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SA00001 Individuare la frase in cui è presente un'apposizione. a) Domani conosceremo la 
nuova professoressa di 
matematica 

b) Perdi del tempo in 
occupazioni futili e 
infruttuose 

c) Un vecchio proverbio 
dice di diffidare delle 
persone dai capelli ricci 

d) Quel pianista, da 
vecchio, ha migliorato la 
sua tecnica esecutiva 

d 

SA00002 "Quell'uomo mi è sembrato strano dal primo momento 
in cui l'ho visto". In questa frase, "strano" è: 

a) soggetto b) attributo c) complemento 
predicativo del soggetto 

d) complemento oggetto c 

SA00003 In quale delle seguenti alternative NON vi è il 
soggetto, né espresso né sottinteso? 

a) Il quarto libro della 
saga è il mio preferito 

b) Comincerà a 
grandinare tra pochi 
attimi 

c) Quando pensi di 
rientrare a casa? 

d) È una persona che vale 
la pena di conoscere 

b 

SA00004 Quale delle seguenti frasi contiene un'apposizione? a) La nonna prepara ogni 
mese dei fantastici 
casoncelli 

b) A Rosa non piaceva 
stare a casa: si sentiva 
troppo sola 

c) L'avvocato Robecchi è 
specializzato nel diritto 
internazionale 

d) È possibile che tu e tuo 
fratello non abbiate mai 
tempo per aiutarmi a fare 
le pulizie di casa? 

c 

SA00005 In quale delle seguenti frasi il "che" svolge la funzione 
di complemento oggetto? 

a) Che genere di notizie ti 
sono state riferite alla 
centrale? 

b) L'affresco che hanno 
mostrato era appena stato 
restaurato 

c) È una voce che non può 
facilmente essere 
dimenticata 

d) È una vera fortuna che 
tu sia passato da queste 
parti oggi 

b 

SA00006 Individuare la frase che contiene un soggetto 
sottinteso. 

a) Lei è colpevole quanto 
me in questa faccenda! 

b) Non credo che riuscirà 
a riprendersi facilmente 

c) Sandro, hai dato il cibo 
al gatto? 

d) Ha iniziato a nevicare 
durante la notte 

b 

SA00007 Individuare il complemento oggetto nella frase: "Le 
foglie, staccate dai rami spogli, ricoprono la strada 
bagnata di pioggia". 

a) Le foglie b) rami spogli c) la strada d) di pioggia c 

SA00008 Quale delle seguenti alternative costituisce un 
sintagma verbale? 

a) Sulla spiaggia b) Si lava c) L'incidente d) Il Duomo di Milano b 

SA00009 Individuare la frase che NON contiene attributi. a) Il grande fabbisogno di 
cibo presente in Africa 
aumenta ogni giorno 

b) Giuro che non sono 
stato io 

c) Non ho mai visto un 
gorilla albino 

d) Il mare estivo è sempre 
bello da vedere 

b 

SA00010 Si identifichi il complemento predicativo dell’oggetto 
nel periodo seguente: "Ritengo le vostre richieste 
legittime, pertanto mi prodigherò per rispondere alle 
vostre esigenze nel miglior modo possibile". 

a) mi b) legittime c) alle vostre esigenze d) le vostre richieste b 

SA00011 Si identifichi il complemento predicativo dell’oggetto 
nel periodo seguente: "Alcuni mi giudicano sciocco a 
causa del mio abbigliamento bislacco e della mia 
balbuzie". 

a) sciocco b) bislacco c) balbuzie d) abbigliamento a 

SA00012 Quale delle seguenti frasi NON è una frase semplice? a) Il padre di Mario ha 
una notevole collezione di 
monete antiche 

b) L'igloo è l'abitazione 
tipica degli eschimesi 

c) Chi di voi ha 
parcheggiato in sosta 
vietata? 

d) Prendo l'autobus e 
corro in ufficio: sono in 
ritardo! 

d 

SA00013 Nella frase "I cani lottano fra loro per stabilire la 
leadership nel branco", "la leadership" è: 

a) complemento oggetto b) complemento oggetto 
interno 

c) soggetto d) nome del predicato a 

SA00014 Qual è il sintagma verbale nella frase: "Paolo se n'è 
andato"? 

a) se n'è andato b) andato c) è d) Paolo a 

SA00015 La frase "Marco è a scuola" contiene: a) un complemento 
oggetto 

b) un predicato nominale c) un predicato verbale d) un nome del predicato c 
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SA00016 Quale delle seguenti frasi NON contiene un 
complemento oggetto? 

a) Federica ha dimenticato 
la password del suo pc 

b) Daria studia il violino 
da tre anni 

c) Tutti si sono ricordati 
del mio compleanno 

d) Ieri al parco ho trovato 
un gattino di pochi giorni 

c 

SA00017 Individuare il nome del predicato contenuto nella 
seguente frase: "Luigi è forte". 

a) Luigi b) Forte c) È d) È forte b 

SA00018 Quale delle seguenti frasi è una frase minima? a) Anna mangia b) Ho sempre sognato di 
avere una casa al mare 

c) Mia mamma pensa che 
il lavoro casalingo più 
noioso sia stirare 

d) Non ci crederai ma ho 
finalmente trovato il 
vestito da sposa! 

a 

SA00019 Quale delle seguenti frasi contiene un complemento 
oggetto? 

a) Quel film è stato 
apprezzato da pubblico e 
critica 

b) Ogni mattina vado a 
correre lungo il fiume 

c) È sempre così gentile! d) L'auto che guido 
stasera è di mio padre 

d 

SA00020 Quale delle seguenti frasi contiene un complemento 
oggetto? 

a) La massa è dipendente 
dalla materia 

b) I cani giocano correndo 
in giardino 

c) Il biglietto acquistato 
non è rimborsabile 

d) Non ho apprezzato il 
film per mancanza di 
originalità 

d 

SA00021 Nella frase "Il cane impara come comportarsi assai 
rapidamente attraverso il processo di apprendimento", 
"assai rapidamente" è: 

a) sintagma verbale b) sintagma avverbiale c) sintagma preposizionale d) sintagma nominale b 

SA00022 Nella frase "Gli uomini del capo sono sempre disposti 
a eseguire gli ordini impartiti", "ordini" rappresenta: 

a) complemento di fine b) complemento di mezzo c) soggetto d) complemento oggetto d 

SA00023 Nella frase "Il professore stima gli studenti 
volenterosi", "volenterosi" è: 

a) attributo del 
complemento oggetto 

b) predicato nominale c) soggetto d) complemento oggetto a 

SA00024 Si identifichi il complemento predicativo dell’oggetto 
nel periodo seguente: "Dopo un lungo processo che si 
è protratto per anni, il giudice ha riconosciuto gli 
imputati colpevoli e li ha condannati all’ergastolo". 

a) gli imputati b) colpevoli c) il giudice d) un lungo processo b 

SA00025 Si identifichi, tra i termini proposti, quello che funge 
da apposizione nel periodo: "Non ritengo il signor 
Bianchi sfortunato: è solo un po' ingenuo". 

a) ingenuo b) signor c) sfortunato d) Bianchi b 

SA00026 Il soggetto nella seguente frase "A causa del freddo 
pungente, in questi giorni, il nonno di Alberto non 
vuole uscire per la sua solita passeggiata" è: 

a) il nonno di Alberto b) la sua solita passeggiata c) non vuole uscire d) il nonno d 

SA00027 Indicare il soggetto delle seguenti frasi: 1. Con me è 
giunto anche lo zio; 2. Grandi e piccoli, uomini e 
donne fuggivano; 3. Tra il dire e il fare c'è di mezzo il 
mare. 

a) 1. zio; 2. uomini e 
donne; 3. fare 

b) 1. zio; 2. Grandi e 
piccoli, uomini e donne; 3. 
il mare 

c) 1. zio; 2. Grandi e 
piccoli; 3. mare 

d) 1. me; 2. Grandi e 
piccoli; 3. dire 

b 

SA00028 In quale delle seguenti frasi il vocabolo "che" ha la 
funzione di complemento oggetto? 

a) La persona che sta 
passando ora è un famoso 
attore 

b) La bellissima ragazza 
che vedi in terza fila è la 
mia fidanzata 

c) Luigi è il ragazzo che 
sta parlando 

d) Tiziana è l'ultima che 
possa riuscire nell'impresa 

b 

SA00029 Il soggetto della frase "Finalmente lo zio è riuscito a 
liberarsi del vizio del fumo" è: 

a) finalmente b) lo zio c) il fumo d) il vizio b 

SA00030 "Ho sempre amato i libri di storia". In questa frase, "i 
libri" è: 

a) un complemento 
oggetto 

b) la copula c) il predicato verbale d) il predicato nominale a 
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SA00031 Quale delle seguenti frasi contiene un predicato 
nominale? 

a) Nonna, ti presento il 
mio fidanzato 

b) Lui viene dal Gambia, 
ma vive in Italia da molti 
anni 

c) Il sole oggi è caldo e 
luminoso 

d) Siamo stati vinti dalla 
stanchezza 

c 

SA00032 "Non capisci il mio dispiacere a sentirti dire queste 
cose". Questa frase contiene: 

a) un complemento 
oggetto sottinteso 

b) un complemento 
predicativo 

c) un'apposizione d) un soggetto sottinteso d 

SA00033 In quale delle seguenti frasi il "che" svolge la funzione 
di soggetto? 

a) La strada che ti ho 
indicato è la più breve per 
arrivare qui 

b) Ho tanto amato quel 
posto che vorrei subito 
ritornarci 

c) Il mobile che ho 
installato in soggiorno non 
mi convince 

d) Stava seduto sull'erba a 
osservare l'alba che stava 
sorgendo 

d 

SA00034 Individuare, tra le seguenti alternative, la frase 
composta. 

a) Luigi e Mario non 
hanno guardato la partita 
ma hanno giocato al 
computer, tenendo però la 
televisione accesa 

b) Luigi e Mario non 
hanno guardato la partita 

c) Luigi e Mario hanno 
giocato al computer 

d) Luigi e Mario non 
hanno guardato la partita 
ma hanno giocato al 
computer 

d 

SA00035 Nella frase "Quella bicicletta è del mio amico", "del 
mio amico" è un sintagma: 

a) nominale b) aggettivale c) verbale d) preposizionale d 

SA00036 Nella frase "Mario è stato nominato rappresentante di 
classe", "rappresentante" è un complemento: 

a) oggetto b) predicativo del soggetto c) predicativo dell'oggetto d) modo b 

SA00037 Si identifichi l'unico soggetto esplicito nel periodo 
seguente: "Se dovessimo analizzare con sospetto 
l’accaduto, penseremmo che Luca è stato ingannato 
dai suoi amici più intimi". 

a) l’accaduto b) con sospetto c) dai suoi amici più intimi  d) Luca d 

SA00038 Quale delle seguenti frasi NON contiene un 
complemento predicativo dell'oggetto? 

a) La società lo ha assunto 
in qualità di portiere di 
notte 

b) La commissione lo ha 
ritenuto idoneo 

c) A tutti era noto 
Scipione, detto l'Africano 

d) All'interno del mio 
ufficio tutti mi 
considerano un lavativo 

c 

SA00039 Si identifichi, tra i termini proposti, quello che funge 
da complemento predicativo dell'oggetto nel periodo: 
"Ti pensavo una persona matura, ma evidentemente 
sei ancora un bambinone". 

a) bambinone b) evidentemente c) Ti d) una persona d 

SA00040 Quale frase contiene un predicato nominale? a) Elisa è fidanzata da 
poco 

b) Stefania mangia come 
un lupo! 

c) A Stefano piace correre 
la mattina presto 

d) Giovanni ha cambiato 
casa recentemente 

a 

SA00041 "Il tuo sorriso mi ha reso felice". In questo periodo, 
"felice" è un: 

a) complemento oggetto b) complemento 
predicativo dell’oggetto 

c) complemento 
predicativo del soggetto 

d) soggetto b 

SA00042 "Questo tuo modo di scherzare è diventato pesante e 
insostenibile per la nostra relazione". In questo 
periodo, "pesante e insostenibile" è un: 

a) complemento 
predicativo dell’oggetto 

b) complemento 
predicativo del soggetto 

c) soggetto d) complemento oggetto b 

SA00043 Quale preposizione, tra le seguenti alternative, può 
introdurre un complemento di termine? 

a) Su b) A c) Con d) Da b 

SA00044 Nella frase "Quel ragazzo legge molti libri", "molti 
libri" è un sintagma: 

a) verbale b) avverbiale c) aggettivale d) preposizionale c 

SA00045 Qual è il soggetto della frase: "Dante, sommo poeta, 
scrisse la Divina Commedia, opera immortale"? 

a) Dante b) opera c) Divina Commedia d) poeta a 
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SA00046 Individuare la frase che NON contiene un predicato 
verbale. 

a) Oggi c'è un bel sole b) Oggi ha telefonato lo 
zio 

c) Il tempo verso sera 
diventò migliore 

d) Questo quaderno è di 
tuo fratello 

c 

SA00047 Si identifichi il soggetto nel periodo seguente: "Da 
sempre mi piacciono molto i colori accesi". 

a) molto b) mi c) Da sempre d) i colori accesi d 

SA00048 Quale dei seguenti è un sintagma verbale? a) In automobile b) Siamo andati c) Di Mario d) A casa b 
SA00049 Individuare la copula nella frase: "Lia mi sembra 

felice". 
a) Lia b) Felice c) Mi d) Sembra d 

SA00050 Nella frase "Vorrei acquistare il libro che mi ha 
consigliato Martina", "che" è: 

a) soggetto b) complemento di mezzo c) complemento di 
argomento 

d) complemento oggetto d 

SA00051 Quale delle seguenti frasi contiene un complemento 
oggetto? 

a) La cottura della torta è 
arrivata a buon punto 

b) È difficile trovare 
qualcuno che possa capirti 

c) La pioggia continuava a 
cadere incessantemente 

d) Le lenzuola sono state 
macchiate dal succo di 
mirtilli 

b 

SA00052 Quale, tra le seguenti proposizioni, contiene un 
complemento partitivo? 

a) Ho passato il Natale in 
compagnia dei miei 
parenti 

b) Molti di voi sono meno 
preparati di me 

c) Quella donna litiga con 
tutti 

d) Andrò al cinema con 
Fabio 

b 

SA00053 Nella frase "Farò un viaggio a Parigi con alcune delle 
mie compagne di scuola", il soggetto è: 

a) compagne b) alcune c) un viaggio d) sottinteso d 

SA00054 Si identifichi il complemento predicativo del soggetto 
nel periodo seguente: "A mio avviso, Sandra è come 
diventata più giovane da quando scrive storie 
fantasiose e divertenti". 

a) più giovane b) fantasiose e divertenti c) storie d) A mio avviso a 

SA00055 Individuare il complemento predicativo dell'oggetto 
nella frase: "Ho comprato questa statuetta come 
ricordo della gita". 

a) statuetta b) della gita c) questa d) come ricordo d 

SA00056 "Non ho visto l'appunto che mi hai lasciato sul tavolo 
stamattina". In questa frase, "che" è: 

a) soggetto b) apposizione c) complemento oggetto d) attributo c 

SA00057 Quale delle seguenti frasi contiene un complemento 
predicativo del soggetto? 

a) È vietato il gioco del 
pallone 

b) Gli italiani hanno eletto 
Berlusconi Presidente del 
Consiglio 

c) Simona è 
soprannominata "Red" 
per via dei suoi capelli 
rossi 

d) Che noia, sto per 
addormentarmi! 

c 

SA00058 Individuare la frase contenente un predicato nominale. a) Stefano guiderà fino a 
che non arriveremo 

b) Sabrina è alta più di 
tutte le sue amiche 

c) Fabio partirà domattina 
alle sei 

d) Francesca è andata alla 
festa del paese 

b 

SA00059 In quale delle seguenti frasi il "che" svolge la funzione 
di soggetto? 

a) Il giocattolo, che la 
bimba ha ricevuto in 
dono, le piace 
particolarmente 

b) Non puoi seriamente 
sostenere che sono 
colpevole! 

c) I posti che volevi 
prenotare non sono più 
disponibili 

d) La soluzione che è stata 
adottata non sembra 
funzionare 

d 

SA00060 Individuare il gruppo del soggetto nella frase: "La mia 
nuova coinquilina è americana". 

a) La coinquilina b) La mia nuova 
coinquilina 

c) americana d) La mia coinquilina b 
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SA00061 La frase "I giudici hanno convocato Paolo in qualità di 
testimone" contiene: 

a) un soggetto, un 
predicato verbale, un 
complemento oggetto e un 
complemento predicativo 
del soggetto 

b) un soggetto, un 
predicato verbale, un 
complemento oggetto e un 
complemento di 
specificazione 

c) un soggetto, un 
predicato verbale, un 
complemento oggetto e un 
complemento predicativo 
dell'oggetto 

d) un soggetto ellittico, un 
predicato verbale, un 
complemento oggetto e un 
complemento predicativo 
dell'oggetto 

c 

SA00062 Quale delle seguenti frasi contiene un predicato 
nominale? 

a) Quella fu proprio una 
serata indimenticabile 

b) L'uccisione di Cesare 
non sortì gli effetti sperati 
dai repubblicani 

c) Luca è stato convocato 
per la prima partita del 
campionato 

d) L'auto è stata rubata 
prima di mezzogiorno 

a 

SA00063 "Osservando con attenzione possiamo scorgere la 
presenza, nel quadro, di alcune figure allegoriche". In 
questo periodo, "la presenza" è un: 

a) complemento oggetto b) complemento 
predicativo del soggetto 

c) complemento 
predicativo dell’oggetto 

d) soggetto a 

SA00064 Quale, tra le seguenti proposizioni, contiene un 
complemento predicativo dell'oggetto? 

a) Noi andiamo a casa b) Il mio gatto ha 
catturato un topo 

c) Il tribunale ha 
designato il professor 
Ricci come esperto 

d) Ho incontrato degli 
amici 

c 

SA00065 Si identifichi il complemento predicativo dell’oggetto 
nel periodo seguente: "II bravo professore sa tenere 
desta l’attenzione degli alunni, anche solo dosando il 
tono della voce". 

a) il tono b) degli alunni c) desta d) l’attenzione c 

SA00066 Quale delle seguenti frasi contiene un complemento 
predicativo dell'oggetto? 

a) Vedrai che tutto andrà 
per il verso giusto 

b) Ritengo l'ignoranza più 
pericolosa della povertà 

c) Odio le persone che 
dicono una cosa, ma poi ne 
fanno un'altra 

d) Non siamo mai stati 
abituati a guardare la 
televisione in famiglia 

b 

SA00067 Si identifichi il complemento predicativo dell’oggetto 
nel periodo seguente: "Giudicò il progetto realizzabile, 
malgrado alcune perplessità relative all’affidabilità 
dell’azienda costruttrice". 

a) affidabiltà b) realizzabile c) perplessità d) il progetto b 

SA00068 Nella frase "Quest'anno andremo in vacanza a luglio", 
il soggetto è: 

a) a luglio b) sottinteso c) Quest'anno d) in vacanza b 

SA00069 Individuare nella seguente frase l'attributo: "Il fresco 
vento faceva gonfiare le vele". 

a) Fresco b) Vele c) Vento d) Gonfiare a 

SA00070 In quale delle seguenti frasi il soggetto è sottinteso? a) Mi sono presa 
un'influenza coi fiocchi 

b) Nel bosco c'erano molti 
funghi 

c) Perdere non è sempre 
vergognoso 

d) Con me è giunto anche 
lo zio 

a 

SA00071 Individuare, fra quelle proposte, la frase minima. a) Piero legge, Mario 
studia 

b) Compera il giornale 
quando esci 

c) Simone mangia una 
mela 

d) Il nonno riposa d 

SA00072 Si identifichi il complemento predicativo dell’oggetto 
nel periodo seguente: "Tutti lo chiamano Luigi, anche 
se il suo vero nome è Pierluigi, perché il suo nome di 
battesimo è troppo lungo". 

a) Luigi b) Pierluigi c) lo d) Tutti a 

SA00073 Si identifichi il complemento predicativo dell’oggetto 
nel periodo seguente: "Non l’ho mai considerato 
intelligente perché i miei genitori mi hanno sempre 
detto che era troppo arrogante". 

a) arrogante b) i miei genitori c) mi d) intelligente d 
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SA00074 Qual è il soggetto nella frase: "La zia Antonietta ti 
porterà un bellissimo regalo per il tuo compleanno"? 

a) un regalo b) La zia c) ti d) Antonietta d 

SA00075 Quale tra i seguenti periodi NON è una frase 
nominale? 

a) Violenti temporali nel 
fine settimana 

b) Ce ne andammo c) Un caffè, per favore! d) Saldi eccezionali: tre 
capi al costo di uno 

b 

SA00076 Quale delle seguenti frasi contiene un complemento 
oggetto? 

a) Ho comprato una borsa 
verde molto carina 

b) Dormire poco fa male 
alla salute 

c) L’estate scorsa ho 
mangiato troppo e male 

d) Domani andrò a 
correre sulla spiaggia 

a 

SA00077 Il soggetto della frase "Studiare è importante per 
conoscere, per migliorare, per diventare consapevoli" 
è: 

a) diventare b) conoscere c) migliorare d) studiare d 

SA00078 Quale tra le seguenti alternative è una frase nominale? a) Partì b) Oggi tutti a casa c) Si impara studiando d) Vorrei un francobollo b 
SA00079 In quale delle seguenti frasi il soggetto è sottinteso? a) Nevica da ore b) Parlò a lungo c) Qui l'aria è salubre d) Nel bosco c'erano i 

funghi 
b 

SA00080 Identificare tra i termini proposti quello che svolge la 
funzione di complemento oggetto nella frase: "Il 
sacerdote celebra la messa tutte le domeniche, nella 
chiesetta del paese". 

a) Il sacerdote b) del paese c) la messa d) le domeniche c 

SA00081 Si identifichi, tra i termini proposti, quello che funge 
da complemento predicativo del soggetto nel periodo: 
"Quando ero piccolo andavo spesso in quel teatro che 
ora cade a pezzi: sono proprio diventato vecchio!". 

a) vecchio b) in quel teatro c) piccolo d) che a 

SA00082 Individuare il complemento oggetto nella frase: 
"L'atleta si prepara con costante allenamento a vincere 
la competizione con la squadra rivale". 

a) la squadra rivale b) L'atleta c) la competizione d) costante allenamento c 

SA00083 Nella frase "I meccanici ripararono velocemente il 
guasto", "velocemente" è un sintagma: 

a) nominale b) preposizionale c) avverbiale d) aggettivale c 

SA00084 Nella frase "Sandra capirà che non voglio più avere a 
che fare con lei", "Sandra" rappresenta: 

a) soggetto b) complemento oggetto c) complemento di 
compagnia 

d) complemento di causa a 

SA00085 individuare la frase che contiene un predicato 
nominale. 

a) Il fiume attraversa la 
valle 

b) Il gatto si lava con le 
zampe 

c) il treno è fermo d) Le foglie sono divorate 
dai bruchi 

c 

SA00086 Individuare il soggetto nella seguente frase: "Andrea e 
Marco sono stati promossi dagli insegnanti". 

a) Insegnanti b) Andrea e Marco c) Marco d) Andrea b 

SA00087 Si identifichi, tra i termini proposti, quello che funge 
da soggetto nel periodo: "Il mio libro preferito è anche 
il più celebre della cospicua produzione di Alberto 
Moravia". 

a) Il mio libro preferito b) il più celebre c) è anche d) cospicua produzione a 

SA00088 Si identifichi il complemento oggetto nel periodo 
seguente: "I vetri dell’appartamento sono stati rotti da 
alcuni mascalzoni durante la mia assenza". 

a) dell’appartamento b) la mia assenza c) Nella frase non è 
presente alcun 
complemento oggetto 

d) I vetri c 
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SA00089 Si identifichi il complemento predicativo dell’oggetto 
nel periodo seguente: "Tutti mi considerano troppo 
altezzoso solo perché non parlo spesso in presenza di 
estranei e tendo ad analizzare i partecipanti ad una 
conversazione". 

a) mi b) troppo altezzoso c) i partecipanti d) tutti b 

SA00090 Si identifichi il complemento predicativo dell’oggetto 
nel periodo seguente: "Alla fine della scuola 
secondaria di secondo grado, la scuola giudica gli 
alunni maturi per poter affrontare il mondo del lavoro 
e dell’università". 

a) del lavoro b) maturi c) dell’università d) il mondo b 

SA00091 Nella frase "Antonella è stata operata ieri di calcoli", 
"è stata operata" è: 

a) predicato nominale b) predicato verbale c) copula d) nome del predicato b 

SA00092 Individuare la frase che NON contiene un predicato 
verbale. 

a) Alcuni nostri amici 
erano dubbiosi 

b) Compera due chili di 
pere, per favore. 

c) Le mimose sono fiorite 
con un mese di anticipo 

d) Il giornalista ha 
riassunto i punti salienti 
del discorso del papa 

a 

SA00093 Si identifichi il complemento predicativo dell’oggetto 
nel periodo seguente: "Ritengo il suo tono di voce 
calmo: é perfetto per il suo lavoro alla radio". 

a) per il suo lavoro b) il suo tono di voce c) alla radio d) calmo d 

SA00094 Individuare, tra le seguenti alternative, la frase 
minima. 

a) Andrea corre per tutto 
il giardino 

b) Andrea gioca a calcio e 
corre per tutto il giardino 

c) Andrea gioca a calcio d) Andrea gioca d 

SA00095 Quale frase contiene un complemento oggetto interno? a) Selezionare l'interno 14 b) Troverete le spiegazioni 
di montaggio dentro la 
scatola 

c) L'attributo modifica il 
senso del sostantivo a cui 
si accompagna 

d) Ho dormito un sonno 
profondo 

d 

SA00096 Quale, tra le seguenti frasi, contiene almeno un 
attributo? 

a) Oggi abbiamo la lezione 
di tennis 

b) Lo spettacolo sta 
iniziando. Sii puntuale 

c) Le giornate estive sono 
lunghe e luminose 

d) Elisa è nata a Foggia c 

SA00097 In quale delle seguenti frasi il "che" svolge la funzione 
di complemento oggetto? 

a) La melodia che 
proviene dal salotto è 
opera di mia sorella 

b) La rosa che mi hai 
regalato non si è ancora 
seccata 

c) Ricordati che il biglietto 
non è rimborsabile 

d) Hai la testa piena di 
idee che non porteranno a 
nulla 

b 

SA00098 Si identifichi il complemento predicativo dell’oggetto 
nel periodo seguente: "Lo stimo molto come collega, 
ma ho dei dubbi sulla sua morale privata". 

a) dei dubbi b) sulla sua morale c) privata d) come collega d 

SA00099 "Lo vorrei regalare a Marta, le è piaciuto così tanto". 
In questo periodo, "Lo" è un: 

a) complemento 
predicativo del soggetto 

b) complemento oggetto c) complemento 
predicativo dell’oggetto 

d) soggetto b 

SA00100 Individuare il soggetto della frase: "Il contratto di 
lavoro subordinato a tempo determinato costituisce la 
forma comune di rapporto di lavoro". 

a) La forma b) Rapporto c) Subordinato d) Il contratto d 

SA00101 Quale delle seguenti è una frase enunciativa? a) Passi pure b) La pagherà cara! c) Senza la mappa non mi 
oriento 

d) Vorrei sapere che cosa 
ha detto Giorgio 

c 

SA00102 In quale delle seguenti frasi NON è presente un 
predicato nominale? 

a) Questa stanza è ariosa e 
soleggiata 

b) Il distacco fu doloroso c) La posta è consegnata 
entro le dodici 

d) La borsa è pesante c 

SA00103 Nella frase "Per favore, Giulia, gira la pagina dello 
spartito", il complemento oggetto è: 

a) la pagina b) gira c) Giulia d) dello spartito a 
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SA00104 Nella frase "I miei amici furono ospitati per una 
settimana dai miei zii", "furono ospitati" è un 
sintagma: 

a) preposizionale b) nominale c) aggettivale d) verbale d 

SA00105 Individuare la frase che contiene un predicato verbale. a) Il semaforo è diventato 
verde 

b) Questo vino col tempo 
diventa acido 

c) I rami del tuo glicine 
sembrano serpi 

d) Il treno era partito in 
orario 

d 

SA00106 Individuare, fra quelle proposte, la frase semplice. a) Tutti applaudivano e 
gridavano 

b) Irene è arrivata con il 
treno 

c) Non so se ho capito bene d) La città dove abiti è 
grande 

b 

SA00107 Si identifichi, tra i termini proposti, quello che funge 
da complemento oggetto nel periodo sotto riportato: 
"Per il picnic la nonna ci ha preparato anche dei panini 
con la marmellata". 

a) per il picnic b) ci c) la nonna d) dei panini d 

SA00108 Riconoscere tra le seguenti la frase che NON contiene 
un predicato verbale. 

a) Il ghiacciaio si sta 
sciogliendo 
 

b) Ë stato rimproverato 
dai suoi genitori perché è 
rientrato tardi 

c) La mia casa è questa d) Andrò in vacanza da 
solo 

c 

SA00109 Quale dei seguenti periodi è una frase semplice? a) È un'ingiustizia il fatto 
che spesso i parcheggi dei 
disabili vengano occupati 
illegittimamente 

b) Chiara ha sempre avuto 
la passione per la musica: 
deve averla ereditata dalla 
madre musicista 

c) Ogni giorno, dopo 
colazione, mio nonno 
dedica un'ora alla lettura 
del Corriere 

d) Non penserai di essere 
esonerato dal compito, 
solo perché sei stato 
malato! 

c 

SA00110 Quale delle seguenti è una frase nominale? a) Prendi il treno delle 19 b) Fosse per me, mi sarei 
già licenziato 

c) Bimbo a bordo d) Franco ha mangiato 
tutta la pizza 

c 

SA00111 Quale delle seguenti frasi contiene un predicato 
nominale? 

a) È così bello correre e 
giocare nei boschi 

b) Non si può vivere di 
solo amore 

c) Sulla carreggiata 
c’erano dei detriti 
pericolosi 

d) Comincio a stancarmi 
delle tue bugie! 

a 

SA00112 Nella frase: "I migliori amici di Paolo sono Enrico e 
Luigi", che tipo di sintagma è "di Paolo"? 

a) Aggettivale b) Avverbiale c) Preposizionale d) Nominale c 

SA00113 Qual è il complemento oggetto della frase "Si dice che 
il made in Italy ritorna, dopo tanto tempo, a 
funzionare e a far crescere la stentata economia 
italiana"? 

a) a funzionare b) il made in Italy c) la stentata economia 
italiana 

d) dopo tanto tempo c 

SA00114 Quale delle seguenti alternative è una frase semplice? a) Giuliano ha una 
macchina nuova di zecca 

b) Stefania ha preso il 
motorino, è andata da 
Maria e insieme andranno 
a fare shopping 

c) Silvia legge e studia 
tutto il giorno 

d) Sono contenta perché 
sono iniziate le vacanze 

a 

SA00115 Quale delle seguenti frasi contiene un complemento 
vocativo? 

a) Raffaele ha rivelato a 
Giovanna il suo segreto 

b) Marcello e Silvio 
chiamano Margherita a 
gran voce 

c) Alberto, dimmi che cosa 
posso fare per te 

d) Franco, Giuseppe e 
Mario, hanno scritto una 
lettera a zia Carmela 

c 

SA00116 Individuare nella seguente frase il complemento 
predicativo dell'oggetto: "Molti ritengono Cristiano 
Ronaldo il miglior giocatore dell'anno". 

a) Miglior giocatore b) Cristiano Ronaldo c) Dell'anno d) Molti a 

SA00117 Nella frase "Io ascolto la musica", sono presenti: a) Soggetto, predicato 
verbale, complemento 
oggetto 

b) Predicato nominale, 
complemento predicativo 
del soggetto 

c) Predicato nominale, 
predicato verbale 

d) Soggetto, predicato 
nominale, complemento 
oggetto 

a 
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SA00118 Nella frase: "L'arrivo dell'aereo è previsto per le 
ventuno circa", qual è il predicato verbale? 

a) è previsto b) è c) per le ventuno d) previsto a 

SA00119 Quale frase contiene un'apposizione? a) La scuola educa 
insegnando 

b) Noi professori 
dobbiamo insegnare 

c) Agli alunni è richiesto 
di impegnarsi nello studio 

d) Avete la fortuna di 
potervi istruire 

b 

SA00120 Si identifichi il complemento predicativo dell’oggetto 
nel periodo seguente: "Caligola, si dice, nominò 
senatore il suo cavallo perché era pazzo e dispotico". 

a) il suo cavallo b) dispotico c) pazzo d) senatore d 

SA00121 Si identifichi il complemento predicativo dell’oggetto 
nel periodo seguente: "Nessuno mi considererà mai 
affabile: sono troppo solitario e introverso". 

a) affabile b) solitario c) introverso d) mi a 

SA00122 Quale delle seguenti frasi contiene un complemento 
oggetto? 

a) La pianista eseguiva il 
brano con molta 
disinvoltura 

b) Vorrei proprio essere in 
grado di leggerti nel 
pensiero 

c) Occorre che la casa 
venga riparata prima 
dell'inverno 

d) I ricami del cuscino si 
sono rovinati a causa del 
tempo 

a 

SA00123 In quale delle seguenti frasi il verbo essere svolge la 
funzione di predicato verbale? 

a) Nel tema ci sono degli 
errori 

b) Sempre è un avverbio c) La formica è laboriosa d) L'anima è immortale a 

SA00124 Quale delle seguenti è una frase nominale? a) Si prega di stare attenti 
al cane 

b) Fate attenzione al cane c) State attenti al cane d) Attenti al cane d 

SA00125 Individuare l'alternativa che presenta un predicato 
verbale. 

a) Marco è il migliore 
amico di Aurora 

b) Andrea esporrà le sue 
argomentazioni oggi a 
pranzo 

c) Federica è la più astuta 
di tutti 

d) Francesco non solo è 
alto, ma anche biondo 

b 

SA00126 Si identifichi, tra i termini proposti, quello che funge 
da complemento oggetto nel periodo: "Ieri mattina ho 
visto passeggiare nel parco in cui vado di solito Laura 
insieme al suo cucciolo di golden retriever". 

a) di golden retriever b) Laura c) di solito d) in cui b 

SA00127 Si identifichi, tra i termini proposti, quello che funge 
da soggetto nel periodo: "Hai visitato numerose città 
del mondo, ma purtroppo non sai nulla dell'Italia". 

a) città b) Il soggetto è sottinteso c) è vero d) numerose b 

SA00128 Individuare il soggetto nella seguente frase: "Hai 
guardato troppa televisione per oggi!". 

a) Oggi b) Hai c) Tu, soggetto sottinteso d) Televisione c 

SA00129 Quale delle seguenti alternative NON contiene una 
frase implicita? 

a) Fatto! Mangiato tutto! b) Poiché correvo 
velocemente su una 
stradina, caddi per terra 

c) Giacomo, guardando 
per aria, non si accorse del 
marciapiede 

d) Asfaltando la strada, gli 
operai sigillarono un 
tombino 

b 

SA00130 Quale delle seguenti frasi contiene un complemento 
predicativo dell’oggetto? 

a) La riqualificazione 
rende il centro storico 
inaccessibile alla classe 
media 

b) La preside ha concesso 
una proroga alla consegna 
delle valutazioni 

c) Sandra è stata 
richiamata a causa delle 
sue assenze ingiustificate 

d) Mio nonno era un 
famoso scrittore di 
romanzi gialli 

a 

 


