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ZA00001 Nella frase "C’era un grande silenzio, ma io ho 
comunque dormito malissimo", la parola "ma" svolge 
la funzione di: 

a) congiunzione copulativa b) congiunzione 
avversativa 

c) congiunzione 
disgiuntiva 

d) preposizione semplice b 

ZA00002 La frase "I film di spionaggio li guardo assai 
raramente" contiene un avverbio di: 

a) tempo b) affermazione c) luogo d) modo a 

ZA00003 Quale delle seguenti frasi contiene un avverbio? a) Arriva fino al semaforo b) A quel punto, arrestati c) Sterza alla prima 
traversa 

d) Vai così d 

ZA00004 Quale delle seguenti frasi contiene un avverbio di 
quantità? 

a) Stanotte ha nevicato b) Domani certamente 
nevicherà! 

c) Non ha ancora nevicato 
abbastanza? 

d) Nevicava piano c 

ZA00005 Nella frase "Perché vai?", "Perché" è: a) preposizione b) avverbio c) congiunzione d) interiezione b 
ZA00006 Quanti e quali avverbi o locuzioni avverbiali sono 

presenti nella frase: "Di sopra abbiamo una bellissima 
collezione di francobolli, sicuramente ti piacerà"? 

a) bellissima; sicuramente b) Di sopra; sicuramente c) sicuramente d) Di sopra; bellissima b 

ZA00007 Quale delle seguenti frasi contiene una locuzione 
avverbiale? 

a) Adesso corre troppo 
forte e rischia di prendere 
una multa salata 

b) Perché è sempre 
ritardatario? 

c) Quasi perdeva l'aereo d) Ha fatto le valigie in 
fretta e furia 

d 

ZA00008 "Oppure" è una congiunzione: a) concessiva b) dichiarativa c) condizionale d) coordinativa d 
ZA00009 Quale delle seguenti frasi contiene un avverbio di 

grado comparativo? 
a) Adesso piove forte b) Stasera ha recitato 

peggio del solito 
c) Non farlo più d) Adesso piove molto 

forte 
b 

ZA00010 Quanti avverbi contiene la frase "La partita si 
protrasse inspiegabilmente oltre il dovuto"? 

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

ZA00011 Che tipo di congiunzione contiene la frase: "Tuo 
fratello ha ammesso che ha commesso un errore"? 

a) Finale b) Consecutiva c) Dichiarativa d) Causale 
 

c 

ZA00012 Quanti e quali avverbi o locuzioni avverbiali sono 
presenti nella frase: "Parteciperò di buon grado alla 
tua festa domani, infatti mi sto già preparando"?  

a) di buon grado; domani; 
infatti 

b) di buon grado; domani; 
già 

c) domani; infatti; già d) domani; già b 

ZA00013 La frase "Forse andrà a vedere la partita", contiene un 
avverbio di: 

a) tempo b) dubbio c) affermazione d) modo b 

ZA00014 "E" è una congiunzione: a) modale b) comparativa c) dichiarativa d) copulativa d 
ZA00015 Quale dei seguenti è un avverbio di tempo? a) Come b) Vicino c) Dopo d) Dove c 
ZA00016 Quale tra le seguenti alternative NON è un avverbio di 

luogo? 
a) Ovunque b) Lì c) Dappertutto d) Quanto d 

ZA00017 Quale dei seguenti è un avverbio di luogo? a) Conseguentemente b) Poi c) Fuori d) Troppo c 
ZA00018 In quale delle seguenti frasi "che" è una congiunzione 

subordinativa? 
a) Ho gradito il film che 
ho visto 

b) Che dice? c) Insistono che tu resti a 
cena 

d) Ernesto Guevara era 
detto il "Che" 

c 

ZA00019 Quale delle seguenti alternative NON contiene un 
avverbio? 

a) Si vede a un miglio di 
distanza 

b) Dovunque sia, lo 
troverò 

c) Sì, un altro caffè d) Io andare da lui? 
Giammai! 

a 

ZA00020 Quale dei seguenti NON è un avverbio di valutazione? a) Forse b) Dove c) Certamente d) Mica b 
ZA00021 Quale tra le seguenti alternative NON è un avverbio di 

dubbio? 
a) Probabilmente b) Chissà c) Nemmeno d) Forse c 

ZA00022 Quale delle seguenti frasi contiene una congiunzione 
subordinante? 

a) Ho talmente fame che 
mangerei qualunque cosa 

b) Mi alzo alle otto e esco 
di casa 

c) Preferisci carne o 
pesce? 

d) Rispetta il prossimo e 
vivrai tranquillo 

a 
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ZA00023 Quale dei seguenti NON è un avverbio di modo? a) Ciondoloni b) Bene c) Lievemente d) Sempre d 
ZA00024 Nella frase "Siccome mi hai detto che non saresti 

venuto alla cena, ho tolto un posto a tavola", 
"siccome" è: 

a) un avverbio b) una congiunzione c) un verbo d) un sostantivo b 

ZA00025 Quale dei seguenti termini NON è un avverbio? a) Insistente b) Veementemente c) Stupidamente d) Male a 
ZA00026 Quale delle seguenti frasi NON contiene avverbi? a) Perché svuoti i 

recipienti? 
b) Forse la scorta basterà 
ed eviteremo di fermarci 

c) Ne compro dell'altro, 
non ce n'è più 

d) Ogni ramo recava 
ciliegie in quantità 
straordinaria 

d 

ZA00027 Che tipo di congiunzione subordinante contiene la 
frase: "Carlo, per vederti, escogitò un rimedio 
geniale"? 

a) Finale b) Comparativa c) Disgiuntiva d) Copulativa a 

ZA00028 Quale tra le seguenti, NON è una congiunzione 
conclusiva? 

a) Dunque b) Perciò c) Mentre d) Quindi c 

ZA00029 Nella frase "Marina è brava in quasi tutte le materie, 
anche in matematica ha più della sufficienza", la 
parola "anche" svolge la funzione di: 

a) congiunzione copulativa b) avverbio di modo c) avverbio di giudizio d) congiunzione 
avversativa 

a 

ZA00030 Nel seguente periodo "La lezione di filosofia è stata 
molto complessa, … io … Paolo abbiamo ben 
compreso i fondamenti della dialettica hegeliana", la 
congiunzione coordinante mancante è: 

a) né; né b) e; o c) sia; e d) o; o a 

ZA00031 Nel seguente periodo,"Fammi sapere se devo passare 
io in edicola, … se ci passi tu", la congiunzione 
coordinante mancante è: 

a) né b) invero c) o d) e c 

ZA00032 Completare correttamente la frase seguente. "Anna si 
è infortunata alla caviglia, ... non prenderà parte al 
saggio di danza". 

a) sennò b) perché c) ma d) dunque d 

ZA00033 Quale delle seguenti frasi NON contiene un avverbio? a) Ti rivolgerò la parola 
quando ne avrò voglia, 
cioè mai 

b) Tornerò in Italia a 
conclusione della mia 
ricerca scientifica 

c) Spesso sono stanca e 
non riesco a seguire quello 
che dici 

d) Forse è meglio allenarsi 
per quel torneo di ping 
pong 

b 

ZA00034 La frase "Lo accarezzò dolcemente, quindi lo lasciò 
dormire" contiene un avverbio di: 

a) luogo b) quantità c) modo d) tempo c 

ZA00035 Nel seguente periodo "Paolo è claustrofobico, … ha 
paura dei luoghi chiusi", la congiunzione coordinante 
mancante è: 

a) neppure b) anzi c) però d) cioè  d 

ZA00036 Nella frase "Non si è limitato a qualche lamentela 
presso la reception, anzi ha scritto una mail di protesta 
al direttore dell’albergo", la parola "anzi" svolge la 
funzione di: 

a) congiunzione copulativa b) congiunzione 
correlativa 

c) congiunzione 
disgiuntiva 

d) congiunzione 
avversativa 

d 

ZA00037 Nella frase "Ti terrò compagnia finché non ti 
addormenti", "finché" è: 

a) un avverbio b) una preposizione c) una congiunzione d) un aggettivo c 

ZA00038 La frase "Ti avviserò appena arriverà il pacco", 
contiene una congiunzione: 

a) Temporale b) Causale c) Finale d) Dichiarativa a 
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ZA00039 La frase "Mi piace leggere il giornale mentre faccio 
colazione", contiene una congiunzione: 

a) causale b) temporale c) consecutiva d) modale b 

ZA00040 Che tipo di congiunzione subordinante contiene la 
frase: "Maria è salita al piano di sopra a rinfrescarsi"? 

a) Finale b) Concessiva c) Causale d) Avversativa a 

ZA00041 La frase "Il volume della tua radio era così alto, che 
non hai neanche sentito il campanello", contiene una 
congiunzione: 

a) consecutiva b) comparativa c) modale d) concessiva a 

ZA00042 Che tipo di congiunzione coordinante contiene la 
frase: "Camillo era esausto ma soddisfatto"? 

a) Causale b) Concessiva c) Dichiarativa d) Avversativa d 

ZA00043 Quale, tra le seguenti, è una congiunzione 
coordinante? 

a) Oppure b) Quando c) Che d) Qualora a 

ZA00044 Quale tra le seguenti, NON è una congiunzione 
dichiarativa? 

a) Infatti b) Difatti c) Cioè d) Sebbene d 

ZA00045 Quale delle seguenti frasi NON contiene una 
congiunzione? 

a) Farò io i mestieri di 
casa, purché tu finisca i 
tuoi compiti 

b) Né io né Maria 
sappiamo cosa sia successo 
a Marina 

c) Quando finirai di 
compiangerti, forse 
qualcuno ti ascolterà 

d) Sono stato al cinema a 
vedere l'ultimo film di 
Woody Allen 

d 

ZA00046 Quale delle seguenti frasi NON contiene una 
congiunzione? 

a) Servitevi da soli al 
bancone, finché c'è da 
mangiare 

b) Siamo andati per la 
prima volta in barca 
l'estate scorsa con zio 
Mario 

c) Quando piove, mi piace 
stare a casa a leggere un 
libro 

d) Non ho studiato la 
poesia, nemmeno ho 
risolto il problema per 
domani 

b 

ZA00047 Quale delle seguenti è una locuzione avverbiale? a) Per sempre b) Così c) Massimamente d) Ininterrottamente a 
ZA00048 La frase "Ho letto velocemente questo libro" contiene 

un avverbio di: 
a) quantità b) affermazione c) modo d) tempo c 

ZA00049 Quale dei seguenti NON è un avverbio di quantità? a) Neppure b) Appena c) Parecchio  d) Niente a 
ZA00050 Nel seguente periodo "Oggi fa molto più freddo di 

ieri, … copriti bene prima di uscire", la congiunzione 
coordinante mancante è: 

a) e b) cioè c) quindi d) infatti c 

ZA00051 Nella frase "Ieri ho incontrato un mio compagno di 
scuola", che genere di avverbio è "ieri"? 

a) Di tempo b) Di quantità c) Di modo d) Di luogo a 

ZA00052 Quale delle seguenti frasi NON contiene almeno un 
avverbio? 

a) Difficilmente potrò 
tornare a gareggiare 

b) Ho dormito 
decisamente poco 

c) Sicuramente ci 
rivedremo presto 

d) Sei stato velocissimo ad 
arrivare! 

d 

ZA00053 Quale delle seguenti frasi contiene un avverbio? a) Facci due caffè b) Prepariamoci c) Ci veniamo d) Ci ha visto c 
ZA00054 Quale dei seguenti NON è un avverbio di tempo? a) Davanti b) Sempre c) Poi d) Ancora a 
ZA00055 Quale delle seguenti frasi contiene un avverbio di 

quantità? 
a) La tua serietà ci ha 
colpiti 

b) Guidavo veloce per non 
essere seminato 

c) Mi piacerebbe vivere 
vicino al mare 

d) I tuoi suggerimenti mi 
hanno fatto risparmiare 
assai 

d 

ZA00056 Completare la frase seguente con un avverbio di 
tempo, scelto tra le alternative proposte. Frase: "Andrò 
...". 

a) troppo b) adagio c) domani d) indietro c 

ZA00057 Quale delle seguenti frasi contiene un avverbio? a) Incedeva con passo 
lento e cadenzato 

b) Sedeva su un sasso, 
scrutando l'orizzonte 

c) Camminava 
lentamente, con fatica 

d) Attraversò a nuoto il 
fiume, poi si fermò 

c 
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ZA00058 In quale delle seguenti alternative l'avverbio è usato 
scorrettamente? 

a) È un corridore 
velocemente 

b) È presto! c) Luca corre più piano di 
Gino 

d) È meglio allenarsi 
ancora un po' per vincere 
la corsa 

a 

ZA00059 Quale delle seguenti frasi NON contiene un avverbio? a) Gianni, per piacere, 
evadi presto questa 
pratica 

b) Luisa, non stare sulla 
porta, vieni dentro! 

c) Ho dedicato troppo 
poco tempo a mio figlio 

d) Il suo cane aggressivo 
mi intimorisce 

d 

ZA00060 Nella frase "Avevo riposato pochissimo, eppure sono 
riuscita ad andare al lavoro e svolgere tutte le mie 
attività senza sentire la stanchezza", la parola "eppure" 
svolge la funzione di: 

a) congiunzione 
disgiuntiva 

b) congiunzione 
avversativa 

c) preposizione impropria d) avverbio di modo b 

ZA00061 Completare correttamente la seguente frase: "Sono 
stato bocciato quest'anno, ... non farò le vacanze per 
punizione". 

a) quindi b) perché c) qualora d) finché a 

ZA00062 Quale dei seguenti termini NON è un avverbio? a) Suadente b) Casualmente c) Sicuramente d) Curiosamente a 
ZA00063 Nel seguente periodo "Ci sono poche probabilità di 

vittoria per la nostra squadra, … parteciperemo alla 
gara", la congiunzione coordinante mancante è: 

a) bensì b) infatti c) tuttavia d) ossia c 

ZA00064 Quale delle seguenti è una congiunzione 
subordinativa? 

a) Perciò b) Ma c) Se d) Ovvero c 

ZA00065 Nella frase "Mi piace ascoltare la radio mentre sto 
facendo la doccia", "mentre" è: 

a) un avverbio b) una congiunzione c) una preposizione d) un aggettivo b 

ZA00066 Nella frase "Stamani mi affrettavo ad andare in banca 
e, essendo festa, rischiavo di andare invano", sono 
presenti: 

a) due avverbi di modo b) solo un avverbio di 
tempo 

c) un avverbio di tempo e 
un avverbio di modo 

d) un avverbio di tempo e 
un avverbio di quantità 

c 

ZA00067 Completare correttamente la seguente frase: "Oggi 
stiamo a casa, … nel pomeriggio non esca il sole". 

a) a meno che b) nel modo che c) per quanto d) tranne che a 

ZA00068 Abbinare correttamente le congiunzioni e le relative 
definizioni. 
1. quantunque; 2. perché; 3. come 
a. congiunzione concessiva; b. congiunzione 
interrogativa; c. congiunzione modale 

a) 1-b; 2-c; 3-a b) 1-a; 2-b; 3-c c) 1-c; 2-b; 3-a d) 1-b; 2-a; 3-c b 

ZA00069 Quale dei seguenti è un avverbio di quantità? a) Spesso b) Affatto c) Debolmente d) Ovunque b 
ZA00070 Quale tra le seguenti frasi presenta un avverbio di 

luogo? 
a) Sono quasi le quattro b) Per favore non andare 

là, ho lavato il pavimento 
c) Siamo stati al museo di 
arte contemporanea a 
Londra 

d) L'estate scorsa siamo 
stati al mare 

b 

ZA00071 Individuare gli abbinamenti corretti. A: ossia; B: 
benché; C: affinché. 1: congiunzione concessiva; 2: 
congiunzione finale; 3: congiunzione dichiarativa. 

a) A-2; B-3; C-1 b) A-3; B-2; C-1 c) A-3; B-1; C-2 d) A-1; B-2; C-3 c 

ZA00072 Che tipo di congiunzione coordinante contiene la frase 
seguente? "Mi piacciono sia la carne che il pesce, non 
ho preferenze particolari". 

a) Disgiuntiva b) Conclusiva c) Esplicativa d) Correlativa d 
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ZA00073 Completare correttamente la seguente frase: "Domani 
parteciperò agli allenamenti, solo … sarò in forma". 

a) se b) come c) siccome d) affinché a 

ZA00074 Nella frase "Non so ancora dove andrò l'estate 
prossima, però sono sicuro che non resterò a casa", 
"però" è: 

a) un pronome b) un avverbio c) una congiunzione d) un aggettivo c 

ZA00075 Quale dei seguenti è un avverbio di quantità? a) Ancora b) Davanti c) Ecco d) Molto d 
ZA00076 Quale delle seguenti è una congiunzione coordinativa? a) Né b) Che c) Affinché d) Allorché a 
ZA00077 Quale delle seguenti frasi NON contiene una 

congiunzione? 
a) Sergio e Maria non 
vanno proprio d'accordo 

b) Seppure fosse ormai 
rassegnata, fece un ultimo 
tentativo 

c) Non solo mi hai mentito, 
ma l'hai anche fatto più 
volte 

d) Ti consiglio di partire 
presto, altrimenti non 
arriverai in tempo 

a 

ZA00078 Quale dei seguenti termini è una congiunzione? a) Oggi b) Velocemente c) Ma d) Subito c 
ZA00079 La frase "Giuseppe disse a Maria che era soddisfatto 

del lavoro" contiene una congiunzione: 
a) finale b) dichiarativa c) causale d) concessiva b 

 


