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RB00001 Quale tra le seguenti frasi presenta la corretta 
punteggiatura? 

a) Lucia, la quale è sempre 
stata molto equilibrata, 
ultimamente è un po' 
cambiata. 

b) È andato a Torino in 
macchina; nonostante 
glielo abbia sconsigliato. 

c) Ho capito, che devi fare 
l'esame; non ripeterlo più. 

d) Quella scatola 
conteneva: maglioni 
magliette pantaloni e 
cardigan. 

a 

RB00002 Quale tra i seguenti termini NON è scritto 
correttamente? 

a) Catafarco b) Scolopendra c) Scorfano d) Scafandro a 

RB00003 Quale tra i seguenti termini è scritto in modo corretto? a) Squaiataggine b) Reciclaggio c) Ecchimosi d) Fiameggiante c 
RB00004 Individuare tra le seguenti le frasi quella che NON 

contiene errori di punteggiatura. 
a) Dalla Spagna partono 
due rotte principali; 
quella per la Galizia e 
quella per l'Africa. 

b) Clara ama: sia i film 
d'autore, che quelli 
commerciali. 

c) Il paesaggio agrario 
invece, era caratterizzato, 
dalla presenza di una 
estrema povertà di risorse. 

d) Laura disse: "Mi piace 
il cambiamento, ma 
qualcosa che puoi 
riconoscere deve restare". 

d 

RB00005 Quale delle seguenti frasi NON è ortograficamente 
corretta? 

a) Cesare venne ucciso alle 
Idi di marzo, accoltellato 
da Bruto 

b) L'imputato, già 
detenuto per altri reati, fu 
accusato di riciclaggio 

c) In Sardegna c'è una 
delle più alte 
concentrazioni di 
centenari al mondo 

d) Le cartuccie della 
stampante sono esaurite 
da un po' 

d 

RB00006 Quale delle seguenti frasi NON è ortograficamente 
corretta? 

a) La mitizzazione dei 
cantanti di musica pop è 
un fenomeno comune tra 
gli adolescenti 

b) La parcellizzazione 
delle ferie è stata decisa 
dal supervisore di ogni 
dipartimento 

c) La deforestazzione è un 
gravissimo problema per 
la salute del nostro pianeta 

d) Le strategie di 
valorizzazione sono 
differenti a seconda 
dell'ambito della ricerca 

c 

RB00007 La punteggiatura NON è corretta in quale delle 
seguenti frasi? 

a) Andiamo, ci aspetta un 
lungo cammino. 

b) Spegni, quelle luci: per 
favore non le sopporto 
più. 

c) Gli ingredienti sono: 
acqua, farina, burro e 
uova. 

d) Chiedo scusa, ha per 
caso un fazzoletto? 

b 

RB00008 Quale delle seguenti frasi contiene un errore 
ortografico? 

a) Quel venditore è un 
bravissimo inbonitore 

b) Il pinguino è un 
animale monogamo 

c) Giovanni è stato 
investito di una carica 
importante al lavoro 

d) Trovo questo locale in 
cui ci hai portato un po' 
squallido 

a 

RB00009 Individuare in quale delle seguenti frasi la 
punteggiatura è usata in modo scorretto. 

a) Di questa descrizione 
vanno sottolineati gli 
snodi: lunga malattia cui 
sono dovuti smarrimento e 
in seguito farnetico. 

b) Da questo dipendono i 
fantasmi, gli incubi in 
stato di dormiveglia che 
caratterizzano 
conformemente prosa e 
canzone. 

c) L'interpretazione giusta 
non ha dalla sua la 
certezza, ma solo la 
probabilità: è quella più 
probabile. 

d) Quel libro che è il mio 
preferito è l'unico andato 
perso nel trasloco. 

d 

RB00010 Individuare il termine scritto in modo NON corretto. a) Ingegnere  b) Odontoiata   c) Pediatra  d) Cardiochirurgo  b 
RB00011 Quale delle seguenti frasi NON è ortograficamente 

corretta? 
a) Avrei preferito una 
cena più informale, con 
meno convenevogli 

b) Se avessi avuto 
l'automobile, sarei potuta 
partire in tempo 

c) Il ministro ha stanziato 
sei milioni per la 
ricostruzione delle scuole 

d) La caverna era istoriata 
di un gran numero di 
scene di caccia 

a 

RB00012 Individuare il termine ortograficamente NON corretto. a) Corsternato b) Constatazione c) Improduttivo d) Apostata a 
RB00013 Individuare il termine scritto in modo SCORRETTO. a) Eleganza b) Scienza c) Onnipresenza d) Magnificienza d 
RB00014 In quale delle seguenti frasi la punteggiatura è 

utilizzata in modo corretto? 
a) Ieri sono andato dal 
nuovo parrucchiere; 
sebbene il servizio, fosse 
buono, non mi sono sentito 
affatto a mio agio. 

b) Guarda come ti sei 
ridotto: hai tutti i vestiti 
sgualciti; e non ti sei 
nemmeno pettinato i 
capelli. 

c) Maria, venendo dal 
supermercato, ha 
incontrato un uomo, e le 
pareva che fosse suo zio. 

d) Appena sono entrata in 
casa ho capito cosa era 
successo: mio figlio ne 
aveva combinata una delle 
sue, come al solito. 

d 
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RB00015 Quale delle seguenti frasi NON è ortograficamente 
corretta? 

a) Le mattine grige hanno 
quel velo di malinconia 
che s'espande su tutte le 
cose 

b) Non c'è più nulla da 
fare: l'hanno già portato 
via 

c) Il drammaturgo scrisse 
un'opera davvero 
meravigliosa 

d) La cicogna può essere 
anche un ottimo animale 
da compagnia 

a 

RB00016 Quale delle seguenti frasi contiene un errore? a) I problemi legati alla 
datazione delle roccie 
erano talmente tanti che 
quasi tutti gli scienziati 
avevano rinunciato a 
risolverli 

b) Sembrava che il 
soggetto dimenticasse 
tutto ciò che era accaduto 
successivamente al 
momento che egli riviveva 
sotto ipnosi 

c) L'efficienza dei 
telescopi moderni ci 
permette di conoscere 
corpi celesti invisibili a 
occhio nudo 

d) Per effettuare una 
buona diagnosi, è 
fondamentale tenere in 
considerazione l'ambiente 
e la socialità dell'individuo 

a 

RB00017 Quale frase contiene un errore ortografico? a) Potrete usare i consigli 
sulla prevenzione 
comportamentale per 
evitare la comparsa di 
atteggiamenti indesiderati 

b) Un cane può scavare 
buche in giardino per 
attirare l'attenzione del 
padrone 

c) È importante rivolgersi 
tempestivamente a un 
esperto se il cane ha 
iniziato ad avere 
atteggiamenti aggressivi 

d) Le turbe del 
conportamento di un cane 
sono a tutti gli effetti 
malattie 

d 

RB00018 In quale delle seguenti frasi la punteggiatura NON è 
utilizzata correttamente? 

a) Il progetto, tuttavia, è 
tutt'altro che ultimato: 
serviranno almeno altri 
due anni di lavori per il 
completamento, ammesso 
che i fondi stanziati siano 
sufficienti. 

b) Però – e questo è il 
nucleo della questione – le 
funzioni cerebrali non 
sono prevedibili. 

c) Visto che la cena di 
beneficenza è vicina, ho 
pensato di comprare pane, 
formaggio, pomodori e 
prosciutto per fare 
qualche panino. 

d) Mia madre mi guardò e 
disse: "Francesco, sei 
sicuro di sentirti bene"? 

d 

RB00019 Individuare il termine ortograficamente corretto. a) Chincalierie b) Muliebre c) Miglioni d) Spagliera b 
RB00020 Quale delle seguenti frasi NON è ortograficamente 

corretta? 
a) I miei giorni da 
bambina trascorrevano 
sereni, senza problemi 

b) Ogni testo coerente ha 
al suo interno un'idea 
centrale riconoscibile 

c) Il vento soffiava forte e 
rendeva la piccola barca 
ingovernabbile 

d) C'era stato un accordo 
segreto con gli 
ambasciatori per giungere 
a una tregua 

c 

RB00021 In quale delle seguenti frasi la punteggiatura è 
utilizzata correttamente? 

a) Se si osserva, seguendo 
l'esempio di "Bateson", 
come si comportano gli 
animali, in tali 
circostanze, si giunge alla 
conclusione che, l'unico 
modo di risolvere il 
problema, (cioè come 
segnalare la negazione) sia 
quello di mostrare, e 
proporre l'azione che si 
vuol negare, e poi di non 
portarla a termine. 

b) Se si osserva seguendo 
l'esempio di Bateson, come 
si comportano gli animali 
in tali circostanze, si 
giunge alla conclusione 
che l'unico modo di 
risolvere il problema cioè 
come segnalare la 
negazione, sia quello di: 
mostrare e proporre 
l'azione che si vuol negare 
e poi di non portarla a 
termine. 

c) Se si osserva, seguendo 
l'esempio di Bateson, come 
si comportano gli animali 
in tali circostanze, si 
giunge alla conclusione 
che l'unico modo di 
risolvere il problema (cioè 
come segnalare la 
negazione) sia quello di 
mostrare e proporre 
l'azione che si vuol negare 
e poi di non portarla a 
termine. 

d) Se si osserva, (seguendo 
l'esempio di Bateson), 
come si comportano gli 
animali in tali circostanze, 
si giunge alla conclusione 
che l'unico modo di 
risolvere il problema (cioè 
come segnalare la 
negazione), sia quello di 
mostrare e proporre 
l'azione che si vuol negare, 
e poi di non portarla a 
termine. 

c 
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RB00022 In quale delle seguenti frasi l'uso della punteggiatura è 
corretto? 

a) Prendendomi la mano, 
mi portò fuori da quel 
locale: fu quello il 
momento in cui realizzai 
che era quello l'uomo che 
avrei sposato. 

b) A lasciarmi perplesso 
era sempre la domanda su 
come assicurare i 
necessari successori in 
ciascuno di questi ambiti 
di studio? 

c) La violenta epidemia di 
febbre militare inglese – 
violenta ma 
fortunatamente 
passeggera – si verificò tra 
il 1485 e il 1552, uccidendo 
milioni di persone. 

d) Vieni qui! Non vorrai 
che ti dica: te lo avevo 
detto che ti saresti pentito! 

a 

RB00023 Individuare la frase in cui è fatto corretto uso della 
punteggiatura. 

a) Ho comprato tutti gli 
ingredienti; ho seguito le 
istruzioni alla lettera. 

b) L’impasto va lasciato 
riposare per almeno due 
ore – durante le quali 
potete andare dalla 
parrucchiera) per 
terminare più tardi.   

c) Questa salsa è squisita.! d) Penso che i biscotti di 
mia moglie fossero 
buonissimi: dato che non 
ce ne sono più.  

a 

RB00024 In quale delle seguenti frasi la punteggiatura NON è 
usata in modo corretto? 

a) Mi dica dottore, 
secondo lei l'operazione è 
necessaria? O potrei, 
invece, rivolgermi a un 
centro di riabilitazione? 

b) Mi dica dottore, 
secondo lei l'operazione è 
necessaria? O, potrei 
invece, rivolgermi a un 
centro di riabilitazione? 

c) Mi dica dottore, 
secondo lei l'operazione è 
necessaria? O potrei 
invece rivolgermi a un 
centro di riabilitazione? 

d) Mi dica, dottore, 
secondo lei l'operazione è 
necessaria? O potrei 
invece rivolgermi a un 
centro di riabilitazione? 

b 

RB00025 Individuare il sostantivo scritto in modo NON 
corretto. 

a) Costellazione b) Galassie c) Celo d) Comete c 

RB00026 Quale delle seguenti frasi NON contiene errori 
ortografici? 

a) Purtroppo per la dieta 
mi sono stati interdetti 
latte e lattincini  

b) Complimenti per la 
fragranza e la leggerezza 
del tuo fritto  

c) Questo profumino mi 
ha fatto venire l’aquolina 
in bocca  

d) Agata adora mangiare 
la pastascutta con il tonno 
e le olive   

b 

RB00027 Quale delle seguenti frasi presenta la punteggiatura 
corretta? 

a) Giulia, disse che 
sarebbe voluta andare al 
mare almeno un giorno! 

b) Giulia disse che sarebbe 
voluta andare al mare, 
almeno, un giorno! 

c) Giulia disse: sarei 
voluta andare al mare 
almeno un giorno! 

d) Giulia disse: "Sarei 
voluta andare al mare 
almeno un giorno!". 

d 

RB00028 Individuare la frase in cui la punteggiatura è corretta. a) Dopo dovrai finire, di 
studiare, prima di andare 
a dormire. 

b) Ho proprio bisogno di 
un bagno caldo: di una 
buona cena e di una lunga 
dormita. 

c) Al posto di 
infischiartene! Prendi uno 
straccio e aiutami a pulire! 

d) Vorrebbe, se il tempo lo 
permette, una giornata 
divertente da passare al 
mare con la famiglia. 

d 

RB00029 Si individui la frase con un errore ortografico. a) Se fosse facile, lo finirei 
facilmente 

b) Andrea è stato il più 
bravo: ha svelato subito 
l'acrano 

c) Fido ha fatto scempio 
del divano davanti alla 
televisione 

d) Gigi ha archiviato le 
quietanze di pagamento 

b 

RB00030 Individuare la frase in cui la punteggiatura NON è 
corretta. 

a) La sovranità appartiene 
al popolo, che la esercita 
nelle forme e nei limiti 
della Costituzione (art. 1, 
II comma).  

b) Da qui, Benevento è a 
20-25 chilometri.  

c) Non che sia bravo in 
cucina: mi diverto, ecco 
tutto.  

d) Conosco una ricetta di 
torta semplicissima: 
farina; acqua; zucchero; 
uova; miele.  

d 

RB00031 Una delle seguenti parole è scritta in modo ERRATO. 
Quale? 

a) Faccendiere b) Colazione c) Asperrimo d) Astrusio d 

RB00032 Una delle seguenti parole presenta un errore 
ortografico. Quale? 

a) Acquitrino b) Conoscenza c) Dissolto d) Coscenza d 
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RB00033 Quale tra i seguenti termini NON è scritto in modo 
corretto? 

a) Marcesciente 
 

b) Accolita c) Collazione d) Acquitrinoso a 

RB00034 Quale delle seguenti frasi NON è ortograficamente 
corretta? 

a) Re Artù e i cavaglieri 
della Tavola Rotonda 
portarono la pace in 
Inghilterra 

b) Giulio Cesare aveva un 
perfetto profilo romano, 
ne è prova il suo naso 
adunco 

c) Il mio sport preferito è 
la pallavolo, ma anche la 
pallacanestro mi piace 
molto 

d) Le gioie più belle sono 
quelle meno attese 

a 

RB00035 Individuare la frase in cui la punteggiatura è corretta. a) Lo stesso "Italian 
Bookshop" ha un futuro 
incerto: a marzo la 
libreria sarà sfrattata 
dalla sede attuale. È una 
storia che a Londra si 
ripete ovunque, a 
chiunque, di continuo. Il 
proprietario del palazzo 
vuole rinnovare, rifare e 
rimodernare: ovvero 
alzare bruscamente affitti 
già alti. 

b) Lo stesso "Italian 
Bookshop" ha un futuro 
incerto: a marzo la 
libreria sarà sfrattata; 
dalla sede attuale. È una 
storia, che a Londra si 
ripete ovunque, a 
chiunque di continuo. Il 
proprietario del palazzo 
vuole rinnovare, rifare e 
rimodernare: ovvero 
alzare bruscamente affitti 
già alti. 

c) Lo stesso "Italian 
Bookshop" ha un futuro 
incerto: a marzo la 
libreria sarà sfrattata 
dalla sede attuale. È una 
storia che a Londra si 
ripete ovunque, a 
chiunque, di continuo. Il 
proprietario del palazzo 
vuole, rinnovare, rifare, e 
rimodernare: ovvero 
alzare bruscamente affitti 
già alti. 

d) Lo stesso "Italian 
Bookshop" ha un futuro 
incerto? A marzo la 
libreria sarà sfrattata 
dalla sede attuale. È una 
storia che a Londra si 
ripete ovunque, a 
chiunque, di continuo. Il 
proprietario, del palazzo 
vuole rinnovare, rifare e 
rimodernare: ovvero 
alzare bruscamente affitti, 
già alti. 

a 

RB00036 Quale delle seguenti frasi NON è scritta con la 
corretta punteggiatura? 

a) Mi dissero, che non era 
normale il mio 
comportamento e che 
dovevo: "darmi una 
mossa!" 

b) Quando lo vide gli 
disse, con tono arrabbiato: 
"Sei in ritardo, come al 
solito!". 

c) Giulia mi disse, 
fissandomi dritto negli 
occhi: "Non ti voglio più 
vedere!". 

d) Gli disse, sottovoce, che 
desiderava spendere il 
resto della sua vita con lei. 

a 

RB00037 "L’intervento di manutenzione richiese una nuova 
forgiatura ". Quanti errori ortografici contiene questa 
frase? 

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

RB00038 Individuare il termine ortograficamente corretto. a) Giurisdizone b) Tenzone c) Giuridizione d) Tenzione b 
RB00039 Indicare la frase in cui la punteggiatura NON è 

corretta. 
a) Luisa ha deciso: il 
prossimo anno si recherà 
in India, realizzando il suo 
più grande sogno. 

b) Carlo, prima di 
incolparmi, ascolta quello 
che ho da dire in mia 
difesa! 

c) Il segnale d'allarme 
scatenò il panico, tutti i 
passeggeri a bordo si 
riversarono sul ponte 

d) D'altra parte, come ti 
ha detto tuo padre, devi 
decidere da solo. 

c 

RB00040 Quale delle seguenti frasi presenta un errore di 
punteggiatura? 

a) Non vorrei essere 
insistente, ma secondo me 
ti stai sbagliando di 
grosso. 

b) L'imputato disse: "Io… 
non so…". 

c) In tua assenza a tavola, 
si stava dicendo, che sei 
una persona speciale. 

d) "Abbiamo deciso 
autonomamente il da 
farsi", precisò 
l'amministratore delegato. 

c 
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RB00041 Individuare l'alternativa con la punteggiatura corretta. a) L'Impero mongolo al 
massimo, della sua 
estensione, fu grande circa 
sei volte l'Impero Romano 
e, superò i cento milioni di 
abitanti. Nonostante la sua 
immensa grandezza, si 
ritiene che le staffette 
riuscissero a portare un 
messaggio da una parte 
all'altra dell'impero in 
meno di quindici giorni. 

b) L'Impero mongolo, al 
massimo della sua 
estensione, fu grande, 
circa sei volte l'Impero 
Romano e superò i cento 
milioni di abitanti. 
Nonostante la sua 
immensa grandezza, si 
ritiene che le staffette 
riuscissero, a portare un 
messaggio, da una parte 
all'altra dell'impero in 
meno di quindici giorni. 

c) L'Impero mongolo, al 
massimo della sua 
estensione, fu grande circa 
sei volte l'Impero Romano 
e superò i cento milioni di 
abitanti. Nonostante la sua 
immensa grandezza, si 
ritiene che le staffette 
riuscissero a portare un 
messaggio da una parte 
all'altra dell'impero in 
meno di quindici giorni. 

d) L'Impero mongolo al 
massimo della sua 
estensione fu grande circa 
sei volte l'Impero 
Romano, e superò i cento 
milioni di abitanti. 
Nonostante la sua 
immensa grandezza si 
ritiene che le staffette 
riuscissero a portare un 
messaggio da una parte 
all'altra dell'impero; in 
meno di quindici giorni. 

c 

RB00042 Indicare la frase nella quale la punteggiatura NON è 
corretta. 

a) Anche i sentimenti sono 
asserviti alla tecnologia: 
molti amori nascono in 
chat. 

b) Innamoramenti reali o 
virtuali? Non importa! 

c) La nostra vita e il 
nostro modo di essere, 
sono stati trasformati 
dalla tecnologia. 

d) Certo, l'assenza di 
contatto fisico e del 
linguaggio del corpo aiuta 
a preservare una certa 
distanza. 

c 

RB00043 Quale delle seguenti frasi NON contiene errori 
ortografici? 

a) Controllate con la coda 
dell’occhio se la cassa 
torancica si alza  

b) Le insufflazioni vanno 
eseguite come vedete nella 
dipositiva proiettata  

c) Vi insegno come 
individuare il punto di 
repere sulla carotide  

d) Per prima cosa 
controllate la pervità delle 
vie aeree  

c 

RB00044 Individuare la parola NON corretta dal punto di vista 
ortografico. 

a) Interpretazione b) Pultroppo c) Ombelico d) Trasloco b 

RB00045 Quale tra le seguenti frasi NON presenta una corretta 
punteggiatura? 

a) L'autorità politica può, 
attraverso lo strumento 
fiscale, orientare la 
domanda economica verso 
consumi più razionali e 
rispettosi dell'ambiente, 
aiutandone così la 
salvaguardia. 

b) Per mezz'ora ho 
aspettato, che tu ti facessi 
vivo, alla fine, mi sono 
stancata e sono andata via. 

c) Ho ricevuto una lettera 
dalla mia amica di penna 
francese che mi ha 
raccontato delle sue 
vacanze, a suo dire a dir 
poco strabilianti, in Perù. 

d) Le borse delle donne 
contengono di tutto e di 
più: il cellulare, il 
portafoglio, un libro, 
l'agenda, il trucco e tutto 
ciò che può entrarvi per 
ogni evenienza. 

b 

RB00046 Indicare in quale frase è presente un errore di 
punteggiatura. 

a) Anna amava starsene 
seduta in giardino, leggere 
all'aperto, ascoltare gli 
uccellini e guardare le 
piante. 

b) Gli agrumi (arance, 
mandarini, limoni, 
pompelmi, ecc,) 
contengono molta 
vitamina c. 

c) Dottore, mi dica tutta la 
verità! 

d) Non ti sembra di avere 
esagerato? 

b 

RB00047 Individuare l'alternativa scritta in modo corretto. a) Appropriazone b) Appropiazione c) Appropriazione d) Approppiazione c 
RB00048 Quale dei seguenti termini NON è scritto in modo 

corretto? 
a) Requie b) Scuarciare c) Ubiquo d) Acquisire b 
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RB00049 Quale tra le seguenti frasi NON presenta una corretta 
punteggiatura? 

a) Uno studio scientifico 
effettuato sui topi, ha 
dimostrato che lo stress 
viene trasmesso 
geneticamente attraverso 
il maschio della coppia 
alla prole: influenzando 
così le fasi dello sviluppo 
infantile che si pensavano 
sotto influenza, 
maggiormente materna. 

b) Lo sciopero è 
un'astensione collettiva 
dal lavoro da parte di 
lavoratori subordinati, 
spesso promossa dai 
sindacati, ma non 
necessariamente, avente 
come finalità 
l'ottenimento, da parte del 
datore di lavoro, di 
migliori condizioni 
salariali o lavorative in 
genere. 

c) Frank Sinatra, cantante 
americano di origine 
italiana, era conosciuto in 
Italia con l'appellativo di 
"The Voice" ed è stato 
uno dei cantanti con la 
maggior produzione 
musicale della storia. 

d) Nei rapporti di coppia è 
fondamentale la 
confidenza, l'intimità 
emotiva, fisica e 
sentimentale, che placano 
il bisogno di attaccamento 
dell'essere umano e 
offrono un sostegno 
reciproco ai componenti 
della coppia. 

a 

RB00050 Quale delle seguenti frasi è ortograficamente corretta? a) Conoscere il caos è la 
condizione essenziale per 
padroneggiarlo 

b) L'impreditorialità più 
dinamica ha il suo 
epicentro a San Francisco 

c) L'idea di sovranità è 
stata sconcuassata dal 
fenomeno della 
globalizzazione 

d) L'equilibro delle 
potenze consisteva in un 
delicato gioco di alleanze e 
contralleanze 

a 

RB00051 Individuare la frase in cui la punteggiatura è corretta. a) Il concetto di casa 
tecnologica o domotica 
ormai non è così lontano – 
pensa cosa succederà tra 
qualche anno – avremo i 
robot! 

b) La tua festa, 
organizzata in così poco 
tempo è stata un successo. 

c) Voglio proprio vedere: 
se Martina sarà in ritardo 
anche oggi. 

d) La nuova televisione è 
talmente tecnologica che 
risponde ai miei comandi 
vocali: è così comodo! 

d 

RB00052 Quale dei seguenti termini NON è scritto in modo 
corretto? 

a) Insoglio b) Ignomignioso c) Giganteggiare d) Gargantuesco b 

RB00053 Quale dei seguenti termini NON è scritto in modo 
corretto? 

a) Infatuazione b) Solipsismo c) Pecugliare d) Inorgoglirsi c 

RB00054 Individuare la frase in cui la punteggiatura è corretta. a) Il tè in Inghilterra è una 
vera tradizione: tutti gli 
uffici sono dotati di 
bollitore, tazze e bustine! 

b) Vedere come è 
maturato in queste 
settimane mi riempie di 
orgoglio, è diventato così 
indipendente, che quasi 
non lo riconoscevo! 

c) Ho ricontrollato i dati 
che ti avevo mostrato, ora 
sono più attendibili ho 
diminuito gli errori, 
modificando la formula e 
ho riorganizzato i risultati.  

d) Si è appena trasferito, 
per la laurea magistrale in 
un’altra città: dati i costi 
elevati vive con altre sei 
persone. 

a 

RB00055 Quale dei seguenti termini NON è scritto in modo 
corretto? 

a) Pasticciere b) Pasticceria c) Prospicente d) Facente c 

RB00056 Quale dei seguenti termini NON è scritto in modo 
corretto? 

a) Usciere b) Autocosciente c) Scenarista d) Appariscienza d 

RB00057 Individuare la frase in cui la punteggiatura è corretta. a) – (Come ti devo dire) di 
frenare la tua linguaccia?  

b) Lucia – dice il Manzoni 
– era di bellezza modesta.  

c) Ma questa torta è 
buonissima;  

d) Scrive su un periodico 
economico-giuridico, e per 
quel che ne so, è anche 
bravo.  

b 
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RB00058 Indicare la frase in cui la punteggiatura NON è 
corretta. 

a) La candidatura di un 
giovane può essere la 
scelta migliore? 

b) Ti faccio una domanda: 
potrei candidarmi e 
vincere? 

c) Andrea chiese a suo 
padre un parere riguardo 
alla sua candidatura. 

d) Per essere precisi, 
vorrei la tua opinione: tu 
credi che potremmo 
candidarci. 

d 

RB00059 Si scelga tra i seguenti il termine scritto in modo NON 
corretto. 

a) Campate b) Fornicie  c) Longherone  d) Architrave b 

RB00060 In quale delle seguenti alternative la punteggiatura è 
usata correttamente? 

a) Il dizionario, è un 
grosso libro, dove sono 
contenute tutte le parole; 
le parole grandi, le parole 
piccole, e le brutte parole. 

b) Il dizionario è un grosso 
libro dove sono contenute 
tutte le parole, le parole 
grandi, le parole piccole e 
le brutte parole. 

c) Il dizionario, è un 
grosso libro dove sono 
contenute tutte le parole: 
le parole grandi, le parole 
piccole e le brutte parole. 

d) Il dizionario è un grosso 
libro dove sono contenute 
tutte le parole: le parole 
grandi, le parole piccole e 
le brutte parole. 

d 

RB00061 In quale delle seguenti frasi la punteggiatura è usata 
correttamente? 

a) Dopo un lungo 
cammino, sotto il sole 
finalmente, trovarono una 
sorgente; felici, tutti si 
fermarono a bere. 

b) Dopo un lungo 
cammino sotto il sole, 
finalmente trovarono una 
sorgente; felici, tutti si 
fermarono a bere. 

c) Dopo un lungo 
cammino sotto il sole, 
finalmente trovarono una 
sorgente: felici, tutti, si 
fermarono a bere. 

d) Dopo, un lungo 
cammino sotto il sole, 
finalmente trovarono una 
sorgente; felici tutti, si 
fermarono a bere. 

b 

RB00062 In quale delle seguenti frasi la punteggiatura NON è 
corretta? 

a) Che fai, vieni? b) "Scusi", chiese, "dove 
porta questa strada?". 

c) Mi rimproverò! E me lo 
meritavo; poi non mi 
rivolse più la parola. 

d) Il re (Carlo Alberto) 
concesse la costituzione. 

c 

RB00063 Individuare la frase in cui la punteggiatura NON è 
corretta. 

a) Mi chiese  "Che cosa 
intendi fare? ", ma io non 
risposi, perché non lo 
sapevo.  

b) Mi chiese:  "Che cosa 
intendi fare? ", ma io non 
risposi perché non lo 
sapevo.  

c) Mi chiese:  "Che cosa 
intendi fare? ". Ma io non 
risposi, perché non lo 
sapevo!  

d) Mi chiese che cosa 
intendessi fare; ma io non 
risposi, perché non lo 
sapevo.  

a 

RB00064 Individuare la frase in cui la punteggiatura NON è 
corretta. 

a) Vai piano, ché la strada 
è scivolosa. 

b) E dove vado a 
parcheggiare?. 

c) "La marcia! "  – gridò  
–  "Scala la marcia! ". 

d) Se continui a non usare 
la frizione otterrai questo: 
fondere il motore! 

b 

RB00065 Una sola delle seguenti frasi NON contiene errori 
ortografici. Quale? 

a) Elisa è nata in 
Giappone, va da sé che è 
giapponese, anche se i 
genitori sono italiani 

b) Quella caletta è 
inraggiungibile senza 
barca 

c) Il suo comportamento è 
stato igniobile 

d) Ha escogitato un 
ingegnioso stratagemma 
per ottenere un profitto 
maggiore 

a 

RB00066 Individuare la frase NON corretta dal punto di vista 
ortografico. 

a) Non si separa mai da 
quel suo tacquino nero: 
cosa ci scriverà mai di così 
importante? 

b) Gli hanno promesso un 
cospicuo aumento se sarà 
disponibile a fare una 
trasferta alla settimana 

c) Il referendum è valido 
solo se viene raggiunto il 
quorum 

d) Ai margini della città si 
trova un acquitrino 
attualmente in corso di 
bonifica 

a 

RB00067 Individuare la frase ortograficamente corretta. a) Non volle in alcun modo 
usare un trattamento 
prefferenziale 

b) Questo caso va' al di là 
dei limiti della mia 
competenza 

c) La lancia dei soldati 
romani aveva la punta 
acuta e penetrante 

d) La vista di quella terra 
incolta, ricoperta di 
cespugli, lo angosciava 
profodamente 

c 
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RB00068 In quale delle seguenti frasi la punteggiatura NON è 
usata in modo corretto? 

a) C’era una volta una 
bella principessa - dai 
capelli biondi e gli occhi 
azzurri come il mare - che 
viveva rinchiusa in una 
torre ormai da 
venticinque lunghi anni.  
"Chi la salverà? ", si 
chiedeva la fatina che la 
vegliava ogni giorno. 

b) C’era una volta una 
bella principessa, dai 
capelli biondi e gli occhi 
azzurri come il mare, che 
viveva rinchiusa in una 
torre ormai da 
venticinque lunghi anni. 
Chi la salverà?, si 
chiedeva la fatina che la 
vegliava ogni giorno. 

c) C’era una volta una 
bella principessa dai 
capelli biondi e gli occhi 
azzurri come il mare, che 
viveva rinchiusa in una 
torre ormai da 
venticinque lunghi anni.  
"Chi la salverà? ", si 
chiedeva la fatina che la 
vegliava ogni giorno. 

d) C’era una volta una 
bella principessa, dai 
capelli biondi e gli occhi 
azzurri come il mare, che 
viveva rinchiusa in una 
torre ormai da 
venticinque lunghi anni.  
"Chi la salverà? ", si 
chiedeva la fatina che la 
vegliava ogni giorno. 

b 

RB00069 Individuare la frase in cui la punteggiatura è corretta. a) Ha suonato la chitarra 
per tutto il liceo, poi ha 
smesso perché non aveva 
più tempo libero. 

b) Non riesco a pensare: 
come qualcuno possa 
tollerare tutto quel 
disordine, è puro caos. 

c) Anche se non sono 
potuto venire alla sua 
laurea; resta sempre la 
mia migliore amica. 

d) Vivere con Luigi è così 
pesante – non tollera 
alcuna opinione diversa 
dalla sua anche se fondata. 

a 

RB00070 Quale termine tra i seguenti è scritto in modo corretto? a) Peremme  b) Deciduo c) Caduchio d) Senpreverde  b 
RB00071 Quale tra i seguenti termini NON è scritto in modo 

corretto? 
a) Introspezione b) Retogrado 

 
c) Facondia d) Cloroformio b 

RB00072 Individuare la parola NON corretta dal punto di vista 
ortografico. 

a) Borracce b) Fiducie c) Provincie d) Camicie c 

RB00073 Individuare la frase in cui la punteggiatura è corretta. a) Non trovo corretto il 
comportamento, di Cinzia 
non può rompere i contatti 
così, con noi: non abbiamo 
fatto nulla! 

b) Non voglio saperne, di 
Mattia... perché si è 
comportato in maniera 
vergognosa l’altro giorno. 

c) Se si comporterà in 
modo corretto 
provvederemo a 
contattarla, per discutere 
di questo nuovo esilarante 
progetto delle sue idee a 
riguardo e delle correzioni 
da apportare. 

d) Ho passato la mia 
serata, malgrado il tuo 
invito, a casa a rilassarmi: 
avevo davvero bisogno di 
ricaricarmi! 

d 

RB00074 Quale delle seguenti frasi NON è ortograficamente 
corretta? 

a) Molti pensano che il 
mondo sia avviato verso 
una catastrofe ambientale 
inreversibile 

b) Le regole vanno sempre 
rispettate per non 
incorrere in una sanzione 

c) Gli antichi pensavano 
che il nome di una persona 
ne prefigurasse il destino 

d) Sarebbe bello e 
auspicabile che i rapporti 
tra gli uomini fossero 
improntati alla lealtà 

a 

RB00075 Individuare la frase in cui la punteggiatura è corretta. a) Io sarò, il tuo scudo, la 
tua confidente e la tua 
protettrice da ora fino alla 
fine dei tuoi giorni. 

b) Il cavallo scappò, lungo 
la strada e disarcionò 
immediatamente il suo 
cavaliere. 

c) Ad alcuni dà coraggio, 
ad altri fiducia, ad altri 
ancora quanto serve di 
materiale: viveri, coperte e 
medicinali.  

d) L’agenda, che mi hai 
regalato ieri, ha il difetto, 
di essere troppo 
voluminosa per la mia 
borsa. 

c 

RB00076 Individuare la frase in cui la punteggiatura NON è 
corretta. 

a) Ho guardato in TV la 
lotta greco;romana. 

b) Va in onda  "Tutto su 
di noi ". 

c) Anna e Luca, a 
telecamere spente, si sono 
baciati. 

d) Le farò solo due 
domande: la prima e la 
seconda.  

a 
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RB00077 Quale delle seguenti frasi NON ha la punteggiatura 
corretta? 

a) Anche Serafina portò la 
sua creatura 
all'Annunziata, per non 
coprirsi di scorno nel 
vicolo, dove già si sapeva 
che quella malombra del 
fidanzato, fatto il guaio, 
era sparito per andare a 
fare il Magliaro in 
Francia, portandosi 
appresso anche la sua 
dote. 

b) Se non mi fossi dovuto 
allontanare così presto, 
l'ospite sbarbificato 
quanto il barbitonsore, 
padrone di casa, e la 
padrona compresa, 
m'avrebbero certamente, 
più tardi, invitato a 
giocare alla passatella, 
ossia a bere a comando, 
ossia a terminare la serata 
con una sbornia quasi 
solenne. 

c) Tutto si può essere sulla 
terra e nel cielo, pietosi o 
malvagi, folgori o 
colombe, si può 
distruggere e uccidere, 
come si può danzare, si 
può morire oscuramente, 
come oscuramente si 
nasce, il tempo non lascia 
traccia, mutano e 
svaniscono le memorie, 
come le nuvole. 

d) La tempesta durò, 
infatti, ancora l'intera 
giornata, ma, sul far della 
sera, il vento si affievolì, 
avendo spazzato il cielo 
che si gremì di fitte e 
nitide stelle. 

c 

RB00078 Quale delle seguenti frasi NON è ortograficamente 
corretta? 

a) Benché gliene avessi già 
parlato, sembrava 
ignorare la vicenda 

b) Se uno non si rade 
bene, gli viene 
un'irritazione 

c) L'ho cercata 
dappertutto quella lettera, 
finanche tra le scartoffie 
di dieci anni fa 

d) Non bisogna perdersi in 
ciancie, altrimenti si perde 
il filo del discorso 

d 

RB00079 Quale delle seguenti frasi è corretta dal punto di vista 
ortografico? 

a) Suo fratello è 
totalmente incapace di 
assumersi un impegnio 

b) Il ricordo della madre 
scomparsa lo assalì 
proprio durante la 
cerimogna 

c) Quest'auto ti riserverà 
un sacco di magagne 

d) Un vero amico ti dice 
sempre la verità, anche 
quando è sconvegniente 

c 

RB00080 Individuare la frase che presenta un errore ortografico. a) L'andatura del branco, 
di solito, è fatta 
dall'animale più lento o 
più giovane 

b) L'attività sismica in 
Giappone è più elevata di 
quella presente nel resto 
del Pacifico 

c) Un giudice deve sempre 
dare un parere oggettivo e 
mai albitrario 

d) L'anno scorso ho preso 
un aeroplano con ogni tipo 
di comodità 

c 

RB00081 Quale dei seguenti termini è scritto in modo 
SCORRETTO? 

a) Pupolare b) Popolare c) Cultura d) Coltura a 

RB00082 Quale delle seguenti frasi NON è ortograficamente 
corretta? 

a) La Via Lattea appare 
nel cielo come una fascia 
chiara di luce bianca 

b) Il codice militare 
prevede il reato di 
ammutinamento 

c) Un suono registrato 
coprì le parolaccie dette 
durante l'intervista 

d) Otto Lilienthal studiò a 
lungo l'aerodinamica delle 
ali degli uccelli 

c 

RB00083 Quale delle seguenti frasi è ortograficamente corretta? a) I sobborgi delle grandi 
città spesso sono poco 
curati 

b) Mangiare troppo spesso 
del tonno imscatolato è 
poco salutare 

c) Sono stati scoperti 
recentemente nuovi 
sarcofagi risalenti 
all'antico Egitto 

d) Il peristiglio era tipico 
delle case romane di età 
ellenistica 

c 

RB00084 In quale delle seguenti frasi la punteggiatura NON è 
corretta? 

a) Cicerone fu – come tutti 
sanno – un grande 
oratore. 

b) È inutile che mi telefoni 
oggi sarò via tutto il 
giorno. 

c) Il mio amico (era un 
giovedì del mese scorso) 
venne da me. 

d) Il numero delle parole 
usate nel linguaggio 
familiare è alquanto 
limitato. 

b 
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RB00085 Individuare l'alternativa che presenta la punteggiatura 
corretta. 

a) Matilde, che dopo la 
scuola passa sempre a 
salutare la nonna, è una 
ragazza molto educata, e 
gentile. 

b) Matilde, che dopo la 
scuola passa sempre a 
salutare la nonna è una 
ragazza molto educata e 
gentile. 

c) Matilde, che dopo la 
scuola passa sempre a 
salutare la nonna, è una 
ragazza molto educata e 
gentile. 

d) Matilde che dopo la 
scuola passa sempre a 
salutare la nonna, è una 
ragazza molto educata e 
gentile. 

c 

RB00086 Quale delle seguenti frasi presenta un errore di 
punteggiatura? 

a) Quando sono tornato 
indietro, la borsa che 
avevo lasciato al bar era 
già sparita. 

b) Alla festa c'erano anche 
Luca, Marco e Gigi, gli 
amici di Francesca. 

c) Giovanna, andò 
malvolentieri a scuola quel 
giorno. 

d) Mi chiedo come sia 
possibile che tu abbia 
sbagliato, ti avevo 
avvertito. 

c 

RB00087 Quale dei seguenti termini NON è scritto in modo 
corretto? 

a) Faraglioni b) Marciume c) Caporeparti d) Caglio c 

RB00088 Individuare la frase in cui la punteggiatura è corretta. a) La conoscenza di una 
lingua straniera è 
indispensabile, al giorno 
d’oggi: è un buon 
lasciapassare per eventuali 
promozioni in ambito 
lavorativo. 

b) Il cervello dei robot 
diventerà sempre più 
sofisticato: pensa che già 
ora le macchine possono 
parlare tra di loro! 

c) Vuoi vedere che 
Martina aveva ragione. 
Non siamo in ritardo! 

d) Domani sera, sarò in 
quel locale per un 
compleanno: vuoi venire? 

b 

RB00089 Quale delle seguenti frasi è ortograficamente corretta? a) Saremmo venuti 
volentieri a cena se non 
fosse stato per 
quell'inprevisto 

b) Devi ammettere che in 
quel gioco sei proprio 
inbranato 

c) Mio zio è un 
benpensante, ma si fida 
troppo delle persone 

d) Non ho ancora 
imparato la conbinazione 
per aprire la cassaforte 

c 

RB00090 Quale delle seguenti frasi è ortograficamente 
scorretta? 

a) Ti affianco con la 
macchina 

b) L'ho accompagnato 
all'aeroporto stamattina 

c) Di persone dappoco ce 
ne sono sempre di più 

d) Sarà meglio che 
guardiamo le previsioni 
metereologiche 

d 

RB00091 Quale delle seguenti frasi NON contiene un errore 
ortografico? 

a) Vai a casa: hai propio 
bisogno di un bel bagno 
ristoratore 

b) Fino a pochi anni fa la 
leva militare era 
obbligatoria 

c) Penso di essere 
intonata, ma non canto 
mai in publico: mi 
vergogno troppo 

d) Studiate l'ablativo 
assoluto, ma concentratevi 
sopratuto su quello 
nominale 

b 

RB00092 Quale dei seguenti termini è scritto in modo corretto? a) Contenperare b) Iniquo c) Miligato d) Reticienza b 
RB00093 "Nell’anbito di tale occasione, verrete invitati a far 

parte della nostra scuadra. Speriamo vogliate accettare 
la nostra proposta!". Quanti errori ortografici contiene 
questa frase? 

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

RB00094 Quale delle seguenti frasi è ortograficamente corretta? a) Nel giardino botanico si 
possono ammirare fiori 
aquatici ornamentali 

b) Non sono andata a fare 
la spesa né ho avuto tempo 
di andare da Giovanni per 
vedere come stà 

c) Ti và di bere il te con 
mè? 

d) La fiandra è una 
varietà di tela di lino, 
storicamente prodotta in 
terra belga 

d 

RB00095 Quale frase NON è corretta ortograficamente? a) Suo padre è uno stimato 
ingeniere 

b) È un lavoro che 
richiede molte conoscenze 
tecniche 

c) Si occupa soprattutto di 
progettazione di 
infrastrutture 

d) Il suo lavoro si svolge 
frequentemente nei 
cantieri 

a 
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RB00096 Indicare la frase in cui la punteggiatura NON è 
corretta. 

a) Sai cosa ti dico? Che 
sono contenta, 
contentissima, di vederti. 

b) I due scendevano in 
silenzio. Un gradino, 
l'altro, poi un altro. 

c) Vide un ricamo 
raffinato, la chioma di un 
albero, un grappolo d'uva, 
un sentiero tortuoso. 

d) L'Italia, era vecchia e 
sclerotica e i giovani, più 
della metà precari, non 
avevano alcuna fiducia, 
nel futuro. 

d 

RB00097 In quale delle seguenti frasi la punteggiatura NON è 
usata correttamente? 

a) Quel lunedì il consiglio 
regionale attendeva di 
rimettersi al lavoro, dopo 
il fine settimana, che 
cominciava, il venerdì. 

b) "Sarò sincero. Non 
posso fare risultare questa 
cosa" rispose l'uomo 
grasso, grattandosi la 
testa. 

c) Quel Natale, il sindaco, 
preoccupato per il futuro, 
avrebbe voluto come 
regalo un defibrillatore. 

d) Arrivarono in piazza 
giovedì, alle 12.20. Dopo 
diversi giri, posteggiarono 
l'auto in una via parallela, 
in divieto di sosta. 

a 

RB00098 Individuare, tra le seguenti, la frase che presenta la 
corretta punteggiatura. 

a) Oggi l'autostrada, in 
genere molto trafficata è 
stranamente scorrevole. 

b) I miei fratelli sono 
molto sportivi, Mario 
gioca a calcio Luca a 
basket, Andrea fa nuoto 
agonistico da sei anni. 

c) Guido, che è di 
madrelingua inglese, dà 
lezioni a molti studenti. 

d) I soldati una volta 
completato il giro di 
perlustrazione, si 
ritirarono 
nell'accampamento. 

c 

RB00099 Quale delle seguenti frasi NON è ortograficamente 
corretta? 

a) Fin dal loro uso in 
tempo barocco gli arpeggi 
furono anche chiamati 
fioriture 

b) Una delle prime armi 
da fuoco portatili, per 
quanto pesante e poco 
maneggevole, fu 
l'archibugio 

c) Alcune istituzioni create 
nel periodo bellico sono 
ormai diventate obsolete 

d) Relazionarsi con 
persone provenienti da 
altre culture può risultare 
artruso 

d 

RB00100 Quale delle seguenti frasi contiene un errore 
ortografico? 

a) La tua saccienza è 
veramente irritante 

b) Mio cugino è di una 
rozzezza inaudita 

c) Ultimamente Fabrizio è 
un po' letargico 

d) Per entrare nel locale 
bisogna pagare una 
sottoscrizione 

a 

RB00101 Individuare, tra le alternative proposte, quella in cui è 
presente un errore ortografico. 

a) Taccuino b) Acquattarsi c) Beccucchiare d) Scialaccuio d 

RB00102 Quale delle seguenti frasi contiene un errore 
ortografico? 

a) La rapidità 
dell’esecuzione della 
tecnica è vitale 

b) Lo scopo è la proiezione 
dell’avversario sul tatami  

c) Nel judo è fondamentale 
lo scuilibrio 
dell’avversario 

d) Si impara ad 
ammortizzare la caduta  

c 

RB00103 Quale delle seguenti frasi è ortograficamente corretta? a) Sono andata 
dall'oreficie a farmi 
bucare le orecchie 

b) Luca non riesce a 
vedere le cose nel loro 
conplesso 

c) Spesso il cinema utilizza 
per comunicare un 
linguaggio sinbolico 

d) Pensavo di dare tutti i 
vestiti smessi in 
beneficenza 

d 

RB00104 Individuare il termine ortograficamente corretto. a) Iscemia b) Atrosi c) Poliomelite d) Aterosclerosi d 
RB00105 Quale dei seguenti sostantivi NON è scritto in modo 

corretto? 
a) Coccigie b) Valigie c) Effigie d) Ciliegie a 

RB00106 Individuare la frase in cui la punteggiatura NON è 
corretta. 

a) Non c'è motivo di 
preoccuparsi: il mio cane è 
molto bravo, non 
morderebbe mai un 
bambino. 

b) Non preoccuparti! Il 
mio cane è molto bravo e 
non morderebbe mai un 
bambino. 

c) Sei preoccupato? Ma il 
mio cane, è molto bravo, 
non morderebbe mai un 
bambino. 

d) Non c'è motivo di 
preoccuparsi, il mio cane è 
molto bravo: non 
morderebbe mai un 
bambino. 

c 

RB00107 Quale delle seguenti frasi contiene un errore 
ortografico? 

a) Ci siamo avventurati fin 
là su 

b) Pressappoco tutti i miei 
conoscenti sono di origine 
meridionale 

c) Ho acquistato dei guanti 
ignifughi 
 

d) La mia dimora è stata 
messa a soqquadro 
 

a 
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RB00108 Quale/i delle seguenti frasi è/sono ortograficamente 
corretta/e? 1. I dvd che mi hai regalato sono 
bellissimi. 2. Per favore spostati un pò più in là. 3. 
Come sì chiama tuo padre? 4. La mia nota musicale 
preferita è il sol. 

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

RB00109 Individuare il termine scritto in modo SCORRETTO. a) Canonizzare b) Annaccuare c) Sciabordare d) Inficiare b 
RB00110 In quale delle seguenti frasi la punteggiatura NON è 

corretta? 
a) Quel ramo del lago di 
Como, che volge a 
mezzogiorno è l'incipit 
dell'opera più famosa di 
Alessandro Manzoni. 

b) Cesare, dopo aver 
schierato l'esercito, diede 
il segnale di attaccare 
battaglia. 

c) Hai puntato la sveglia 
per domani mattina? 

d) Mr Gray la prese, la 
strinse a sé e la baciò con 
passione. 

a 

RB00111 Quale delle seguenti parole contiene un errore 
ortografico? 

a) Amputato b) Rimborsabile c) Inputabile d) Ambito c 

RB00112 Quale delle seguenti frasi contiene un errore 
ortografico? 

a) Credo che la cosa più 
importante sia soprattutto 
la fortuna 

b) La legione romana era 
suddivisa in coorti 

c) Maria è talmente lenta 
che è rimasta subito in 
dietro 

d) Carlo V abdicò nel 
1556, ma morì tre anni 
dopo 

c 

RB00113 "Il mio cuore sovente viene rapito dalla volta cieleste 
notturna: la luna e le stelle che brillano sono uno 
spettacolo eccezionale, il migliore che io conosca". 
Quanti errori ortografici contiene questa frase? 

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

RB00114 Quale delle seguenti frasi contiene un errore 
ortografico? 

a) Purtroppo il foro è stato 
occlusio da un detrito  

b) I festeggiamenti 
perdurarono a lungo  

c) I rapporti si 
incrinarono 
definitivamente in pochi 
giorni  

d) La tua idea è un 
terribile accrocchio!  

a 

RB00115 Quale delle seguenti frasi contiene un errore 
ortografico? 

a) Le ballerine classiche 
hanno una levità dei 
movimenti invidiabile 

b) Marta ha proprio una 
gran locquacità 

c) L'elefante è il 
pachiderma per eccellenza 

d) Troppo vino ottunde la 
mente 

b 

RB00116 Quale delle seguenti frasi contiene un errore 
ortografico? 

a) Non vorresti conoscere 
la tua genalogia?  

b) Tuttavia è più facile 
governare sudditi contenti 
che frustrati 

c) Verrai sempre 
aggiornata sugli eventuali 
sviluppi  

d) Gli schiavi rivendicano 
l’opportunità di ottenere 
la libertà  

a 

RB00117 Quale frase tra le seguenti contiene un errore 
ortografico? 

a) Il povero vestito 
risultava alquanto 
sdrucito per la scivolata  

b) Nella sua soffitta, 
Marta si cuciva una 
camicetta  

c) Vuoi paragonare la seta 
al fustanio?  

d) Con tutta quell’organza 
realizzò tovaglie  

c 

RB00118 Quale delle seguenti frasi è ortograficamente corretta? a) Fa' come vuoi, non mi 
interessano i tuoi intighi 

b) Marco e Beatrice non 
sono mai andati molto 
d'accordo 

c) È stato uno scherzo 
gogliardico, non 
prendertela! 

d) Non mi fido di lui, ha 
sempre un 
comportamento anbiguo 

b 

RB00119 Quale termine è scritto in modo NON corretto? a) Radice b) Otturazione  c) Giengiva d) Ascesso c 
RB00120 Quale delle seguenti frasi contiene un errore 

ortografico? 
a) Vengo a cena solo in 
ossequio alla tua famiglia 

b) Hai notato che ormai 
Stefania è onnipresente? 

c) Il prete è andato a 
cambiarsi nella sacrestia 

d) Giulio ha l'aria di uno 
con la coscenza illibata 

d 
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RB00121 Quale delle seguenti frasi NON è ortograficamente 
corretta? 

a) Accetta il mondo reale 
per quello che è! 

b) Alcune persone 
pensano che dimenticare 
qualcosa significhi farlo 
cessare di esistere 

c) I bambini pensano che 
se loro non possono vedere 
tè, tu non puoi vedere loro 

d) I bambini, per 
nascondersi, si coprono gli 
occhi con le mani 

c 

RB00122 Individuare, tra le alternative proposte, quella in cui è 
presente un errore ortografico. 

a) Ganglio b) Maniglia c) Carlinga d) Barbalio d 

RB00123 Quale delle seguenti parole contiene un errore 
ortografico? 

a) Compito b) Contemporaneo c) Bempensante d) Impennare c 

RB00124 Quale tra i seguenti termini contiene un errore 
ortografico? 

a) Suggellare b) Inintellegibile c) Fallace d) Orpello b 

RB00125 Quale dei seguenti termini NON è ortograficamente 
corretto? 

a) Pressapoco b) Lacuale c) Irrequieto d) Velleitario a 

RB00126 Individuare la frase in cui la punteggiatura è corretta. a) "Mamma" – dissero i 
pulcini – ", da dove viene 
il grano che mangiamo?"! 

b) "Mamma," – dissero i 
pulcini – "da dove viene il 
grano che mangiamo?". 

c) Mamma," – dissero i 
pulcini – "Da dove viene il 
grano che mangiamo? 

d) "Mamma," – dissero i 
pulcini – "da dove viene il 
grano che mangiamo"? 

b 

RB00127 Quale delle seguenti frasi NON è ortograficamente 
corretta? 

a) Sarà possibile viaggiare 
sull'intera rete urbana con 
un biglietto ordinario 
valido tutta la giornata 

b) Alcune linee degli 
autobus saranno 
potenziate con corse 
supplementari 

c) La metropolitana 
prolungherà il servizio 
fino a mezzanotte 

d) Nelle giornate dedicate 
agli accuisti natalizi il 
trasporto pubblico sarà 
potenziato 

d 

RB00128 Individuare la parola corretta dal punto di vista 
ortografico. 

a) Vigulto b) Aterco c) Spamodico d) Stolido d 

RB00129 In quale delle seguenti frasi la punteggiatura NON è 
corretta? 

a) L'acquisto di quella 
lussuosa villa di Los 
Angeles è stata una 
"buccia di banana" per i 
tuoi investimenti. 

b) Ecco l'elenco delle 
prime tre città in cui è più 
alto il tenore di vita: 
Bolzano, Milano, Trento. 

c) Il criminale doveva 
essere arrestato ieri sera 
all'aeroporto di Malpensa, 
ma, preavvertito, è fuggito 
di nuovo. 

d) Quel giorno mio padre 
mi accarezzò e mi disse 
Presto avrai un fratellino. 

d 

RB00130 In quale frase è fatto un corretto uso della 
punteggiatura? 

a) Bello o brutto che sia il 
film, io ci vado con Silvia! 

b) Sapevi che le hanno 
offerto una parte, in un 
film,? 

c) Jane canta ancora con i 
ragazzi della band; – ma è 
l’ultimo anno.  

d) Gli piacciono tutti i 
generi, letterari: Giallo, 
noir, avventura, 
umorismo. 

a 

RB00131 Individuare il termine scritto in modo SCORRETTO. a) Agoniato b) Indivisibile c) Abbarbicato d) Implorante a 
RB00132 Quale delle seguenti frasi NON è scritta 

correttamente? 
a) Le fratture del cranio 
sono estremamente 
pericolose, specie per i 
bambini 

b) Nonostante stia 
assumendo tutti i farmaci 
come prescrittomi dal 
medico non vedo alcun 
miglioramento 

c) Non capisco come faccia 
a non provare vergognia 
per quello che ha fatto 

d) In Medio Oriente 
questa pratica è del tutto 
accettata dalla società 

c 

RB00133 Una delle seguenti parole presenta un errore 
ortografico. Quale? 

a) Ignifugo b) Ritegno c) Cagniara d) Cognizione c 

RB00134 In quale frase la punteggiatura NON è corretta? a) Se continuano, ad 
alzare le tariffe 
autostradali, non userò 
più la macchina.  

b) Non c’erano più posti in 
prima classe, ho preso la 
seconda, pazienza!  

c) È in arrivo il treno 
Roma-Napoli, 
affrettiamoci.  

d) Per lavoro viaggio 
molto: Lombardia, 
Piemonte, Liguria, 
Toscana... 

a 
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RB00135 Quale delle seguenti frasi contiene un errore 
ortografico? 

a) L'apposizione di un 
termine alla durata del 
contratto di lavoro deve 
risultare da atto scritto 

b) Al contratto di lavoro 
subordinato può essere 
apposto un termine 

c) In caso di violazione dei 
divieti, il contratto a 
termine si transforma in 
contratto a tempo 
indeterminato 

d) Il termine apposto al 
contratto può essere 
prorogato 

c 

RB00136 La punteggiatura NON è corretta in una delle seguenti 
frasi. Quale? 

a) Adesso che lo so, lo 
prenderò più spesso – e 
spenderò di meno.  

b) Arrivai ad Ancona per 
prendere un traghetto ma 
(come ho trascurato di 
dire), il maltempo tenne 
tutti bloccati fino al giorno 
dopo.  

c) L’aereo è più rapido; la 
nave, però, la preferisco.  

d) Però, è economico il 
traghetto per la Grecia! 

b 

RB00137 Individuare la frase in cui NON è fatto un corretto uso 
della punteggiatura. 

a) Arrivò – da non credere 
– puntuale.   

b) "Domani saprete ", 
disse. 

c) Questo chiedo: chi ha 
lasciato la porta aperta?.   

d) Ti dirò la cosa che sei 
venuto a domandare, non 
prima però che tu a tua 
volta mi abbia detto chi 
acquistò il podere nel 
1923.   

c 

RB00138 Individuare il termine ortograficamente corretto. a) Sanzone b) Mascalzone c) Penzione d) Contravvenzone b 
RB00139 Quale delle seguenti frasi contiene un errore 

ortografico? 
a) Smettila di origliare le 
conversazioni altrui 

b) Nel sugo c'era troppo 
aglio e non mi piaceva 
molto 

c) Fai attenzione: quel 
cortello ha una lama molto 
tagliente! 

d) Sono stati appena 
costruiti dei nuovi 
oleodotti 

c 

RB00140 Quale delle seguenti frasi NON presenta la 
punteggiatura corretta? 

a) Avresti dovuto seguire 
di più i suoi consigli, ti 
avrebbero aiutato! 

b) Forza! Non mollare! La 
meta è vicina! 

c) Ti sei già trovata in una 
situazione simile e ne sei 
uscita brillantemente. 

d) Ora tu, non hai alcuna 
possibilità di scelta e sei 
costretta a cambiare 
lavoro. 

d 

RB00141 Quale/i delle seguenti frasi è/sono ortograficamente 
corretta/e? 1. Alessandro regnò sui maciedoni; 2. Sono 
campi lasciati a maggese; 3. È un alimento ricco di 
magnesio; 4. Già siamo all’inbrunire. 

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

RB00142 Quale/i delle seguenti frasi è/sono ortograficamente 
scorretta/e? 1. Che disastro con la schedina, ne avessi 
inbroccata una!; 2. Se passi dal maciellaio, compra le 
salsicce; 3. Se prendessimo la cena in rosticcieria?; 4. 
Mia nonna fa le conserve sott’oglio. 

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

RB00143 Si scelga la frase che contiene un errore ortografico. a) Tutti i voli sono stati 
cancellati 

b) Per via della tempesta 
siamo rimasti bloccati in 
aereoporto 

c) La compagnia aerea si 
scusa per il disagio, ma 
non risarcirà il biglietto 

d) Qual è il prossimo volo 
disponibile per l'Italia? 

b 

RB00144 Quale delle seguenti frasi NON contiene alcun errore 
di punteggiatura? 

a) Aggiungere dopo averla 
tritata, la frutta secca. 

b) Ingredienti; riso, latte, 
zucchero, vaniglia, uvetta 
e frutta secca (mandorle, 
noci, nocciole ecc.). 

c) Scaldare il latte, e 
versare il riso. 

d) A cottura ultimata, 
lasciare raffreddare. 

d 
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RB00145 Individuare la frase in cui la punteggiatura è corretta. a) Le mie lasagne sono 
buone: quelle di mia 
mamma sono fenomenali; 
considerando soprattutto 
che le cucina in poco 
tempo! 

b) Ho capito questo dalla 
riunione di oggi; che non 
dobbiamo aspettarci alcun 
aiuto dal loro collega. 

c) La sua giornata sembra 
un film comico: perde 
l’autobus; inciampa sulle 
bucce di banana e viene 
piantato dalla fidanzata... 

d) Se volessi prendere un 
caffè decente andresti al 
bar sotto casa: lì si che è 
eccellente! 

d 

RB00146 Individuare la frase in cui la punteggiatura è corretta. a) Sono rimasta molto 
sorpresa dalla tracotanza 
di Giulia: non mi 
aspettavo che fosse così 
arrogante! 

b) Le ho chiesto se era 
libera domani sera ma ha 
detto che aveva una cena 
di lavoro? 

c) La tua etica lavorativa 
mi ha sempre stupito; sei 
così organizzato! 

d) Sei certo di essere 
libero stasera! Non credo 
proprio che tua madre ti 
lasci uscire? 

a 

RB00147 Quale frase contiene un errore ortografico? a) È un grande 
affabulatore: riesce 
sempre a convincere i 
propri interlocutori 

b) È inimmaginabile 
pensare a una soluzione 
diversa, benché sia molto 
difficile 

c) I soldati si sono 
aqquartierati nei loro 
alloggiamenti 

d) Non credi che il vino 
che servono sia un po' 
annacquato? 

c 

RB00148 Individuare la frase in cui la punteggiatura è corretta. a) Che ne pensi: meglio 
questo vestito o i pantaloni 
che ho indossato ieri? 

b) Come può essere così 
noioso. Sembra che non 
faccia altro che parlare. 

c) Cosa ti piace di più? La 
cotoletta o lo spezzatino. 

d) Vuoi uscire a cena 
domani; ci sono anche 
Marco e Lucia. 

a 

RB00149 Individuare la frase in cui la punteggiatura è corretta. a) La mia settimana è 
stata particolarmente 
lunga e complessa, ora 
voglio solo rilassarmi, e 
non uscire di casa. 

b) La giornata lavorativa 
inglese finisce alle 17.30 
giusto in tempo per l’ora 
del tè. 

c) Visto il ritardo nella 
consegna del materiale 
dovremo lavorare anche 
stanotte; per poter 
consegnare in tempo. 

d) Avendo visto la 
quantità di lavoro da 
portare a termine entro 
domani, ho pensato di 
chiedere il tuo aiuto. 

d 

RB00150 Quale dei seguenti termini NON è scritto in modo 
corretto? 

a) Incagliato b) Frastagliato c) Accigliato d) Umigliato d 

RB00151 Quale dei seguenti termini NON è scritto in modo 
corretto? 

a) Insulso b) Estrinsecare c) Coperare d) Filiazione c 

RB00152 Quale delle seguenti frasi contiene un errore 
ortografico? 

a) Resisti fino al 
raggiungimento 
dell'obiettivo 

b) Non darti per vinto 
nonostante le difficoltà 

c) Se vuoi raggiungere dei 
risultati, devi inpegnarti di 
più 

d) Non arrenderti fino a 
quando non arrivi alla 
meta 

c 

RB00153 Individuare l'alternativa che presenta la corretta 
punteggiatura. 

a) Giovanni Boccaccio 
vide la propria fama 
accrescere dopo la 
scrittura del Decameron; 
un'opera che racchiude 
tanti racconti all'interno 
di una più grande storia 

b) Francesco Petrarca: fu 
un famoso poeta toscano 
che visse diversi anni in 
Francia, è ricordato 
principalmente, per 
l'opera che prende il nome 
di Canzoniere. 

c) Ludovico Ariosto fu un 
famoso scrittore e poeta 
del Rinascimento italiano. 
È particolarmente noto, 
fra tutte le sue opere, il 
celebre "Orlando 
furioso". 

d) Dante Alighieri 
celeberrimo poeta 
fiorentino, scrisse oltre 
alla "Divina Commedia" 
numerose altre opere che 
lo resero immortale. 

c 
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RB00154 Quale delle seguenti frasi presenta la corretta 
punteggiatura? 

a) Fin dal 1632 a 
Borromini, su 
sollecitazione di Bernini 
era stato conferito il ruolo 
di architetto della 
Sapienza, sede 
dell'archiginnasio romano 
(poi università). 

b) Fin dal 1632 a 
Borromini su 
sollecitazione di Bernini, 
era stato conferito il ruolo 
di architetto della 
Sapienza, sede 
dell'archiginnasio romano 
(poi università). 

c) Fin dal 1632 a 
Borromini – su 
sollecitazione di Bernini – 
era stato conferito il ruolo 
di architetto della 
Sapienza, sede 
dell'archiginnasio romano 
(poi università). 

d) Fin dal 1632 a 
Borromini – su 
sollecitazione di Bernini – 
era stato conferito il ruolo 
di architetto della 
Sapienza sede 
dell'archiginnasio romano, 
poi università. 

c 

RB00155 Quale delle seguenti frasi NON contiene un errore 
ortografico? 

a) Quel politico fa sempre 
ragionamenti capsiosi 

b) In America più che in 
Italia si usa lasciare 
mancie ai camerieri 

c) Luca aveva uno zio che 
abitava al piano di sopra, 
ed era un uomo dal viso 
bitorzoluto 

d) Quando lui le chiese di 
sposarlo, e lei disse di si, 
sembrava stesse 
scoppiando di gioia 

c 

RB00156 Quale frase contiene un errore ortografico? a) Dobbiamo avere 
coscenza dello sviluppo 
raggiunto dalla nostra 
società 

b) Progresso e sviluppo 
culturale devono 
procedere insieme 

c) Le conoscenze 
scientifiche oggi sono 
divulgate rapidamente 

d) Il progresso scientifico 
ha subito un'accelerazione 
negli ultimi decenni 

a 

RB00157 Quanti errori ortografici sono contenuti nella frase: 
"C'è molta dischepanza fra li storici sulle cause di quel 
conflitto"? 

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

RB00158 Quale frase contiene un errore ortografico? a) Per le vacanze abbiamo 
scelto quel paesino perché 
è un posto ameno 

b) Le energie alternative 
rinnovabili potranno 
affrancarci 
dall'inquinamento 

c) I loro occhi sono stati 
abbacinati dalla troppa 
luce 

d) Ha dovuto superare 
una prova di iniziazione, 
ma ora è un nuovo adetto 
della confraternita 

d 

RB00159 Quale dei seguenti termini non è corretto? a) Cistercense b) Circunvallazione c) Cirillico d) Ciclopico b 
RB00160 Quale delle seguenti frasi contiene un errore 

ortografico? 
a) Ciò che è, è; ciò che non 
è, non è 

b) Tre trigri contro tre 
trigri 

c) La tovaglia non è aglio e 
tagliarla è un grave 
sbaglio 

d) Sopra la panca la capra 
campa 

b 

RB00161 Individuare la frase con la corretta punteggiatura. a) Quando il gioco si fa 
duro, i duri cominciano a 
giocare. 

b) Le mie vacanze saranno 
bellissime infatti andrò sia 
in montagna sia al mare. 

c) È vero o no che i 
Romani mangiassero una 
focaccia molto simile alla 
pizza. 

d) Faccio spesso degli 
errori, ma poi, quando mi 
rendo conto di avere 
sbagliato, chiedo subito 
perdono 

a 

RB00162 Individuare il termine ortograficamente NON corretto. a) Latitante b) Preterintenzonale c) Contumace d) Archiviazione b 
RB00163 Individuare il termine ortograficamente 

SCORRETTO. 
a) Dirimpettaio b) Avanguardista c) Serrafico d) Calcomania c 

RB00164 Determinare quale frase contiene un errore 
ortografico. 

a) Sono stanco dei suoi 
continui piagnistei 

b) Ha inscenato un furto 
per truffare 
l'assicurazione 

c) Sarebbe bello andare in 
vacanza in Sicilia la 
prossima estate 

d) Si è coperto di 
ignomigna comportandosi 
in quel modo 

d 

RB00165 Individuare il termine scritto in modo SCORRETTO. a) Pernice b) Cornicie c) Camicia d) Acacia b 
RB00166 Quale delle seguenti parole NON è ortograficamente 

corretta? 
a) Consecutivo b) Competenza c) Conpiacimento d) Concordanza c 
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RB00167 Quale delle seguenti frasi NON contiene un errore 
ortografico? 

a) Un di visiteremo una 
cascina diroccata 

b) La geometria euclida è 
alla base del nostro sapere 
scientifico 

c) La discussione è stata 
eccezionalmente proficua 

d) Gli inprevisti della vita 
possono essere davvero 
sorprendenti 

c 

RB00168 In quale delle seguenti frasi la punteggiatura è usata in 
modo corretto? 

a) Quando ebbe finito di 
parlare, lei rimase 
immobile per lunghi 
minuti. Il suo viso 
esprimeva un sentimento 
di assoluta desolazione 
più, pensò Huy, di quanto 
la notizia per metà 
prevista che egli aveva 
portato giustificasse. 

b) Quando ebbe finito di 
parlare, lei rimase 
immobile per lunghi 
minuti, il suo viso 
esprimeva un sentimento 
di assoluta desolazione; 
più, pensò Huy, di quanto 
la notizia per metà 
prevista che egli aveva 
portato giustificasse. 

c) Quando ebbe finito di 
parlare lei rimase 
immobile per lunghi 
minuti, il suo viso 
esprimeva un sentimento 
di assoluta desolazione; 
più (pensò Huy) di quanto 
la notizia per metà 
prevista che egli aveva 
portato giustificasse 

d) Quando ebbe finito, di 
parlare lei rimase 
immobile per lunghi 
minuti: Il suo viso 
esprimeva un sentimento 
di assoluta desolazione, 
più – pensò Huy – di 
quanto la notizia per metà 
prevista che egli aveva 
portato giustificasse. 

b 

RB00169 Quale tra le seguenti frasi NON presenta una corretta 
punteggiatura? 

a) I miei amici mi hanno 
fatto uno splendido e 
inaspettato regalo per il 
compleanno: un 
tenerissimo cucciolo. 

b) Quando ero bambino 
volevo diventare un 
esploratore; ora mi rendo 
conto che non sarebbe 
stato possibile. 

c) Ho diversi propositi per 
il nuovo anno, studiare di 
più, mangiare meglio, fare 
più attività fisica. 

d) Data la mia difficoltà 
nel fare i calcoli, preferirei 
che ricontrollassi tu il 
conto. 

c 

RB00170 In quale delle seguenti frasi la punteggiatura è 
corretta? 

a) Osservate: quella che 
vedete, ora sul piatto, 
satinato, è la carne più 
costosa del mondo. 

b) Osservate quella che 
vedete ora: sul piatto 
satinato è la carne più 
costosa del mondo. 

c) Osservate: quella che 
vedete ora, sul piatto 
satinato, è la carne più 
costosa del mondo. 

d) Osservate, quella che 
vedete ora, sul piatto 
satinato è la carne, più 
costosa del mondo. 

c 

RB00171 Individuare il termine ortograficamente corretto. a) Sfrangato b) Sfegiato c) Angustato d) Poggiapiedi d 
RB00172 Quale frase contiene un errore ortografico? a) Non si può: c’è 

sequestro giudiziario!  
b) Gli investigatori hanno 
aquisito le prove 

c) Ti inchioderemo alle tue 
responsabilità e finirai 
sulla sedia elettrica  

d) La tua corruzione sarà 
smascherata, maledetto 
Malone  

b 

RB00173 Individuare il termine scritto in modo SCORRETTO. a) Turpiloquio b) Coscenzoso c) Acquerello d) Esequie b 
RB00174 In quale delle seguenti frasi la punteggiatura è usata in 

modo corretto? 
a) Al di sopra della 
mensola del caminetto, 
appesa al muro c'era una 
foto, coperta di polvere, di 
un Danby di qualche anno 
più giovane, con addosso 
l'uniforme del corpo 
paramilitare della 
Trinkham Security 
Agency: berretto con 
visiera, giubba attillata, 
pantaloni alla cavallerizza 
e stivali luccicanti. 

b) Al di sopra della 
mensola del caminetto 
appesa al muro c'era una 
foto, coperta di polvere di 
un Danby di qualche anno 
più giovane con, addosso, 
l'uniforme del corpo 
paramilitare della 
"Trinkham Security 
Agency": berretto con 
visiera, giubba attillata, 
pantaloni alla cavallerizza 
e stivali luccicanti. 

c) Al di sopra della 
mensola del caminetto 
appesa, al muro, c'era una 
foto, coperta di polvere, di 
un Danby, di qualche 
anno più giovane, con 
addosso l'uniforme del 
corpo paramilitare della 
Trinkham Security 
Agency: berretto con 
visiera, giubba attillata, 
pantaloni alla cavallerizza 
e stivali luccicanti. 

d) Al di sopra della 
mensola del caminetto, 
appesa al muro c'era una 
foto coperta di polvere, (di 
un Danby) di qualche 
anno più giovane con 
addosso l'uniforme del 
corpo paramilitare della 
"Trinkham Security 
Agency": berretto con 
visiera, giubba attillata, 
pantaloni alla cavallerizza 
e stivali luccicanti 

a 
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RB00175 Quale tra le seguenti frasi NON presenta la corretta 
punteggiatura? 

a) Mi chiedo spesso: 
"perché Rita non venga 
più a casa mia?" 

b) Mi hanno detto che, se 
vai a Siena, devi 
assolutamente vedere il 
palio. 

c) Stefano Rossi, un mio ex 
compagno di classe, è stato 
bocciato tre volte. 

d) Mia cugina ha detto: 
"Hai un cane bellissimo!". 

a 

RB00176 Indicare l'opzione che presenta un uso corretto della 
punteggiatura. 

a) Davanti al trono: sotto i 
piedi dell'Assiso, scorreva 
un mare di cristallo, e 
intorno all'Assiso intorno 
al trono e sopra il trono, 
quattro animali terribili, 
(vidi ), terribili per me che 
li guardavo rapito, ma 
docili e dolcissimi per 
l'Assiso. 

b) Davanti al trono, sotto i 
piedi dell'Assiso, scorreva 
un mare di cristallo e 
intorno all'Assiso, intorno 
al trono e sopra il trono, 
quattro animali terribili – 
vidi – terribili per me che 
li guardavo rapito, ma 
docili e dolcissimi per 
l'Assiso. 

c) Davanti al trono, sotto i 
piedi dell'Assiso, scorreva 
un mare di cristallo e 
intorno all'Assiso, intorno 
al trono e sopra il trono, 
quattro animali terribili – 
Vidi – terribili per me che 
li guardavo rapito!, ma 
docili e dolcissimi per 
l'Assiso. 

d) Davanti al trono sotto i 
piedi dell'Assiso scorreva, 
un mare di cristallo e 
intorno all'Assiso intorno 
al trono e sopra il trono; 
Quattro animali terribili – 
Vidi – terribili per me che 
li guardavo rapito, ma 
docili e dolcissimi per 
l'Assiso. 

b 

RB00177 Individuare il verbo scritto in modo SCORRETTO. a) Valicare b) Abbellire c) Addestrare d) Trasumare d 
RB00178 Quale delle seguenti frasi è ortograficamente corretta? a) Lo invuitai a casa mia 

affinché non stesse da solo 
durante le feste 

b) La tua partecipazione 
all'evento è assolutamente 
impressindibile 

c) Il dibattito fu 
organizzato nell'ampio 
amfiteatro comunale 

d) È importante 
adempiere ai propri 
doveri 

d 

RB00179 Quale dei seguenti termini NON è scritto 
correttamente? 

a) Pedissecuo b) Proficuo c) Soqquadro d) Acquisto a 

RB00180 Quale delle seguenti frasi è ortograficamente corretta? a) Il cavagliere, dopo 
lunghe peripezie, portò a 
termine l'impresa eroica  

b) Un gabbiano volava 
leggiero e leggiadro 
all'orizzonte 

c) La competizione di 
atletica si svolgerà con il 
sole o pure con la pioggia 

d) Una donna sciancata si 
accinse a salire sul tram 

d 

RB00181 Quale delle seguenti frasi NON è ortograficamente 
corretta? 

a) In tribunale proprio 
nessuno sembrava 
consapevole di ciò 

b) Il suo sguardo 
dominava la folla dei 
convenuti alla cerimonia 

c) Erano in corso nuove 
attività di ogni genere 

d) Sovraintendeva ai 
lavori con calma e 
pazienza 

d 

RB00182 Individuare l'alternativa con la punteggiatura 
ERRATA. 

a) Giuseppe Garibaldi, 
celebre per la sua impresa 
coi Mille, fu anche 
marinaio e rivoluzionario 
in Sud America. 

b) Sono allergico al 
lattosio. Infatti non posso 
mangiare: formaggio, 
burro, ricotta, 
mascarpone e mozzarella. 

c) Vorrei sapere chi ha 
fatto tutti questi graffi alla 
macchina? 

d) È improbabile, se non 
impossibile, che tu, dopo 
aver perso l'aereo, riesca 
ad arrivare in orario per il 
colloquio. Buona fortuna! 

c 

RB00183 Quale delle seguenti frasi contiene un errore 
ortografico? 

a) L’incriemento di 
vendite è stato ottenuto 
attraverso impegno e 
dedizione  

b) Gaia ha comprato un 
pappagallo che addestra 
quotidianamente a parlare 
e cantare  

c) Per fissare la toppa 
imprimere una leggera e 
uniforme pressione  

d) Nell’acquaio troverai 
detersivo, spugnette e 
quant’altro serva a lavare 
la cucina   

a 

RB00184 Individuare il termine scritto in modo corretto.  a) Scoscieso  b) Pestilenza  c) Impazenza  d) Ascettico  b 
RB00185 "Non appena aprirono la porta, capirono subito che era 

successo qualcosa. La casa era sotto sopra, la cassa 
forte aperta e la finestra rotta in mille pezzi.". Quanti 
errori ortografici contiene la precedente frase? 

a) Uno b) Due c) Nessuno d) Tre b 
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RB00186 Individuare la frase in cui la punteggiatura è corretta. a) Appropriati di tutto lo 
spazio che ti serve in 
salotto, se vuoi, ma 
lasciami libera la cucina, 
perché devo preparare la 
cena. 

b) Appropriati di tutto lo 
spazio, che ti serve, in 
salotto se vuoi, ma 
lasciami libera la cucina, 
perché devo preparare la 
cena. 

c) Appropriati di tutto, lo 
spazio che ti serve, in 
salotto, se vuoi, ma 
lasciami libera la cucina 
perché devo preparare la 
cena. 

d) Appropriati di tutto lo 
spazio che ti serve, in 
salotto se vuoi, ma 
lasciami libera la cucina, 
perché devo, preparare la 
cena. 

a 

RB00187 Individuare il verbo scritto in modo NON corretto. a) Adombrarsi b) Autocompiacersi c) Eclissarsi d) Inpelagarsi d 
RB00188 Indicare la frase nella quale la punteggiatura NON è 

corretta. 
a) Cerca di mangiare in 
ogni pasto una razione di 
frutta e una di verdura. 

b) A pranzo ho mangiato: 
pasta al pomodoro, 
bistecca, insalata, e caffè. 

c) Mi hanno invitata a 
cena all'ultimo momento, 
pertanto non ho potuto 
preparare la torta. 

d) Finisci quello che hai 
nel piatto! 

b 

RB00189 Individuare, tra le seguenti frasi, quella la cui 
punteggiatura è corretta. 

a) "Straordinario" disse 
tra sé mentre vangava nel 
giardino, osservando il 
miracolo della natura. La 
vita, e la morte... e 
affondava la sua vanga: 
una volta e poi un'altra, e 
ancora e ancora. 

b) "Straordinario" disse 
tra sé mentre vangava nel 
giardino, osservando il 
miracolo della natura. La 
vita e la morte... e 
affondava la sua vanga 
una volta e poi un'altra, e 
ancora e ancora. 

c) "Straordinario", disse 
tra sé, mentre vangava nel 
giardino... osservando il 
miracolo della natura. La 
vita e la morte: e 
affondava la sua vanga 
una volta e poi un'altra, e 
ancora e ancora. 

d) "Straordinario", disse 
tra sé, mentre vangava nel 
giardino; osservando il 
miracolo della natura. La 
vita e la morte; e 
affondava la sua vanga 
una volta, e poi un'altra, e 
ancora, e ancora. 

b 

RB00190 In quale delle seguenti frasi si fa un uso NON corretto 
della punteggiatura? 

a) È meglio chiudere la 
porta; di là c'è sempre la 
televisione accesa. 

b) Sai ... si sono chiusi in 
camera e non vogliono 
essere disturbati. 

c) Lascia, che il mondo che 
ti circonda, sfumi 
nell'indistinto. 

d) Quanto sono comuni, 
nell'universo, gli habitat 
adatti alla vita? 

c 

RB00191 Quale dei seguenti termini NON è scritto in modo 
corretto? 

a) Acacie b) Torciera c) Pesceria d) Inscenare c 

RB00192 Quale delle seguenti frasi NON contiene un errore di 
ortografia? 

a) Una leggenda 
metropolitana è la 
presenza di alligatori nelle 
fognie di New york 

b) Non si può ne 
fotografare ne filmare 

c) A causa di una fuga di 
gas, i pompieri hanno 
fatto evaquare l'intero 
palazzo 

d) La cornucopia è da 
sempre simbolo di 
abbondanza e fertilità 

d 

RB00193 Individuare, tra le alternative proposte, quella in cui è 
presente un errore ortografico. 

a) Orologere b) Grigie c) Cavalleggiero d) Doge a 

RB00194 "La frolla si è pultroppo impregniata dell’acqua di 
vegetanzione delle melazane e così la torta salata non 
è riuscita come volevo". Quanti errori ortografici 
contiene questa frase? 

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

RB00195 Individuare la frase in cui la punteggiatura è corretta. a) Mi piace molto fare 
sport; corro tutte le 
mattine, la sera vado, in 
palestra e due volte alla 
settimana frequento un 
corso di judo? 

b) Mi piace molto fare 
sport: corro tutte le 
mattine la sera vado in 
palestra e, due volte alla 
settimana frequento un 
corso di judo. 

c) Mi piace molto fare 
sport: corro tutte le 
mattine la sera, vado in 
palestra, e due volte alla 
settimana frequento un 
corso di judo. 

d) Mi piace molto fare 
sport: corro tutte le 
mattine, la sera vado in 
palestra e, due volte alla 
settimana, frequento un 
corso di judo. 

d 
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RB00196 Quale delle seguenti frasi contiene un errore 
ortografico?  

a) In quello scrignio sono 
racchiusi i miei ricordi più 
cari 

b) Appurata la tua 
innocenza potremo 
tornare ad accordarti la 
fiducia necessaria per 
procedere  

c) Guarda che bel cestino 
di funghi freschi che dovrò 
mondare!  

d) Per la dieta non posso 
mangiare più di tre 
gherigli di noce, anche se 
fanno bene   

a 

RB00197 Quanti errori ortografici sono contenuti nella frase: 
"Un guazzabulio di idee mi frulla per la testa e vorrei 
riuscire a realizzarele tutte"? 

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

RB00198 Quale tra le seguenti frasi NON presenta la corretta 
punteggiatura? 

a) Mantieni la promessa: 
pulisci la cucina e spazza il 
giardino!   

b) Clelia ha mandato una 
lettera alla mia famiglia; 
sua sorella Ernesta ha 
inviato un maglione a 
Giorgia.  

c) Mi servono; olio, sale, 
pepe e farina. 

d) Hai visto Paola, che ieri 
sera non è venuta?  

c 

RB00199 Quale dei seguenti termini è scritto in modo 
SCORRETTO?  

a) Oftalmologia  b) Miasma  c) Sicretismo  d) Onoterapia  c 

RB00200 Individuare l'aggettivo scritto in modo SCORRETTO. a) Empio b) Inpetuoso c) Genuflesso d) Ingenuo b 
RB00201 Individuare, tra le alternative proposte, quella in cui è 

presente un errore ortografico. 
a) Bilanciere b) Orticoltrice c) Spece d) Accecare c 

RB00202 Quale dei seguenti termini è scritto in modo corretto? a) Cieruleo b) Dilazzione c) Caleidoscopio d) Violonciello c 
RB00203 In quale delle seguenti frasi la punteggiatura NON è 

utilizzata correttamente? 
a) Aggiornami sullo stato 
del progetto: siete riusciti 
ad ultimare la prima 
parte? Le previsioni si 
sono rivelate corrette? 

b) Che splendida giornata! 
Credo che, con queste 
temperature, riusciremo a 
passeggiare fino a sera. 

c) Il telefono squillò a 
vuoto – ormai era 
consuetudine – e l'ufficiale 
abbandonò l'ufficio, senza 
fare ulteriori tentativi. 

d) Apprezzo le persone 
che sono: allegre, ottimiste 
e raffinate. 

d 

RB00204 Quale delle seguenti frasi presenta la corretta 
punteggiatura? 

a) Matteo che ha studiato 
in un'università privata; 
non ha avuto problemi a 
trovare lavoro. 

b) Il prossimo anno sarà 
bisestile, il che significa 
che Febbraio non avrà 
ventotto giorni, bensì 
ventinove. 

c) Non ho alcuna voglia: 
né di vederti, né di 
sentirti. 

d) A gennaio ci saranno gli 
esami ma, non penso, che 
riuscirò a dare tutti quelli 
che avevo in mente. 

b 

RB00205 In quale delle seguenti frasi la punteggiatura NON è 
corretta? 

a) Non hai sentito la scossa 
di terremoto sabato sera? 

b) Non aspettare: agisci! c) Se vuoi essere, alla 
moda non puoi rinunciare 
a questi pantaloni. 

d) Ricordati: non potrai 
sempre fare affidamento 
solo su te stesso. 

c 

RB00206 Quale/i delle seguenti frasi è/sono ortograficamente 
corretta/e? 1. Prenda tre compresse al di, quando 
preferisce 2. Non ho visto ne Giorgia ne Francesca 3. 
Penso che sia utile incrementare gli acquisti 4. Vedrai 
quante belle novita quest’anno!  

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

RB00207 Quale tra i seguenti termini NON contiene un errore 
ortografico? 

a) Intiestino b) Esofaco c) Cistefellea d) Pancreas d 

RB00208 In quale delle seguenti frasi la punteggiatura NON è 
usata in modo corretto? 

a) Le imperfezioni, alla fin 
fine, esaltano la bellezza in 
una donna. 

b) Ho davvero cercato di 
aiutarla a superare quel 
momento, ma inutilmente. 

c) E, cos'altro ci resta da 
fare se non forse, sperare? 

d) Ho preso una decisione: 
da domani a dieta. 

c 
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RB00209 Individuare, tra le alternative proposte, quella in cui è 
presente un errore ortografico. 

a) Aglio b) Bavaglio c) Tiglio d) Aglieni d 

RB00210 In quale delle seguenti frasi la punteggiatura è usata in 
modo corretto? 

a) Finalmente nella stanza 
tornò il silenzio: i medici, e 
gli agenti, finirono le varie 
indagini e la prigioniera 
paziente venne portata via 

b) Finalmente nella stanza 
tornò il silenzio, i medici e 
gli agenti finirono le varie 
indagini... e la prigioniera-
paziente venne portata 
via. 

c) Finalmente nella stanza 
tornò il silenzio: i medici e 
gli agenti finirono le varie 
indagini e la prigioniera-
paziente venne portata 
via. 

d) Finalmente nella stanza 
tornò il silenzio: i medici e 
gli agenti finirono le varie 
indagini, e la prigioniera-
paziente, venne portata 
via. 

c 

RB00211 Quale delle seguenti frasi è ortograficamente corretta? a) Il riscaldamento 
muscolare prevede corsa, 
allunghi eppoi flessioni 

b) Mi sono tal mente 
divertito che mi 
piacerebbe rimanere a 
lungo  

c) Mi sono complimentato 
con gli amici di Giuliano 
per la sopraffina 
interpretazione musicale 

d) La scrittura 
autobiografica invita a 
riflettere su di se 

c 

RB00212 Quale dei seguenti termini NON è scritto in modo 
corretto? 

a) Inbiancare b) Infiammare c) Intuire d) Instillar e a 

RB00213 Quale delle seguenti frasi è ortograficamente corretta? a) A Natale, pultroppo, ho 
ricevuto due regali uguali 

b) Non devi usare cortello 
e forchetta per mangiare 
quel panino! 

c) L'archeologia è 
considerata una scienza 
storica 

d) Lo scultore usa lo 
scarpello per lavorare 

c 

RB00214 Quale delle seguenti frasi contiene un errore 
ortografico? 

a) Giorgio è solo uno 
sbruffone 

b) Ho comprato un 
bellissimo vestito bianco a 
striscie blu 

c) Qual è l'età minima per 
l'acquisto di alcolici? 

d) Nel film che abbiamo 
visto ieri c'è un cammeo 
del mio attore preferito 

b 

RB00215 Quale delle seguenti frasi contiene un errore 
ortografico? 

a) Il mio medico non 
indossa mai il camice 

b) Non mi fido di quelle 
faccie 

c) C'è una cimice in 
cucina! 

d) Hai stirato tutte le 
camicie? 

b 

RB00216 Quale delle seguenti frasi è ortograficamente corretta? a) L'ultima volta che lo 
ciercai, Luigi era intento a 
dipingere casa sua 

b) L'alba era appena sorta 
e già Luigi si apprestava 
ad andare al lavoro 

c) Le colline infiore sono 
uno spettacolo magnifico 

d) Il torlo dell'uovo deve 
essere zuccherato e 
mescolato insieme al latte 

b 

RB00217 Quale delle seguenti frasi NON contiene errori 
ortografici? 

a) Per l’assegnazione 
dell’appalto si procederà a 
lecitazione  

b) Non possono esserci 
stati ecuivoci nella 
spiegazione 

c) Il tessuto si era 
consunto in lanugine  

d) I boschi di latifolie sono 
ancora presenti sul pendii 

c 

RB00218 Quale delle seguenti frasi contiene un errore di 
ortografia? 

a) Ha scialacquato 
davvero troppi soldi 
nell'ultimo anno 

b) Questo cane abbaia 
moltissimo, ma è 
completamente innocquo 

c) Hanno inscenato un 
furto tentando di intascare 
i soldi dell'assicurazione 

d) Dopo il decesso gli eredi 
hanno ricevuto una lista di 
beni liberamente 
acquisibili 

b 

RB00219 Quale dei seguenti aggettivi NON è scritto in modo 
corretto? 

a) Canonico b) Ciclopico c) Celebrale d) Celebrativo c 

RB00220 Individuare la parola NON corretta dal punto di vista 
ortografico. 

a) Insaponare b) Sovechiare c) Istruire d) Sciorinare b 

RB00221 Individuare la frase in cui è fatto un corretto uso della 
punteggiatura. 

a) Adesso ho tre gatti 
(quello di prima e i due 
trovatelli) e un cane. 

b) Quando ha scoperto di 
amare l’Africa, e non è 
molto tempo fa; è partito 
per Rabat.  

c) – Come si chiama il mio 
canarino? Omero si 
chiama.  

d) Scrissi una poesia e poi 
un’altra e un’altra e 
un’altra...; poi, gliele, 
mandai tutte.   

a 

RB00222 Quale delle seguenti frasi contiene un errore 
ortografico? 

a) Ha fatto pressappoco 
quello che le ho chiesto 

b) La mattina beve sempre 
caffellatte 

c) Il lato della casa è 
prospicente la via Appia 

d) Si è sottoposto a delle 
sedute di psicanalisi 

c 
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RB00223 Quale delle seguenti frasi contiene la corretta 
punteggiatura? 

a) L'amico che volevo 
presentarti non verrà alla 
festa, purtroppo. 

b) Perché non hai ancora 
telefonato alla nonna, che 
è tornata da due giorni 

c) Io e i miei amici, 
andiamo sempre a fare 
colazione al bar insieme la 
domenica mattina. 

d) L'arrosto che a me non 
piace per niente è invece il 
piatto preferito di mia 
moglie. 

a 

RB00224 Individuare, tra le alternative proposte, quella in cui è 
presente un errore ortografico. 

a) Sagge b) Gorgera c) Effige d) Igiene b 

RB00225 Individuare l'alternativa che presenta la punteggiatura 
corretta. 

a) Si pensa che il tuo 
progetto, almeno per ora, 
non sia realizzabile; 
infatti, sebbene presenti 
alcuni vantaggi, richiede 
un investimento iniziale 
troppo elevato. 

b) Si pensa che, il tuo 
progetto almeno per ora 
non sia realizzabile, infatti 
sebbene presenti alcuni 
vantaggi, richiede un 
investimento iniziale 
troppo elevato. 

c) Si pensa che il tuo 
progetto almeno per ora 
non sia realizzabile, infatti 
sebbene presenti alcuni 
vantaggi, richiede un 
investimento iniziale 
troppo elevato. 

d) Si pensa che il tuo 
progetto almeno per ora 
non sia realizzabile: infatti 
sebbene presenti alcuni 
vantaggi, richiede un 
investimento iniziale 
troppo elevato. 

a 

RB00226 Individuare il termine ortograficamente ERRATO. a) Riverso b) Binomio c) Insegniante d) Giudizioso c 
RB00227 Nel periodo: "Bisogna parlare di cuote di immigrati. Il 

cancielliere si è impegnato a seguire una certa linea di 
accoglienza. Ha il coraggio di sfidare 
l'incomprensione per cercare soluzioni più tosto che 
negare la realtà" è possibile individuare: 

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

RB00228 Quale dei seguenti termini NON è scritto in modo 
corretto? 

a) Defenestrare b) Efelide c) Gorgolio d) Pattuglie c 

RB00229 Si individui la frase in cui la punteggiatura è corretta. a) Ho superato l’esame di 
diritto privato (taciamo il 
voto) adesso, preparo 
diritto penale.  

b) Se, non sei riuscito a 
preparare l’esame di 
procedura civile in due 
mesi, come pensi di 
preparare quello di 
procedura penale in uno?  

c) Ho chiesto di fare la tesi 
in diritto del lavoro, ma 
non so se me lo 
concederanno: hanno 
moltissime richieste.  

d) Ma come hai fatto, a 
fare tre esami in due 
mesi!? 

c 

RB00230 Quale dei seguenti termini NON è scritto 
correttamente? 

a) Flebilmente b) Millione c) Stupefacente d) Costernato b 

RB00231 Individuare, tra le alternative proposte, quella in cui è 
presente un errore ortografico. 

a) Scena b) Uscere c) Scendere d) Scienze b 

RB00232 Quale tra i seguenti termini NON è scritto 
correttamente? 

a) Accellerare b) Caffellatte c) Ebbrezza d) Psicanalisi a 

RB00233 Quale tra i seguenti termini NON è scritto 
correttamente? 

a) Melenso b) Metempsicosi c) Misantropia d) Melifluo d 

RB00234 Individuare tra le alternative proposte la frase che 
contiene un errore ortografico. 

a) Potrebbe essere 
necessario assumere per 
un po' un antidolorifico 

b) Il medico dianiosticherà 
la causa del dolore 

c) C'è il rischio di 
assuefazione agli 
antidolorifici 

d) Il medico stabilirà una 
cura appropriata 

b 

RB00235 Quale dei seguenti termini NON è scritto 
correttamente? 

a) Vestibolo b) Cospicuo c) Sceneggiatura d) Piangisteo d 
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RB00236 Quale delle seguenti frasi è ortograficamente corretta? a) Chissa come facevano 
gli antichi a trasportare 
quei pesanti materiali edili 

b) L'agniosticismo è una 
corrente filosofica 
interessantissima 

c) Il tuo racconto è un po' 
scarno, a mio avviso 
andrebbe rinpolpato 

d) Non rammendare il 
soprabito né qua né là 

d 

RB00237 "Pagò l'entrata del parcheggio, raccolse lo scontrino 
sputato dalla macchina distibutrice e iniziò a cercare il 
settore indicatoli dal suo amico". Quanti errori 
ortografici contiene questa frase? 

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

RB00238 Quale delle seguenti parole contiene un errore 
ortografico? 

a) Calsa b) Balza c) Salsa d) Arsa a 

RB00239 Individuare la frase NON corretta dal punto di vista 
ortografico. 

a) Abito in una zona 
chiamata città giardino 

b) Prendine uno in più, 
non si sà mai! 

c) Per Natale ho comprato 
un vestito di seta blu 
davvero chic 

d) Per ora abbiamo solo 
trentatré iscritti, ma ci 
sono ancora venti giorni 

b 

RB00240 Individuare la frase NON corretta dal punto di vista 
ortografico. 

a) Domenica Marco non 
verrà con noi in 
montagna, perché non sà 
sciare 

b) Sto andando giù in 
cantina a prendere 
l'albero di Natale 

c) Ogni giovedì sera Lucia 
va a giocare a 
pallacanestro con le 
amiche 

d) In circostanze come 
questa, non so davvero 
come comportarmi 

a 

RB00241 In quale delle seguenti frasi la punteggiatura è usata in 
modo corretto? 

a) L'avvocato "Homer 
Ferman", un tipo grasso e 
simpatico, era, senza 
dubbio, il miglior 
penalista di tutta la città 

b) L'avvocato Homer 
Ferman [un tipo grasso e 
simpatico] era senza 
dubbio il miglior 
penalista, di tutta la città. 

c) L'Avvocato Homer 
Ferman: un tipo grasso, e 
simpatico, era senza 
dubbio il miglior penalista 
di tutta la città. 

d) L'avvocato, Homer 
Ferman, un tipo grasso e 
simpatico, era senza 
dubbio il miglior penalista 
di tutta la città. 

d 

RB00242 Individuare il termine ortograficamente NON corretto. a) Puerilità b) Sovrinpresso c) Insufficiente d) Simpatetico b 
RB00243 Individuare la parola NON corretta dal punto di vista 

ortografico. 
a) Fisoterapia b) Osteopata c) Psoriasi d) Psichiatra a 

RB00244 Quale delle seguenti frasi contiene un errore 
ortografico? 

a) Dovreste impegnarvi a 
studiare durante tutto 
l'anno 

b) Cesare ha verniciato la 
vecchia moto del nonno di 
un bel rosso carmignio 

c) La parola "coniuge" 
deriva dal verbo 
"congiungere", "unire" e 
fa riferimento al legame 
perpetuo che viene sancito 
dal sacramento del 
matrimonio 

d) Non potrò venire 
venerdì pomeriggio alla 
festa del piccolo Giorgio 
perché avrò gli scrutini a 
scuola 

b 

RB00245 Indicare tra le seguenti la frase che contiene un errore 
ortografico. 

a) Le spalle e l'addome 
della sposa erano velati di 
sudore 

b) Mi girai sul dorso e 
guardai la cicatrice 

c) Nella cittadina tutti 
sembravano svegli e 
baldansosi 

d) Stanco del collare 
ortopedico, mi alzai e 
andai sul balcone a 
fumare 

c 

RB00246 Quanti errori vi sono nella frase "Qual'è stata la 
celeberrima ghiosa che il senatore ha apposto in fondo 
al suo testo?"? 

a) Due errori di ortografia b) Quattro errori di 
ortografia 

c) Tre errori di ortografia d) Un errore di ortogra fia a 

RB00247 Quale delle seguenti frasi NON contiene errori 
ortografici? 

a) La forfora è la 
descuamazione della pelle 

b) Alcuni popoli sono 
glabri 

c) Il suo cranio era 
alquanto stenpiato  

d) Soffri di aliopecia?  b 
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RB00248 In quale delle seguenti frasi la punteggiatura è usata in 
modo corretto? 

a) Era prevista una 
settimana alquanto 
piovosa – Maria decise di 
posticipare le vacanze 
sebbene ne avesse estremo 
bisogno. 

b) Era prevista: una 
settimana alquanto 
piovosa, Maria decise di 
posticipare le vacanze, 
sebbene ne avesse estremo 
bisogno. 

c) Era prevista una 
settimana alquanto 
piovosa, Maria decise di: 
posticipare le vacanze 
sebbene ne avesse estremo 
bisogno. 

d) Era prevista una 
settimana alquanto 
piovosa. Maria decise di 
posticipare le vacanze, 
sebbene ne avesse estremo 
bisogno. 

d 

RB00249 Indicare la frase in cui la punteggiatura NON è 
corretta. 

a) Mi scusi, sa dirmi come 
arrivare in centro? 

b) Nonostante me l'avesse 
promesso, Giovanni non 
mi accompagnerà. 

c) Insomma, deduco che 
non hai cambiato idea … 

d) La signora sospirò e 
disse "Giovanotto, può 
gentilmente spostare la 
sua automobile?" 

d 

RB00250 In quale delle seguenti frasi la punteggiatura è usata in 
modo corretto? 

a) Premetti il pulsante 
illuminato e una voce di 
donna dall'elegante 
accento inglese mi 
annunciò, in tono 
distaccato: che Avery 
Rich, l'editore 
proprietario unico del – 
San Francisco Sentinel –, 
voleva parlarmi. 

b) Premetti il pulsante, 
illuminato, e una voce di 
donna dall'elegante 
accento inglese mi 
annunciò in tono 
distaccato che Avery Rich, 
l'editore proprietario 
unico del "San Francisco 
Sentinel": voleva 
parlarmi. 

c) Premetti il pulsante 
illuminato e una voce di 
donna dall'elegante 
accento inglese mi 
annunciò in tono 
distaccato che Avery Rich, 
l'editore proprietario 
unico del "San Francisco 
Sentinel", voleva 
parlarmi. 

d) Premetti il pulsante 
illuminato e una voce di 
donna dall'elegante 
accento inglese mi 
annunciò in tono 
distaccato che Avery Rich, 
– l'editore proprietario 
unico del San Francisco 
Sentinel –, voleva 
parlarmi 

c 

RB00251 Quale delle seguenti frasi contiene un errore 
ortografico? 

a) Non essere schizzinoso, 
la frittura di pesce è 
scuisita 

b) Lo sceicco ha acquistato 
gioielli e pietre preziose a 
profusione 

c) L'antico crocifisso di 
San Damiano è stato 
rubato 

d) Abbiamo smarrito la 
strada su questo sentiero 
impervio 

a 

RB00252 Quale delle seguenti frasi contiene un errore 
ortografico? 

a) Trascorreremo le 
vacanze natalizie nello 
chalet di Sara sulle 
Dolomiti 

b) Lucia e Matteo ci 
aspettano di fronte al pub 
del centro 

c) Correre al parco può 
aiutare a combattere lo 
strees di ogni giorno 

d) Amo mangiare brioche 
a colazione 

c 

RB00253 Individuare la parola NON corretta dal punto di vista 
ortografico. 

a) Igenico b) Agevolazione c) Ciliegie d) Auge a 

RB00254 Indicare tra le seguenti la frase che contiene un errore 
ortografico. 

a) Pisistrato si impadronì 
del potere con l'inganno 

b) Cesare sistemò le 
truppe sulla cima della 
collina 

c) Attico non aveva nulla 
di più prezioso del suo 
onore 

d) Pompeo era entusasta 
degli onori conseguiti 

d 

RB00255 Individuare il termine scritto in modo corretto.  a) Incorenza  b) Usocapione  c) Usofrutto   d) Capestro  d 
RB00256 Quale delle seguenti frasi contiene un errore 

ortografico? 
a) Finiscila con questi 
comvenevoli! 

b) La situazione è 
frustrante per entrambi 

c) Queste tue richieste 
sono inaccettabili! 

d) Le tue sono solo 
vessazioni! 

a 

RB00257 Quale dei seguenti termini NON è scritto in modo 
corretto? 

a) Riflesso b) Flessibile c) Fliliforme d) Flemmatico c 

RB00258 Quale delle seguenti frasi è ortograficamente corretta? a) Ogni uno di noi 
innalzerà uno stemma 
differente 

b) L'effigie simbolo 
dell'Islam è la mezzaluna 

c) Gia che siamo qui, 
approfittiamone per fare 
compere 

d) Lo gniocco fritto è un 
tipico piatto emiliano 

b 
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RB00259 Quale delle seguenti frasi NON contiene un errore 
ortografico? 

a) Mi hai sciorinato scuse 
a non finire, non ne posso 
più delle tue fandonie 

b) L'insegne signore è 
pregato di recarsi presso i 
nostri uffici centrali 

c) Mi sono sciervellato a 
lungo senza trovare una 
soluzione efficace 

d) Vorrei proprio 
regalarmi un 
abbonamento agli 
impianti scistici! 

a 

RB00260 Quale delle seguenti frasi è ortograficamente corretta? a) Non ho propio idea di 
cosa stai dicendo 

b) Quando si scala una 
parete è importante 
trovare il giusto appillio 

c) L'acqua è risalita dal 
terreno fino in superfice 

d) Adoro le ciliegie, le 
mangerei continuamente! 

d 

RB00261 Quale dei seguenti termini è scritto correttamente? a) Reticenza b) Recrudescienza c) Aquiesciente d) Convenievole a 
RB00262 Quale delle seguenti frasi è scritta con la corretta 

punteggiatura? 
a) Perché non leggete i 
quotidiani. La 
disinformazione non è 
accettabile nel mondo dei 
mass media. 

b) Ascolta: tuo fratello che 
ha più esperienza di te. 

c) È stato uno spettacolo 
fantastico perché non sei 
venuto? 

d) Hai perso di nuovo le 
chiavi? Hai proprio la 
testa tra le nuvole! 

d 

RB00263 Quale delle seguenti parole contiene un errore 
ortografico? 

a) Imfatuato b) Stagionato c) Insaccato d) Affumicato a 

RB00264 Quale dei seguenti termini NON è scritto 
correttamente? 

a) orologiaio b) aerografo c) aeroporto d) metereologo d 

RB00265 Quale delle seguenti frasi contiene la corretta 
punteggiatura? 

a) Si tratta di un noir coi 
fiocchi, ben bilanciato nel 
suo svolgersi senza troppe 
spiegazioni, ma tenendo 
alta la tensione ed 
evitando derive 
eccessivamente 
drammatiche. 

b) Premiato dalla critica 
come miglior film in 
concorso al festival di 
Cannes narra la storia di 
una normale famiglia 
americana alla fine degli 
anni Sessanta con tre figli, 
le difficoltà del quotidiano 
e le incomprensioni 
quotidiane di molte 
coppie. 

c) La storia del cartone 
animato, ricalca quella 
della fiaba Il Gatto con gli 
stivali, che tutti conoscono 
ma con qualche variazione 
sul tema. 

d) Il regista del film già 
noto per il successo di 
"Avatar" torna sugli 
schermi con la sua ultima 
fatica. 

a 
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RB00266 In quale delle seguenti frasi la punteggiatura è usata in 
modo corretto? 

a) Era alto all'incirca un 
metro e settantatré, aveva 
occhi di un nocciola 
verdastro e i suoi orecchi 
erano del tutto simili a 
quelli disegnati da Pedley. 
il suo profilo togliendo la 
barba concordava alla 
perfezione con il ritratto 
eseguito da Pedley e, 
mentre parlava con Jervis, 
notai che la sua voce dolce 
e acuta poteva passare 
benissimo per quella di 
una donna. 

b) Era alto all'incirca un 
metro e settantatré, aveva 
occhi di un nocciola 
verdastro e i suoi orecchi, 
erano del tutto simili a 
quelli disegnati da Pedley; 
il suo profilo, togliendo la 
barba, concordava alla 
perfezione con il ritratto 
eseguito da Pedley e, 
mentre parlava con Jervis, 
notai che la sua voce dolce, 
e acuta, poteva passare 
benissimo per quella di 
una donna 

c) Era alto all'incirca un 
metro e settantatré, aveva 
occhi di un nocciola 
verdastro e i suoi orecchi 
erano del tutto simili a 
quelli disegnati da Pedley: 
il suo profilo togliendo la 
barba, concordava alla 
perfezione con il ritratto 
eseguito da Pedley, e 
mentre parlava con Jervis, 
notai, che la sua voce dolce 
e acuta poteva passare 
benissimo per quella di 
una donna. 

d) Era alto all'incirca un 
metro e settantatré, aveva 
occhi di un nocciola 
verdastro e i suoi orecchi 
erano del tutto simili a 
quelli disegnati da Pedley; 
il suo profilo, togliendo la 
barba, concordava alla 
perfezione con il ritratto 
eseguito da Pedley e, 
mentre parlava con Jervis, 
notai che la sua voce dolce 
e acuta poteva passare 
benissimo per quella di 
una donna. 

d 

RB00267 Quale delle seguenti frasi NON presenta errori di 
punteggiatura? 

a) Il progetto per la 
costruzione del nuovo 
complesso residenziale è 
stato realizzato da un 
prestigioso studio di 
architetti che, ha sede, a 
Milano. 

b) Il progetto per la 
costruzione del nuovo 
complesso residenziale, è 
stato realizzato da un 
prestigioso studio di 
architetti che ha sede a 
Milano. 

c) Il progetto per la 
costruzione del nuovo 
complesso residenziale è 
stato realizzato da un 
prestigioso studio di 
architetti che ha sede a 
Milano. 

d) Il progetto per la 
costruzione, del nuovo 
complesso residenziale, è 
stato realizzato da un 
prestigioso studio di 
architetti che ha sede a 
Milano. 

c 

RB00268 Quale delle seguenti parole NON è ortograficamente 
corretta? 

a) Sciettico b) Sciita c) Sciagura d) Scienziato a 

RB00269 Quale tra le seguenti frasi NON presenta una corretta 
punteggiatura? 

a) Per rimettermi in pari 
con lo studio dovrei 
recuperare, nel 
finesettimana, le ore perse 
in questi giorni. 

b) Ho bisogno di sapere se, 
una volta tornati a casa, 
mi aiuterai a preparare la 
cena per tutti. 

c) Si dice che ammettere 
di avere un problema sia il 
primo passo verso la 
soluzione. 

d) Non ho mai capito, 
perché, alcune persone, 
trovino così difficile, 
ammettere i propri errori. 

d 

RB00270 In quale delle seguenti frasi l'uso della punteggiatura è 
corretto? 

a) Darwin annunciò nel 
suo scritto "Origine delle 
specie" che i processi 
geologici che avevano dato 
origine al Weald – un'area 
dell'Inghilterra 
meridionale – erano giunti 
a compimento impiegando 
centinaia di milioni di 
anni. 

b) Darwin annunciò nel 
suo scritto "Origine delle 
specie" che i processi 
geologici, che avevano 
dato origine al Weald – 
un'area dell'Inghilterra 
meridionale –, erano 
giunti a compimento 
impiegando centinaia di 
milioni di anni. 

c) Darwin annunciò nel 
suo scritto (Origine delle 
specie) che i processi 
geologici che avevano dato 
origine al Weald un'area 
dell'Inghilterra 
meridionale erano giunti a 
compimento, impiegando 
centinaia di milioni di 
anni. 

d) Darwin annunciò nel 
suo scritto Origine delle 
specie che i processi 
geologici che avevano dato 
origine al Weald, (un'area 
dell'Inghilterra 
meridionale), erano giunti 
a compimento impiegando 
centinaia, di milioni di 
anni. 

a 

RB00271 Quale dei seguenti termini è scritto in modo 
SCORRETTO? 

a) Zizzania b) Insensato c) Gargantuesco d) Irragiungibile d 
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RB00272 Quale dei seguenti sostantivi è scritto in modo NON 
corretto? 

a) Archeologi b) Decalogi c) Chirurghi d) Monologhi b 

RB00273 Quale delle seguenti frasi NON contiene un errore 
ortografico? 

a) Avresti già finito i 
compiti se ti fossi portato 
avanti, in vece che litigare 
continuamente con tuo 
fratello! 

b) Il 21 luglio il sig. Rossi è 
stato accusato di essere 
stato conplice dell'omicida 
di Brescia 

c) Diversamente da 
quanto ci si aspettava, la 
controversia si è risolta in 
pochi minuti 

d) Annibale fu pronto a 
patteggiare adirittura con 
i suoi avversari politici 
pur di sconfiggere Roma 

c 

RB00274 Quale delle seguenti frasi contiene la punteggiatura 
corretta? 

a) Cosa intendi dire! con 
questa affermazione. 
Scherzi o fai sul serio? 

b) Cosa intendi dire con 
questa affermazione, 
scherzi o fai sul serio. 

c) Cosa intendi dire, con 
questa affermazione! 
Scherzi o fai sul serio? 

d) Cosa intendi dire con 
questa affermazione? 
Scherzi o fai sul serio? 

d 

RB00275 Quale delle seguenti frasi presenta la corretta 
punteggiatura? 

a) Sabrata riportata alla 
luce nel 1920, dagli 
archeologi italiani, diretti 
da R. Bartoccini è stata 
riconosciuta nel 1982, 
Patrimonio dell'Umanità. 

b) Sabrata riportata alla 
luce nel 1920, dagli 
archeologi italiani diretti 
da R. Bartoccini è stata 
riconosciuta, nel 1982 
Patrimonio dell'Umanità. 

c) Sabrata, riportata alla 
luce nel 1920 dagli 
archeologi italiani diretti 
da R. Bartoccini, è stata 
riconosciuta nel 1982 
Patrimonio dell'Umanità. 

d) Sabrata riportata alla 
luce nel 1920, dagli 
archeologi italiani, diretti 
da R. Bartoccini è stata 
riconosciuta nel 1982: 
Patrimonio dell'Umanità. 

c 

RB00276 Individuare l'aggettivo scritto in modo SCORRETTO. a) Idilliaco b) Ciliaco c) Aberrante d) Congetturale b 
RB00277 Quale dei seguenti termini NON è scritto in maniera 

corretta? 
a) Fitoterapia b) Antonomasia c) Arrendevolezza d) Antopocentrismo d 

RB00278 Quanti errori ortografici sono presenti nelle seguenti 
frasi? [1] Sabato andiamo sù in montagna, ti va di 
venire? [2] Laura dice sempre di si quando le 
proponiamo di uscire, ma poi non viene mai con noi. 
[3] Daniele fa sempre i compiti subito dopo pranzo. 

a) Uno nella frase [1], uno 
nella frase [2], uno nella 
frase [3] 

b) Due nella frase [1], uno 
nella frase [2], nessuno 
nella frase [3] 

c) Due nella frase [1], 
nessuno nella frase [2], 
uno nella frase [3] 

d) Uno nella frase [1], uno 
nella frase [2], nessuno 
nella frase [3] 

d 

RB00279 Individuare l'alternativa che riporta la punteggiatura 
corretta. 

a) Ci sono due tipi di 
domande; quelle 
autentiche, che attendono 
una vera risposta, e quelle 
apparenti (dette anche 
domande retoriche), che 
hanno già in sé la risposta. 

b) Ci sono due tipi di 
domande, quelle 
autentiche che attendono 
una vera risposta e quelle 
apparenti (dette anche 
domande retoriche), che, 
hanno già in sé la risposta. 

c) Ci sono due tipi di 
domande: quelle 
autentiche, che attendono 
una vera risposta, e, quelle 
apparenti dette anche 
domande retoriche che 
hanno già in sé la risposta. 

d) Ci sono due tipi di 
domande: quelle 
autentiche, che attendono 
una vera risposta, e quelle 
apparenti (dette anche 
domande retoriche), che 
hanno già in sé la risposta. 

d 
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RB00280 In quale delle seguenti frasi la punteggiatura è usata in 
modo corretto? 

a) Quella benedetta 
donna! Non solo aveva 
preparato un lauto buffet 
freddo, ma com'era nel 
suo carattere, non era 
rimasta tranquilla un solo 
istante: passando senza 
posa da un invitato 
all'altro, preparando 
bibite e offrendole agli 
ospiti: era sempre così 
occupata che non aveva 
trovato nemmeno il tempo 
per giocare. 

b) Quella benedetta donna 
non solo aveva preparato 
un lauto buffet, freddo, 
ma com'era nel suo 
carattere, non era rimasta 
tranquilla un solo istante 
passando, senza posa, da 
un invitato all'altro, 
preparando bibite, e 
offrendole agli ospiti. era 
sempre così occupata che 
non aveva trovato 
nemmeno il tempo per 
giocare. 

c) Quella benedetta 
donna... non solo aveva 
preparato un lauto buffet 
freddo ma, com'era nel 
suo carattere, non era 
rimasta tranquilla un solo 
istante passando senza 
posa da un invitato 
all'altro, preparando 
bibite e offrendole agli 
ospiti; era sempre così 
occupata che non aveva 
trovato nemmeno il tempo 
per giocare 

d) Quella benedetta donna 
non solo aveva preparato 
un lauto buffet freddo, ma 
com'era nel suo carattere, 
non era rimasta tranquilla 
un solo istante, passando 
senza posa da un invitato 
all'altro, preparando 
bibite e offrendole agli 
ospiti; era sempre così 
occupata che non aveva 
trovato nemmeno il tempo 
per giocare. 

d 

RB00281 In quale delle seguenti frasi la punteggiatura NON è 
usata in modo corretto? 

a) Ho deciso che da oggi 
inizio una dieta 
vitaminica: sono stanca di 
sentirmi sempre così 
debole. 

b) Siccome sono sempre 
così debole ho deciso; 
inizio una dieta 
vitaminica. 

c) Siccome sono sempre 
così debole, ho deciso di 
iniziare una dieta 
vitaminica. 

d) Ho deciso: oggi inizio 
una dieta vitaminica! Sono 
stanca di sentirmi sempre 
così debole. 

b 

RB00282 Indicare la frase in cui la punteggiatura NON è 
corretta. 

a) Oh no, che tragedia, è 
successa! 

b) Dimmi la verità, sei 
stato tu? 

c) Aveva due soluzioni: 
confessare o negare. 

d) "Non posso", disse la 
ragazza, "non ho 
abbastanza tempo!". 

a 

RB00283 Indicare la frase in cui la punteggiatura NON è 
corretta. 

a) Tutti i fratelli si 
ritrovarono per 
festeggiare l'anniversario 
dei genitori; poi, 
all'improvviso, decisero di 
visitare anche una vecchia 
zia: d'altronde la casa di 
quest'ultima non era 
distante. 

b) Tutti i fratelli si 
ritrovarono; per 
festeggiare l'anniversario 
dei genitori. Poi, 
all'improvviso, decisero di 
visitare anche una vecchia 
zia. D'altronde la casa di 
quest'ultima non era 
distante. 

c) Tutti i fratelli si 
ritrovarono per 
festeggiare l'anniversario 
dei genitori. Poi, 
all'improvviso, decisero di 
visitare anche una vecchia 
zia. D'altronde la casa di 
quest'ultima non era 
distante. 

d) Tutti i fratelli si 
ritrovarono per 
festeggiare l'anniversario 
dei genitori; poi, 
all'improvviso, decisero di 
visitare anche una vecchia 
zia. D'altronde la casa di 
quest'ultima non era 
distante. 

b 

RB00284 Individuare il termine scritto in modo SCORRETTO. a) Acredine  b) Impunità  c) Repulsione  d) Ascietismo  d 
RB00285 Individuare il termine ortograficamente NON corretto. a) Postulante b) Beneficente c) Confacente d) Deabulante d 
RB00286 Quale delle seguenti parole contiene un errore 

ortografico? 
a) Operoso b) Capsioso c) Oneroso d) Esoso b 

RB00287 Quale delle seguenti parole contiene un errore 
ortografico? 

a) Sciogliere b) Discesa c) Rescissione d) Ascieta d 

RB00288 Quanti errori vi sono nella frase: "Da retta a me, fa 
aquietare il bambino sedendoti affianco a lui"? 

a) Tre errori ortografici b) Quattro errori 
ortografici 

c) Un errore ortografico d) Due errori ortografici a 

RB00289 Individuare la coppia di termini che non presenta 
errori ortografici. 

a) Coscienza sporca b) Cortello affilato c) Campagnia elettorale d) Emorragia celebrale a 
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RB00290 Quale delle seguenti frasi presenta la punteggiatura 
corretta? 

a) Le zone chiare del 
pianeta potrebbero essere 
composte da sale. Questo 
pianeta, che si trova tra 
Marte e Giove, ha una 
superficie, scura 
punteggiata, da 130 aree 
molto brillanti. 

b) Le zone chiare del 
pianeta potrebbero essere 
composte da sale. Questo 
pianeta, che si trova tra 
Marte e Giove, ha una 
superficie scura 
punteggiata da 130 aree 
molto brillanti. 

c) Le zone chiare del 
pianeta potrebbero essere 
composte da sale: questo 
pianeta, che si trova tra 
Marte e Giove, ha una 
superficie scura 
punteggiata da 130 aree 
molto brillanti. 

d) Le zone, chiare del 
pianeta potrebbero essere 
composte da sale. Questo 
pianeta che si trova, tra 
Marte e Giove, ha una 
superficie scura 
punteggiata da 130 aree 
molto brillanti. 

b 

RB00291 Quale delle seguenti frasi presenta la corretta 
punteggiatura? 

a) Ogni volta che, penso di 
averti dimenticato, tu 
ricompari. 

b) Sono interessata: a 
comprare l'appartamento, 
non importa il prezzo. 

c) Forse mi sbaglio ma 
credo, che il tuo 
comportamento sia da 
irresponsabile. 

d) Giulia, ogni volta che le 
si chiede di uscire, 
risponde negativamente. 

d 

RB00292 Quale delle seguenti frasi contiene un errore 
ortografico? 

a) Il documento è stato 
approvato da tutti i Paesi 

b) Quello che è stato 
ottenuto oggi è il risultato 
di un anno di negoziati 

c) La sinistra vede aprirsi 
il dibattito sulle divisioni 
interne 

d) È necessario che tutti 
siano favorevoli affinché 
la legge venga approvata 
nell'inmediato 

d 

RB00293 Indicare la frase in cui la punteggiatura NON è 
corretta. 

a) Buonasera; vorrei 
sapere se è possibile 
prenotare, una stanza, per 
domani sera. 

b) Mi chiedo se sia vero 
che Costanza abbia un 
impegno di domenica 
mattina. E se fosse solo 
una scusa? 

c) Basta! Non ne posso più 
delle tue lamentele perciò, 
adesso, me ne vado! 

d) Non posso parlare al 
momento, ma sarei felice 
di richiamarla domani; lei 
è disponibile in mattinata? 

a 

RB00294 Individuare il termine ortograficamente NON corretto. a) Interstiziale b) Eterogenità c) Ostrogoto d) Placenta b 
RB00295 Quale delle seguenti frasi è corretta dal punto di vista 

ortografico? 
a) La finestra della casa 
era prospiciente il mare 

b) I quadri di quell'artista 
erano un vero obrobrio, 
non trovate? 

c) La donna che ci aprì la 
porta era una vera 
megiera 

d) Marco collezionava di 
tutto e in casa sua potevi 
trovare dai francobolli alle 
monete antiche, dai 
cortellini svizzeri alle 
fotografie d'epoca 

a 

RB00296 Quale delle seguenti frasi presenta la corretta 
punteggiatura? 

a) L'uomo che è stato 
arrestato per la rapina in 
banca: è stato interrogato 
per diverse ore dalla 
polizia, che ha cercato di 
capire se fosse, 
effettivamente, lui il 
colpevole. 

b) L'uomo che, è stato 
arrestato per la rapina in 
banca, è stato interrogato 
per diverse ore dalla 
polizia: che ha cercato di 
capire se fosse 
effettivamente lui il 
colpevole. 

c) L'uomo che è stato 
arrestato per la rapina, in 
banca, è stato interrogato 
per diverse ore dalla 
polizia, che ha cercato, di 
capire se fosse 
effettivamente lui il 
colpevole. 

d) L'uomo, che è stato 
arrestato per la rapina in 
banca, è stato interrogato 
per diverse ore dalla 
polizia, che ha cercato di 
capire se fosse 
effettivamente lui il 
colpevole. 

d 
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RB00297 Quale delle seguenti frasi presenta la corretta 
punteggiatura? 

a) Per capire meglio le 
ragioni della persona con 
la quale si discute, 
bisognerebbe ascoltare 
con attenzione chi ci sta di 
fronte e, il più possibile, 
aprire la mente, verso 
nuove prospettive. 

b) Per capire meglio le 
ragioni della persona con 
la quale si discute 
bisognerebbe ascoltare 
con attenzione chi ci sta di 
fronte e, il più possibile, 
aprire la mente verso 
nuove prospettive. 

c) Per capire meglio, le 
ragioni della persona con 
la quale si discute, 
bisognerebbe ascoltare 
con attenzione, chi ci sta di 
fronte e il più possibile 
aprire la mente verso 
nuove prospettive. 

d) Per capire meglio le 
ragioni della persona con 
la quale si discute: 
bisognerebbe ascoltare, 
con attenzione, chi ci sta di 
fronte e, il più possibile 
aprire la mente verso 
nuove prospettive. 

b 

RB00298 Quale tra le seguenti frasi NON presenta una corretta 
punteggiatura? 

a) Ieri ho visto le 
previsioni meteo per la 
settimana in cui partiremo 
per la vacanza e, per usare 
un eufemismo, non sono 
delle migliori. 

b) Nelle attuali condizioni, 
pur avendo bisogno di 
soldi, non credo di avere la 
possibilità di trovare un 
altro lavoro. 

c) L'Unesco ha 
proclamato Roma, città 
creativa del cinema, per 
l'eccellenza raggiunta, in 
quest'ambito. 

d) Il professore ha 
raccomandato più volte ai 
suoi allievi di fare 
domande nel caso non 
capissero l'argomento 
spiegato, dimostrando di 
essere molto disponibile. 

c 

RB00299 Quale dei seguenti termini è scritto correttamente? a) tranpolino b) bambocciome c) bonbola d) benpensante d 
RB00300 Quale delle seguenti frasi NON è ortograficamente 

corretta? 
a) Pultroppo non ha 
superato il test, ma potrà 
riprovare il prossimo anno 

b) I quesiti erano molto 
complessi, non era una 
prova facile 

c) I quesiti più complessi 
erano quelli di logica 

d) La maggior parte dei 
candidati non era 
abbastanza preparata 

a 

RB00301 Quale dei seguenti termini è corretto? a) Daccordo b) Inquanto c) Qual'ora d) Tutt'al più d 
RB00302 Quale delle seguenti frasi NON contiene un errore 

ortografico? 
a) Lucia è stata molto 
gientile a darti consigli per 
conquistare suo fratello 

b) Fino a poco tempo fa 
era inpensabile acquistare 
elettrodomestici online 

c) Non hai sentito quelle 
maledette oche 
stranazzare in cortile per 
tutta la notte? 

d) Lasciarsi attanagliare 
dalla paura è inutile, ma 
spesso sembra inevitabile 

d 

RB00303 Quale tra i seguenti termini NON è scritto 
correttamente? 

a) Inpertinente b) Compunzione c) Emostatico d) Sbadiglio a 

RB00304 Quale tra i seguenti termini NON è scritto 
correttamente? 

a) All'incirca b) Overosia c) Pertanto d) A fianco b 

RB00305 Quale delle seguenti frasi NON presenta la 
punteggiatura corretta? 

a) Il fratello di Carlo, che 
abbiamo conosciuto solo 
ieri, è già diventato parte 
del gruppo. 

b) Stavo leggendo quando 
a poco a poco 
inavvertitamente, la 
fiamma si spense. 

c) Marcello vide Costanza, 
la ragazza più carina della 
scuola, passeggiare da sola 
nel parco. 

d) Ero sicuro che Marta 
non avrebbe accettato, 
tuttavia decisi di invitarla 
a cena. 

b 

RB00306 Individuare, tra le alternative proposte, quella in cui è 
presente un errore ortografico. 

a) Occultare b) Accurato c) Accucciarsi d) Sciaqquio d 

RB00307 Individuare, tra le alternative proposte, quella in cui è 
presente un errore ortografico. 

a) Sempiterno b) Impeto c) Enpia d) Adempiere c 

RB00308 Individuare la frase in cui la punteggiatura NON è 
corretta. 

a) L’altro giorno lunedì, 
ho preparato pasta al 
ragù, bistecca e insalata di 
pomodori; oggi, invece, 
preparerò pasticcio e 
arrosto. 

b) L’altro giorno, lunedì, 
ho preparato pasta al 
ragù, bistecca e insalata di 
pomodori; oggi, invece, 
preparerò pasticcio e 
arrosto. 

c) L’altro giorno - lunedì - 
ho preparato pasta al 
ragù, bistecca e insalata di 
pomodori. Oggi invece, 
preparerò pasticcio e 
arrosto. 

d) L’altro giorno - lunedì - 
ho preparato pasta al 
ragù, bistecca e insalata di 
pomodori. Oggi, invece, 
preparerò pasticcio e 
arrosto. 

a 
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RB00309 Quanti errori ortografici sono contenuti nella frase: "Il 
primo sistema di teligrafia elettrica ebbe diffuso 
inpiego pratico nella scrittura su nestro di carta di 
segni costituenti i segnali del codice Morse"? 

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

RB00310 Individuare il termine scritto in modo corretto. a) Anestesista b) Transformista c) Qualuncuista d) Cientralinista a 
RB00311 Individuare la frase che presenta la punteggiatura 

corretta. 
a) Il ragazzo, dopo un'ora, 
di vani tentativi, non 
sperava più di risolvere il 
problema di geometria. 

b) A quella rivelazione 
rimase, così sconcertato, 
che non pronunciò parola. 

c) Non capisco perché ti 
comporti sempre, in modo 
così aggressivo. 

d) "Mi lasci pensare, mi 
lasci pensare" mormorò, 
quasi tra sé, aggrottando 
le sopracciglia. 

d 

RB00312 Individuare la frase NON corretta dal punto di vista 
ortografico. 

a) Il modulo deve essere 
compilato in tutte le sue 
parti, in stampatello 
maiuscolo 

b) Si intende che le 
indicazioni di qui sopra 
sono state lette e accettate 

c) La presente ricevuta 
vale come garanzia, con 
una durata di due anni dal 
momento dell'acquisto 

d) Si prega di compilare 
questo campo solo nel caso 
in cui la residenza e il 
domicilio non coincidano 

b 

RB00313 Quale dei seguenti aggettivi NON è ortograficamente 
corretto? 

a) Antiquato b) Inquinato c) Iniquo d) Arquato d 

RB00314 Indicare quale frase contiene un errore di ortografia. a) Quando un cane è 
tranquillo e rilassato si 
presenta in posizione 
quadrupedale 

b) Quando un cane leader 
incontra un uomo, assume 
gli stessi atteggiamenti che 
utilizza con i cani 

c) Il cane sicuro di se 
assume una postura alta 

d) Quando un cane leader 
incontra un conspecifico 
assume una postura eretta 
e rigida 

c 

RB00315 Quale delle seguenti alternative presenta la corretta 
punteggiatura? 

a) L'espressione: l'uomo è 
un lupo per l'uomo, deriva 
da un dramma del 
commediografo latino 
Plauto vissuto nel secondo 
secolo a. C. 

b) L'espressione "l'uomo è 
un lupo per l'uomo" 
deriva da un dramma del 
commediografo latino 
Plauto, vissuto nel secondo 
secolo a. C. 

c) L'espressione, l'uomo è 
un lupo per l'uomo, deriva 
da un dramma del 
commediografo latino 
Plauto, vissuto nel secondo 
secolo a. C. 

d) L'espressione "l'uomo è 
un lupo per l'uomo", 
deriva da un dramma del 
commediografo latino 
Plauto, vissuto nel secondo 
secolo a. C. 

b 

RB00316 Quale delle seguenti frasi è ortograficamente corretta? a) Mi rendo conto di 
essere molto susciettibile 
su questo argomento 

b) Mio padre ora non c'è, 
gli parlerò quando tornerà 
a casa 

c) Di oglio per friggere 
non ce n'è rimasto più! 

d) Il tacquino che mi hai 
regalato per Natale è 
bellissimo 

b 

RB00317 Quale delle seguenti parole contiene un errore 
ortografico? 

a) Risciacquare b) Frullare c) Impennare d) Inbellire d 

RB00318 Quale delle seguenti frasi NON contiene un errore 
ortografico? 

a) Ho sempre pensato che 
quel critico fosse troppo 
mordacie nell'esprimere le 
sue opinioni 

b) Un anno fà eravamo a 
Parigi a divertirci 

c) Vasco da Gama, 
sperimentando con 
successo la rotta che, 
attraverso la 
circunnavigazione 
dell'Africa conduce in 
India, sbarcò a Calicut 

d) Ho trovato la sua 
affermazione opinabile, 
ma ho preferito non 
renderlo partecipe della 
mia riflessione 

d 
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RB00319 In quale delle seguenti frasi la punteggiatura è usata in 
modo corretto? 

a) In seguito, dopo varie 
prove deludenti in 
squadre di primo piano, 
aveva fatto un po' di tutto, 
dopo di che si era stabilito 
a San Francisco, aveva 
sposato mia madre e aveva 
cominciato a lavorare in 
un'agenzia immobiliare. 

b) In seguito (dopo varie 
prove deludenti in 
squadre di primo piano), 
aveva fatto un po' di tutto. 
Dopo, di che si era 
stabilito a San Francisco, 
aveva sposato mia madre e 
aveva cominciato a 
lavorare in un'agenzia 
immobiliare. 

c) In seguito, – dopo varie 
prove deludenti in 
squadre di primo piano –, 
aveva fatto un po' di tutto, 
dopo di che si era stabilito 
a "San Francisco", aveva 
sposato mia madre e aveva 
cominciato a lavorare in 
un'agenzia immobiliare. 

d) In seguito dopo varie 
prove deludenti in 
squadre di primo piano, 
aveva fatto un po' di tutto 
dopo di che si era stabilito, 
a San Francisco, aveva 
sposato mia madre, e 
aveva cominciato a 
lavorare in un'agenzia 
immobiliare 

a 

RB00320 In quale delle seguenti frasi la punteggiatura NON è 
corretta? 

a) Avete comprato molte 
cose superflue, caramelle 
comprese. 

b) Pensi forse che, la gita 
sia stata organizzata al 
meglio? 

c) Sarà difficile ridurre 
l'inquinamento, a meno 
che non piova. 

d) Leggiamo, dopo le 
prime pagine, la 
ricostruzione del clima del 
dopoguerra. 

b 

RB00321 Quale delle seguenti frasi è ortograficamente corretta? a) "Ciecità" è un 
bellissimo libro dello 
scrittore José Saramago 

b) Da' un aiuto a tua 
sorella con i conpiti 

c) Credo di aver 
equivocato le tue 
intenzioni nei miei 
confronti 

d) Quando naque 
Giovanni i genitori 
organizzarono una grande 
festa 

c 

RB00322 Individuare la frase che presenta la corretta 
punteggiatura. 

a) Nel 1775, a ventisei anni 
Goethe fu chiamato nella 
cittadina di Weimar, 
capitale di un piccolo 
ducato, come precettore 
del giovane duca 
diciottenne. 

b) Nel 1775, a ventisei 
anni, Goethe fu chiamato 
nella cittadina di Weimar, 
capitale di un piccolo 
ducato, come precettore 
del giovane duca 
diciottenne. 

c) Nel 1775 a ventisei anni, 
Goethe fu chiamato nella 
cittadina di Weimar, 
capitale di un piccolo 
ducato come precettore 
del giovane duca 
diciottenne. 

d) Nel 1775, a ventisei 
anni, Goethe fu chiamato 
nella cittadina di Weimar 
capitale di un piccolo 
ducato, come precettore 
del giovane duca 
diciottenne. 

b 

RB00323 Quale frase contiene un errore ortografico? a) La tortura di affrettare 
il rifiuto è peggiore del 
rifiuto in sé 

b) È impossibile andare a 
gegno a tutti 

c) Molti solitari 
desiderano avere amicizie, 
ma credono di essere 
antipatici 

d) Gli esseri umani sono 
creature che vivono in 
gruppo 

b 

RB00324 Indicare la frase che presenta la punteggiatura corretta. a) Siccome devo prenotare 
l'albergo, vorrei sapere se 
vieni anche tu in vacanza. 

b) Siamo rimasti a piedi; 
dovremo chiamare un 
taxi. 

c) Scusi mi può aiutare a 
sollevare questa valigia? 

d) Dopo aver valutato 
attentamente, tutti i rischi, 
decise di intervenire. 

a 

RB00325 Individuare, tra le alternative proposte, quella in cui è 
presente un errore ortografico. 

a) Obliquo b) Aliquota c) Cuocere d) Innoquo d 

RB00326 In quale frase la punteggiatura NON è usata 
correttamente? 

a) Il curriculum e la 
lettera di presentazione 
sono scritti in modo 
approssimativo. 

b) A questo punto mi 
chiedo se davvero desideri 
questo lavoro? 

c) Perché è così difficile 
trovare giovani che 
conoscano bene la lingua 
italiana? 

d) Con lui sono stato 
chiaro: per svolgere 
questo lavoro la precisione 
è fondamentale. 

b 
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RB00327 Quale delle seguenti frasi NON presenta la corretta 
punteggiatura? 

a) Quando aprì gli occhi, 
rimase esterrefatto: era il 
più bel tramonto che 
avesse mai visto. 

b) L'insegnante di italiano 
ripete sempre: che per 
scrivere buoni temi 
occorre leggere molti libri. 

c) La gara di atletica è 
ancora in corso: in 
vantaggio, per ora, si 
trova un atleta italiano. 

d) Sul ciglio della strada 
abbiamo trovato due 
gattini: uno bianco e 
l'altro, più grande, con il 
pelo grigio. 

b 

RB00328 Quale o quali delle seguenti frasi presenta o 
presentano scorrettezze nell'uso della punteggiatura? 
1. La maestra disse "Chi vuole venire in gita, deve 
portare l'autorizzazione firmata da un genitore". 2. Per 
la precisione, mi servono: due penne blu, due penne 
nere, una penna rossa e un evidenziatore giallo. 

a) Solo la frase 2 b) Entrambe le frasi c) Nessuna delle frasi 
contiene errori nell'uso 
della punteggiatura 

d) Solo la frase 1 d 

RB00329 Individuare, tra le alternative proposte, quella in cui è 
presente un errore ortografico. 

a) Promiscuo b) Appropinquarsi c) Cospiquo d) Quotista c 

RB00330 Quale delle seguenti frasi contiene la punteggiatura 
corretta? 

a) Maria disse a Luca: che 
non avrebbe dovuto 
comportarsi, in quel 
modo. 

b) Maria disse a Luca: 
"che non avrebbe dovuto 
comportarsi in quel 
modo". 

c) Maria, disse a Luca che 
non avrebbe dovuto 
comportarsi in quel modo. 

d) Maria disse a Luca che 
non avrebbe dovuto 
comportarsi in quel modo. 

d 

RB00331 Quale parola NON è scritta in modo corretto? a) Escandescienza b) Escussione c) Escissione d) Encomio a 
RB00332 Quale dei seguenti termini NON è scritto in modo 

corretto? 
a) Legnioso b) Lapalissiano c) Lezioso d) Litote a 

RB00333 Individuare l'alternativa con la punteggiatura 
ERRATA. 

a) Io, ho bisogno di una 
vacanza, che mi faccia 
riprendere dalle ore che 
ho trascorso a lavorare, 
ininterrottamente. 

b) Luca si è perso ben 
quattro volte. 
Precisamente a: Madrid, 
Berlino, Londra e Parigi. 

c) Sapete quale sia la 
montagna più alta al 
mondo? E la depressione 
più profonda? 

d) Il Big Bang è 
l'esplosione iniziale da cui 
tutto l'universo si generò. 

a 

RB00334 Quale delle seguenti frasi è ortograficamente corretta? a) Non puoi interpetare 
sempre tutto a modo tuo! 

b) Non si può sempre 
redarguire qualcuno senza 
ascoltarne prima le 
ragioni 

c) Il mio compagnio di 
studi preferito si chiama 
Alberto 

d) Nessun alunno egualia 
Marco per bravura in 
storia 

b 

RB00335 Quale delle seguenti frasi NON contiene un errore 
ortografico? 

a) Ci siamo avvicinati hai 
ragazzi del tavolo accanto 

b) Mi duole la cavilia, 
potrei aver preso una 
storta 

c) Il dolce aveva un sapore 
ripugniante 

d) Non se ne può più di 
questo traffico 

d 

RB00336 Quale delle seguenti frasi contiene la punteggiatura 
corretta? 

a) Vorrei raccontarti 
quella cosa... ma è un po' 
delicata! Hai tempo per 
parlarne, ora in privato? 

b) Vorrei raccontarti 
quella cosa; ma è un po' 
delicata. Hai tempo, per 
parlarne ora in privato. 

c) Vorrei raccontarti 
quella cosa, ma è un po' 
delicata. Hai, tempo per 
parlarne ora in privato? 

d) Vorrei raccontarti 
quella cosa, ma è un po' 
delicata. Hai tempo per 
parlarne ora in privato? 

d 

RB00337 Quale delle seguenti frasi presenta la corretta 
punteggiatura? 

a) Giorgia mi ha detto, che 
era incerta, non sapeva se 
accettare la proposta di 
lavoro. 

b) Bisogna comprare: un 
etto di prosciutto crudo 
per i panini di domani, 
due mozzarelle per la 
parmigiana, una scamorza 
per la cena di stasera. 

c) Sono stata a Praga, e 
l'ho trovata una città: sia 
molto bella, sia vivace. 

d) Il circo che, a molti 
piace andare a vedere, a 
me mette una vaga 
malinconia. 

b 
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RB00338 Quali delle seguenti frasi è scritta con la punteggiatura 
corretta? 

a) Il linguaggio giuridico e 
quello burocratico mirano 
a definire comportamenti 
situazioni ed eventi in 
maniera rigorosamente 
inequivocabile; pertanto 
fanno un largo uso di 
vocaboli che coprono per 
così dire, ogni possibilità 
espressiva relativa ad un 
determinato campo. 

b) Il linguaggio giuridico, 
e quello burocratico 
mirano a definire 
comportamenti situazioni, 
ed eventi in maniera 
rigorosamente 
inequivocabile pertanto 
fanno un largo uso di 
vocaboli che,coprono per 
così dire ogni possibilità 
espressiva relativa ad un 
determinato campo. 

c) Il linguaggio giuridico e 
quello burocratico mirano 
a definire comportamenti, 
situazioni ed eventi in 
maniera rigorosamente 
inequivocabile; pertanto 
fanno un largo uso di 
vocaboli che coprono, per 
così dire, ogni possibilità 
espressiva relativa ad un 
determinato campo. 

d) Il linguaggio giuridico e 
quello burocratico, 
mirano a definire 
comportamenti situazioni 
ed eventi, in maniera 
rigorosamente 
inequivocabile pertanto 
fanno un largo uso di 
vocaboli che, coprono per 
così dire ogni possibilità 
espressiva relativa ad un 
determinato campo. 

c 

RB00339 Individuare il termine scritto in modo SCORRETTO.  a) Gentilizio  b) Equinozio  c) Consutazione  d) Monarchico  c 
RB00340 Quale delle seguenti parole contiene un errore 

ortografico? 
a) Oliata b) Ghiliottinata c) Frastagliata d) Incagliata b 

RB00341 Quale dei seguenti termini NON è scritto in modo 
corretto? 

a) Frignare b) Digrignare c) Ristagniare d) Coniugare c 

RB00342 Quale delle seguenti frasi NON è ortograficamente 
corretta? 

a) Secondo la leggenda, 
nell'età dell'oro gli uomini 
vivevano un'eterna 
giovinezza 

b) Nell'antica Roma 
l'illuminazione notturna 
era pressocché nulla 

c) Il mito descrive con un 
linguaggio simbolico la 
nascita di una civiltà 

d) Zeus punì Prometeo 
perché aveva donato agli 
uomini il fuoco 

b 

RB00343 Quale delle seguenti frasi NON contiene alcun errore 
di punteggiatura? 

a) Ricorderò questo anno 
scolastico, per tutta la vita. 

b) Finalmente la scuola è 
terminata non ne potevo 
più! 

c) Nuoterò, prenderò il 
sole, uscirò la sera, e 
visiterò le città vicine. 

d) Dopo che saranno usciti 
i quadri con i voti, andrò 
al mare. 

d 

RB00344 Quale delle seguenti frasi contiene un errore? a) È obbligatorio indicare 
la presenza di allergeni 
negli alimenti 

b) Gran parte della 
sofferenza deriva non 
tanto da ciò che 
l'organismo patogeno fa a 
noi, ma da ciò che il nostro 
sistema immunitario cerca 
di fare a lui 

c) Potremmo dunque dire 
che le crisi fossero una 
reazione alle nevrosi in 
corso, suscitata da una 
terapia di suggiestione 

d) Negli ultimi anni le 
degustazioni sono 
diventate una tipologia di 
evento molto in voga 

c 

RB00345 Individuare la frase in cui la punteggiatura è corretta. a) Migliorando la tua 
presentazione ancora un 
pochino sono sicuro che 
avrai successo, domani 
mattina, farai un figurone! 

b) Modificando quella 
parte del progetto, potresti 
creare problemi 
strutturali; stai attento! 

c) L’ultimo hotel, dove è 
andato per lavoro era 
stupendo: piscina, sauna, 
idromassaggio colazione 
luculliana... 

d) Uscire a cena è sempre 
un problema: Camilla è 
vegetariana, Renato 
vegano mentre io e 
Marcello sogniamo una 
bella grigliata! 

d 

RB00346 Quale delle seguenti frasi NON è scritta 
correttamente? 

a) Grazie al cielo sei 
arrivato tu 

b) Dalla finestra del mio 
ufficio posso ammirare un 
meravigloso panorama 

c) Le cause dell'autismo 
sono una delle questioni 
più dibattute dagli esperti 

d) L'Europa è sempre 
stata il crocevia di molte 
culture 

b 
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RB00347 Quale delle seguenti frasi NON è ortograficamente 
corretta? 

a) Non puoi sempre 
giustificare i tuoi errori 
ortografici dicendo che 
sono neologismi! 

b) Giovanni è un maestro 
nell'elludere le discussioni 
con la sua fidanzata. 

c) Oggi a lezione abbiamo 
appreso che un emistichio 
è la metà di un verso. 

d) La chiusura del 
discorso del presidente 
lasciò tutti attoniti. 

b 

RB00348 Individuare l'alternativa con la punteggiatura 
ERRATA. 

a) Solo altre due persone 
conoscono il nostro 
accordo: il mio capo e il 
tuo. Nessun altro dovrà 
venirne a sapere un 
singolo dettaglio. 

b) La barca, era 
ormeggiata; il vento, 
soffiava forte e cercava di 
farla ribaltare. Arrivata la 
sera il marinaio prese le 
cime, e le legò ancora più 
strette. 

c) Ho revisionato il tuo 
lavoro: bravissimo! Non 
hai fatto neanche un 
errore, se si esclude il 
titolo del secondo capitolo. 

d) Francesca passò l'intera 
notte a guardare il soffitto, 
rigirarsi nel letto e 
ascoltare le voci 
provenienti dal cortile. 
Nonostante ciò, la mattina 
dopo era piena di energie. 

b 

RB00349 Quale delle seguenti frasi contiene un errore 
ortografico? 

a) È molto suggestivo 
guardare il crimale di una 
montagna al tramonto 

b) Una squadra di quella 
caratura meritava di 
vincere 

c) In autunno è normale 
vedere cadere le foglie 

d) Marco era davvero 
entusiasta della proposta 

a 

RB00350 Quale delle seguenti frasi contiene un errore 
ortografico? 

a) Alla città murata ci si 
arriva solo in catene 

b) Arrivati a questo punto 
non è più possibile 
svoltare a destra 

c) I detenuti 
passeggiavano avanti e 
indietro per il cortile 

d) Il bene è al di quà del 
muro di cinta 

d 

RB00351 Quale delle seguenti frasi contiene un errore 
ortografico? 

a) Potete buttare i gusci 
delle noci tutti in questo 
piatto 

b) Non abbiamo scelto 
quel ristorante per il 
nostro matrimonio perché 
la strada in disciesa ci 
sembrava molto pericolosa 

c) Potrai metterti a 
riposare sul divano solo 
dopo avermi aiutato ad 
asciugare le stoviglie 

d) Anfitrione da lontano 
vide Alcmena stare ritta 
sull'uscio di casa 

b 

RB00352 Quale tra le seguenti frasi contiene un errore 
ortografico? 

a) Elisa e Roberto si 
persiero amabilmente in 
chiacchiere 

b) Molti studiosi 
discettano sulla reale 
esistenza di altre forme di 
vita nell'universo 

c) New York è una 
commistione di razze 
diverse 

d) I filosofi e i magistrati 
amavano concionare 

a 

RB00353 Quale tra le seguenti frasi NON presenta una corretta 
punteggiatura? 

a) Sul cartello c'era scritto 
avete trovato un cane 
bianco di piccola taglia 
con una macchia nera sul 
muso? Mettetevi in 
contatto con Laura al 
seguente numero di 
telefono. 

b) Scusi, mi potrebbe dire 
dove si trova via della 
Croce? 

c) Ormai trovare 
parcheggio in centro è 
diventato difficilissimo, 
anche a causa delle nuove 
zone pedonali, quindi ho 
deciso che, a meno che non 
ci siano scioperi dei mezzi 
pubblici, non prenderò la 
macchina. 

d) Il prossimo anno sarà, 
secondo l'oroscopo, 
particolarmente fortunato 
per i nati sotto il segno dei 
Gemelli. 

a 

RB00354 Quale frase contiene un errore ortografico? a) Dopo una rumorosa 
sgasata, si esibì in 
un'inpennata 

b) In un ufficio affittato 
sotto falso nome 
avvenivano selezione e 
smistamento 

c) I venditori si 
accampavano nella via 
ben prima delle sei del 
mattino 

d) Strisciavano lungo le 
mura dei palazzi nei loro 
passamontagna neri 

a 
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RB00355 Quale delle seguenti frasi NON è ortograficamente 
corretta? 

a) Fatti un esame di 
coscienza prima di aprire 
la bocca 

b) Non verrò con voi, 
piuttosto rimango a casa a 
guardare un film 

c) Quando vengono i tuoi 
zii a pranzo c'è sempre da 
litigare 

d) Ogni domenica Marco 
chiedeva alla nonna di 
prepararli l'arrosto 
ripieno 

d 

RB00356 Individuare la frase in cui la punteggiatura è corretta. a) Non sono molto decisa 
per un motivo; il film dura 
troppo. 

b) Sarò breve: abbiamo 
deciso di assumerti. 

c) Sul più bello decise: di 
non venire. 

d) Marco era un ragazzo, 
che sembrava quello, che 
in realtà non era. 

b 

RB00357 Quale delle seguenti frasi contiene un errore 
ortografico? 

a) La bellezza di 
affrontare la vita 
inpreparati è 
straordinaria 

b) La causa dell'infelicità 
risiede nel nostro 
attaccarci agli altri 

c) La saggezza non ha 
nulla a che fare con la 
conoscenza 

d) Le persone vogliono 
essere amate ma non 
sanno come amare 

a 

RB00358 Quale tra i seguenti termini NON è scritto 
correttamente? 

a) Pasticciere b) Beneficienza c) Licenza d) Braciere b 

RB00359 Individuare l'aggettivo scritto in modo NON corretto. a) Impaltanato b) Trafelato c) Costernato d) Surrogato a 
RB00360 Quale delle seguenti frasi contiene un errore 

ortografico? 
a) Ha studiato per 
diventare un metereologo 

b) La biblioteca del 
quartiere ci offre molte 
opportunità 

c) Da un po' di tempo a 
questa parte, l'economia 
del Paese sta vivendo un 
periodo difficile 

d) Vi sono delle detrazioni 
sull'immobile che viene 
utilizzato per uso 
promiscuo 

a 

RB00361 Quale delle seguenti frasi presenta una punteggiatura 
corretta? 

a) Vuoi andare in 
campeggio o no. 

b) Nonostante non faccia 
ancora caldo, non ti 
piacerebbe andare al 
mare? 

c) Credo che, te lo meriti 
proprio, un periodo di 
pausa! 

d) Sii paziente presto, 
andremo in vacanza. 

b 

RB00362 Individuare l’alternativa in cui la punteggiatura NON 
è corretta. 

a) Progettavo di andare in 
Nepal; poi sono finito in 
India.  

b) Ho viaggiato tanto: 
Perù, Bolivia, Ecuador, e 
Argentina.  

c) Sapevi che  "I piaceri " 
è il nome del cimitero di 
Lisbona?  

d) La mia ragazza non 
ama viaggiare, ma io sì. 
Che si fa? 

b 

RB00363 Quale delle seguenti frasi presenta la corretta 
punteggiatura? 

a) L'idea di mio cugino: di 
prendersi un anno 
sabbatico e partire per 
l'America, non ha fatto 
impazzire i miei zii che 
avrebbero preferito che 
finisse prima gli studi. 

b) L'idea di mio cugino di: 
prendersi un anno 
sabbatico e partire per 
l'America, non ha fatto 
impazzire, i miei zii che 
avrebbero preferito che 
finisse prima gli studi. 

c) L'idea di mio cugino di 
prendersi un anno 
sabbatico e partire per 
l'America non ha fatto 
impazzire i miei zii, che 
avrebbero preferito che 
finisse prima gli studi. 

d) L'idea di mio cugino di 
prendersi un anno 
sabbatico, e partire per 
l'America, non ha fatto 
impazzire i miei zii, che 
avrebbero preferito che 
finisse, prima, gli studi. 

c 

RB00364 In quale delle seguenti frasi la punteggiatura è usata in 
modo corretto? 

a) Le elezioni spagnole, 
sono state vinte dal partito 
popolare, un'altra volta. 

b) Entrò nonostante fosse 
proibito, nella chiesa 
sconsacrata del paese. 

c) Prima, di suscitare 
scalpore, erano 
considerati bravi ragazzi 
da tutti. 

d) Ti ho già dato una 
prima buona motivazione, 
ora te ne do un'altra. 

d 

RB00365 Individuare la frase che contiene un errore di 
ortografia. 

a) Per quest'estate 
abbiamo prenotato una 
crociera nei mari del Nord 

b) L'inciendio di questa 
notte ha bruciato l'intero 
bosco 

c) L'imputato è stato 
giudicato innocente 

d) Fai attenzione a 
scendere le scale: ho 
appena dato la cera 

b 

RB00366 Una delle seguenti parole presenta un errore 
ortografico. Quale? 

a) Maglie b) Ingegniere c) Campagne d) Caviglie b 



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

 

RB00367 Individuare la frase ortograficamente corretta. a) Grazie a 
quell'investimento, riuscì 
a guadagnare una 
cospiqua somma di denaro 

b) Le due versioni 
raccontate agli inquirenti 
non conbaciavano 

c) Anche questa volta 
Giorgio ha dimostrato di 
essere un ragazzo davvero 
incosciente 

d) Che l'uomo sia 
disciendente dalla 
scimmia, è stato a lungo 
studiato dalla scienza 

c 

RB00368 Individuare la frase in cui la punteggiatura è corretta. a) Non capisco come 
Lorenza, possa avere un 
così bel rapporto con suo 
marito, dopo tutte le 
difficoltà che hanno 
passato. 

b) Non ne vuole proprio 
sapere di seguire la dieta 
prescrittale: perché ritiene 
di essere in forma. 

c) Capisco che tu sia 
scosso dall’accaduto: ma 
questo non giustifica il tuo 
comportamento! 

d) Non capisco come 
Gianni, malgrado tutti i 
suoi problemi, possa 
essere felice. 

d 

RB00369 Individuare il termine scritto in modo NON corretto. a) Giesso b) Dizione c) Cancellino d) Lavagne a 
RB00370 Quale dei seguenti termini è scritto correttamente? a) ogniuno b) giunio c) paniere d) igniezione c 
RB00371 In quale delle seguenti frasi la punteggiatura è usata in 

modo corretto? 
a) Bisogna che lo confessi: 
mi fa girare la testa! Dice 
sempre: "Si faceva questo, 
si faceva quest'altro..."; o 
tutt'al più, se insistiamo, 
soggiunge "Gary fece 
questo, Gene andò nel tal 
posto..." 

b) Bisogna che lo confessi: 
mi fa girare la testa! Dice 
sempre: "Si faceva questo, 
si faceva quest'altro..."; o 
tutt'al più, se insistiamo, 
soggiunge: "Gary fece 
questo, Gene andò nel tal 
posto...". 

c) Bisogna che lo confessi: 
mi fa girare la testa; dice 
sempre: "Si faceva questo, 
si faceva quest'altro..."; o, 
tutt'al più se insistiamo 
soggiunge: "Gary fece 
questo, Gene andò nel tal 
posto...". 

d) Bisogna che lo confessi: 
mi fa girare la testa? Dice 
sempre "Si faceva questo, 
si faceva quest'altro..."; o 
tutt'al più – se insistiamo – 
soggiunge "Gary fece 
questo, Gene andò nel tal 
posto...". 

b 

RB00372 Individuare l'aggettivo scritto in modo scorretto. a) Intelligente b) Indelebile c) Inimitabile d) Inbevibile d 
RB00373 Quale dei seguenti termini NON è scritto in modo 

corretto? 
a) Incoraggiante b) Preponterante c) Anticoagulante d) Ignorante b 

RB00374 Scegliere l'alternativa in cui la punteggiatura è 
corretta. 

a) Nonostante Platt, 
fortunatamente fosse via 
occupato, a terrorizzare le 
matricole, Kitsey e il 
piccolo di casa, Toddy – 
che aveva solo sette anni – 
non facevano mistero della 
loro avversione nei miei 
confronti. 

b) Nonostante Platt 
fortunatamente fosse via, 
occupato a terrorizzare le 
matricole, Kitsey e il 
piccolo di casa, Toddy che 
aveva solo sette anni, non 
facevano mistero della 
loro avversione nei miei 
confronti. 

c) Nonostante Platt, 
fortunatamente, fosse via, 
occupato a terrorizzare le 
matricole, Kitsey e il 
piccolo di casa, Toddy – 
che aveva solo sette anni – 
non facevano mistero della 
loro avversione nei miei 
confronti. 

d) Nonostante Platt, 
fortunatamente, fosse via, 
occupato a terrorizzare le 
matricole Kitsey e il 
piccolo di casa Toddy, che 
aveva solo sette anni, non 
facevano mistero della 
loro avversione nei miei 
confronti. 

c 

RB00375 Quale delle seguenti frasi contiene un errore 
ortografico? 

a) Maria è sempre molto 
conpassata 

b) La corsa di oggi mi ha 
proprio spossato 

c) Che bel paesaggio 
bucolico! 

d) Rileggi il tuo testo 
perché è pieno di refusi 

a 

RB00376 Quale delle seguenti frasi è ortograficamente corretta? a) È probabbile che non 
venga alla festa di 
Giacomo 

b) Non posso venire a 
lavoro a causa di problemi 
familiari 

c) Nel Medioevo era una 
pratica consolidata la 
vendita delle indulgienze 

d) Voglio confessare per 
sentirmi con la coscenza a 
posto 

b 
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RB00377 In quale delle seguenti frasi la punteggiatura è 
utilizzata correttamente? 

a) Gli Etruschi furono un 
popolo dell'Italia antica; 
di lingua non indoeuropea 
e di origine incerta, 
affermatosi in un'area 
denominata Etruria 
corrispondente all'incirca 
alla Toscana all'Umbria, 
al Lazio settentrionale. 

b) Gli Etruschi furono un 
popolo dell'Italia antica, di 
lingua non indoeuropea e 
di origine incerta, 
affermatosi in un'area 
denominata Etruria 
corrispondente all'incirca 
alla Toscana, all'Umbria e 
al Lazio settentrionale. 

c) Gli Etruschi furono un 
popolo dell'Italia antica 
(di lingua non 
indoeuropea e di origine 
incerta), affermatosi in 
un'area denominata 
Etruria corrispondente 
all'incirca a: la Toscana, 
l'Umbria e al Lazio 
settentrionale. 

d) Gli Etruschi furono un 
popolo dell'Italia antica di 
lingua non indoeuropea e 
di origine incerta 
affermatosi in un'area 
denominata Etruria: 
corrispondente all'incirca 
alla Toscana, all'Umbria e 
al Lazio settentrionale. 

b 

RB00378 Quale tra le seguenti frasi NON presenta la corretta 
punteggiatura? 

a) Lo spettacolo teatrale di 
cui ti ho parlato – quello 
prodotto da Giulia – è 
davvero entusiasmante. 

b) Se mi chiedessi: se 
preferisco fare yoga o 
pilates, non avrei dubbi 
sulla risposta. 

c) Stasera c'è un 
bell'evento di poesia, 
vieni! 

d) Le lezioni di yoga 
iniziano il secondo 
martedì di ottobre. 

b 

RB00379 Quale delle seguenti voci verbali è scritta 
correttamente? 

a) Doniamo b) Accompaniamo c) Diagnosticamo d) Dilagniamo a 

RB00380 Individuare, tra le alternative proposte, quella in cui è 
presente un errore ortografico. 

a) Pesciera b) Conoscenza c) Sciellerato d) Sciare c 

RB00381 In quale frase NON sono presenti errori di 
punteggiatura? 

a) Ero entusiasta  "come 
avete capito " del nuovo 
lavoro. 

b) Devo fare un po’ di 
aggiornamento 
professionale se non voglio 
compromettere, la 
carriera. 

c) Anche lei viene da 
Amburgo? 

d) La guerra italo/turca, è 
del 1912. 

c 

RB00382 Quale delle seguenti frasi è ortograficamente corretta? a) I ladri hanno messo a 
socquadro tutta la casa in 
cerca di gioielli 

b) Mi potresti passare la 
grattugia per favore? 

c) L'indicie del libro si 
trova alla pagina numero 
cinque 

d) Mi piace fare colazione 
con il succo di due arancie 

b 

RB00383 Individuare il termine scritto in modo corretto. a) Forgore b) Firastrocca c) Fonectico d) Fotometria d 
RB00384 Quale dei seguenti aggettivi è scritto in modo NON 

corretto? 
a) Fragrante b) Flagrante c) Cangiante d) Canciante d 

RB00385 Quale delle seguenti parole contiene un errore 
ortografico? 

a) Perquotere b) Aquilino c) Sequoia d) Inquietante a 

RB00386 Quale frase contiene un errore di punteggiatura? a) Marco portami con te! b) Non credo di essere in 
grado di viaggiare da sola. 

c) Abbi pazienza, 
Giovanni, non sono molto 
brava a guidare. 

d) Ero stata sul punto di 
lasciar perdere? Ne ebbi 
l'impressione. 

a 

RB00387 Quanti errori contiene la frase: "Nella scuola si 
conduceva una vita sana, con giochi, esercizi, 
passeggiate all'aria aperta e una particolare cura 
dell'igene; l'amministrazione era tuttosommato 
abbastanza umana, ma il cibo era insufficente"? 

a) Due errori b) Nessun errore c) Quattro errori d) Tre errori d 
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RB00388 Quale delle seguenti frasi presenta la punteggiatura 
corretta? 

a) Giulia, e i suoi 
compagni di classe, non 
dimenticheranno mai la 
gita a Barcellona. 

b) Era inverno: la neve 
ricopriva tutto, e un 
silenzio surreale aleggiava 
sulla città. 

c) Il mio è un consiglio 
molto semplice, studia 
senza distrazioni! 

d) Oggi sono proprio 
contento: ho finito il 
lavoro prima del previsto. 

d 

RB00389 Individuare il termine scritto in modo NON corretto. a) Gienocidio b) Persecuzione c) Sterminio d) Olocausto a 
RB00390 Quale dei seguenti termini NON è scritto in modo 

corretto? 
a) Cistifellia b) Cistoscopia c) Ciste d) Cistite a 

RB00391 Quale dei seguenti termini NON è ortograficamente 
corretto? 

a) Guancie b) Spiagge c) Arance d) Acacie a 

RB00392 Quale dei seguenti termini NON è scritto in modo 
corretto? 

a) Chiasmo b) Chiromante c) Chillia d) Chiaroscuro c 

RB00393 Nella frase "Lo stesso Italian Bookshop ha un futuro 
incerto a marzo la libreria sarà sfrattata dalla sede 
attuale. È una storia che a Londra si ripete ovunque a 
chiunque di continuo", quali segni d'interpunzione è 
possibile inserire? 

a) Una virgola dopo 
"incerto", una seconda 
virgola dopo "marzo", 
due punti dopo 
"chiunque" e un punto 
alla fine del periodo 

b) Due punti dopo 
"incerto", una virgola 
dopo "ovunque", una 
seconda virgola dopo 
"chiunque" e un punto 
alla fine del periodo 

c) Una virgola dopo 
"Bookshop", punto e 
virgola dopo "incerto", 
una seconda virgola dopo 
"chiunque" e un punto 
alla fine del periodo 

d) Un punto dopo 
"incerto", due punti dopo 
"ripete", una virgola dopo 
"chiunque" e un punto 
alla fine del periodo 

b 

RB00394 Individuare la frase in cui la punteggiatura è corretta. a) Il proverbio dice una 
mela al giorno toglie il 
medico di torno. 

b) Io non ero bravo a 
scuola: mio fratello invece 
era un secchione. 

c) Mi disse di andare; ma 
non lo ascoltai. 

d) I Balcani, ha detto 
Churchill, producono più 
storia di quanta ne 
possano digerire. 

d 

RB00395 Quale delle seguenti frasi NON è ortograficamente 
corretta? 

a) Smettetela di fare gli 
splendidi prendendo in 
giro Mario! 

b) È proibito tuffarsi dalla 
scogliera 

c) Dovresti curarti di più, 
sembri sciatto e 
trasandato 

d) Ho saputo che in quel 
ristorante hanno come 
specialità i gnocchi 

d 

RB00396 Quale delle seguenti frasi NON ha la punteggiatura 
corretta? 

a) Non vorrei giocare a 
carte oggi, perché mi sono 
alzato piuttosto presto e 
fare tardi non sarebbe il 
caso; vedere la tv, invece, 
mi rilasserebbe di più: non 
avercela con me, ma sono 
proprio stanco. 

b) Infine la ricerca italiana 
si è soffermata sul 
problema della 
cittadinanza e 
dell'erogazione dei servizi 
essenziali, considerando 
che il conflitto fra culture 
diverse possa risolversi 
attraverso la parola. 

c) Alcuni studiosi hanno 
condotto una ricerca sulle 
possibilità e sui limiti della 
promozione della pace nel 
mondo globalizzato: in 
primo luogo si è toccato il 
tema dell'aggressività, 
causa spesso di stragi; in 
secondo luogo si è valutata 
l'efficacia delle istituzioni 
internazionali nella 
promozione della pace. 

d) Tra i temi affrontati vi 
sono: l'aggressività messa 
in relazione con la natura 
umana, le stragi la cui 
negazione influisce 
negativamente sulle 
coscienze, e la reale 
capacità delle 
organizzazioni 
internazionali nel saper 
promuovere la pace. 

d 

RB00397 Quale delle seguenti frasi contiene un errore 
ortografico? 

a) Guido si prende poco 
cura di sé e risulta un po' 
sciatto 

b) Guarda che bel 
giovanotto aitante! 

c) A causa del mal di gola, 
Anna oggi è 
completamente afona 

d) Con questo tuo 
atteggiamento 
inpertinente non farai 
strada 

d 
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RB00398 Quale delle seguenti frasi contiene un errore 
ortografico? 

a) Hai davvero una gran 
locquela! 

b) Ti è piaciuta la 
retrospettiva delle opere 
di Picasso? 

c) Sei stata bravo a 
dissimulare la tua 
delusione 

d) Stai bene? Ti vedo un 
po' emaciato 

a 

RB00399 In quale delle seguenti frasi la punteggiatura è usata in 
modo corretto? 

a) Se non era stato un 
incidente... non c'era 
ancora niente che facesse 
pensare, che era stato 
qualcos'altro – e forse solo 
la mente contorta di Ay 
vedeva l'intrigo dove non 
ce n'era 

b) Se non era stato un 
incidente... Non c'era 
ancora niente che facesse 
pensare che era stato 
qualcos'altro, e forse solo 
la mente contorta di Ay 
vedeva l'intrigo dove non 
ce n'era. 

c) Se non era stato 
un'incidente, non c'era 
ancora niente, che facesse 
pensare che era stato 
qualcos'altro, e forse solo 
la mente contorta di Ay 
vedeva l'intrigo dove non 
ce n'era. 

d) Se non era stato un 
incidente.. Non c'era 
ancora niente che facesse 
pensare che era stato 
qualcos'altro, e forse solo 
la mente contorta di Ay, 
vedeva l'intrigo dove non 
ce n'era. 

b 

RB00400 Quale alternativa NON contiene frasi con errori di 
ortografia? 

a) Voi due venite d'avanti 
a me che è meglio 

b) Lo ammetto, tal volta 
manca anche a me 

c) L'attore ha sempre fato 
parlare molto di sé sui 
giornali 

d) Marta è sempre stata 
molto sicura di se stessa 

d 

RB00401 Individuare la parola corretta dal punto di vista 
ortografico. 

a) Necuizia b) Facondo c) Rassodia d) Pernicoso b 

RB00402 Quale delle seguenti frasi contiene un errore 
ortografico? 

a) Parla sempre troppo e 
non arriva mai al duncue 

b) Vorrei una caramella 
all'anice: ce ne sono 
ancora? 

c) Ne siamo usciti con le 
ossa rotte 

d) Non me l'ha mai detto 
né scritto 

a 

RB00403 Quale delle seguenti frasi contiene un errore 
ortografico? 

a) La ricetta indica di far 
cuocere a fuoco lento per 
venti minuti senza 
coperchio 

b) In negozio ho visto un 
bellissimo acquario ad 
angolo con decorazioni 
marittime sul vetro 

c) Le spiaggie sabbiose 
sono molto indicate per le 
lunghe passeggiate 

d) Quell'alunno così 
silenzioso, mi piacque fin 
da subito 

c 

RB00404 Quale delle seguenti parole contiene un errore 
ortografico? 

a) Acquattato b) Acquisizione c) Acquilone d) Acquietato c 

RB00405 Scegliere la frase in cui la punteggiatura è corretta. a) La fortuna della 
borghesia risale ai decenni 
successivi all'Ottocento. ed 
è in stretto rapporto con la 
fortuna del proletariato, 
l'antagonismo tra la 
borghesia e il proletariato 
sarà uno dei temi 
fondamentali del 
marxismo. 

b) La fortuna della 
borghesia risale ai decenni 
successivi all'Ottocento ed 
è in stretto rapporto con la 
fortuna del proletariato; 
l'antagonismo tra la 
borghesia e il proletariato 
sarà uno dei temi 
fondamentali del 
marxismo. 

c) La fortuna della 
borghesia, risale ai 
decenni successivi 
all'Ottocento ed è in 
stretto rapporto con la 
fortuna del 
proletariato,l'antagonismo 
tra la borghesia e il 
proletariato sarà uno dei 
temi fondamentali del 
marxismo. 

d) La fortuna della 
borghesia risale ai decenni 
successivi all'Ottocento; 
ed è in stretto rapporto 
con la fortuna, del 
proletariato, 
l'antagonismo tra la 
borghesia e il proletariato 
sarà uno dei temi 
fondamentali del 
marxismo. 

b 

RB00406 Individuare, tra le alternative proposte, quella in cui è 
presente un errore ortografico. 

a) Efficiente b) Decesso c) Arcere d) Navicella c 

RB00407 Quale delle seguenti alternative NON è corretta dal 
punto di vista ortografico? 

a) Ad Amburgo andremo 
l'estate prossima 

b) Te ne vai di già? c) Và e stà attento! d) Se desse retta ai suoi 
genitori non avrebbe 
questi problemi 

c 
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RB00408 Determinare quale frase contiene un errore 
ortografico. 

a) Ricomincerò a correre 
quando il ginocchio sarà 
guarito 

b) Non credi forse di non 
essere stato troppo 
puntiglioso? 

c) Infrangere il 
regolamento è il suo forte 

d) Grigleremmo i pesci 
che abbiamo pescato 
stamattina se siete 
d'accordo 

d 

RB00409 Individuare la frase in cui la punteggiatura è corretta. a) Le ho offerto da bere, 
pensando di fare cosa 
gradita ma mi è sembrata 
scocciata; non capisco 
perché. 

b) La settimana scorsa, 
sono uscita con Marcella a 
bere un caffè in quel 
nuovo bar in centro quello 
con l’insegna gialla: hai 
presente? 

c) Le ho detto che 
malgrado tutto, le voglio 
ancora bene e sono 
disposto a perdonarla 
nonostante quello che mi 
ha detto, la settimana 
scorsa. 

d) Le ho regalato un 
nuovo paio di orecchini 
dato che, per colpa mia, 
gli altri si sono rotti la 
settimana scorsa. 

d 

RB00410 "L'amico bevve il caffe in fretta e intanto che lo 
beveva lui si avvicinò; appena gli fù vicino però 
l'amico scappò lasciando li la valigietta". Quanti errori 
ortografici contiene questa frase? 

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

RB00411 Individuare la frase in cui la punteggiatura è corretta. a) La tua abilità, che ho 
sempre ammirato; è così 
sprecata in quell’ufficio! 

b) Vorrei proprio vedere 
se, Camilla, oserà dirmi 
qualcosa domani 
sull’accaduto. 

c) Vorrei così tanto un 
cane? ma non ritengo di 
avere spazio a sufficienza. 

d) Mi piacerebbe, se non 
vi disturbo troppo, avere 
quel cucciolo come regalo 
di compleanno. 

d 

RB00412 Quale dei seguenti aggettivi NON è scritto in modo 
corretto? 

a) Querulo b) Pecuniario c) Spasmodico d) Orribilante d 

RB00413 Individuare il termine scritto in forma ortografica 
corretta. 

a) Graffi b) Scarifitura  c) Abrazione d) Esgoriazione a 

RB00414 Dire quale frase è corretta dal punto di vista 
ortografico. 

a) Al nostro rientro la casa 
era tutta sotto sopra 

b) Le cose sono andate 
press'a poco così 

c) Ci siamo dati 
appuntamento per dopo 
domani 

d) Da principio i patti 
erano questi 

d 

RB00415 Quale delle seguenti frasi contiene un errore 
ortografico? 

a) Quest'anno c'è stata 
una sopraproduzione di 
grano 

b) Quell'uomo si è 
macchiato di ogni 
possibile nefandezza 

c) Devo ancora sbobinare 
la lezione registrata ieri 

d) Il viaggio fin qui mi ha 
sconquassato molto 

a 

RB00416 Individuare quale frase contiene un errore ortografico. a) La verità stà nel mezzo, 
dice un vecchio proverbio 

b) Dicci la verità senza 
troppi giri di parole 

c) Socrate morì per aver 
bevuto la cicuta 

d) Non sempre la prima 
impressione è veritiera 

a 

RB00417 Quale dei seguenti termini NON è scritto 
correttamente? 

a) Parallelepipedo b) Assembramento c) Recessione d) Inpedimento d 

RB00418 Quale delle seguenti frasi contiene un errore 
ortografico? 

a) Giulia è estremamente 
schifiltosa a tavola 

b) Ho seguito un 
interessantissimo corso di 
semiotica 

c) Sono sorpreso dalla 
sottigliezza del tuo 
ragionamento 

d) Alla galleria d'arte sono 
in vendita dei bellissimi 
aquerelli 

d 

RB00419 In quale delle seguenti frasi figura un errore 
ortografico? 

a) Divulghino pure i 
quaderni segreti dello zio: 
vedremo chi avrà a 
patirne!  

b) La fotilità delle sue 
pretese lo espone al 
ludibrio  

c) Umanisticamente, il 
conte finanziava l’istituto 
di formazione delle 
giovinette  

d) Tale improntitudine 
sarà castigata  

b 
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RB00420 In quale delle seguenti frasi la punteggiatura è 
corretta? 

a) Indossava un completo, 
bianco giacca e pantaloni, 
troppo largo e stazzonato 
e una hawaiana a tinte 
azzurre. 

b) Indossava un completo 
bianco – giacca e 
pantaloni – troppo largo e 
stazzonato, e una 
hawaiana a tinte azzurre. 

c) Indossava un completo 
– bianco – giacca e 
pantaloni troppo largo e 
stazzonato e una hawaiana 
a tinte azzurre. 

d) Indossava un completo 
bianco giacca e pantaloni 
troppo largo e stazzonato, 
e una hawaiana a tinte 
azzurre. 

b 

RB00421 Quale termine è scritto in modo corretto? a) Fornace b) Frangienti  c) Frangie  d) Filalmonico  a 
RB00422 Indicare la frase in cui la punteggiatura NON è 

corretta. 
a) Mi piacciono le carote, 
ma non se sono bollite. 
Infatti, ieri non le ho 
mangiate. 

b) Adriano festeggia il 
compleanno in famiglia; 
Antonio lo festeggia con 
gli amici. 

c) La tua casa mi è parsa – 
per essere sincera – un po' 
sporca e disordinata. 

d) Sono stati loro, a 
rubarmi la giacca: quella 
che mi avevi regalato per 
Natale. 

d 

RB00423 Indicare la frase che contiene un errore ortografico. a) Offri alle persone che 
soffrono tè stesso, la tua 
disponibilità e la tua 
compagnia 

b) Affliggersi può essere 
doloroso, ma talvolta è 
uno sfogo salutare 

c) A volte le persone 
disperate desiderano 
parlare dei propri guai e 
piangere 

d) Alcuni sono indotti a 
prendere farmaci 
antidepressivi dalle 
persone loro vicine 

a 

RB00424 "Per me non fà differenza che tu passi l'esame o meno, 
l'importante è che tu capisca le caratteristiche 
peculliari di questa scienza". Quanti errori contiene 
questa frase? 

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

RB00425 Quale delle seguenti frasi contiene la punteggiatura 
corretta? 

a) A differenza della 
scrittura letteraria, il testo 
scientifico, ha un carattere 
espositivo e 
argomentativo, e deve 
quindi prestare attenzione 
alla struttura logica e 
formale del testo, ai 
problemi di coerenza, 
brevità, precisione e anche 
alle convenzioni editoriali. 

b) A differenza della 
scrittura letteraria il testo 
scientifico ha un carattere 
espositivo e argomentativo 
e deve, quindi, prestare 
attenzione alla struttura 
logica, e formale del testo 
ai problemi di coerenza, 
brevità, precisione e anche 
alle convenzioni editoriali. 

c) A differenza della 
scrittura letteraria, il testo 
scientifico ha un carattere 
espositivo e 
argomentativo, e, deve 
quindi prestare attenzione 
alla struttura logica e 
formale del testo, ai 
problemi di coerenza, 
brevità, precisione e anche 
alle convenzioni editoriali. 

d) A differenza della 
scrittura letteraria, il testo 
scientifico ha un carattere 
espositivo e 
argomentativo, e deve 
quindi prestare attenzione 
alla struttura logica e 
formale del testo, ai 
problemi di coerenza, 
brevità, precisione e anche 
alle convenzioni editoriali. 

d 

RB00426 Quale delle seguenti frasi contiene la punteggiatura 
corretta? 

a) Come ha fatto quel 
giornalista a ottenere 
quella notizia? Avrà 
sicuramente ricevuto una 
"soffiata" da qualcuno 
interno all'azienda. 

b) Come ha fatto quel 
giornalista a ottenere 
quella notizia? Avrà 
sicuramente ricevuto, una 
"soffiata" da qualcuno 
interno all'azienda. 

c) Come ha fatto quel 
giornalista, a ottenere 
quella notizia? Avrà 
sicuramente ricevuto una 
soffiata da qualcuno, 
interno all'azienda. 

d) Come ha fatto quel 
giornalista a ottenere 
quella notizia! Avrà 
sicuramente ricevuto una 
"soffiata" da qualcuno, 
interno all'azienda. 

a 

RB00427 Quale delle seguenti frasi è ortograficamente corretta? a) Quell'uomo aveva 
un'aria arcignia 

b) La prima nave da 
crocera fu costruita nel 
1831 nei cantieri navali di 
Castellammare di Stabia 

c) Il colore dei capelli e la 
forma del viso sono 
un'ulteriore prova della 
nostra consanguignità 

d) Tornavano dai boschi 
con i cestini pieni di 
ciliegie mature 

d 
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RB00428 Quale delle seguenti frasi contiene un errore 
ortografico? 

a) La Chiesa è ferma nel 
condannare la 
promisquità e l'infedeltà 
nella coppia 

b) Il caldo dell'estate non 
fece altro che acuire la 
pestilenza 

c) La parrucchiera le ha 
fatto la tinta talmente 
male che sembrava avesse 
i capelli maculati 

d) Per colpa tua ho 
trascorso tutta la sera a 
rincuorare Anastasia 

a 

RB00429 Quale delle seguenti frasi presenta la corretta 
punteggiatura? 

a) Tu hai tentato di dargli 
un consiglio, quindi non è 
colpa tua se, invece di 
ascoltarti, ha preferito 
fare di testa sua e, così 
facendo, ha sbagliato. 

b) Tu hai tentato di dargli 
un consiglio quindi non è 
colpa tua se, invece di 
ascoltarti, ha preferito 
fare di testa sua e, così 
facendo ha sbagliato. 

c) Tu hai tentato di dargli 
un consiglio quindi, non è 
colpa tua se, invece di 
ascoltarti, ha preferito 
fare di testa sua, e così 
facendo ha sbagliato. 

d) Tu hai tentato di dargli 
un consiglio, quindi non è 
colpa tua se invece di 
ascoltarti ha preferito 
fare, di testa sua, e così 
facendo, ha sbagliato. 

a 

RB00430 Quale delle seguenti frasi NON è ortograficamente 
corretta? 

a) Il consorzio degli 
agricoltori promosse molte 
campagne d'informazione 

b) La cerimonia iniziatica 
della tribù prevedeva 
l'immersione in acqua 
ghiacciata 

c) Quel critico d'arte ha 
un modo di fare davvero 
mordace 

d) Ogni mattina è buona 
abitudine fare una 
spremuta di arancie e 
mandarini 

d 

RB00431 Quale delle seguenti frasi è scritta con la corretta 
punteggiatura? 

a) E, se esistono entrambi i 
tipi, sogni che meritano 
l'una e l'altra valutazione, 
non è forse ozioso andare 
alla conquista di una 
caratterizzazione 
psicologica del sogno? 

b) E, se esistono entrambi 
i tipi, sogni che meritano 
l'una, e l'altra valutazione; 
non è forse ozioso andare 
alla conquista di una 
caratterizzazione 
psicologica del sogno? 

c) E se esistono entrambi i 
tipi (sogni che meritano 
l'una e l'altra valutazione) 
non è forse ozioso, andare 
alla conquista di una 
caratterizzazione 
psicologica del sogno? 

d) E se esistono entrambi i 
tipi, sogni che meritano 
l'una e l'altra valutazione: 
non è forse ozioso andare 
alla conquista di una 
caratterizzazione 
psicologica del sogno? 

a 

RB00432 Quale delle seguenti parole contiene un errore 
ortografico? 

a) Rivendere b) Rinbrottare c) Rinverdire d) Rimboccare b 

RB00433 Individuare il termine ortograficamente NON corretto. a) Astoso b) Asterisco c) Stuolo d) Stuzzichino a 
RB00434 Identificare, tra le seguenti proposizioni, quella che 

contiene un errore ortografico. 
a) Per una strana 
coincidenza i due si 
incrociarono proprio nello 
stesso punto 

b) La fortuna lo 
accompagnò per tutta la 
vita, senza mai 
abbandonarlo 

c) In quell'occasione 
dimostò un sangue freddo 
non indifferente 

d) Il caso volle che il 
cornicione si staccasse 
proprio in quel momento 

c 

RB00435 Quale dei seguenti termini NON è scritto in modo 
corretto? 

a) Promisquo b) Nequizia c) Reliquia d) Sproloquio a 

RB00436 Individuare, tra le seguenti frasi, quella la cui 
punteggiatura è corretta. 

a) Com'era la domanda: 
ah, già: quale libro mi ha 
colpito, formato, 
appassionato, scosso. 
Insomma, quali sono i 
libri che mi hanno 
cambiato la vita? 

b) Com'era la domanda... 
ah, già... quale libro mi ha 
colpito formato, 
appassionato, scosso; 
insomma quali sono i libri 
che mi hanno cambiato la 
vita? 

c) Com'era la domanda? 
Ah, già: quale libro mi ha 
colpito, formato, 
appassionato, scosso. 
Insomma, quali sono i 
libri che mi hanno 
cambiato la vita? 

d) Com'era la domanda... 
ah, già? quale libro mi ha 
colpito, formato, 
appassionato, scosso? 
Insomma quali sono i libri 
che mi hanno cambiato la 
vita? 

c 

RB00437 In quale delle seguenti frasi NON sono presenti errori 
ortografici? 

a) In segno di 
ringraziamento, furono 
esposti i labari  

b) Tutti i veterani 
ostentavano i loro 
galiardetti  

c) Quelle vecchie bandiere 
erano tutte laciere  

d) Dovremo fare una 
sottoscrizione per 
l’aquisto di nuove 
suppellettili  

a 
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RB00438 Quale delle seguenti frasi contiene un errore 
ortografico? 

a) Dopo la nebbia di 
stamattina, sono tornata a 
casa a pranzo sotto un 
cielo terso 

b) Mario era talmente 
addormentato che 
stamattina ha indossato 
due camice, una sopra 
l'altra 

c) Le ciliegie sono tanto 
buone che ne mangerei 
decine 

d) Questo nuovo attrezzo 
ha il vantaggio di 
rassodare cosce e glutei 
allo stesso tempo 

b 

RB00439 Quale frase NON contiene alcun errore di 
punteggiatura? 

a) Dopo essere stati 
soltanto amici per 5 anni 
si sono scoperti 
innamorati. 

b) Le ha regalato un 
anello di fidanzamento 
costosissimo. 

c) Secondo i pettegolezzi 
che circolano i due attori 
starebbero per sposarsi. 

d) Dimmi sinceramente 
credi che il matrimonio 
durerà? 

b 

RB00440 Quale dei seguenti termini NON è scritto 
correttamente? 

a) usigniolo b) ognuno c) spugne d) geranio a 

RB00441 Quale delle seguenti frasi NON contiene errori 
ortografici? 

a) Amo rimanere 
accocchiolata sul divano 
con la coperta sulle spalle  

b) L’inchemento del 
fatturato ci ha permesso di 
reinvestire gli utili in 
nuove attività  

c) Non ti preoccupare: 
Fido è assolutamente 
innoquo  

d) La repubblica si costituì 
l’anno seguente  

d 

RB00442 Quale dei seguenti termini NON è scritto in modo 
corretto? 

a) Tenacie b) Gliptico c) Bisbigliare d) Tenaglie a 

RB00443 Individuare la frase in cui la punteggiatura è corretta. a) Credi che andare a 
parlarci sia facile! Provaci 
tu? 

b) Ho trovato la soluzione 
al nostro problema: 
malgrado le tue 
perplessità, posso 
confermarti che questa 
formula funziona! 

c) Voglio vedere, cosa dirà 
domani mattina mentre 
scarta tutti i regali, che le 
ho comprato. 

d) Posso darti la mia 
opinione se vuoi, ma non 
credo che la accetteresti; 
sei sempre così permaloso! 

b 

RB00444 Quale tra le seguenti frasi contiene un errore 
ortografico? 

a) Potrebbe essersi 
verificata una 
depressurizzazione  

b) L’apertura di 
un’inchiesta è 
improrogabile  

c) La fusogliera dell’aereo 
è pressoché intatta   

d) Non è chiara la 
dinamica che ha portato al 
disastro aereo 

c 

RB00445 Quale delle seguenti frasi NON è ortograficamente 
corretta? 

a) Comportandoti con 
prudenza, sarai sicuro di 
non recare danni né a te 
né agli altri 

b) Nell'italiano standard 
parlato si sono diffuse 
espressioni sterotipate 

c) La cultura del secondo 
Settecento è fortemente 
cosmopolita 

d) La deforestazione è uno 
dei principali problemi 
ambientali del mondo 
contemporaneo 

b 

RB00446 Indicare la frase con la punteggiatura corretta. a) Fammi sapere, quando 
verrai. 

b) I ragazzi che non lo 
conoscevano, sono stati 
conquistati dalla sua 
simpatia. 

c) Ho bisogno di pane, 
burro, olio e frutta. 

d) È evidente, che hai 
ragione! 

c 
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RB00447 In quale delle seguenti frasi la punteggiatura è usata in 
modo corretto? 

a) Vendita record per 
l'acquisto della casa al 
mare appartenuta ad 
Andy Warhol. La 
proprietà – che si trova 
nel villaggio di Montauk, 
New York – è stata 
venduta per 50 milioni di 
dollari. L'acquirente è 
Adam Lindemann, 
fondatore della galleria 
d'arte Venus di 
Manhattan. 

b) Vendita record per 
l'acquisto della casa al 
mare appartenuta ad 
Andy Warhol. La 
proprietà – che si trova 
nel villaggio di Montauk – 
New York è stata venduta 
per 50 milioni, di dollari. 
L'acquirente è Adam 
Lindemann, fondatore 
della galleria d'arte Venus 
di Manhattan. 
 

c) Vendita record per 
l'acquisto della casa al 
mare appartenuta ad 
Andy Warhol. La 
proprietà – che si trova 
nel villaggio di Montauk; 
New York – è stata 
venduta per 50 milioni di 
dollari. L'acquirente, è 
Adam Lindemann, 
fondatore della galleria 
d'arte, Venus di 
Manhattan. 

d) Vendita record per 
l'acquisto della casa al 
mare appartenuta ad 
Andy Warhol. La 
proprietà che si trova nel 
villaggio di Montauk, New 
York – è stata venduta per 
50 milioni di dollari. 
L'acquirente è Adam 
Lindemann, fondatore 
della galleria d'arte Venus 
di Manhattan. 

a 

RB00448 Quale delle seguenti frasi NON contiene errori 
ortografici? 

a) Mangiamo di la in sala b) Scialaccuava tutti i 
soldi che aveva 

c) L'avviso compariva 
ogni settimana sui 
cuotidiani cittadini 

d) La finestra dava su uno 
degli smisurati viali della 
circonvallazione 

d 

RB00449 Quale dei seguenti termini NON è ortograficamente 
corretto? 

a) Eritema b) Emzima c) Epidermide d) Edema b 

RB00450 Quale delle seguenti frasi è ortograficamente corretta? a) Le tombe dei faraoni 
sono un simbolo della loro 
magniloquenza 

b) Non stò a dirti che 
serataccia ho avuto ieri! 

c) L'inciessante rumore 
del lavandino che perde 
mi fa impazzire 

d) La crisi economica ha 
portato l'insorgienza di 
una nuova classe di 
disoccupati 

a 

RB00451 Quale delle seguenti frasi presenta la punteggiatura 
corretta? 

a) Chi sferra l'attacco? 
Intellettuali di 
prim'ordine come 
Addison, Steele, 
Richardson o Hogarth. 
Come lo fanno? In modo 
geniale; con brillanti 
articoli di giornale. 

b) Chi sferra l'attacco?! 
Intellettuali di 
prim'ordine: come 
Addison, Steele, 
Richardson, o Hogarth. 
Come lo fanno? In modo 
geniale, con brillanti 
articoli di giornale. 

c) Chi sferra l'attacco? 
Intellettuali di 
prim'ordine come 
Addison, Steele, 
Richardson, o Hogarth. 
Come lo fanno? In modo 
geniale, con brillanti 
articoli di giornale. 

d) Chi sferra l'attacco? 
Intellettuali di 
prim'ordine come 
Addison, Steele, 
Richardson o Hogarth. 
Come lo fanno? In modo 
geniale: con brillanti 
articoli di giornale. 

d 

RB00452 Quale delle seguenti frasi presenta la corretta 
punteggiatura? 

a) Ti dirò: sono rimasta 
davvero sorpresa della 
festa! 

b) Vorrei capire perché, tu 
abbia deciso di 
abbandonare gli studi, 
proprio ora. 

c) Non saprei dirti come 
mai: è successo così senza 
un perché. 

d) Sono sicura, che la sua 
partenza dispiaccia più a 
te, che a noi. 

a 

RB00453 Individuare il termine scritto in modo NON corretto. a) Agnostico  b) Gognia  c) Agonia  d) Anglicano  b 
RB00454 Quale delle seguenti frasi NON contiene errori 

ortografici? 
a) Aveva grossi problemi 
di quore 

b) Lo notò subito per la 
sua intaprendenza 

c) La vide e se ne 
innamorò 
immediatamente 

d) Lo vide sù in cima ed 
ebbe un senso di vertigine 

c 

RB00455 Individuare il termine ortograficamente scorretto. a) Avvilito b) Avulsio c) Aviazione d) Viatico b 
 


