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SB00001 In quanti sintagmi si può dividere la frase: "Il sabato 
sera andiamo sempre in discoteca"? 

a) Sette b) È un unico sintagma c) Tre d) Quattro d 

SB00002 Quale delle seguenti frasi contiene un complemento 
oggetto? 

a) Il cuore mi palpitava 
per l'emozione! 

b) Domani parteciperanno 
a un convegno sul turismo 
in Italia presso il Palazzo 
della Regione 

c) Quando penso al futuro 
dei miei figli mi viene da 
piangere! 

d) Abbiamo parcheggiato 
l'auto non molto distante 
da qui, vicino alla Chiesa 

d 

SB00003 Quale delle seguenti è una frase semplice? a) La cabina è occupata da 
Filippo e Giovanni, due 
nostri cari amici 

b) Caterina ha comprato 
una casa e vi si trasferirà a 
breve 

c) Non ho animali in casa, 
ma colleziono orchidee 

d) Vieni e mangia, per 
favore! 

a 

SB00004 Indicare quale, tra le seguenti, è una frase minima "a 
tre argomenti". 

a) La festa è finita b) Marco ha trasferito la 
sua residenza da Roma a 
Firenze 

c) Il gelato piace a tutti d) L'autobus va dalla 
stazione alla fermata dei 
taxi 

d 

SB00005 Quale delle seguenti frasi contiene un complemento 
oggetto? 

a) Gli astronomi pensano 
che qualche pianeta possa 
essere abitabile 

b) La capienza delle 
scialuppe di salvataggio ha 
allarmato non poco 

c) Il vento soffia senza 
sosta sul mare da più di 
una settimana 

d) Per la festa di questa 
sera ho invitato degli 
amici simpatici 

d 

SB00006 In quale delle seguenti frasi NON è presente un 
predicato verbale? 

a) Furono molto ammirate 
le sculture del giovane 
italiano 

b) A teatro mi furono 
offerte delle gardenie 
bellissime 

c) Nonostante tutti i suoi 
problemi, sembra sempre 
sereno 

d) Sarebbe stato lui il 
vincitore, se avesse curato 
meglio la sua 
preparazione 

c 

SB00007 Quale delle seguenti frasi contiene un complemento 
oggetto? 

a) Ha lanciato la palla così 
lontano che non sono più 
riusciti a trovarla 

b) Diego e Mattia litigano 
spesso: sono innamorati 
della stessa ragazza! 

c) Valentina e Mario 
stanno lavorando 
all'estero per un'azienda 
internazionale 

d) Il pane lievita a una 
temperatura ideale di 30-
38 gradi 

a 

SB00008 Individuare il complemento oggetto nella seguente 
frase: "Il dolce sulla credenza verrà servito a tempo 
debito a tutti i commensali che ne richiederanno una 
fetta". 

a) che b) una fetta c) ne d) Il dolce b 

SB00009 Nella frase "Nella mia vecchia scuola di karate 
Lorenzo era riuscito a diventare uno degli alunni più 
promettenti", "uno degli alunni più promettenti" è: 

a) soggetto b) complemento 
predicativo del soggetto 

c) complemento oggetto d) copula b 

SB00010 Quale delle seguenti frasi contiene un complemento 
predicativo del soggetto? 

a) Quest'anno Davide si è 
distinto in tutte le 
discipline scolastiche 

b) Davide è stato eletto 
miglior alunno dell'anno 

c) Davide, il miglior 
alunno della scuola, ha 
ricevuto un premio 

d) Il preside ha premiato 
Davide come miglior 
alunno dell'anno 

b 

SB00011 "Gianni sembrava addormentato durante la noiosa 
lezione di greco" è una frase: 

a) nominale b) complessa c) nessuna delle altre 
alternative è corretta 

d) semplice d 

SB00012 Individuare l'alternativa che contiene un predicato 
nominale. 

a) La professoressa sta 
correggendo gli ultimi 
compiti in classe 

b) Potresti chiamarmi 
quando Maria è di nuovo 
in casa? 

c) La nonna è stata da noi 
per anni quando la 
mamma lavorava tutto il 
giorno 

d) L'ultima volta che ho 
visto Marco, era un 
bambino piccolo 

d 

SB00013 Quanti complementi diretti sono presenti nella frase 
"Quest'anno per Natale Stefania ha comprato a Gianni 
una giacca nuova"? 

a) Quattro b) Due c) Uno d) Tre c 
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SB00014 Completare la frase: "... abbiamo invitati alla festa 
dell'ultimo dell'anno" con il complemento oggetto 
adeguato. 

a) Gli b) Li c) Ci d) Noi b 

SB00015 Nella frase "Da bambino tutti i compagni lo 
prendevano in giro", il complemento oggetto è 
rappresentato da: 

a) lo b) i compagni c) tutti d) da bambino a 

SB00016 Nella frase "Cristoforo Colombo attraversò 
coraggiosamente l'Oceano a bordo di una caravella", 
"coraggiosamente" è un sintagma: 

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

SB00017 Quale delle seguenti frasi è una frase complessa? a) Vorrei andare in 
montagna per Natale 

b) I lavoratori del settore 
alimentare hanno aderito 
in massa allo sciopero 

c) Sto andando al corso di 
nuoto 

d) Non ho visto il film ma 
l'ho registrato 

d 

SB00018 Nella frase "Avrei bisogno di riposo: sono stremato 
dall'ultima sessione d'esami, purtroppo però dovrò 
continuare a lavorare alla stesura della tesina di fine 
semestre", "sono stremato" è: 

a) un sintagma nominale b) un predicativo del 
soggetto 

c) un predicato nominale d) un predicato verbale c 

SB00019 Si identifichi, tra le alternative proposte, quella che 
svolge la funzione di complemento diretto in quanto 
segue: "Cinquantamila dollari. Glieli lasciò la zia nel 
testamento". 

a) Cinquantamila dollari b) la zia c) Glie- d) -li d 

SB00020 Nella frase "Le più grandi rockstar degli anni ‘90 sono 
morte giovani", "giovani" rappresenta un: 

a) complemento 
predicativo del soggetto 

b) complemento 
predicativo dell'oggetto 

c) predicato nominale d) predicato verbale a 

SB00021 Individuare la corretta scomposizione in sintagmi 
della frase: "Ieri ho incontrato Michela, che voleva 
parlare con me dei suoi problemi con il suo nuovo 
ragazzo". 

a) Ieri ho incontrato | 
Michela | che voleva 
parlare | con me dei suoi 
problemi | con il suo 
nuovo ragazzo 

b) Ieri | ho incontrato | 
Michela che | voleva 
parlare | con me | dei suoi 
problemi | con il suo | 
nuovo | ragazzo 

c) Ieri | ho incontrato | 
Michela | che | voleva 
parlare | con me | dei suoi 
problemi | con il suo 
nuovo ragazzo 

d) Ieri | ho incontrato 
Michela | che voleva 
parlare | con me | dei suoi 
problemi | con il suo 
nuovo ragazzo 

c 

SB00022 Quali, tra le seguenti, NON sono frasi nominali? 1. 
Allora, al bar alle tre. 2. Oggi piove senza sosta. 3. La 
Roma ha vinto. 4. Andata e ritorno, 20 euro. 

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

SB00023 Nella frase "Dopo aver studiato a lungo all'università 
di Pavia, Elena è diventata un bravo medico", "è 
diventata un bravo medico" è: 

a) complemento d'agente b) predicato nominale c) predicato verbale d) complemento oggetto b 

SB00024 Quale delle seguenti frasi è composta dal maggior 
numero di sintagmi? 

a) La piccola è caduta in 
acqua 

b) Non uscire di casa 
domani 

c) La mia sorellina Giada 
è molto elegante stasera 

d) Ora tu prendi, parti e 
vai! 

d 

SB00025 Si identifichi, tra i termini proposti, il sintagma 
avverbiale nel periodo sotto riportato: 
"Nella lingua inglese hai imparato a scrivere in modo 
eccellente; a parlare invece sei ancora molto 
impreciso". 

a) molto impreciso b) a parlare c) in modo eccellente d) a scrivere c 
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SB00026 Qual è il complemento predicativo del soggetto nella 
frase "Nonostante abbia tentato di darmi un contegno, 
conscio della situazione scomoda in cui mi trovavo, 
mi sono reso conto che ho agito come uno stupido"? 

a) della situazione b) come uno stupido c) scomoda d) conscio b 

SB00027 Nella frase "Danilo è molto più bravo degli altri 
ragazzi della sua classe in matematica", "degli altri" è: 

a) complemento partitivo b) complemento di 
paragone 

c) complemento di 
specificazione 

d) complemento di 
rapporto 

b 

SB00028 Indicare qual è il soggetto della seguente frase: "Al 
lido 'San Martino' si mangia proprio bene!".  

a) La frase è priva di 
soggetto 

b) si c) lido d) San Martino a 

SB00029 Quale delle seguenti frasi NON contiene un 
complemento oggetto? 

a) Vorrei sapere il motivo 
della tua scenata 

b) Ho comprato delle 
scarpe bellissime 

c) Silenzio! Tra cinque 
minuti comincia il 
concerto 

d) Ci hanno servito del 
caviale costoso 

c 

SB00030 Quale delle seguenti frasi presenta un errore nella 
concordanza del predicato con il proprio soggetto? 

a) Io e i miei amici 
abbiamo deciso di tagliare 
i ponti con il gruppo di 
Gianna 

b) I miei testimoni di 
nozze sono concordi nel 
non organizzare l'addio al 
celibato 

c) Al meeting della 
prossima settimana nel 
quale si parlerà di bilancio 
andranno Eugenia o 
Adriana? 

d) I miei fratelli, Luca e 
Giovanni, lavorano uno a 
Londra e l'altro a Milano 
da più di un anno 

c 

SB00031 Quale delle seguenti frasi NON contiene un 
complemento oggetto? 

a) Risplendono le stelle nel 
cielo sereno 

b) Perché continui a 
considerarmi 
incompetente? 

c) Non capisci la tragicità 
della situazione 

d) Chi mi aspetta fuori 
dall'aeroporto? 

a 

SB00032 "Qualche imprevisto può sempre accadere a 
chiunque". In questa frase "qualche imprevisto" è: 

a) complemento 
predicativo dell'oggetto 

b) complemento oggetto c) complemento di termine d) soggetto d 

SB00033 Individuare la frase che contiene un soggetto 
sottinteso. 

a) Lucia e Marco 
andranno in vacanza a 
Zanzibar 

b) Quel povero merlo è 
stato mangiato dal mio 
gatto 

c) Voi siete davvero degli 
incoscienti! 

d) Domani giocheranno la 
loro prima partita di 
campionato 

d 

SB00034 La frase "Influenza australiana, un'ondata di panico" è: a) nominale b) passiva c) semplice d) complessa a 
SB00035 Quale affermazione è corretta in merito alle frasi 

seguenti? 1. Dei nostri compagni ne sono stati assunti 
solo quattro. 2. Gli amanti del mare reputano la 
Sardegna un paradiso. 

a) Sia la 1 che la 2 
contengono il predicato 
nominale 

b) Nella 1 "ne" è 
complemento oggetto, la 2 
è una frase complessa 

c) Nella 1 "dei nostri 
compagni" è soggetto, 
nella 2 "un paradiso" è 
predicativo dell'oggetto 

d) Nella 1 il soggetto è 
sottinteso, nella 2 "un 
paradiso" è complemento 
oggetto 

c 

SB00036 La frase "I cowboy, nel Texas di fine '800 al confine 
con il Messico, indossavano larghi cappelli, camicie a 
quadri, pantaloni resistenti e stivali di pelle" è: 

a) nessuna delle altre 
alternative è corretta 

b) semplice c) nominale d) composta b 

SB00037 Quale delle seguenti frasi contiene un predicato 
nominale? 

a) Monica è dovuta uscire 
prima dal lavoro 

b) Giovanni pensa che un 
giorno avrà successo 

c) L'aiuto di chi ti è 
accanto è indispensabile 
ora 

d) In giardino sono 
sbocciati i tulipani 

c 

SB00038 Quale delle seguenti frasi contiene un complemento 
oggetto? 

a) Luca è biondo e scuro 
di pelle 

b) Sarà è soddisfatta del 
risultato della partita 

c) Non vado mai al parco 
di sera 

d) Devi imparare a vivere 
la tua vita 

d 

SB00039 In quale delle seguenti frasi NON è presente un 
complemento predicativo dell'oggetto? 

a) Appena siamo arrivati a 
Napoli abbiamo mangiato 
sfogliatelle a volontà 

b) San Francesco stimava 
la libertà un grandissimo 
bene 

c) Hanno assunto dei 
disoccupati in qualità di 
operatori ambientali 

d) Quella vittoria 
inaspettata lo ha reso 
felice 

a 
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SB00040 Quale delle seguenti frasi è composta dal maggior 
numero di sintagmi? 

a) I prospetti che sono 
stati presentati 
dall'architetto Raimondi 
hanno riscosso consensi 

b) A dire il vero non ho 
mai scoperto con chi 
Daniele fosse andato al 
ballo quella sera 

c) Il comandante ha 
imbracciato il fucile e ha 
ferito i nemici 

d) La folla si scagliò alla 
Bastiglia il 14 luglio 
combattendo per la libertà 

b 

SB00041 Quale delle seguenti frasi contiene un complemento 
oggetto? 

a) Ieri sera è arrivato 
Marco 

b) Cantare è molto 
divertente 

c) Mi ha seguito per 
diversi chilometri 

d) Sono partito per un 
lungo viaggio 

c 

SB00042 Quale frase contiene un complemento predicativo del 
soggetto? 

a) Mio cugino è medico b) Noemi tornò a casa 
stanca 

c) Milena è partita 
stamattina 

d) Gli aerei della pattuglia 
acrobatica sfrecciano nel 
cielo 

b 

SB00043 In quale frase il vocabolo "che" svolge la funzione di 
complemento oggetto? 

a) Credo che questa sia la 
strada più breve per il 
ritorno 

b) Il ladro che è stato 
catturato aveva già 
commesso dei reati 

c) Volesse il Cielo che tu 
fossi ancora qui con me! 

d) L'albero che hai 
piantato in giardino 
impedisce la visuale 

d 

SB00044 Individuare la frase che contiene un soggetto 
sottinteso nella proposizione principale. 

a) Noi non siamo obbligati 
a rendere conto di quello 
che facciamo in privato 

b) Ebbene sì, il luna park 
è una mia passione 
nonostante abbia ormai 
superato i cinquant'anni 

c) Vogliamo crederti 
invece di pensare che tu ci 
stia mentendo 

d) Io e mia moglie siamo 
d'accordo sulla necessità 
di divorziare, infatti non è 
possibile continuare così 

c 

SB00045 Nella frase "Tutti considerano le mie abitudini 
inusuali", il complemento predicativo dell'oggetto è: 

a) le mie abitudini b) considerano c) Tutti d) inusuali d 

SB00046 Quale delle seguenti frasi NON contiene almeno un 
complemento oggetto? 

a) Se opporranno 
resistenza, dovremo 
abbattere la porta 

b) Il cane abbaiò 
insistentemente al postino 

c) Anna abbandonò la sala 
da ballo di corsa per la 
vergogna 

d) Abbassa la tenda: c'è 
un sole fortissimo fuori! 

b 

SB00047 Individuare la frase che contiene un soggetto 
sottinteso. 

a) L'ultimo dell'anno 
abbiamo brindato tutti 
insieme con un ottimo 
champagne 

b) I miei colleghi di ufficio 
mi hanno regalato un 
forno a microonde per il 
mio matrimonio 

c) La febbre lo faceva 
delirare e tremare ed io gli 
asciugavo la fronte 
imperlata di sudore 

d) I miei genitori sono 
andati a Roma per il 
weekend a trovare alcuni 
amici d'infanzia 

a 

SB00048 Quale delle seguenti frasi presenta un errore nella 
concordanza del predicato con il proprio soggetto? 

a) Laura è scappata via 
dalla paura 

b) Mia sorella e io vado 
spesso in bici insieme 

c) Queste due sorelle sono 
entrambe bravissime 
maestre 

d) Poiché non arrivavi, la 
tua pizza l'ho mangiata io 

b 

SB00049 Quale delle seguenti frasi contiene un predicato 
verbale? 

a) Sono davvero stufo del 
tuo comportamento 

b) Noi siamo i vostri nuovi 
insegnanti 

c) Guido è un bellissimo 
ragazzo 

d) Lucia era con sua 
sorella 

d 

SB00050 Quale delle seguenti frasi NON contiene almeno un 
complemento oggetto? 

a) La mamma mi ha 
farcito il panino con il 
burro d'arachidi e la 
marmellata di mirtilli 

b) Michele è morto: l'ha 
folgorato un fulmine! 

c) Giuseppe è stato espulso 
da scuola, perché ha 
falsificato la firma dei 
genitori sul libretto 

d) Il cognac deve 
fermentare per anni nelle 
botti di rovere per essere 
buono 

d 

SB00051 Nella frase "Lavora come pizzaiolo, ma sarebbe 
meglio se tornasse a fare il barista", "come pizzaiolo" 
rappresenta un: 

a) complemento oggetto b) predicato nominale c) complemento 
predicativo del soggetto 

d) complemento 
predicativo dell'oggetto 

c 

SB00052 Quale delle seguenti frasi contiene un complemento 
predicativo dell'oggetto? 

a) Catullo morì giovane: 
aveva solo 30 anni 

b) I calcoli di Luca 
risultarono perfetti al 
millesimo 

c) I conquistatori 
chiamarono il nuovo 
continente "America" 

d) Matilde oggi sembra 
più felice del solito 

c 

SB00053 Quale delle seguenti alternative NON contiene una 
proposizione complessa? 

a) Sembra che stia per 
nevicare 

b) Credo che vincerai la 
gara 

c) Amo la musica, in 
particolare il pop 

d) Ho scordato di avvisare 
Lucia 

c 
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SB00054 Quale delle seguenti frasi è una frase semplice? a) Che ne dici di andare a 
mangiare? 

b) Non mi piace giocare 
d'azzardo 

c) Tra tutte le proposte 
fatte solo una fu accettata 

d) Dovresti risolvere 
questo problema! 

d 

SB00055 Quale delle seguenti frasi NON è una frase 
complessa? 

a) Quando il ragazzo scese 
dall'aereo, i due si 
abbracciarono 

b) Dopo anni in Finlandia, 
Riccardo è tornato a casa 
dai suoi familiari e amici 

c) Mentre aspettava, lesse 
un quotidiano 

d) Il padre si alzò presto 
per andare a prenderlo in 
aeroporto 

b 

SB00056 Quale delle seguenti frasi contiene un soggetto 
sottinteso? 

a) Si dice che si sia 
trasferito in un luogo 
sperduto 

b) Arare, seminare, 
innaffiare, potare: 
quest'anno è davvero dura 

c) Volendo, si può fare 
tutto con l'immaginazione 

d) Si deve imparare a 
esser più propositivi nella 
vita 

a 

SB00057 In quale delle seguenti frasi è presente un'apposizione 
composta? 

a) Il professor Terrani 
riceve solo il martedì 
pomeriggio 

b) Silvana, la madre di 
Elia, è una donna di buon 
cuore 

c) Hai invitato Carlo, 
quella sagoma d'uomo? 

d) Il fiume Tevere 
attraversa Roma 

c 

SB00058 Qual è il gruppo nominale del soggetto nella frase: 
"Un mio caro compagno delle elementari verrà a cena 
da me"? 

a) Un caro compagno b) Un compagno c) Un mio caro compagno d) Un mio caro compagno 
delle elementari 

d 

SB00059 In quale delle seguenti frasi è presente un predicato 
verbale? 

a) Domani voglio 
concludere il mio progetto 

b) Il gatto della zia è 
bianco come il latte 

c) Sono contenta per il 
lieto fine 

d) Luca è buono con tutti a 

SB00060 Individuare nella seguente frase il complemento 
oggetto: "Non è quello che hai detto ad avere 
infastidito, ma il tono della tua voce". 

a) che b) voce c) tono d) quello a 

SB00061 Nella frase: "In Francia si vive molto bene!", il 
soggetto è: 

a) si b) molto bene c) la frase è priva di 
soggetto 

d) Francia c 

SB00062 In quale delle seguenti frasi è presente un predicato 
nominale? 

a) Carla è stata generosa 
con suo fratello 

b) Eri stato avvertito del 
cambiamento di orario? 

c) Sono stato 
rimproverato 
dall'allenatore per il 
ritardo 

d) Stiamo per 
incominciare un lungo 
percorso 

a 

SB00063 Quale, tra le seguenti frasi, NON contiene un 
complemento predicativo del soggetto? 

a) Suo zio è stato assunto 
come giardiniere 

b) Molti lo trovano 
simpatico 

c) Giulia sembrava una 
tigre 

d) È diventato scontroso 
dopo il nostro litigio 

b 

SB00064 Quale delle seguenti frasi è una frase nominale? a) Grosso carico di droga 
in città 

b) Periodo natalizio: sono 
in arrivo anche i saldi! 

c) Oggi fa proprio freddo d) Ale e Franz al 
Palacreberg: se ne 
vedranno delle belle 

a 

SB00065 "Chi hai visto in discoteca?". In questa frase "chi" è: a) complemento di 
termine 

b) soggetto c) complemento di 
compagnia 

d) complemento oggetto d 

SB00066 Quale delle seguenti frasi contiene un predicato 
nominale? 

a) Le stelle sono in cielo b) I miei cugini sono 
maestri di sci 

c) Quel cavallo è di 
Eugenio 

d) Mio fratello da un anno 
è a Roma 

b 

SB00067 Quale delle seguenti frasi è una frase nominale? a) Guido, come va? b) Speriamo di farcela! c) Al lavoro, tutto bene? d) Ho appena comprato 
un'auto nuova 

c 

SB00068 Quale delle seguenti frasi contiene un complemento 
diretto? 

a) Tobia è corso subito 
nella sua cuccia 

b) Il carico è stato spedito 
in orario 

c) Quella vecchia giacca è 
ridotta proprio male 

d) Luigi è uno studente 
modello 

c 



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

 

SB00069 Si identifichi, tra le alternative proposte, quella che 
svolge la funzione di complemento diretto nel 
seguente periodo: "Canticchiai insieme alla radio 
mentre procedevo verso est a passo di lumaca, 
tirandomi di tanto in tanto un pelo sul dorso della 
mano e mordicchiando l'interno della gota". 

a) della gota b) un pelo c) -mi d) di tanto in tanto b 

SB00070 Quale delle seguenti è una frase nominale? a) Quanto è dura la 
risalita! 

b) Sembra ancora peggio c) Anna è in lizza per il 
titolo di campionessa 
regionale 

d) Una bella esperienza, 
dal mio punto di vista 

d 

SB00071 Si identifichi, tra i termini proposti, quello che svolge 
la funzione di complemento predicativo nel periodo: 
"Il piccolo Giorgio ha ridotto male la casa delle 
bambole tanto adorata dalla sorellina". 

a) sorellina b) male c) delle bambole d) bambole b 

SB00072 Si identifichi, tra i termini proposti, quello che svolge 
la funzione di soggetto nel periodo: "Su quei ponteggi 
stamattina lavoravano degli uomini senza gli 
indispensabili dispositivi di sicurezza". 

a) di sicurezza b) indispensabili 
dispositivi 

c) degli uomini d) quei ponteggi c 

SB00073 Si identifichi, tra le alternative proposte, quella che 
svolge la funzione di complemento diretto nella 
seguente coppia di periodi: "Credevo di dovervelo! 
Dopo quello che mi hanno fatto passare i poliziotti a 
Torino, non stentavo a immaginare quello che stavate 
passando voi!" 

a) mi b) voi c) -lo d) -ve- c 

SB00074 Individuare la corretta scomposizione in sintagmi 
della frase: "Durante la pausa pranzo all'università, la 
mia amica Beatrice ha conosciuto un ragazzo di 
Milano che è venuto a Roma per studiare". 

a) Durante la pausa 
pranzo all'università | la 
mia amica | Beatrice | ha 
conosciuto | un ragazzo | 
di Milano | che è venuto a 
Roma | per studiare 

b) Durante la pausa | 
pranzo | all'università | la 
mia amica Beatrice | ha 
conosciuto un ragazzo | di 
Milano | che è venuto a 
Roma | per studiare 

c) Durante la pausa 
pranzo | all'università | la 
mia amica | Beatrice | ha 
conosciuto | un ragazzo di 
Milano | che è venuto | a 
Roma | per studiare 

d) Durante la pausa 
pranzo | all'università | la 
mia amica Beatrice | ha 
conosciuto | un ragazzo | 
di Milano | che | è venuto | 
a Roma | per studiare 

d 

SB00075 Quale tra le seguenti è una frase nominale? a) È stata annunciata la 
diminuzione del prezzo 
della benzina 

b) È accaduto 
l'impensabile! 

c) Lunedì la Spagna di 
nuovo alle urne 

d) Incredibilmente 
stupido, ecco come sono 
stato! 

c 

SB00076 Nella frase "Molti poeti morirono poveri nonostante la 
loro fama", "poveri" è: 

a) complemento 
predicativo dell'oggetto 

b) soggetto c) complemento oggetto d) complemento 
predicativo del soggetto 

d 

SB00077 Individuare la frase che contiene un complemento 
predicativo del soggetto. 

a) L'allenatore ha 
nominato Luca titolare 
della squadra 

b) Tutti consideriamo 
Anna e Giulio affidabili 

c) Il giudice ha dichiarato 
l'imputato innocente 

d) Claudia è stata assunta 
come interprete 

d 

SB00078 Nella frase "Ho parlato con Silvia e mi ha detto che 
sfortunatamente non potrà venire al nostro 
matrimonio", "sfortunatamente" è un sintagma: 

a) avverbiale b) verbale c) aggettivale d) nominale a 
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SB00079 Quale delle seguenti frasi contiene un complemento 
oggetto? 

a) Alla fine Maria ha 
optato per un parto in 
acqua: è meno traumatico 
per il bambino 

b) In caserma si deve 
sempre obbedire ai 
superiori 

c) Davide è oberato di 
lavoro: dovrebbe riposare 
un po'! 

d) Lo hanno obbligato a 
vestire i panni di una 
donna nell'ultima 
commedia 

d 

SB00080 Quale tra le seguenti frasi contiene un complemento 
predicativo del soggetto? 

a) Con il tuo aiuto potrò 
portare a termine il mio 
progetto 

b) Eravamo nella sala da 
pranzo quando le finestre 
furono spalancate da una 
folata di vento 

c) In alcune regioni del 
nord Italia c'è nebbia 
anche in estate 

d) Il dottor Della Sala è 
stato eletto presidente 
dell'associazione di studi 
filosofici 

d 

SB00081 Quale delle seguenti frasi contiene un complemento 
diretto? 

a) Sei poi riuscito ad 
andare in palestra? 

b) Corrono tutti i giorni 
nel parco del comune 

c) Mi sembravi davvero 
annoiato ieri 

d) Le elezioni sono state 
convocate con urgenza 

c 

SB00082 Quale delle seguenti frasi NON è una frase semplice? a) Che sarà mai! b) Davvero preferisci quel 
cappotto? 

c) Se fosse vero rimarrei 
deluso 

d) Sii più paziente c 

SB00083 In quale delle seguenti frasi è presente un predicato 
nominale? 

a) Il nonno è stato visitato 
dal dottore 

b) Il nonno è di buon 
cuore 

c) Il nonno è amato dai 
nipotini 

d) Il nonno è in salotto b 

SB00084 Quale delle seguenti è una frase complessa? a) Ho rischiato grosso pur 
essendo stato molto 
attento 

b) Hai chiuso per bene la 
porta di casa? 

c) La mia rassegnazione 
cresce di giorno in giorno 

d) Non trovo le chiavi 
nuove dell'auto in salotto 

a 

SB00085 In quale delle seguenti frasi il termine "crudele" viene 
usato come attributo nel gruppo del soggetto? 

a) Pinocchio si ritrovò 
prigioniero del crudele 
Mangiafuoco 

b) Grimilde, la crudele 
regina, chiese allo specchio 
magico dove fosse 
Biancaneve 

c) Hansel e Gretel 
camminarono fino ad 
arrivare alla casetta di 
marzapane, dimora di una 
strega crudele 

d) Cenerentola veniva 
maltrattata dalla crudele 
matrigna 

b 

SB00086 Indicare qual è, tra quelle proposte, la frase composta. a) Elisa si è scottata la 
schiena al mare 

b) Io sto soffrendo c) Ho messo l'auto in 
garage e ho tirato il freno 
a mano 

d) Il mio cane ha morso 
Mario all'ingresso di casa 

c 

SB00087 In quale delle seguenti frasi il soggetto NON è 
sottinteso? 

a) La speranza è l'ultima a 
morire 

b) Lo sapevo che avresti 
vinto 

c) È aperto tutto il giorno d) Corri a casa 
velocemente 

a 

SB00088 Quale delle seguenti frasi contiene un complemento 
oggetto? 

a) Hai chiesto a Luisa? b) Mi avvicinai 
prudentemente 

c) Lo hai chiamato? d) Noi due andiamo 
d'accordo 

c 

SB00089 Quale delle seguenti frasi contiene un predicato 
verbale? 

a) Emanuela è ritenuta la 
più saggia della famiglia 

b) Io e mio fratello ci 
somigliamo molto 

c) Cristina è stata eletta 
rappresentante di classe 

d) Giorgia diventerà 
presto zia 

b 

SB00090 Quale delle seguenti frasi contiene un complemento 
oggetto? 

a) La macchina era 
parcheggiata lontano dal 
cancello di casa 

b) Donatella fu espulsa dal 
consiglio di 
amministrazione 

c) Ho visto Emanuele al 
negozio di giocattoli 

d) Nonostante le mie 
raccomandazioni, ti sei 
esposto ai rischi 

c 

SB00091 Quanti complementi diretti sono presenti nella frase 
"Oggi a scuola abbiamo imparato a scrivere insieme 
alla maestra Giulia"? 

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

SB00092 Nella seguente frase "Maria ha scritto una lettera 
bellissima a Francesco", il termine "bellissima" è: 

a) attributo del 
complemento oggetto 

b) apposizione c) attributo del soggetto d) complemento di 
specificazione 

a 
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SB00093 Quali delle seguenti frasi NON sono nominali? 1. 
Partiti da Milano, arrivo a Palermo dopo 24 ore. 2. 
Dopo Carosello tutti a nanna! 3. Sabato sera discoteca 
inagibile a causa di un incendio doloso. 4. È meglio 
che dorma. 

a) 1, 4 b) 1, 3 c) 2, 3 d) 2, 4 a 

SB00094 Nella frase "Molti giovani, al giorno d'oggi, vivono 
soli", "soli" rappresenta un: 

a) predicato verbale b) predicato nominale c) complemento 
predicativo dell'oggetto 

d) complemento 
predicativo del soggetto 

d 

SB00095 Nella frase "Stati Uniti d'America e Russia sono da 
sempre considerati inconciliabili nemici", "nemici" 
rappresenta un: 

a) complemento 
predicativo dell'oggetto 

b) complemento 
predicativo del soggetto 

c) predicato verbale d) predicato nominale b 

SB00096 Quale delle seguenti frasi contiene un predicato 
nominale? 

a) Se non consegniamo il 
lavoro in tempo, siamo nei 
guai 

b) Non so se c'è posto 
anche per te al tavolo 

c) La situazione in cui ci 
ritroviamo è difficile 

d) È nato il bambino della 
mia amica poche ore fa 

c 

SB00097 Quale tra le seguenti frasi presenta un complemento 
predicativo del soggetto? 

a) La tristezza è un 
sentimento umano molto 
diffuso 

b) Mi sembra di meritare 
questo titolo 

c) Tutti considerano il 
sindaco onesto e affidabile 

d) Alessandra sembrava 
infelice oggi durante il 
pranzo 

d 

SB00098 In quale delle seguenti frasi il soggetto NON è 
sottinteso? 

a) Salii le scale in tutta 
fretta 

b) Tutte le arterie si 
diramano dall'aorta 

c) Domani abbiamo il 
compito in classe di 
matematica 

d) Quando andate a 
trovare Giulia 
all'ospedale? 

b 

SB00099 Quale delle seguenti frasi contiene un solo 
complemento oggetto? 

a) Domani andrò al 
cinema col gruppo di 
amici di Michele, anche se 
non mi va 

b) Il bandito è stato 
catturato dalla polizia, 
processato e condannato a 
due anni di reclusione 

c) Ti aspetterò fino alle 
cinque, ma se non sarai 
puntuale me ne andrò via 
senza avvisarti 

d) Durante la pausa 
pranzo ti ho comprato un 
dolcetto per farmi 
perdonare 

d 

SB00100 Quale delle seguenti frasi NON contiene un 
complemento diretto? 

a) Quei ragazzi sono in 
pericolo: aiutiamoli! 

b) Mi giudicano immaturo 
per via della mia 
impulsività 

c) La notizia è stata 
annunciata in televisione 

d) Gianna ha preso un due 
in fisica 

c 

SB00101 Nella frase "Ho avuto come insegnanti delle persone 
in gamba", "come insegnanti" rappresenta un: 

a) predicato nominale b) predicato verbale c) complemento oggetto d) complemento 
predicativo dell'oggetto 

d 

SB00102 Quale delle seguenti è una frase complessa? a) Era un uggioso 
pomeriggio autunnale, qui 
a Milano 

b) Mia madre mi prepara 
sempre la torta di mele 
ascoltando Bruce 
Springsteen 

c) Magari quel disgraziato 
non avesse mai fatto lo 
stupido con lei! 

d) Che abbia detto una 
bugia a Sonia, quella volta 
a scuola? 

b 

SB00103 Individuare il periodo in cui NON figurano due 
proposizioni coordinate. 

a) Mangiammo e 
bevemmo tutto il 
pomeriggio come da 
tradizione 

b) Prima di entrare in 
ufficio, prendo un caffè al 
bar 

c) Ti perdono: non l'hai 
fatto con cattive intenzioni 

d) C'è il sole, quindi potete 
uscire a giocare a calcio 

b 

SB00104 "Mio papà arriva sempre tardi dal lavoro". Questo 
periodo costituisce una frase: 

a) semplice b) nominale c) complessa d) minima a 

SB00105 Quale delle seguenti frasi è una frase nominale? a) Chiudi la finestra! b) Anna, puoi dirmi l'ora? c) Un caffè e un cornetto 
alla marmellata, per 
favore 

d) Che sia la volta buona? c 
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SB00106 Quale delle seguenti frasi contiene almeno un 
complemento oggetto? 

a) Gli operai facevano 
sciopero per rivendicare i 
loro diritti 

b) Tremavamo tutti per il 
gran freddo! 

c) Maurizio è tornato a 
casa perché non stava 
bene 

d) Ho telefonato al medico 
perché ero preoccupato 
per mia moglie 

a 

SB00107 Nella frase "Lo scrivere è considerato nobile da 
molti", "Lo scrivere" è un sintagma: 

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

SB00108 Nella frase "L'architetto Raimondi ha fatto visita alla 
dottoressa Frinzi per farsi prescrivere delle pillole 
contro lo stress", "L'architetto" e "la dottoressa" sono 
entrambi: 

a) apposizioni b) soggetti c) complementi predicativi d) sintagmi aggettivali a 

SB00109 "Angelo sembra finalmente sereno". In questa frase 
"sereno" è: 

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

d) complemento 
predicativo dell'oggetto 

c 

SB00110 Nella frase "I chimici definiscono instabile questo 
composto", "instabile" è: 

a) complemento di 
specificazione 

b) complemento 
predicativo del soggetto 

c) complemento oggetto d) complemento 
predicativo dell'oggetto 

d 

SB00111 Quale delle seguenti frasi NON è una frase semplice? a) Non preoccupatevi 
troppo per me 

b) Non amo parlare della 
mia situazione lavorativa 
attuale 

c) Non voglio uscire con 
qualcuno che crede di 
essere perfetto 

d) Ho evitato per un pelo 
la bocciatura all'esame 

c 

SB00112 Indicare quale, tra le seguenti, è una frase minima "a 
zero argomenti". 

a) Anna mangia b) Piace c) Piove d) Giuliano chiama 
Nicoletta 

c 

SB00113 Individuare nella seguente frase il complemento 
oggetto: "È vietato, salvo diverse disposizioni, entrare 
in chiesa mentre i restauratori la stanno esaminando". 

a) la b) chiesa c) i restauratori d) diverse disposizioni a 

SB00114 Quale delle seguenti frasi è una frase nominale? a) Anna e Gianni sono 
amici da una vita 

b) Benvenuti nella nostra 
nuova casa! 

c) L'aereo è considerato 
un mezzo di trasporto 
molto sicuro 

d) Sei libero questo 
pomeriggio? 

b 

SB00115 Nella frase "Ho letto che ci saranno altre due stagioni 
de "Il trono di spade" e, molto probabilmente, saranno 
un flop, come spesso succede con le serie", "molto 
probabilmente" è un sintagma: 

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

SB00116 Nella frase "In occasione del Natale, 
l'amministrazione comunale ha addobbato un abete 
nella piazza principale", "in occasione" è un sintagma: 

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

SB00117 Nella frase "In questi giorni freddi di novembre, la 
cosa migliore da fare è starsene sul divano con il gatto 
sulle gambe", "In questi giorni freddi" è un sintagma: 

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

SB00118 In quale delle seguenti frasi il vocabolo "le" svolge la 
funzione di complemento oggetto? 

a) Hanno chiuso tutte le 
strade del centro storico 

b) Le potrei fissare un 
appuntamento per venerdì 

c) Quando sono uscita le 
finestre erano rimaste 
spalancate 

d) Se le vuoi acquistare 
devi ordinarle attraverso 
il sito web 

d 

SB00119 Nella frase "Ritengo Pelé il miglior attaccante della 
storia del calcio", il complemento predicativo 
dell'oggetto è: 

a) Io (sottinteso) b) Pelé c) del calcio d) il miglior attaccante d 

SB00120 Completare la frase: "La mamma tornò a casa ..." con 
il predicativo del soggetto adeguato. 

a) Piangendo b) Dopo cena c) Stanca d) Con Marcello c 
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SB00121 Quale delle seguenti frasi contiene un soggetto 
partitivo? 

a) Adoro il profumo del 
pane appena cotto 

b) Hanno controllato i 
documenti delle persone 
sospette 

c) Ci sono stati consegnati 
degli opuscoli di 
educazione stradale 

d) Ho comprato delle 
caramelle davvero 
deliziose 

c 

SB00122 Nella frase "Gli studi universitari sono considerati da 
molti troppo difficili", il complemento predicativo del 
soggetto è: 

a) da molti b) sono considerati c) troppo difficili d) Gli studi universitari c 

SB00123 Nella frase "Per il mio compleanno mia madre mi ha 
preparato una torta da tre chili con il cioccolato", "con 
il cioccolato" è: 

a) complemento di unione b) complemento di 
materia 

c) complemento di modo d) complemento di qualità a 

SB00124 In quale delle seguenti frasi è presente un predicato 
nominale? 

a) Mio cugino è un ottimo 
medico 

b) Chi non gradisce una 
pausa? 

c) C'è un cagnolino che 
abbaia fuori dal cancello 

d) Mi sembra utile quello 
che fai 

a 

SB00125 Quale delle seguenti frasi NON contiene un 
complemento oggetto? 

a) Avevano frainteso il suo 
messaggio 

b) Per il mio compleanno è 
stata preparata una torta 
a due piani 

c) D'estate i nostri genitori 
ci portavano sempre al 
mare 

d) Nonostante il ritardo, ci 
avevano aspettati 

b 

SB00126 In quale delle seguenti frasi il pronome "che" ha la 
funzione di soggetto? 

a) I cittadini che abitano a 
Pozzuoli sono detti 
Puteolani 

b) La jeep gialla che vedi 
parcheggiata lì è di mio 
cugino 

c) Cristina ha aperto in 
anticipo il regalo che le ho 
fatto per Natale 

d) La ragazza che ho 
salutato prima era nella 
mia classe al liceo 

a 

SB00127 Nella frase "Sono abbattuta perché non mi hanno 
richiamato dopo il colloquio", "mi" rappresenta: 

a) un complemento 
oggetto 

b) un predicato nominale c) un soggetto d) una copula a 

SB00128 Completare la seguente frase con l'opportuno 
complemento predicativo dell'oggetto: "Considero le 
tue parole ... ". 

a) Con stima b) Per quel che valgono c) Una provocazione d) E le medito c 

SB00129 Individuare il complemento predicativo dell'oggetto 
nella frase: "Non capisco proprio cosa ti faccia 
pensare che Federico abbia truffato i colleghi, tutti lo 
ritengono affidabile… Hai forse avuto delle 
esperienze negative che non vuoi raccontarci?". 

a) i colleghi b) esperienze negative c) proprio d) affidabile d 

SB00130 Quale delle seguenti frasi NON contiene almeno un 
complemento oggetto? 

a) Dei tifosi olandesi 
hanno danneggiato la 
Barcaccia con delle 
bombolette spray colorate 

b) Luca ha dedicato una 
poesia a Beatrice per 
dichiararle il suo amore 

c) L'avvocato è riuscito a 
dimostrare l'innocenza del 
suo assistito soltanto alla 
terza udienza 

d) L'Angelo Gabriele 
discese dal cielo e apparve 
ai pastori 

d 

SB00131 Quale delle seguenti frasi NON contiene un 
complemento oggetto? 

a) La mamma ha 
preparato dell'insalata 

b) Vi vediamo anche se vi 
nascondete 

c) Ci hanno portato dei 
souvenir da Roma 

d) A Capodanno ha 
nevicato tutta la notte 

d 

SB00132 Quale affermazione è corretta in merito alle frasi 
seguenti? 1. Troppe volte ci hanno insultato 2. 
Sarebbe opportuno reagire. 

a) Nella 1 "ci" è soggetto, 
nella 2 c'è un predicato 
verbale 

b) Nella 1 "ci" è 
complemento oggetto, 
nella 2 c'è un predicato 
nominale 

c) Nella 1 c'è un 
predicativo del soggetto, 
nella 2 "reagire" è il 
soggetto 

d) Nella 1 "ci" è soggetto, 
nella 2 non c'è soggetto 

b 

SB00133 Nella frase "Ad Anna è piaciuta moltissimo la torta 
che hai portato ieri", "la torta" è: 

a) complemento di 
termine 

b) soggetto c) complemento 
predicativo dell'oggetto 

d) complemento oggetto b 

SB00134 Quale delle seguenti frasi NON contiene un 
complemento predicativo dell'oggetto? 

a) Tutti considerano 
quest'opera un capolavoro 

b) Il pensiero di Mattia ha 
reso felice Elena 

c) Il cavallo ha saltato 
l'ostacolo 

d) Mi hai preso per 
sciocca? 

c 
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SB00135 Individuare nella seguente frase il soggetto: "Quella 
canzone che canta sempre l'ha imparata da sua 
madre". 

a) quella canzone b) sua madre c) che d) egli, soggetto sottinteso d 

SB00136 In quali delle seguenti frasi il pronome "chi" svolge la 
funzione di soggetto? 

a) Per chi credi di dover 
impegnarti se non per te 
stesso? 

b) Non fidarti di chi parla 
troppo e senza alcun 
motivo 

c) Chi hai visto lungo la 
strada per aver tanto 
tardato? 

d) So benissimo a chi era 
indirizzata la lettera che 
mi hai nascosto 

b 

SB00137 In quale delle seguenti frasi il soggetto è sottinteso? a) I capi scontati sono 
andati a ruba 

b) I documenti glieli avete 
portati? 

c) I progetti sono stati 
consegnati per tempo 

d) Questo abito mi fa 
sentire bella 

b 

SB00138 Quale delle seguenti frasi NON contiene un 
complemento oggetto? 

a) Non ho mai ottenuto 
delle risposte precise in 
merito al disturbo della 
nonna 

b) Scartai il regalo ma 
trovai solo tanta carta di 
giornale 

c) Arrivare a quel rifugio 
senza passare dal bosco è 
praticamente impossibile 

d) Le amiche di Marta 
porteranno alla festa torte 
e bibite a volontà 

c 

SB00139 Quale tra le seguenti frasi NON contiene un 
complemento predicativo del soggetto? 

a) Sono rimasta delusa dal 
tuo comportamento 

b) Mario è considerato 
intelligente da tutti 

c) Tuo figlio sembra molto 
educato 

d) Nessuno ti ha decretato 
leader del gruppo 

d 

SB00140 Quale tra le seguenti è una frase nominale? a) Parlare con lui è come 
parlare al vento 

b) Piove ormai da diversi 
giorni 

c) A buon intenditore, 
poche parole 

d) Prendere posizione: 
sarebbe bastato questo 

c 

SB00141 Qual è il soggetto della frase: "Nuotare fa bene alla 
salute dei ragazzi"? 

a) fa bene b) dei ragazzi c) nuotare d) alla salute c 

SB00142 Nella frase "Considero la tua interrogazione non 
sufficiente", "non sufficiente" è: 

a) complemento indiretto b) complemento di 
specificazione 

c) complemento 
predicativo dell'oggetto 

d) complemento 
predicativo del soggetto 

c 

SB00143 Nella frase "Comencini è una nota scrittrice, ma 
nell'ultimo periodo ha dichiarato di voler 
intraprendere anche la strada della cinematografia", il 
predicato nominale è: 

a) di voler b) è una nota scrittrice c) intraprendere d) ha dichiarato b 

SB00144 Quale delle seguenti frasi è composta dal maggior 
numero di sintagmi? 

a) Ieri ho fatto una 
crostata di mele squisita 

b) Non sono stata molto 
bene a causa del risotto ai 
funghi che ho mangiato 
ieri per pranzo 

c) Devo confessarti che 
non sono stata vaccinata 

d) Quanti regali hai 
ricevuto? 

b 

SB00145 In quale delle seguenti frasi è presente un predicato 
verbale? 

a) Mio zio è un affermato 
giornalista 

b) Il viaggio è stato lungo c) La neve è bianca e 
soffice 

d) La polizia ha catturato 
il ladro in fuga 

d 

SB00146 Nella frase "Heli è la mia amica di Helsinki", "è la mia 
amica" è un sintagma: 

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

SB00147 Nella frase "Sergio è considerato da tutti un bravo 
medico", il complemento predicativo del soggetto è: 

a) da tutti b) Sergio c) un bravo medico d) è considerato c 

SB00148 "Con la tua buona azione mi hai reso felice". In questa 
frase "mi" è: 

a) complemento di 
termine 

b) complemento oggetto c) soggetto d) complemento 
predicativo del soggetto 

b 

SB00149 Nella frase "Quell'anello, che ho perduto, era un caro 
ricordo di mia nonna", "che" svolge la funzione di: 

a) complemento 
predicativo del soggetto 

b) congiunzione c) soggetto d) complemento oggetto d 

SB00150 "Nessuno dei presenti, purtroppo, era in grado di 
riconoscere l'uomo che aveva appena scippato la 
povera signora Neri". In questo periodo, "che" è: 

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



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

 

SB00151 In quali delle seguenti frasi il pronome "chi" svolge la 
funzione di soggetto? 

a) Non so ancora chi 
invitare alla mia festa di 
compleanno 

b) A chi hai detto che 
saresti partito per le 
vacanze? 

c) Su chi posso fare 
affidamento se non su me 
stesso? 

d) Chi vuole unirsi a noi 
per preparare la recita? 

d 

SB00152 In quale delle seguenti frasi il termine "Flavio" NON 
rappresenta un soggetto? 

a) Come è bello Flavio! b) Spesso, di notte, Flavio 
parla nel sonno 

c) Ieri Flavio ha pescato 
un tonno enorme 

d) Flavio, hai chiamato il 
medico? 

d 

SB00153 Quale delle seguenti frasi contiene un complemento 
predicativo del soggetto? 

a) Tutti stimano Paolo un 
"asso" a basket 

b) Paolo è chiamato dai 
suoi compagni di squadra 
"asso" 

c) Paolo è un vero asso 
quando gioca a basket 

d) Paolo è l'idolo della sua 
squadra di basket 

b 

SB00154 Nella frase "Le persone invidiose non vivranno mai 
felici, perché saranno sempre in feroce competizione 
con tutti", il complemento predicativo del soggetto è: 

a) felici b) feroce c) tutti d) invidiose a 

SB00155 Quale delle seguenti frasi contiene un complemento 
predicativo dell'oggetto? 

a) La mamma ritiene il 
comportamento di Anna 
inqualificabile 

b) Pensavo che tu fossi in 
montagna a sciare 

c) Alcuni dei suoi amici si 
sono comportati male 

d) Giorgio conosce molto 
bene tutte le palestre della 
città 

a 

SB00156 Quale tra le seguenti frasi è nominale? a) Mangiare troppo fa 
ammalare 

b) Ancora una volta una 
grossa bugia! 

c) Sei stato nominato 
caporal maggiore 

d) Vienimi dietro b 

SB00157 Quale delle seguenti è una frase minima? a) L'ho spento b) Lo spegni? c) Ho spento! d) Spegnilo c 
SB00158 Quale, tra le seguenti, è una frase nominale? a) Ti ho portato il pane 

fresco 
b) Un caffè e un cornetto, 
per piacere 

c) Prego, mi faccia vedere 
il biglietto 

d) Le vacanze iniziano 
domani 

b 

SB00159 In quale delle seguenti frasi il soggetto è sottinteso? a) Tuona da qualche ora 
ma ancora non ha 
incominciato a piovere 

b) Ricordo ancora il 
profumo dei cespugli in 
riva al mare 

c) Il gatto miagola in 
continuazione fuori dalla 
porta 

d) Il rinfresco dato in 
occasione del battesimo è 
stato pessimo 

b 

SB00160 Quale delle seguenti frasi contiene un complemento 
predicativo dell'oggetto? 

a) Uno di noi deve 
comprare i biglietti del 
cinema per tutti 

b) Alessandro Magno ebbe 
per maestro Aristotele 

c) Emiliano mi ha portato 
delle castagne buonissime 

d) Cristoforo Colombo è 
famoso in tutto il mondo 

b 

SB00161 Quale delle seguenti frasi NON contiene un 
complemento predicativo? 

a) La mia proposta 
rispetta le tue esigenze 

b) La discussione si sta 
facendo accesa 

c) Massimo rende la mia 
vita felice 

d) Fabio si è offerto 
volontario per la fiera 

a 

SB00162 Nella frase "Elena è rimasta in ufficio, quindi puoi 
telefonarle lì se vuoi", qual è il predicato verbale della 
proposizione principale? 

a) telefonarle b) è rimasta c) vuoi d) puoi b 

SB00163 Nella frase "Non mi sono ricordato di spegnere il 
fuoco", "mi sono ricordato" è: 

a) avverbio di qualità b) aggettivo sostantivato c) predicato nominale d) predicato verbale d 

SB00164 Individuare quale, tra le seguenti, è una frase 
complessa. 

a) È arrivato poco fa un 
corriere con un pacco da 
consegnare 

b) Le zie sono arrivate c) La notizia è stata 
smentita 

d) La festa è finita a 

SB00165 Quale delle seguenti frasi contiene un complemento 
oggetto? 

a) Monta a cavallo: 
partiamo subito! 

b) Mannaggia, mi sono 
macchiata la camicia 
bevendo il caffè! 

c) Minù ha miagolato alla 
luna tutta la notte 

d) Silvia mi manca molto: 
era sempre presente 

b 

SB00166 Nella frase "Lungo la riva ha raccolto alcune erbe 
spontanee", "Lungo la riva" è un sintagma: 

a) nominale b) verbale c) aggettivale d) preposizionale d 
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SB00167 Individuare nella seguente frase il complemento 
oggetto: "Quello che ho sentito mi ha lasciato davvero 
sorpreso, Carlotta non sembrava una persona di quel 
genere". 

a) che b) mi c) Quello d) una persona a 

SB00168 Individuare la corretta suddivisione in sintagmi della 
frase: "Il gatto stava sdraiato comodamente in giardino 
sotto un albero". 

a) Il gatto; stava sdraiato 
comodamente; in 
giardino; sotto un albero 

b) Il gatto stava; sdraiato 
comodamente; in 
giardino; sotto un albero 

c) Il gatto; stava; sdraiato; 
comodamente; in 
giardino; sotto un albero 

d) Il gatto; stava sdraiato; 
comodamente; in 
giardino; sotto un albero 

d 

SB00169 Si identifichi, tra i termini proposti, quello che svolge 
la funzione di soggetto nel periodo: "Hai già fatto tutto 
il possibile per questi uomini totalmente privi di 
riconoscenza". 

a) Il soggetto è sottinteso b) questi uomini c) tutto d) il possibile a 

SB00170 In quale delle seguenti frasi sono presenti un attributo 
nel gruppo del soggetto e uno nel gruppo del 
predicato? 

a) Anticamente, tribù di 
cacciatori nomadi 
abitavano le caverne 

b) Dietro quel muro si 
trova il mio giardino 

c) L'inondazione causò 
danni e vittime 

d) Dagli alberi proveniva 
il dolce cinguettio delle 
capinere 

b 

SB00171 "Carlo Magno fu incoronato imperatore da Papa 
Leone III". In questo periodo, "imperatore" è: 

a) un'apposizione b) il nome del predicato c) un complemento 
predicativo dell'oggetto 

d) un complemento 
predicativo del soggetto 

d 

SB00172 Quale delle seguenti è una frase minima?  a) Fotografo Nicoletta b) Nicoletta è tornata c) Nicoletta è di Napoli d) Nicoletta cucina bene b 
SB00173 La frase "Mary Poppins: praticamente perfetta sotto 

ogni aspetto" è: 
a) semplice b) complessa c) nominale d) minima c 

SB00174 Completare la seguente frase in modo che contenga un 
predicato nominale: "La mia amica Sara … un'attrice 
famosa". 

a) era a scuola con b) conosce c) è diventata d) ama follemente c 

SB00175 In quale tra le seguenti frasi il vocabolo "che" ha la 
funzione di soggetto? 

a) Che cosa vuoi fare 
domani? 

b) La situazione, che è 
alquanto complessa, verrà 
discussa domani 

c) Marco ha preso la 
macchina che i suoi hanno 
comprato pochi giorni fa 

d) Non capisco che cosa 
sostenga Fernando 

b 

SB00176 Completare la seguente frase in modo che contenga un 
predicato nominale: "L'insegnante di matematica ... 
una sua studente che ha subito un lutto". 

a) è stato chiamato da b) si trova con c) è triste per d) consola c 

SB00177 Nella frase "I tifosi considerarono la sconfitta 
disastrosa", il complemento predicativo dell'oggetto è: 

a) considerarono b) I tifosi c) la sconfitta d) disastrosa d 

SB00178 Nella frase "Silvia è stata proclamata dottoressa in 
Lettere", "dottoressa" rappresenta un: 

a) complemento 
predicativo dell'oggetto 

b) complemento 
predicativo del soggetto 

c) predicato nominale d) complemento oggetto b 

SB00179 "Di colpo il rumore diventò assordante, tanto che ci 
impedì di rimanere nella stanza". In questo periodo, 
"assordante" è un: 

a) soggetto b) complemento 
predicativo del soggetto 

c) complemento 
predicativo dell'oggetto 

d) complemento oggetto b 

SB00180 Quale dei seguenti è un sintagma preposizionale? a) ho creduto b) è stato grandioso c) di tanto in tanto d) una bella moto c 
SB00181 Individuare nella seguente frase il complemento 

oggetto: "Mi chiedo spesso chi abbia scritto la 
canzone che mi veniva cantata dalla nonna". 

a) che b) nonna c) la canzone d) chi c 

SB00182 "Mentre Lucia passeggiava con il fidanzato lungo il 
viale del santuario tutti la guardavano". 
In questo periodo "con il fidanzato" è un sintagma: 

a) preposizionale b) aggettivale c) nominale soggetto d) verbale a 
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SB00183 Quale delle seguenti è una frase nominale? a) Va pazza per il salame 
al cioccolato 

b) A Giada piacerebbe il 
risotto alla zucca 

c) Una birra media per 
me, per favore! 

d) Ordini un tiramisù? c 

SB00184 Quale tra le seguenti frasi contiene un complemento 
predicativo dell'oggetto? 

a) Ho dimenticato le 
ultime due cifre della 
combinazione della 
cassaforte 

b) Tornai a casa molto 
tardi dopo il lavoro e 
dimenticai di chiudere la 
porta a chiave 

c) L'assemblea dei 
lavoratori riteneva il 
proprietario della fabbrica 
uno sfruttatore 

d) Senza l'aiuto delle torce 
non ce l'avremmo mai 
fatta ad uscire dal bosco 

c 

SB00185 Nella frase "Erika mi è sembrata triste ieri sera", 
"triste" rappresenta un: 

a) predicato nominale b) complemento 
predicativo dell'oggetto 

c) complemento 
predicativo del soggetto 

d) complemento oggetto c 

SB00186 Individuare l'alternativa che contiene un complemento 
oggetto. 

a) Sulla spiaggia furono 
trovati oggetti di ogni 
genere 

b) In cielo splende il sole c) Allo stadio c'erano 
migliaia di persone 

d) Carlo mi critica in 
continuazione 

d 

SB00187 Nella frase: "Il mio dolce preferito è la torta di mele", 
"è la torta di mele" è: 

a) predicato verbale b) predicato nominale c) complemento 
predicativo dell'oggetto 

d) complemento oggetto b 

SB00188 Quale delle seguenti frasi NON contiene un 
complemento oggetto? 

a) Non sono riuscito a 
finire il libro che ho preso 
la settimana scorsa in 
biblioteca 

b) Il vero pesto genovese 
andrebbe pestato nel 
mortaio 

c) A causa di una 
fastidiosa infezione, ho 
dovuto prenotare di corsa 
una visita dall'oculista 

d) Ho chiamato la mamma 
e le ho detto di 
raggiungermi subito 

b 

SB00189 Nella frase "Mi sarei addormentato prima, se avessi 
potuto", "mi sarei addormentato" è: 

a) avverbio di qualità b) predicato verbale c) predicato nominale d) aggettivo sostantivato b 

SB00190 In quale tra le seguenti frasi "che" ha la funzione di 
soggetto? 

a) Martina, che stamattina 
era in ritardo, ha perso il 
bus 

b) Che cosa pensi a 
riguardo? 

c) Martino ha comprato 
un cane che qualcuno ha 
abbandonato per strada 

d) Non credo che tu 
capisca cosa sto dicendoti 

a 

SB00191 Indicare quale, tra le seguenti, è una frase volitiva. a) Dante Alighieri era un 
grande poeta 

b) Che dire? c) Giuseppe è arrivato! d) Fila subito a letto! d 

SB00192 In quale delle seguenti frasi il soggetto della 
proposizione principale è sottinteso? 

a) Nevica ormai da tre 
giorni consecutivi 

b) Bisognerebbe assistere 
quella famiglia in 
difficoltà 

c) Io non saprei proprio in 
che altro modo aiutarti 

d) Non dovresti sforzarti 
di camminare, in quanto 
la tua caviglia è ancora 
debole 

d 

SB00193 In quale delle seguenti frasi il gruppo del predicato 
NON contiene un verbo servile? 

a) Avreste dovuto pentirvi 
di quelle assurde imprese 

b) Questo ragazzo 
desidera assistere alla 
partita di pallavolo 

c) Il perdono ci rende 
superiori a coloro che ci 
ingiuriano 

d) Avevano potuto ballare 
tutta la sera sulla piazza 
del paese 

c 

SB00194 Quale delle seguenti frasi contiene un complemento 
oggetto? 

a) Pensa a te stesso e non 
preoccuparti delle cose 
altrui 

b) La nuova fidanzata di 
Roberto è di origini 
somale 

c) Gli studenti apprezzano 
maggiormente le letture 
leggere 

d) Il nostro giardino è 
circondato da un'odorosa 
siepe di gelsomino 

c 

SB00195 Quale tra le alternative proposte NON è una frase 
nominale? 

a) Quanti cucchiaini di 
zucchero nel caffè? 

b) Un altro compito di 
matematica in vista per 
sabato prossimo, e un 
altro per il venerdì 
successivo 

c) Lunghe file di auto sulle 
autostrade per il rientro 
dalle vacanze estive 

d) La nebbia è presente 
nelle prime ore del 
mattino e dopo il tramonto 

d 

SB00196 Individuare la frase in cui il soggetto è costituito da un 
verbo. 

a) Correre fa bene non 
solo al corpo ma anche 
alla mente 

b) Dovrebbe essere già 
arrivato, perché è partito 
da un'ora 

c) Il perfezionista cerca 
sempre di essere il 
migliore 

d) La paura di fallire è per 
molti motivo di angoscia 

a 
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SB00197 Quale delle seguenti frasi contiene un complemento 
oggetto? 

a) La Concordia è 
naufragata sulle coste 
dell'isola del Giglio 

b) Me l'ha nascosto per 
tutto questo tempo! 

c) Necessito di una 
vacanza rilassante: sono 
stressato! 

d) Silvana è nata alla 
mezzanotte del 31 
dicembre 

b 

SB00198 In quale delle seguenti frasi "che" svolge la funzione 
di complemento oggetto? 

a) La tua espressione ha 
un che di sospetto 

b) Hai riconosciuto 
l'individuo che ti ha 
tagliato la strada? 

c) I libri che mi hai 
prestato mi sono piaciuti 
moltissimo 

d) L'uomo che sta seduto 
in ultima fila è mio zio 

c 

SB00199 Nella frase "Non sono abbastanza intelligente per 
batterlo a scacchi", "sono abbastanza intelligente" è: 

a) predicato verbale b) avverbio di qualità c) predicato nominale d) aggettivo sostantivato c 

SB00200 In quale delle seguenti frasi NON è presente un 
predicato nominale? 

a) Con le tende chiare la 
tua stanza sembra molto 
più grande 

b) Dopo aver avuto la 
notizia, sono rimasta triste 
tutto il giorno 

c) Tuo figlio diventa ogni 
giorno più diligente 
 
 

d) Sono stato costretto a 
prendere duri 
provvedimenti 

d 

SB00201 Nella frase "Ieri ero felice, oggi un po' meno", "ero 
felice" è un sintagma: 

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

SB00202 Quale delle seguenti frasi contiene un complemento 
oggetto? 

a) La Chiesa non ha mai 
saputo rinunciare al 
potere temporale 

b) Se avessi più coraggio 
la lasceresti andare 

c) Non vorrei trovarmi 
nella tua stessa situazione 

d) Non credo a una sola 
parola di quanto hai detto 

b 

SB00203 Quale delle seguenti frasi NON è una frase minima? a) Sono spariti dei soldi b) Tommaso sembrava 
triste 

c) Qui tutti sono gentili d) È arrivato il postino c 

SB00204 Quale delle seguenti frasi contiene un complemento 
predicativo del soggetto? 

a) Tutti dissero che il papà 
di Giacomo aveva 
preparato la torta più 
buona della competizione 

b) Chef, ci faccia 
mangiare bene visto 
quanto paghiamo per la 
cena 

c) Le decisioni di bilancio 
che abbiamo preso hanno 
reso i clienti soddisfatti e 
sorridenti 

d) Vi faccio i miei 
complimenti perché tutti i 
clienti sono usciti dal 
negozio soddisfatti 

d 

SB00205 In quale delle seguenti frasi è presente un soggetto 
sottinteso? 

a) Dopo avere fatto 
colazione, andrò a fare 
una passeggiata 

b) Faticare è normale per 
ottenere buoni risultati 

c) I tuoi amici ti aspettano 
alla fermata dell'autobus 

d) La nonna dice che sua 
nipote sta cambiando 

a 

SB00206 Inserire nella seguente frase l'opportuno complemento 
predicativo del soggetto: "Simona è stata scelta ... per 
la sua bravura". 

a) Soprattutto b) Esclusivamente c) Per prima d) Come guida turistica d 

SB00207 Individuare nella seguente frase il soggetto: "Può 
capitare di non capire quanto viene richiesto nelle 
consegne". 

a) non c'è soggetto b) quanto c) Può d) egli, soggetto sottinteso b 

SB00208 Quale delle seguenti frasi contiene un complemento 
predicativo del soggetto? 

a) Oggi ci sono cure 
miracolose per il mal di 
testa 

b) Prendi questo 
pacchetto: è per te! 

c) Di chi è questo 
cappotto? 

d) Le mie ipotesi sono 
risultate esatte 

d 

SB00209 Nella frase "Di questo passo, ragazzi, sarò costretta a 
dare insufficiente a tutti!", il soggetto è: 

a) partitivo b) ragazzi c) assente d) sottointeso d 

SB00210 Quale delle seguenti frasi contiene un predicato 
nominale? 

a) C'è una vastissima 
scelta in quel 
supermercato 

b) Il viaggio è stato lungo e 
faticoso 

c) Maria è a casa da sola 
questa settimana 

d) Giorgio è stato a letto 
tutto il giorno 

b 
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SB00211 Individuare il complemento oggetto nella seguente 
frase: "È stato Marco ad averlo portato sulla cattiva 
strada, non siamo stati noi". 

a) lo b) Marco c) noi d) strada a 

SB00212 Quale delle seguenti frasi NON contiene almeno un 
complemento oggetto? 

a) Dal nonno abbiamo 
ereditato la casa al mare 

b) È inutile che enfatizzi i 
miei pregi, tanto con te 
non ci esco! 

c) Il cloroformio evapora 
molto facilmente: è 
volatile 

d) A giugno tutti i cittadini 
saranno chiamati a 
eleggere il nuovo Consiglio 
Comunale 

c 

SB00213 In quale delle seguenti frasi il soggetto NON è 
sottinteso? 

a) Chiara ancora non ci ha 
comunicato la data della 
discussione di laurea 

b) Ti prego di avvisarmi 
prima di fare qualsiasi 
cosa 

c) Non sarai mai capace di 
leggere un testo in inglese! 

d) Gli ho comunicato la 
triste notizia per telefono 

a 

SB00214 Individuare nella seguente frase il sintagma nominale 
complesso: "Ho visto un documentario di Patricio 
Guzmán molto noioso ieri sera; a Filippo però è 
piaciuto, ci teneva molto a vederlo". 

a) a vederlo b) un documentario di 
Patricio Guzmán 

c) un documentario di 
Patricio Guzmán molto 
noioso 

d) un documentario molto 
noioso 

c 

SB00215 In quale delle seguenti frasi "scontrosa" rappresenta 
un complemento predicativo del soggetto? 

a) Tutti considerano 
Giada una ragazza 
scontrosa 

b) Ho incontrato una 
ragazza scontrosa 

c) Giada è scontrosa d) Giada è diventata una 
ragazza scontrosa 

d 

SB00216 Quale delle seguenti frasi contiene un complemento 
oggetto? 

a) Bisognerà telefonare ai 
nonni 

b) Un gruppo di ragazzi si 
occuperà della festa 

c) Nonostante tutto ho 
bisogno di tornare al 
lavoro 

d) Qualcuno ti sta 
chiamando a gran voce 

d 

SB00217 Nella frase "Non mi sono preoccupato per Marco 
perché mi fido di lui", "sono preoccupato" è: 

a) aggettivo sostantivato b) predicato verbale c) avverbio di qualità d) predicato nominale b 

SB00218 Quale delle seguenti frasi NON contiene un 
complemento oggetto? 

a) La pulisci tu o ci penso 
io? 

b) A luglio si vedono 
spesso le stelle cadenti 

c) Ti sarei grato se mi 
preparassi la cena 

d) Non penso ci abbiano 
visto 

b 

SB00219 Individuare, fra quelle proposte, la frase semplice. a) Eccetto che in 
matematica, nelle altre 
materie vado a gonfie vele 

b) Bada di non farlo più c) Chi si loda da solo teme 
il giudizio degli altri 

d) Argomento dell'Odissea 
è il ritorno di Ulisse alla 
natia Itaca, l'isola della 
quale è re 

a 

SB00220 Nella frase "Nella tua ridente cittadina mi sono trovato 
assai bene e ci tornerei", "Nella tua ridente cittadina" è 
un sintagma: 

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

SB00221 Individuare la frase che NON contiene un predicato 
nominale. 

a) Questa situazione è 
davvero insostenibile 

b) L'altra sera è scoppiata 
una lite furibonda tra quei 
due 

c) Luca è sembrato 
disonesto a tutta la classe 

d) Rimasero allibiti per il 
suo atteggiamento 

b 

SB00222 Nella frase "Ho voglia di passare una serata con 
persone simpatiche", "con persone simpatiche" è un 
sintagma: 

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

SB00223 Indicare qual è il soggetto della seguente frase: "Al 
teatro 'Verdi' di Milano è veramente eccezionale 
l'acustica creata dai pannelli in legno". 

a) La frase è priva di 
soggetto 

b) Milano c) Il soggetto è sottinteso d) l'acustica d 

SB00224 Individuare tra le seguenti frasi quella con il predicato 
verbale. 

a) I nonni sono a Catania b) State fermi! c) Mia nipote è nata 
fortunata 

d) Noi saremo sempre 
felici in questa casa 

a 
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SB00225 Nella frase "Il presidente ha dichiarato aperta la 
seduta", il complemento predicativo dell'oggetto è: 

a) la seduta b) ha dichiarato c) Il presidente d) aperta d 

SB00226 Indicare qual è il soggetto nella seguente frase: 
"Lungo il sentiero degli alpini si può camminare 
tranquillamente in molti contemporaneamente". 

a) molti b) camminare c) La frase è priva di 
soggetto 

d) il sentiero c 

SB00227 Scomporre correttamente in sintagmi la frase 
seguente: "Abbiamo visitato la grande mostra dedicata 
a Van Gogh". 

a) Abbiamo visitato/ la 
grande/ mostra/ dedicata/ 
a Van Gogh 

b) Abbiamo visitato la 
grande mostra/ dedicata a 
Van Gogh 

c) Abbiamo/ visitato/ la 
grande mostra/ dedicata a 
Van Gogh 

d) Abbiamo visitato/ la 
grande mostra/ dedicata/ a 
Van Gogh 

d 

SB00228 Individuare la frase che contiene un complemento 
predicativo dell'oggetto. 

a) L'amica di Laura è 
sempre allegra 

b) Hai sistemato l'auto 
prima della partenza? 

c) Mi sento davvero stanco d) I cittadini hanno eletto 
il dott. Mauri sindaco 

d 

SB00229 Individuare la frase che contiene un soggetto 
sottinteso. 

a) Nel mio quartiere ci 
sono molti locali carini in 
cui bere e mangiare 

b) Perché non saliamo 
insieme su quella collina? 

c) All'inaugurazione del 
negozio partecipò una 
marea di gente 

d) Dopo la celebrazione 
della messa, Maria iniziò a 
parlare con mio fratello 

b 

SB00230 Quali delle seguenti frasi sono nominali? 1. Assicurati 
la pensione. 2. Attento, pericolo di frana! 3. Guai 
grossi per la giunta comunale. 4. Raggiunti i 20 gradi 
il giorno di Natale. 

a) 2,3 b) 1,2,3 c) 2,4 d) 1,2 a 

SB00231 Nella frase "Tutti mi ritengono un perdente", il 
complemento predicativo dell'oggetto è: 

a) mi b) un perdente c) Tutti d) ritengono b 

SB00232 Quale delle seguenti frasi NON è una frase semplice? a) Ho accettato 
malvolentieri il suo invito 

b) Ho accettato il suo 
invito ma non l'ho fatto 
volentieri 

c) Le sue manie stanno 
progressivamente 
peggiorando 

d) Secondo me Martino è 
un po' matto 

b 

SB00233 Nel periodo "La mia amica Federica, guardando il 
pavimento, lo trovò pulito, ma non indossando gli 
occhiali non si accorse che invece era sporchissimo", 
qual è il predicato verbale della proposizione 
principale? 

a) trovò b) era c) guardando d) indossando a 

SB00234 In quali delle seguenti frasi il pronome "chi" svolge la 
funzione di soggetto? 

a) Non so chi avrà il 
coraggio di opporsi alle 
decisioni del capitano 

b) A chi credi di parlare 
usando quel tono di voce? 

c) A chi devo consegnare il 
pacco che mi è stato 
recapitato? 

d) Chiameremo solamente 
chi riterremo opportuno 
ascoltare 

a 

SB00235 Quale delle seguenti frasi contiene un complemento 
predicativo dell'oggetto? 

a) In aggiunta alla pioggia, 
c'è anche un forte vento 

b) Marta è ritenuta 
simpatica da tutti 

c) Il ristorante all'angolo 
ha assunto Maria come 
cameriera 

d) Ho conosciuto tre bravi 
ragazzi in campeggio 

c 

SB00236 Nella frase "Marcella è soprannominata dal nostro 
gruppo la volpe", il complemento predicativo del 
soggetto è: 

a) la volpe b) dal nostro gruppo c) Marcella d) è soprannominata a 

SB00237 Quale delle seguenti è una frase nominale? a) La danza folk che 
preferisco è la Mazurca 

b) Balla con me! c) Anna danza ogni santo 
giorno 

d) Una sola grande 
passione nel mio cuore: la 
danza 

d 

SB00238 Nella frase "La lingua giapponese definisce, con tono 
dispregiativo, gli stranieri 'gaijin'", "gli stranieri" è: 

a) soggetto b) complemento 
predicativo del soggetto 

c) complemento oggetto d) complemento 
predicativo dell'oggetto 

c 
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SB00239 Si identifichi, tra i termini proposti, quello che svolge 
la funzione di predicato della proposizione principale 
nel periodo sotto riportato: 
"Per il fine settimana è prevista una nuova 
perturbazione che investirà soprattutto il versante 
appenninico e le regioni centrali". 

a) versante appenninico b) è prevista c) regioni centrali d) investirà b 

SB00240 Nella frase "Il mio gatto è molto simpatico, ama 
avventurasi nell'armadio e giocare con i maglioni di 
lana di mio padre", "nell'armadio" è: 

a) sintagma verbale b) attributo del predicato c) complemento oggetto d) sintagma preposizionale d 

SB00241 Quale delle seguenti frasi contiene un nome del 
predicato? 

a) Siamo al mare in 
vacanza 

b) C'è la possibilità che ti 
sbagli? 

c) Ci sei andato? d) Il bradipo è un animale 
molto lento 

d 

SB00242 Nella frase "Nelle tombe antiche spesso si ammirano 
bellissimi bassorilievi", "nelle tombe antiche" è un 
sintagma: 

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

SB00243 Nella frase "L'avvocato Silvestri è uno dei più noti 
penalisti della provincia", "l'avvocato" è: 

a) nome del predicato b) attributo c) apposizione d) soggetto c 

SB00244 Si identifichi, tra le alternative proposte, quella che 
svolge la funzione di complemento diretto nel 
seguente periodo: "Così Polton entrò nella stanza 
seguito da Tom, e per un attimo i due stettero vicino 
alla porta a fissare la tragica figura, seduta 
flosciamente con la testa reclinata sul petto su una 
piccola sedia vicina alla finestra". 

a) Polton b) la tragica figura c) con la testa d) flosciamente b 

SB00245 Nella frase "Come alternativa, potresti valutare di 
percorrere l'altra strada", "Come alternativa" è 
complemento: 

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

SB00246 Quale delle seguenti frasi NON contiene un 
complemento oggetto? 

a) Marianna ha dato il via 
alla gara ciclistica dei 
dilettanti 

b) L'imputato ascoltava in 
silenzio le accuse del 
pubblico ministero 

c) Anastasia incontra 
ancora qualche difficoltà 
con la lingua italiana 

d) La zia vive in una 
grande casa di legno in 
riva al mare 

d 

SB00247 Quale delle seguenti frasi è ellittica del soggetto? a) Dove si è nascosto il 
gatto? 

b) Ci è stato riservato un 
tavolo al ristorante 

c) Uscì di casa per fumare 
una sigaretta 

d) Quando inizia la 
sessione d'esame? 

c 

SB00248 Individuare la frase che contiene un soggetto 
sottinteso. 

a) La tua visione della 
situazione non è obiettiva 

b) Marco crede che il 
mondo sia un luogo 
perfetto 

c) La nostra città non è 
abbastanza pulita 

d) Sono intrattabile in 
questi giorni a causa del 
maltempo 

d 

SB00249 Quale delle seguenti è una frase minima? a) Canta! b) Perché? c) Perdonami! d) Anna! a 
SB00250 Nella frase "A quelle parole ci guardarono sconvolti", 

il complemento predicativo del soggetto è: 
a) guardarono b) ci c) sconvolti d) A quelle parole c 

SB00251 Quale delle seguenti frasi contiene un soggetto 
partitivo? 

a) Degli amici che avevo al 
liceo sento ancora solo 
Giulia 

b) Il bambino dei miei 
amici è carinissimo 

c) In forno è rimasta della 
carne 

d) Le lasagne della nonna 
non si battono! 

c 
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SB00252 In quali delle seguenti frasi il pronome "chi" svolge la 
funzione di soggetto? 

a) Non so ancora a chi 
affidare la direzione del 
nuovo progetto 

b) Paolo non sa ancora chi 
incontrerà 
all'appuntamento 

c) Vorrei proprio parlare 
con chi ha realizzato 
quest'opera 

d) Per ricevere 
informazioni dovresti 
parlare a chi di dovere 

c 

SB00253 Quale delle seguenti frasi NON contiene un 
complemento oggetto? 

a) Al mattino presto mi 
piace passeggiare in 
giardino e raccogliere rose 

b) Prima di tornare a casa 
ho comprato un vassoio di 
cioccolatini 

c) In fondo al giornale 
puoi trovare le vignette 
umoristiche più 
spregiudicate 

d) Il periodo di gestazione 
dell'elefante dura circa 21 
mesi 

d 

SB00254 Quale delle seguenti frasi contiene un predicato 
nominale? 

a) Spero che l'esame sia 
andato bene 

b) C'è ancora dello 
zucchero? 

c) Perché sei scappato via? d) Il lavoro è stato faticoso d 

SB00255 Individuare l'alternativa che contiene un predicato 
nominale con verbo copulativo. 

a) Apparvero in 
lontananza gli alberi e le 
vele della nave 

b) Ai giorni nostri la 
televisione ci trasmette 
una cultura dell'apparire 

c) Non abbiamo bisogno di 
apparire sani ma di 
esserlo 
 

d) Per molti è più 
importante apparire che 
essere 

c 

SB00256 Completare la frase: "Non prendere ... Michele" con il 
predicativo dell'oggetto adeguato. 

a) in giro b) a modello c) di petto d) con te b 

SB00257 In quale tra le seguenti frasi la parola "che" svolge la 
funzione di soggetto? 

a) La giacca che mi hai 
regalato è bellissima 

b) Che cosa ne dici? c) La ragazza che 
mangiava in disparte non 
si sentiva molto bene 

d) L'agenda che ho in 
borsa è un regalo di 
Filippo 

c 

SB00258 In quale delle seguenti frasi si trova un soggetto 
preceduto dall'articolo partitivo? 

a) L'ulivo e il limone 
vivono anche sulle sponde 
dei grandi laghi prealpini  
 

b) Sono arrivati ieri degli 
amici con cui ho trascorso 
dei bellissimi giorni in 
montagna 

c) Preferisco viaggiare con 
pochi bagagli, per non 
dover trasportare dei 
carichi pesanti 

d) Cesare inviò degli 
esploratori per vedere che 
cosa facesse il nemico 

b 

SB00259 Quale delle seguenti è una frase semplice? a) Marco stava lavorando 
da casa indossando le 
pantofole bianche e nere, 
come i colori della 
Juventus 

b) Carla è il sindaco del 
paese in cui vive e lavora 
sempre per il bene della 
popolazione 

c) Marco stava lavorando 
da casa con le cuffie alle 
orecchie e le pantofole ai 
piedi 

d) Non hai minimamente 
pensato alle conseguenze 
che la tua decisione 
avrebbe prodotto? 

c 

SB00260 Indicare qual è il soggetto nella seguente frase: "Non 
ha mai voluto credere a loro". 

a) Egli (soggetto 
sottinteso) 

b) loro c) La frase è priva di 
soggetto 

d) credere a 

SB00261 Completare la seguente frase in modo che contenga un 
predicato nominale: "Quel batuffolo di pelo ..., e non 
smetterebbe mai di giocare". 

a) è la mia cagnolina Dolly b) viene portato al parco 
tutti i giorni 

c) non abbaia mai d) è stato salvato dal 
canile 

a 

SB00262 Individuare la frase che NON contiene un predicato 
nominale. 

a) Mio nonno è diventato 
sarto ad appena sedici 
anni 

b) L'insegnante è in classe 
con tutti gli allievi 

c) Andrea è sindaco della 
sua città 

d) Mi sembri molto felice 
oggi 

b 

SB00263 Quale delle seguenti frasi contiene un complemento 
oggetto? 

a) Tornarono a casa molto 
stanchi dalla gita in 
montagna, nonostante 
fossero partiti solo tre ore 
prima 

b) Ho saputo che il 
pianista che parteciperà al 
festival jazz è il mio 
maestro 

c) Ho saputo che alla gara 
del festival jazz 
parteciperà il mio maestro 
di piano 

d) Due settimane fa a un 
concerto ho conosciuto la 
ragazza di Alex 

d 

SB00264 Quale tra le seguenti alternative NON è una frase 
complessa? 

a) A darla a bere era 
bravo 

b) Voglio partire a ogni 
costo 

c) Afferma di averlo 
veduto 

d) Riconosco di avere 
sbagliato 

b 
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SB00265 Quale delle seguenti frasi contiene una copula? a) È tutto vero quello che 
vi ho detto finora 

b) Mio nonno fu arruolato 
nella seconda guerra 
mondiale come direttore 
della fanfara 

c) La bambina di 
Cristiana è nata pochi 
giorni fa 

d) Cerchi il segnalibro? È 
sulla mia scrivania 

a 

SB00266 Individuare la frase che NON contiene un predicativo 
del soggetto. 

a) Mancano pochi mesi 
perché Anna diventi 
mamma 

b) Luigi si è 
autoproclamato 
presidente 

c) Lo soprannominarono 
Nasone per via del suo 
grande naso 

d) Quella macchina 
sembra la mia, tranne per 
il fatto che è arancione 

c 

SB00267 Quale delle seguenti è una frase complessa? a) In montagna passerai 
sicuramente una 
bellissima settimana 

b) Ho preso solo un 
piccolo fiore che cresceva 
in quel vaso 

c) Priscilla è arrabbiata e 
molto triste per colpa tua 

d) Ieri al supermercato ho 
comprato farina, patate, 
un minestrone di legumi e 
dei gelati 

b 

SB00268 Quale delle seguenti frasi contiene un complemento 
oggetto? 

a) L'attrice, vincitrice del 
premio, parla alle 
televisioni 

b) Si tratta di una storia 
che non può non 
commuovere 

c) La popolazione 
mondiale continua ad 
aumentare 

d) Ho assaggiato un po' 
del vino della sua cantina 

d 

SB00269 Quale delle seguenti frasi NON è una frase semplice? a) Da quando si è sposato, 
non esce più con noi 

b) La loro proposta è stata 
accolta con poco 
entusiasmo 

c) Ho un leggero mal di 
testa da sonno 

d) La mia salute si 
mantiene ottima 

a 

SB00270 Quale delle seguenti frasi NON è una frase semplice? a) Con le sue ossessioni è 
lo zimbello del paese 

b) Il chiacchiericcio 
continuo in biblioteca mi 
dà fastidio 

c) Non accetto le tue 
critiche nei miei confronti 

d) Parla troppo ma non 
conclude mai 

d 

SB00271 Nella frase "All'infuori di alcuni cespugli di rovi, non 
c'è traccia di vegetazione in tutta l'isola", "traccia" è 
un: 

a) complemento 
predicativo dell'oggetto 

b) complemento 
predicativo del soggetto 

c) predicato nominale d) soggetto d 

SB00272 Nella seguente frase "I CD che mi hai prestato non mi 
sono piaciuti", il pronome relativo "che" ha funzione 
di: 

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

SB00273 Scomporre correttamente in sintagmi la frase 
seguente: "L'esposizione di auto d'epoca è stata 
inaugurata ieri dal ministro dei Trasporti". 

a) L'esposizione di auto 
d'epoca/ è stata/ 
inaugurata/ l'altro ieri/ dal 
ministro dei Trasporti 

b) L'esposizione di auto 
d'epoca/ è stata 
inaugurata l'altro ieri/ dal 
ministro dei Trasporti 

c) L'esposizione/ di auto 
d'epoca/ è stata 
inaugurata/ l'altro ieri/ dal 
ministro dei Trasporti 

d) L'esposizione/ di auto/ 
d'epoca/ è stata 
inaugurata/ l'altro ieri/ dal 
ministro/ dei Trasporti 

d 

SB00274 Individuare la frase che NON contiene un predicato 
verbale. 

a) I nostri figli saranno 
compagni di classe a 
settembre 

b) Alice è partita per 
l'Inghilterra il mese scorso 

c) Ho corso un'ora questa 
mattina, adesso sono 
stanco 

d) Manuela mi ha 
consigliato un film sulla 
guerra in Vietnam 

a 

SB00275 Quale tra le seguenti frasi contiene un complemento 
predicativo dell'oggetto? 

a) C'era un meraviglioso 
spirito multiculturale alla 
cena di beneficenza 

b) Come hai fatto a 
realizzare quella 
campagna pubblicitaria? 

c) La casa editrice ha 
assunto Sandra come 
correttore di bozze 

d) A causa del tuo 
comportamento abbiamo 
vissuto momenti di 
angoscia 

c 

SB00276 Quale delle seguenti è una frase semplice? a) La luna ha illuminato il 
sentiero che porta alla 
baita 

b) Chiara sta usando una 
torcia per illuminare il 
cammino 

c) Ho preparato assieme a 
Giada la cena per tutti, 
con cura e attenzione 

d) Ho preso lo zaino, l'ho 
sistemato sulle spalle e 
sono sceso 

c 

SB00277 Nella frase "Marco si mangerebbe volentieri un grosso 
panino", "volentieri" è un sintagma: 

a) aggettivale b) avverbiale c) preposizionale d) nominale b 
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SB00278 Individuare la frase minima nella seguente 
proposizione: "Il cane dei vicini abbaia tutte le notti". 

a) il cane abbaia b) il cane abbaia tutte le 
notti 

c) abbaia tutte le notti d) il cane dei vicini a 

SB00279 Quale delle seguenti frasi NON contiene una 
apposizione? 

a) Giulia, quella peste di 
mia nipote, una ne fa e 
cento ne pensa! 

b) Carlo Rossi ha parlato 
per la prima volta da 
sindaco 

c) Giacomo, come 
dirigente d'azienda, 
dovrebbe controllare di 
più i suoi collaboratori 

d) Da giovane, mio nonno 
aveva una passione per il 
pattinaggio sul ghiaccio 

b 

SB00280 In quale delle seguenti frasi "scrittore" rappresenta un 
complemento predicativo del soggetto? 

a) Tutti considerano 
Dante il più grande 
scrittore di tutti i tempi 

b) Dante è considerato il 
più grande scrittore di 
tutti i tempi 

c) Dante è uno scrittore, il 
più grande di tutti i tempi 

d) Dante è il più grande 
scrittore di tutti i tempi 

b 

SB00281 Indicare qual è, tra quelle proposte, la frase minima "a 
un argomento". 

a) La terra sta tremando b) Angela è diventata 
nonna 

c) Elisa ha aiutato Sabrina d) I ragazzi sono 
soddisfatti di te  

a 

SB00282 In quale delle seguenti frasi il verbo essere NON 
svolge la funzione di predicato verbale? 

a) Nel giardino ci sono 
molti fiori 

b) Alla festa ci saranno 
tutti i miei amici 

c) Alla festa saranno tutti 
pronti a divertirsi 

d) Telefonami, non appena 
sei a casa 

c 

SB00283 Nella frase "Il gestore del locale, come ammazzacaffè, 
ci ha offerto un amaro della casa che però non era 
niente di che", "come ammazzacaffè" è un 
complemento:  

a) predicativo del soggetto b) di specificazione c) predicativo dell'oggetto d) d'agente c 

SB00284 Completare la frase seguente in modo che contenga un 
predicato nominale: "Mio zio ... un medico famoso". 

a) stimava b) emulava c) era d) conosceva c 

SB00285 Nel periodo "Non puoi comportarti sempre come se 
fossi uno stupido, se vuoi che i professori ti prendano 
sul serio", qual è il predicato verbale della 
proposizione principale? 

a) fossi b) puoi comportarti c) prendano d) non comportarti b 

SB00286 Individuare, tra quelle proposte, la frase che contiene 
un attributo del soggetto. 

a) Claudio, il fratello 
maggiore di Elisa, 
possiede un purosangue 

b) Giuliano è un ottimo 
attore 

c) Andrò in Inghilterra 
con una mia amica 

d) Il nostro Marco scia d 

SB00287 Indicare la frase che contiene un complemento 
oggetto. 

a) Mi puoi comprare del 
pane al supermercato? 

b) Mi hanno telefonato un 
sacco di volte! 

c) La salita è molto 
faticosa 

d) Quell'uomo non sembra 
un genio 

a 

SB00288 Completare la seguente frase in modo da introdurvi un 
complemento predicativo dell'oggetto: "L'arbitro ... la 
posizione dell'attaccante al momento del tiro in porta". 

a) giudicò irregolare b) non vide c) severo, segnalò d) controllava a 

SB00289 Individuare, fra quelle proposte, la frase minima. a) Sono felice di essere qui b) Mi spiace ma non ci 
credo 

c) La taglia è esaurita d) Mario arrivò di corsa c 

SB00290 Indicare il soggetto della seguente frase: "Alla 
manifestazione si sono già presentate delle persone". 

a) Delle persone b) Alla manifestazione c) Persone d) Manifestazione a 

SB00291 Quale delle seguenti frasi contiene un complemento 
oggetto?  

a) Il mio gatto passa metà 
della giornata a dormire 
in posizioni buffe 

b) Claudio Bisio ha 
dichiarato che domani non 
verrà a Milano con Frank 
Matano 

c) La maglietta che ti 
piace tanto è stata lavata 

d) In sua presenza non 
riesco a parlare 
fluentemente come vorrei 

a 

SB00292 Quale delle seguenti è una frase complessa? a) Stava mangiando uno 
spezzatino con una birra 
chiara 

b) Non sono mai stata una 
grande appassionata di 
shopping 

c) Se avremo fortuna, sarà 
un'esperienza 
indimenticabile 

d) Il risultato dell'esame 
finale lascia l'amaro in 
bocca 

c 
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SB00293 Quale delle seguenti è una frase complessa? a) Sei stata davvero 
paziente con me 

b) Andremo al mare tutti 
insieme domenica 

c) Solo questo vuoi: che ti 
lascino in pace 

d) Vergognati per il tuo 
comportamento! 

c 

SB00294 In quale dei seguenti periodi il "che" svolge la 
funzione di soggetto? 

a) Se gli parlerai, ti 
convincerai che aveva 
ragione 

b) Mi pregarono che 
andassi da loro per 
convincerli a non partire 

c) La notizia lo colse così 
di sorpresa che sembrò 
che non capisse più nulla 

d) Trovai Giulio che mi 
aspettava per consegnarmi 
un lettera 

d 

SB00295 Quale delle seguenti frasi contiene un complemento 
predicativo dell'oggetto? 

a) Siamo diventati vecchi! b) I condomini sono 
convocati domani alle ore 
8 

c) Il risotto ai frutti di 
mare è la mia specialità 

d) L'azienda ha assunto 
Gianni come contabile 

d 

SB00296 "Mi sento fortunato ad averti qui". In questa frase 
"fortunato" è: 

a) complemento oggetto b) complemento 
predicativo dell'oggetto 

c) complemento 
predicativo del soggetto 

d) complemento di modo c 

SB00297 Quale delle seguenti frasi NON contiene un 
complemento oggetto? 

a) Da quando vivo solo, 
non ho più mangiato la 
lasagna 

b) Nelle giornate di sole 
invernali mi piace andare 
in montagna 

c) Il giorno di Natale 
abbiamo visto un 
bellissimo film in TV 

d) Paolo ha scritto una 
lunga lettera all'assessore 
per segnalare alcuni 
problemi di viabilità 

b 

SB00298 Nella frase "Se Martino mi avesse ascoltato, sarebbe 
stato più attento ad alcuni segnali", "sarebbe stato più 
attento" è: 

a) predicato nominale b) avverbio di qualità c) predicato verbale d) aggettivo sostantivato a 

SB00299 Quale delle seguenti frasi è una frase minima "a un 
argomento"? 

a) Non abbiamo studiato il 
francese a scuola 

b) Irene sta ridendo c) Rossana prepara la 
torta 

d) Bruce Springsteen ha 
tenuto un concerto a 
Milano 

b 

SB00300 Indicare l'affermazione NON corretta in relazione alla 
seguente frase: "Il nonno è considerato un uomo 
integerrimo". 

a) "È considerato" è un 
verbo copulativo 

b) "Un uomo 
integerrimo" è un 
complemento predicativo 
del soggetto 

c) "Il nonno" è il soggetto 
della frase 

d) La frase contiene un 
predicato verbale 

d 

SB00301 Quanti complementi diretti sono presenti nella frase: 
"Ho visto molti film, alcuni dei quali sono considerati 
capolavori". 

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

SB00302 In quale delle seguenti frasi è presente un 
complemento dell'oggetto interno? 

a) Daniela, per pranzo, 
mangia una mela 

b) Filippo ama Alice 
segretamente 

c) Ho comprato delle 
scarpe nuove 

d) La nonna, in fondo, ha 
vissuto una vita serena 

d 

SB00303 Quale delle seguenti frasi contiene un complemento 
oggetto? 

a) La fotografia che mi hai 
chiesto è sulla credenza 

b) A volte decidere non è 
semplice come sembra 

c) Non ero molto bravo in 
francese al liceo 

d) Dopotutto, sbagliando 
s'impara 

a 

 


