefonica. 

d 

RA00098 Individuare la frase in cui la punteggiatura NON è 
corretta. 

a) Prese i libri, i quaderni, 
le scarpe da ginnastica e 
uscì. 

b) Era una magnifica 
giornata, il sole, splendeva 
alto nel cielo. 

c) Nonostante la pioggia, 
la gara ebbe luogo 
ugualmente. 

d) Tutti erano andati via; 
Luisa era rimasta sola. 

b 

RA00099 Quale dei seguenti nomi è scritto correttamente? a) Licquirizia b) Citronellia c) Coriandolo d) Mali ssa c 
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RA00100 In quale alternativa la punteggiatura è SCORRETTA? a) Stavamo a bordo ring 
ad osservare il nuovo 
acquisto della scuderia di 
Donald, un giovane molto 
alto e massiccio. 

b) Gli faceva da sparring 
partner Montero, il cui 
nome aveva significato 
qualcosa sui ring 
sudamericani fino a pochi 
anni prima. 

c) "Il ragazzo non usa 
bene il jab" disse Frank, 
che era il più tecnico del 
gruppo. 

d) Con la testa china sul 
mazzo di carte che stava 
studiando, Donald chiese 
che mi occupassi io, del 
battage pubblicitario 
dell'incontro, al resto 
avrebbe pensato lui. 

d 

RA00101 Quale delle seguenti frasi ha la punteggiatura corretta? a) L'Indocina (che 
comprende anche la 
Birmania) ha suscitato nei 
secoli passati, la cupidigia 
dei colonizzatori europei. 

b) La Birmania ha 
cambiato nome e oggi si 
chiama "Myanmar", ma 
sui vecchi atlanti la trovi 
ancora con il nome di 
prima. 

c) Che ne diresti?, di un 
bel viaggio in Birmania. 

d) Sapevi che una parte 
della penisola della 
Malacca è sotto la 
sovranità birmana 

b 

RA00102 Nella frase "Ho tagliato la frangetta per assomiliare a 
quella famosa attricie di treatro" è possibile 
individuare: 

a) quattro errori 
ortografici 

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

RA00103 In quale delle seguenti frasi si fa un uso corretto della 
punteggiatura? 

a) Abbiamo sbagliato 
l’esercizio; perché non 
conoscevamo la regola. 

b) È un irresponsabile, 
non ha né freni inibitori 
né un pizzico di buon 
senso! 

c) Comprare un libro, è un 
investimento, per il 
proprio futuro. 

d) Dici sul serio?!!! non 
posso crederci... 

b 

RA00104 Quale delle seguenti frasi contiene un termine NON 
ortograficamente corretto? 

a) Il cielo terso e l'aria 
fresca mi mettono di 
buonumore 

b) Vi avverto, nulla dovrà 
frapporsi fra me e il mio 
libro stasera! 

c) Non dirmi che hai 
paura di quell'innoquo 
cagnolino! 

d) Tra Paolo e Giovanna 
c'è un rapporto idilliaco 

c 

RA00105 Completa in modo corretto le seguenti parole: 
"si...ria", "ba...sciuga", "Campa...". 

a) nio, gna, nia b) nio, nia, nia c) gno, gna, nia d) gno, nia, gna c 

RA00106 Quale o quali delle seguenti frasi presenta errori 
ortografici? 
1. Manzoni ha scritto "i promessi sposi".  
2. A Milano, nacque Manzoni. 

a) Nessuna b) Solo la 1 c) Solo la 2 d) Entrambe b 

RA00107 Quali delle seguenti parole si completano con la 
sillaba "cie"? 
1. Lu...rtola  
2. In...neritore  
3. ...rniera 

a) Tutte b) La 2 e la 3 c) Nessuna d) Solo la 2 c 

RA00108 Quale delle seguenti frasi contiene un errore 
ortografico? 

a) Marcello è sempre stato 
uno scolaro diligente 

b) Hai portato le camicie 
in tintoria come ti avevo 
chiesto? 

c) Le sue scarpe erano 
coperte da una sottile 
fanghilia 

d) Il ragazzo si presentò in 
modo piuttosto impacciato 
e goffo 

c 

RA00109 Quale delle seguenti frasi NON contiene un errore 
ortografico? 

a) La lama affilata gli 
aveva aperto un grande 
scuarcio sul petto 

b) Le tue osservazioni 
sono saggie, ma non le 
prenderò in 
considerazione 

c) I parrochi sono ancora 
figure indispensabili per i 
piccoli paesi 

d) Tagliare grossi tronchi 
con le asce è un lavoro 
faticoso 

d 
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RA00110 Individuare la frase corretta dal punto di vista della 
punteggiatura. 

a) Ieri, dopo aver fatto i 
compiti con mio padre, 
sono andato da mia zia. 

b) Ieri, dopo aver fatto i 
compiti, con mio padre 
sono andato, da mia zia. 

c) Ieri, dopo aver fatto, i 
compiti con mio padre, 
sono andato da mia zia. 

d) Ieri dopo aver fatto i 
compiti con mio padre 
sono andato da mia zia. 

a 

RA00111 Indicare la frase che presenta la punteggiatura 
SCORRETTA. 

a) Se non l'ha vista, sua 
madre cosa vuoi che ne 
sappia io? 

b) Poi il mistero si risolse: 
la bambina era andata 
dalla nonna. 

c) Se non si sa dove sia la 
bambina, occorre allertare 
i carabinieri senza 
indugio. 

d) Telefonarono dalla 
scuola perché la bambina 
non risultava essere 
arrivata. 

a 

RA00112 Quali delle seguenti parole si completano con la 
sillaba "ghi"? 
1. ...rigli 
2. Rag...era 
3. Sin...ozzo 

a) Nessuna b) Solo la 3 c) La 1 e la 3 d) Tutte b 

RA00113 Quale frase contiene un errore di punteggiatura? a) Quando Marta si 
impegna, riesce a superare 
ogni ostacolo. 

b) Non ho ancora fatto la 
scelta definitiva a 
proposito del corso di 
laurea al quale mi 
iscriverò. 

c) Marco, l'allenatore, ha 
detto: "Desidero che 
corriate di più". 

d) Avrei voluto acquistare 
quell'anello, ma era 
troppo costoso. 

b 

RA00114 Indicare la frase che presenta la punteggiatura 
SCORRETTA. 

a) Come liberarsi da 
quell'impiccio, che gli era 
capitato tra capo e collo 
mentre lui sperava di 
godersi una giornata 
pacifica? 

b) Quelle nuvole lassù non 
promettono niente di 
buono, ma spero che 
questo vento le porti via, 
prima che possano 
scaricarsi. 

c) "Ho visto un capriolo": 
strillò felice Laura. 

d) La siccità vi ha davvero 
fatto male, povere piante! 

c 

RA00115 Scegliere la frase che contiene un errore di ortografia. a) La parola "artiglieria" 
viene da "artiglio". 

b) Lo schieramento poteva 
assumere la forma a 
falange. 

c) I giavellotti venivano 
lanciati all'inizio delle 
ostilità. 

d) Le legioni romane 
avevano come simbolo un 
aquila. 

d 

RA00116 Quanti errori di ortografia sono presenti nella seguente 
frase: "La mamma e la zia fanno entranbe un 
buonissimo arrosto con un intringolo da leccarsi le 
dita"? 

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

RA00117 Nella frase "Non né voglio sapere nulla dei tuoi loschi 
affari" è possibile individuare: 

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

b 

RA00118 Quale delle seguenti alternative NON è scritta in 
modo corretto? 

a) Apposta b) Almeno c) Appunto d) Tuttoggi d 

RA00119 Individuare la frase con la corretta punteggiatura. a) Dimmi: perché mai 
dovrei aiutarti a svolgere i 
tuoi compiti? 

b) Dimmi perché mai 
dovrei: aiutarti a svolgere 
i tuoi compiti? 

c) Dimmi perché, mai, 
dovrei aiutarti a svolgere i 
tuoi compiti? 

d) Dimmi perché mai 
dovrei aiutarti a svolgere i 
tuoi compiti? 

a 

RA00120 Quale dei seguenti termini è corretto? a) Ponpiere b) Usciere c) Campagniolo d) Cuoto b 
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RA00121 Individuare l'alternativa ove figurano errori di 
punteggiatura. 

a) Il ministero della 
guerra non comunicò i 
suoi desiderata per molto 
tempo; e forse fu meglio 
così. 

b) La guerra del 1912 
(guerra italo-turca) 
catalizzò l'attenzione della 
stampa e dell'intera 
nazione. 

c) E fu così che, alla fine di 
tutto quel gran parlare. Se 
ne andarono soddisfatti. 

d) Se arriviamo noi e/o 
loro, il re eviterà di 
abdicare e, grazie a 
questo, il Paese sarà 
salvato dal caos. 

c 

RA00122 Quale tra le seguenti frasi contiene un errore 
ortografico? 

a) Con trecento quartieri 
città del Messico è uno 
degli agglomerati urbani 
più grandi al mondo 

b) La sua immensità è a 
maliante, soprattutto per 
coloro che vi giungono di 
notte 

c) Il crimine e la creatività 
vanno di pari passo, e 
l'hanno sempre fatto 

d) La vita nei centri 
urbani messicani è molto 
movimentata 

b 

RA00123 Quale dei seguenti termini NON è scritto in maniera 
corretta? 

a) Quadrato b) Quadro c) Soqquadro d) Aquerello d 

RA00124 In quale delle seguenti frasi la punteggiatura NON è 
corretta? 

a) Per la torta mi 
occorrono: farina, uova, 
burro, zucchero e una 
bustina di lievito. 

b) Ho fatto una lista delle 
cose da comprare: 
corredata di disegni; in 
caso avessi dubbi su 
alcune verdure. 

c) Percorrendo le vie del 
centro, ci siamo imbattuti 
in una grande 
manifestazione. 

d) Nella struttura 
abbandonata dovrebbero 
sorgere uffici e, secondo le 
previsioni, spazi 
commerciali.  

b 

RA00125 Quale dei seguenti termini NON è ortograficamente 
corretto? 

a) Oculare b) Inberbe  c) Regio d) Vassallo b 

RA00126 Individuare la frase contenente un errore ortografico. a) A me piace più la pizza 
della pasta, viceversa ad 
Antonio piace più la pasta 
della pizza 

b) Io ogni giorno mi faccio 
due docce: una appena 
alzato e una subito prima 
di dormire 

c) Vorrei un gelato alla 
vaniglia e al caramello 

d) Ieri mi sono 
dimenticato i documenti 
nello spoliatoio della 
palestra 

d 

RA00127 Quale delle seguenti frasi è ortograficamente corretta? a) Sulle copertine dei 
settimanali si trovano 
sempre tanti bellinbusti 

b) Sei sempre 
insopportabilmente in 
ritardo 

c) Dovreste smetterla di 
accusarvi sempre 
vicedevolmente 

d) Quest'anno i prezzi dei 
saldi erano inbattibili 

b 

RA00128 Quale dei seguenti termini NON è ortograficamente 
corretto? 

a) Obliterazione b) Abilitazione c) Abiazione d) Obbligazione c 

RA00129 Quale tra le seguenti frasi contiene un errore 
ortografico? 

a) Mi passeresti del pepe, 
dell'aceto balsamico e 
dell'olio d'oliva? 

b) In questo periodo sono 
molto stressata dal lavoro 
e dalle incombenze 
famigliari 

c) Sei un maliducato! Non 
ci si rivolge così alla nonna 

d) Finalmente ho finito di 
scrivere la mia tesi su 
Montale 

c 

RA00130 Quale dei seguenti termini NON è ortograficamente 
corretto? 

a) Adrenalina b) Antropomorfeo c) Osteopatia d) Orogenesi b 

RA00131 Individuare la frase scritta correttamente. a) Ti prego fà tutto il 
possibile per convincerli a 
erogarmi quel prestito 

b) Un aroma dolcissimo 
fuorusciva dalla cucina 
dell’anziana signora 

c) Si scatenò un 
terrificante acquazzone 
che inondò la cittadina e i 
suoi dintorni 

d) Respirare con il 
diaframa aiuta a 
controllare la voce 

c 

RA00132 Quale delle seguenti parole è scritta 
SCORRETTAMENTE? 

a) Vagabondaggi b) Stenti c) Traversie d) Arestocrazia d 

RA00133 Individuare la frase con la punteggiatura corretta. a) Giulia, la cugina di 
Ilario è una mia cara 
amica. 

b) Giulia la cugina di 
Ilario è una mia cara 
amica. 

c) Giulia, la cugina di 
Ilario, è una mia cara 
amica. 

d) Giulia la cugina di 
Ilario, è una mia cara 
amica. 

c 
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RA00134 In quale delle seguenti alternative la punteggiatura 
NON è corretta? 

a) L’anno scorso, in 
questo periodo, eravamo 
al mare. 

b) La casa è ampia, 
luminosa e coi soffitti 
molto alti. Ci è piaciuta 
moltissimo. 

c) Il tempo passato sui 
libri non è mai buttato al 
vento. 

d) Dobbiamo partire da 
qui, circa un’ora, prima 
dell’inizio del film: 
altrimenti rischiamo di 
fare tardi. 

d 

RA00135 Quale delle seguenti frasi contiene un errore 
ortografico? 

a) La barca è stata 
ormeggiata in acque 
placide e tranquille  

b) Il signor Anastasi non 
ha rispettato gli oneri 
impostigli dal tribunale  

c) Quest’uomo è recidivo e 
non ha ademputo ai suoi 
obblighi legali 

d) Abbiamo fatto 
un’immersione in una 
baia appartata e bucolica 

c 

RA00136 Quale tra le seguenti frasi contiene un errore di 
punteggiatura? 

a) Maria, è un'ottima 
cuoca, quando ha tempo 
di dedicarsi alla cucina. 

b) Maria è un'ottima 
cuoca, quando ha tempo 
di dedicarsi alla cucina. 

c) Quando vai in vacanza? 
Domani, se finisco tutto il 
lavoro. 

d) Se solo avessi un'auto 
tutta mia! Girerei tutto il 
giorno per le strade di 
Milano. 

a 

RA00137 Quale dei seguenti termini NON è scritto in modo 
corretto? 

a) Cencio b) Coniglio c) Scocchiare d) Chicchera c 

RA00138 Quale dei seguenti termini NON è ortograficamente 
corretto? 

a) Inpervio b) Emolumento c) Beneplacito d) Geroglifico a 

RA00139 Individuare la parola corretta ortograficamente. a) Sfrecare b) Andirivieni c) Malintenzonato d) Intaiare b 
RA00140 Quale dei seguenti termini NON è ortograficamente 

corretto? 
a) Irresoluto b) Effluvio c) Caligine d) Manleabilità d 

RA00141 In quale delle seguenti frasi si fa un uso 
SCORRETTO della punteggiatura? 

a) Martina è uscita ma, se 
vuoi, puoi chiamarla: hai 
il suo numero di cellulare? 

b) Roberta è uscita di casa 
stamattina: non è ancora 
rientrata perché c’è stato 
un incidente sulla 
metropolitana. 

c) Vi presento il mio amico 
Simon. È neozelandese, 
ma vive in Italia da quasi 
due anni... Capisce tutto, 
quello che diciamo; non 
fatemi fare figuracce! 

d) Sebastiano uscirà 
stasera con Carlotta e gli 
altri; io ho la febbre e non 
me la sono sentita di 
andare. 

c 

RA00142 Quale dei seguenti termini NON è corretto? a) Rombo b) Pescecane c) Cognato d) Scieicco d 
RA00143 Quale di queste frasi contiene un errore ortografico? a) Non sono sicuro che 

tutti i lavori nobilitino 
l'uomo 

b) La serata si sta 
mettendo male rispetto 
alle aspettative 

c) Il tuo intervento in 
commissione fu 
inproponibile 

d) Ho preso al canile un 
esemplare rarissimo 

c 

RA00144 Indicare la frase che contiene un errore ortografico. a) La vita di provincia 
trascorre placida e 
sonnacchiosa 

b) Dopo una cena 
tranquilla, mi addormento 
sul divano 

c) Nel pomeriggio spesso 
mi assopico leggendo un 
libro 

d) Milano ha una fiorente 
comunità di stilisti e artisti 

c 

RA00145 Individuare la frase con punteggiatura corretta. a) Il giudice mi ricordo 
bene, entrò in aula, e si 
rivolse al cancelliere; ha 
interpellato il nuovo 
testimone. 

b) Il giudice mi ricordo 
bene, entrò in aula e si 
rivolse al cancelliere: ha 
interpellato il nuovo 
testimone. 

c) Il giudice, mi ricordo 
bene, entrò in aula e si 
rivolse al cancelliere: "Ha 
interpellato il nuovo 
testimone?". 

d) Il giudice mi ricordo 
bene, entrò in aula e si 
rivolse al cancelliere: "Ha 
interpellato il nuovo 
testimone?" 

c 

RA00146 In quale delle seguenti alternative la punteggiatura 
NON è corretta? 

a) Chi di voi ha già finito i 
compiti, può andare a 
casa. 

b) Ricordati di salvare il 
file prima di chiuderlo, è 
necessario per non 
perdere il lavoro. 

c) Vieni subito qui! Non 
ho intenzione di ripeterlo 
due volte. 

d) L’ingegnere, ha 
presentato il progetto in 
Comune, ma, siamo 
ancora in attesa 
dell’approvazione. 

d 
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RA00147 Tra le seguenti frasi qual è quella corretta? a) Mio cogniato e venuto a 
trovarci 

b) Non è igenico lasciare il 
pane sul banco 

c) Amo le discipline 
scientifiche 

d) Sul banco ci sono 
disegni oscieni 

c 

RA00148 Quale dei seguenti termini NON è scritto 
correttamente? 

a) Acquaragia b) Equilibrio c) Adolescente d) Canbiale d 

RA00149 Quale dei seguenti termini NON è ortograficamente 
corretto? 

a) Doganiere b) Scompiglio c) Sanbuco d) Condominio c 

RA00150 In quale di queste frasi la punteggiatura è usata in 
maniera corretta? 

a) Tornati in cella, la 
trovammo perquisita, 
nulla era al proprio posto. 

b) Il carcere era diviso, in 
bracci alti tre piani, 
colorati, di giallo e di 
verde. 

c) Ero in carcere da più di 
un mese senza poter 
ricevere né vestiti né soldi 
né posta. 

d) In prigione, in una 
grande stanza, mi tolsero 
le manette e mi presero gli 
effetti personali. 

d 

RA00151 Individuare la frase con punteggiatura corretta. a) Il treno arrivò: in 
stazione scesero molti 
viaggiatori alcuni, con 
molti bagagli. 

b) Vorrei dirti che, non 
approvo affatto, il tuo 
comportamento. 

c) Giocando, cantando, 
danzando, le bambine 
occupavano il tempo 
libero, durante le vacanze 
estive. 

d) Acquisteremo una 
nuova casa; un 
appartamento all'interno, 
di un piccolo condominio. 

c 

RA00152 Quale delle seguenti parole è scritta correttamente? a) Filiazione b) Frolilegio c) Maniloquenza d) Fedifagro a 
RA00153 Nella frase "Mi sono inscritto all’albo degli avvocati 

da piu tempo di te" è possibile individuare: 
a) quattro errori 
ortografici 

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

RA00154 Quale tra i seguenti termini NON è scritto 
correttamente? 

a) Acace b) Malvagie c) Crociera d) Valigie a 

RA00155 Individuare la frase che presenta la punteggiatura 
corretta. 

a) Se non fosse stato per 
me saresti ancora a fare 
l'autostop 

b) Alessandro come stai? c) Tu, Marco, Michele e 
Andrea verrete con me in 
macchina. Armando e 
Chiara prenderanno la 
loro. 

d) All'ultimo minuto: ho 
cambiato il biglietto per il 
treno con uno per 
l'autobus e ho preso il taxi 
fino alla fermata, più 
vicina. 

c 

RA00156 Individuare la frase con punteggiatura corretta. a) Mi sono ricordato che 
davanti a noi c'erano; 
Maria, Luigi e Giuseppe. 

b) Digli: che si organizzi 
meglio. 

c) Luca, è corso via prima 
della fine dello spettacolo. 

d) L'infermiera, che era 
accanto al malato, non si 
accorse del primario. 

d 

RA00157 Quale delle seguenti alternative NON è scritta in 
modo corretto? 

a) Sissignore b) Tuttavia c) Tal'una d) Pressappoco c 

RA00158 Nella frase "Anna fà sempre quello che vuole, non ha 
il minimo ritegnio, ne riguardo per nessuno" è 
possibile individuare: 

a) tre errori ortografici b) nessun errore 
ortografico 

c) un errore ortografico d) due errori ortografici a 

RA00159 Quale dei seguenti termini NON è ortograficamente 
corretto? 

a) Accozzaglia  b) Marmalia c) Cortigiana d) Crisantemo  b 

RA00160 In quale delle seguenti frasi la punteggiatura NON è 
corretta? 

a) Le regole di questa casa 
sono poche, ma vanno 
rispettate. 

b) Oggi pomeriggio, 
rientrando a casa dal 
lavoro, ho intravisto i 
bambini giocare nel 
cortile. 

c) Il sig. Rossi, vice-
direttore dell’albergo, ci 
ha convocato per un 
colloquio. 

d) Il gatto della nonna, è 
sempre sulle sue e, non dà 
confidenza a nessuno. 

d 
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RA00161 Quale delle seguenti frasi contiene un errore 
ortografico? 

a) Il foglio è intriso 
dell'inchiostro che aveva 
fatto cadere 

b) Gli archeologi hanno 
trovato dei reperti in 
seguito a uno scavo 

c) La cameriera si 
muoveva affaccendata per 
i corridoi dell'hotel 

d) Domani mattina ho una 
riunione percui non ci 
possiamo vedere 

d 

RA00162 In quale delle seguenti frasi la punteggiatura è 
corretta? 

a) C'era una gran 
confusione: automobili, 
tram, motorini andavano e 
venivano senza sosta. 

b) Verrei volentieri a 
trovarti, ma non posso ho 
l'auto dal meccanico. 

c) – Come va? chiese 
l'uomo. Abbastanza bene 
– rispose il nuovo arrivato. 

d) Ti prego: Claudio, vieni 
con me alla mostra e ti 
sarò per sempre grata! 

a 

RA00163 Quale dei seguenti termini NON è ortograficamente 
corretto? 

a) Quizzo b) Magnolia c) Squillo d) Patrimonio a 

RA00164 In quale delle seguenti alternative la punteggiatura 
NON è corretta? 

a) Per non incorrere nelle 
sanzioni previste, è meglio 
presentare l'offerta entro i 
termini di legge e, senza 
trascurare l'onerosità 
dell'impegno, attenersi 
scrupolosamente al 
capitolato. 

b) Se il rapido–Torino 
Milano è in orario, non 
avremo problemi a 
presentare l'offerta entro i 
termini previsti; sempre se 
il notaio viene. 

c) L'offerta della 
concorrenza non mi fa 
paura: noi abbiamo il 
fattore tempo dalla 
nostra! 

d) "Senza costi 
aggiuntivi" (così ha detto) 
è una chimera, ma chi può 
crederci? 

b 

RA00165 Quale di queste frasi contiene un errore ortografico? a) Ma chi c'era quella 
notte sul luogo del delitto? 

b) Dovresti essere 
contento di avere un tetto 
sulla testa 

c) Il tuo atteggiamento è 
fin troppo reterato 

d) Non so più che cosa 
guardare in televisione 

c 

RA00166 Individuare il numero di errori ortografici presenti 
nella seguente frase: "Ci sono persone talmente 
delicate che, appena le si tocca, si corre il rischio di 
rompere loro capillari, vene, ossa e quant'altro". 

a) Tre errori b) Nessun errore c) Un errore d) Due errori b 

RA00167 Nella frase "Non leggiavamo affato volentieri, le 
poesie di Giosuè Carducci, eppure le abbiamo 
inparate." è possibile individuare: 

a) due errori di ortografia 
e un errore di 
punteggiatura 

b) tre errori di ortografia 
e nessun errore di 
punteggiatura 

c) un errore di ortografia 
e un errore di 
punteggiatura 

d) tre errori di ortografia 
e un errore di 
punteggiatura 

d 

RA00168 In quale di queste frasi la punteggiatura è usata in 
maniera corretta? 

a) Come il tè, il caffè non 
si presenta già versato, 
nelle tazzine, ma si versa, 
di fronte agli ospiti. 

b) Un tempo le signore, 
per essere eleganti, 
dovevano mostrare 
inappetenza. 

c) Oggi, per fortuna, 
l'inappetenza, non è più di 
moda. 

d) Una volta se c'erano 
ospiti a pranzo il caffè non 
si serviva a tavola; ma in 
salotto. 

b 

RA00169 Indicare quanti errori ortografici contiene la seguente 
frase: "Il Trebbiano, il Lanbrusco e il Gutturnio sono 
vini emigliani". 

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

RA00170 Quale delle seguenti frasi contiene un errore di 
ortografia? 

a) Prima di andare a 
dormire prendo tre gocce 
di valeriana 

b) Che emozione è stata 
acquistare la mia prima 
casa 

c) Due mesi fa ho 
incontrato il mio vecchio 
insegnante di matematica 

d) Come stà Maria? È 
tanto che non la vedo 

d 

RA00171 Quale delle seguenti frasi contiene un errore di 
ortografia? 

a) Hai molto fegato a 
scalare questa montagna 

b) Sale e olio sono sulla 
mensola in alto 

c) Mi sono voltato in 
dietro cento volte per 
cercarti 

d) Non indovinerai mai chi 
ho incontrato stasera 

c 
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RA00172 Individuare quale delle seguenti frasi contiene un 
errore ortografico. 

a) Guarda che sciempio 
hai fatto del tuo quaderno! 

b) La moglie di Arturo 
guida un taxi 

c) I muri dell'acquedotto 
romano sono ancora ben 
visibili 

d) Giovanna mostra in 
ogni suo gesto la sua 
prepotente bellezza 

a 

RA00173 Quale dei seguenti termini è scritto correttamente? a) Dirimpetto b) Alicie c) Conpetente d) Gniomo a 
RA00174 Quale delle seguenti frasi è corretta ortograficamente? a) Grazie a te sono riuscito 

a ristrovare una mia 
vecchia foto 

b) Gino e Aldo credono di 
sentire ancora bene, ma 
l'otorino ha detto loro di 
conprarsi un apparecchio 
acustico 

c) Questa volta voglio 
mangiare le soliole alla 
brace 

d) Francesco e Michele 
sono andati allo zoo 
insieme ai loro nipotini 

d 

RA00175 Nella frase "La nostra azienda è stata aquisita da un 
grande gruppo multinazionale brasigliano" è possibile 
individuare: 

a) nessun errore 
ortografico 

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

RA00176 Quale delle seguenti frasi contiene la punteggiatura 
corretta? 

a) Vigilanza, accoglienza, 
documentazione, al 
Colosseo e alle Terme di 
Caracalla, a Ostia Antica 
o al Foro Romano, a 
Palazzo Massimo come a 
Villa Quintili se ne 
occuperanno dal 7 marzo, 
anche 29 volontari, del 
Servizio Civile, per un 
anno. 

b) Vigilanza, accoglienza, 
documentazione. Al 
Colosseo, e alle Terme di 
Caracalla a Ostia Antica o 
al Foro Romano a Palazzo 
Massimo come a Villa 
Quintili se ne occuperanno 
dal 7 marzo anche 29 
volontari del Servizio 
Civile per un anno. 

c) Vigilanza, accoglienza, 
documentazione. Al 
Colosseo e alle Terme di 
Caracalla, a Ostia Antica 
o al Foro Romano, a 
Palazzo Massimo come a 
Villa Quintili, se ne 
occuperanno dal 7 marzo 
anche 29 volontari del 
Servizio Civile, per un 
anno. 

d) Vigilanza, accoglienza, 
documentazione. Al 
Colosseo e alle Terme di 
Caracalla a Ostia Antica, 
o al Foro Romano a 
Palazzo Massimo, come a 
Villa Quintili se ne 
occuperanno dal 7 marzo 
anche 29 volontari del 
Servizio Civile, per un 
anno. 

c 

RA00177 In quali delle seguenti frasi la punteggiatura è 
corretta? 

a) Dicono che quel libro 
sia interessante: io non 
l'ho ancora letto. 

b) Quel negozio offre vari 
prodotti tipici: salumi, 
formaggi, liquori e 
conserve. 

c) Ti proibisco, 
assolutamente di 
rivolgergli ancora la 
parola! 

d) Le ragazze non si 
conoscevano; ma 
entrarono subito in 
sintonia. 

b 

RA00178 Quale dei seguenti termini è scritto correttamente? a) Sciolilingua b) Falce c) Sciaqquare d) Aquerugiola b 
RA00179 Indicare quale frase tra le seguenti contiene un errore 

di ortografia. 
a) Se ci andrai, vedrai 
probabilmente i ghepardi 
allo stato libero 

b) Bah, lascialo inseguire 
le sue fantasticherie, sono 
innocue 

c) Come gli è venuto il 
ghirebizzo d'andare in 
Sudafrica? 

d) S'è riempito la 
scrivania di pieghevoli di 
viaggi 

c 

RA00180 Quale tra le seguenti frasi contiene un errore 
ortografico? 

a) La professoressa mi ha 
così elogiato in classe da 
mettermi in forte 
imbarasso 

b) Il direttore ha 
ringraziato tutti i 
lavoratori dell'azienda, 
senza dimenticare nessuno 

c) La clinica mi ha 
consegnato un conto 
francamente troppo salato 

d) I muratori hanno 
chiuso i lavori in casa con 
un notevole ritardo 

a 

RA00181 Quale dei seguenti termini NON è scritto in maniera 
corretta? 

a) Aosterità b) Caparbietà c) Precarietà d) Banalità a 

RA00182 Individuare la frase con la punteggiatura ERRATA. a) Francesco. Mi hai detto 
di essere andato a far la 
spesa ma il frigo è sempre 
vuoto quanto prima. 

b) Andrea, ma solo in casi 
straordinari, ama vestirsi 
elegantemente e portare 
un bastone pomellato. 

c) Penso di aver toccato 
lievemente la macchina 
del vicino. 

d) Passami il telefono, per 
favore. 

a 
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RA00183 Quale delle seguenti frasi NON è ortograficamente 
corretta? 

a) Dovresti smetterla di 
agghindarti in quel modo 

b) Il suo comportamento è 
a dir poco obbrobioso 

c) é difficile riuscire ad 
acclimatarsi con questi 
sbalzi di temperatura 

d) Non lasciarti sempre 
abbindolare dalle sue 
parole 

b 

RA00184 Indicare quanti errori ortografici contiene la seguente 
frase: "I cuaresimali, che si gustano specialmente nella 
Settimana Santa, assieme ai canoli con canditi e alle 
cassatine con ricotta sono tipici dolci sicigliani" 

a) Nessuno b) Quattro c) Cinque d) Tre d 

RA00185 Quale delle seguenti parole è scritta 
SCORRETTAMENTE? 

a) Pacificatore b) Mediatore c) Concigliatore d) Paciere c 

RA00186 Individuare la frase con la punteggiatura NON 
corretta. 

a) L'allenatore disse ai 
giocatori: "Entrate in 
campo convinti di 
vincere!". 

b) L'allenatore disse ai 
giocatori: Entrate in 
campo convinti di vincere! 

c) L'allenatore, arrabbiato 
per la sconfitta del primo 
tempo disse ai giocatori: 
"Entrate in campo 
convinti di vincere!". 

d) L'allenatore disse ai 
giocatori di entrare in 
campo convinti di vincere. 

b 

RA00187 Individuare la frase scritta correttamente. a) Ho effettuato un vaglia 
postale sul tuo conto 
bancario, finalmente il 
mio debito è estinto  

b) Lo hanno esonierato 
dalla prova atletica a 
causa della sua salute 
cagionevole  

c) Dalle fenditure nelle 
roccie si poteva 
intravedere l’interno della 
grotta 

d) Ho perduto il mio 
portafortune, questo è 
segno di grandi sciagure in 
arrivo! 

a 

RA00188 Individuare l'alternativa contenente un errore 
ortografico. 

a) Io credo che sia meglio 
partire col buio. Se tu vuoi 
dormire, puoi farlo in 
macchina 

b) Ora come ora la 
caviglia non mi duole più. 
Ma ieri avevo un dolore 
lancinante 

c) Quale idea ti è venuta 
riguardo alla tesina da 
consegnare la prossima 
settimana? 

d) Il tuo amico è proprio 
un ottuso. La sua ciecità 
nei confronti della 
situazione è grave 

d 

RA00189 Quale dei seguenti termini NON è ortograficamente 
corretto? 

a) Efficiente  b) Pensoso c) Evanesciente  d) Pietoso c 

RA00190 Nella frase "L’oleogramma è un’immagine 
tridimensionale che sfrutta l’interferenza di due fasci 
di luce laser" è possibile individuare: 

a) nessun errore 
ortografico 

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

RA00191 Individuare la frase con punteggiatura corretta. a) Giovanni, il 
"sapientone", non era 
molto simpatico al resto 
della classe, anche se in 
fondo non faceva nulla di 
male: semplicemente 
studiava molto. 

b) Giovanni il 
"sapientone" non era 
molto simpatico al resto 
della classe; anche se in 
fondo non faceva nulla di 
male semplicemente, 
studiava molto. 

c) Giovanni il 
"sapientone" non era 
molto simpatico, al resto 
della classe, anche se in 
fondo, non faceva nulla di 
male semplicemente 
studiava molto. 

d) Giovanni il sapientone, 
non era molto simpatico al 
resto della classe anche se 
in fondo non faceva nulla 
di male: semplicemente 
studiava molto. 

a 

RA00192 Quanti errori ortografici sono contenuti nella frase: 
"Sarà melio che tu non lo contraddica, o sperimenterai 
il suo caratteraccio"? 

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

RA00193 Indicare la frase che contiene un errore di ortografia. a) Secondo i giornali, la 
nascita dell'erede sarebbe 
imminente 

b) Il principale indiziato 
confessò 

c) Potresti acconpagnare 
tua nonna dal dottore? 

d) Il percorso era pieno di 
insidiosi tranelli 

c 



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

 

RA00194 In quale delle seguenti frasi la punteggiatura è 
corretta? 

a) Allora gli ho detto "Non 
ti conviene fare il 
prepotente con me!". 

b) Di tutti i miei colleghi, 
solo due mi sono 
veramente simpatici: 
Rossi e Bianchi. 

c) Se decidi, di venirmi a 
trovare avvertimi: sono 
spesso fuori città. 

d) Dobbiamo tornare a 
casa. I bambini, hanno 
sonno. 

b 

RA00195 In quale delle seguenti frasi si fa un uso corretto della 
punteggiatura? 

a) Oggi dovrei andare a 
lavorare fare delle 
commissioni e visitare i 
miei genitori ma, mi sento 
molto male. 

b) Oggi dovrei uscire con 
gli amici e divertirmi: 
purtroppo sono depressa, 
a causa della mia 
discussione, con Gianni. 

c) Oggi dovrei, andare a 
lavorare, fare delle 
commissioni e visitare i 
miei genitori ma mi sento 
molto male. 

d) Oggi dovrei andare a 
lavorare, fare delle 
commissioni e visitare i 
miei genitori, ma mi sento 
molto male. 

d 

 


