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ZB00001 Quale, tra le seguenti, NON è una congiunzione 
subordinante condizionale? 

a) Laddove b) Purché c) Qualora d) Mentre d 

ZB00002 La frase "La bimba ha iniziato a muoversi 
autonomamente e si diverte a girare gattoni per la 
stanza" contiene: 

a) Un avverbio di modo e 
un avverbio di quantità 

b) Due avverbi di modo c) Un avverbio di luogo e 
un avverbio di modo 

d) Due avverbi di luogo b 

ZB00003 Individuare gli abbinamenti corretti. A. Parecchio; B. 
Prima; C. Forte. 
1. Avverbio di quantità; 2. Avverbio di modo; 3. 
Avverbio di tempo. 

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

ZB00004 Che tipo di avverbio è contenuto nella frase: "Quassù 
l'aria è pulita"? 

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

ZB00005 Quale tra i seguenti termini NON è un avverbio? a) Davvero b) Sicuramente c) Severo d) Sicuro c 
ZB00006 Nella frase "Ho sempre voluto cenare in quel 

ristorante, malgrado sia molto costoso", "malgrado" è 
una congiunzione subordinante: 

a) condizionale b) concessiva c) finale d) interrogativa b 

ZB00007 Che tipo di congiunzione subordinante contiene la 
frase: "Non concederemo il prestito benché abbia 
presentato tutta la documentazione richiesta"? 

a) Avversativa b) Temporale c) Concessiva d) Consecutiva c 

ZB00008 Nella frase "Oggi ho lavorato tanto e bene", "tanto e 
bene" sono: 

a) congiunzioni b) locuzioni preposizionali c) aggettivi d) avverbi d 

ZB00009 Quale delle seguenti frasi contiene una congiunzione 
subordinativa finale? 

a) Faccio tutti i sacrifici 
possibili e immaginabili, 
affinché voi possiate 
vivere serenamente 

b) Benché io avessi 
comprato due biglietti per 
il cinema, alla fine sono 
andato da solo 

c) Vorrei sapere perché 
non hai più appetito 

d) Casomai non venissi, te 
lo comunicherò per tempo 

a 

ZB00010 Quale delle seguenti frasi contiene una locuzione 
congiuntiva? 

a) Sono uscito mentre 
pioveva ancora 

b) Non ho replicato né 
intendo farlo 

c) Mi comporterò come tu 
mi hai consigliato 

d) Ho fatto in maniera che 
tu fossi in prima fila 

d 

ZB00011 Quale funzione NON può avere la congiunzione 
"quando"? 

a) Interrogativa indiretta b) Finale c) Temporale d) Avversativa b 

ZB00012 Nella frase "È una settimana che non si combina nulla 
a causa del maltempo", "che" è una congiunzione 
subordinante: 

a) finale b) causale c) concessiva d) temporale d 

ZB00013 Quale delle seguenti frasi contiene un avverbio di 
tempo? 

a) Vestitevi rapidamente b) Talvolta sono stanco e 
sfiduciato 

c) Cercammo la lente a 
tentoni 

d) Andiamo avanti! b 

ZB00014 Individuare l'alternativa che contiene un avverbio 
relativo di luogo. 

a) C'era acqua 
dappertutto e la 
campagna sembrava un 
mare 

b) Esco la mattina presto e 
torno la sera tardi 

c) Dovunque tu andrai, 
dovunque tu sarai sarò 
sempre con te 

d) Ieri gli sei passata 
davanti senza salutarlo 

c 

ZB00015 La frase: "Clara è una persona schietta: ha parlato 
chiaro" contiene un avverbio di: 

a) valutazione b) modo c) quantità d) determinativo b 

ZB00016 Nella frase: "Erano circa le otto, quando ti ho 
telefonato", "circa" è un avverbio determinativo di: 

a) dubbio b) affermazione c) quantità d) tempo a 
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ZB00017 Nella frase: "Raramente non faccio la doccia la sera", 
"raramente" e "non" sono: 

a) locuzioni prepositive b) congiunzioni 
coordinative 

c) avverbi d) congiunzioni 
subordinative 

c 

ZB00018 Nella frase "Mi domando se ami più il suo computer 
che sua moglie: non la vede mai!", "se" è una 
congiunzione subordinante: 

a) interrogativa b) condizionale c) concessiva d) finale a 

ZB00019 Nella frase "Prima finisci di mangiare, poi lavati i 
denti per favore", "prima" e "poi": 

a) sono avverbi di tempo 
con funzione connettiva 

b) sono rispettivamente un 
avverbio di modo e un 
avverbio di tempo 

c) sono due avverbi di 
modo 

d) sono avverbi connettivi 
con funzione temporale 

a 

ZB00020 Che tipo di congiunzione subordinante contiene la 
frase: "La settimana prossima andremo a Tokyo, dal 
momento che i voli costano pochissimo"? 

a) Condizionale b) Temporale c) Modale d) Causale d 

ZB00021 Quale delle seguenti frasi contiene un avverbio di 
luogo? 

a) Verrò volentieri a casa 
tua 

b) Certamente lui ha 
ragione 

c) Guarda in camera: 
Luca è lì a giocare 

d) Marco studia molto ma 
non ottiene risultati 

c 

ZB00022 Nella frase "Anna è molto loquace", "molto" è un: a) avverbio di quantità b) aggettivo indefinito c) aggettivo qualificativo d) avverbio di valutazione a 
ZB00023 Nella frase "Pur avendone la possibilità, non significa 

che spenderei tutti quei soldi!", "pur" è una 
congiunzione subordinante: 

a) condizionale b) interrogativa c) finale d) concessiva d 

ZB00024 Quale tra i seguenti termini NON è una congiunzione? a) Pertanto b) Nondimeno c) Forse d) Altrimenti c 
ZB00025 Quale tra i seguenti termini è un avverbio? a) Malvagio b) Peggiore c) Peggio d) Pessimo c 
ZB00026 Nella frase "Probabilmente mi sbaglio, ma mi sembra 

di averla vista qui con lui ieri" sono presenti: 
a) un avverbio di 
valutazione, uno di luogo  
e uno di tempo 

b) un avverbio 
interrogativo, uno di luogo 
e uno di tempo 

c) un avverbio di quantità, 
uno di luogo e uno di 
tempo 

d) un avverbio di modo, 
uno relativo e uno di 
tempo 

a 

ZB00027 Quale tra le seguenti frasi contiene un avverbio? a) Dopo un po' di tempo 
non sto bene lontano da 
casa 

b) Ricorda di portare 
panini, frutta, prosciutto, 
eccetera 

c) Pensaci su: la proposta 
è conveniente 

d) Il nostro accordo era 
quello di vederci dopo le 
ferie 

b 

ZB00028 Nella frase "Ho sempre pensato che fosse una brava 
persona, malgrado tutti lo considerassero spocchioso", 
"malgrado" è una congiunzione subordinante: 

a) interrogativa b) concessiva c) finale d) condizionale b 

ZB00029 Nella frase "Non mi piacciono le lasagne, tuttavia le 
mangerò", "tuttavia" è: 

a) una congiunzione 
avversativa 

b) un avverbio c) una preposizione 
impropria 

d) una congiunzione 
copulativa 

a 

ZB00030 Quale tra i seguenti termini NON è un avverbio? a) Da b) Stamane c) Ormai d) Spesso a 
ZB00031 Che tipo di congiunzione subordinante contiene la 

seguente frase: "Si è laureato senza che ce ne 
accorgessimo"? 

a) Avversativa b) Dichiarativa c) Esclusiva d) Dubitativa c 

ZB00032 Nella frase "Credo che tu abbia esagerato urlando in 
quel modo", "che" è una congiunzione: 

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

ZB00033 Che tipo di congiunzione coordinante contiene la 
frase: "Farò come dici, nondimeno rimango scettico"? 

a) Avversativa b) Esplicativa c) Disgiuntiva d) Copulativa negativa a 

ZB00034 Nella frase "Giulia non ha pronunciato neppure una 
parola", "neppure" è un: 

a) aggettivo indefinito b) aggettivo numerale c) avverbio di dubbio d) avverbio di negazione d 
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ZB00035 Nella frase: "Perché potesse laurearsi in tempo, ho 
aiutato mia figlia economicamente e dal punto di vista 
logistico, ma soprattutto sostenendola con la mia 
presenza, dato che ne aveva sinceramente bisogno", 
quale delle seguenti alternative svolge la funzione di 
congiunzione subordinante finale? 

a) e b) Perché c) dato che d) ma b 

ZB00036 Indicare la parola che svolge la funzione di avverbio 
di modo nella seguente frase: "Ho visto il mio 
calciatore preferito dal vivo: non avevo capito che 
fosse così alto!". 

a) Mio b) Il c) Dal d) Così d 

ZB00037 Che tipi di avverbi sono rispettivamente "bene", "mai" 
e "no"?  

a) Avverbio di giudizio - 
Avverbio di tempo - 
Avverbio di negazione 

b) Avverbio di modo - 
Avverbio di tempo - 
Avverbio di negazione 

c) Avverbio di giudizio - 
Avverbio di negazione - 
Avverbio di tempo 

d) Avverbio di modo - 
Avverbio di negazione - 
Avverbio di giudizio 

b 

ZB00038 Quale dei seguenti termini è una congiunzione 
coordinante copulativa negativa? 

a) Fuorché b) Non c) Né d) Nonostante c 

ZB00039 Quale tra i seguenti è il grado comparativo 
dell'avverbio "molto"? 

a) Moltissimo b) Meglio c) Maggiore d) Più d 

ZB00040 Che tipo di congiunzione subordinante contiene la 
seguente frase: "Ci comporteremo come ci è stato 
suggerito dalla nostra guida"? 

a) Limitativa b) Modale c) Interrogativa d) Comparativa b 

ZB00041 Quale delle seguenti frasi contiene un avverbio di 
quantità? 

a) La vita da studente 
universitario mi sfianca e 
per questo prendo molte 
vitamine 

b) Sono molto stanca 
perché ho studiato troppo 
per l'esame di oggi 

c) Vuoi delle ciliegie? Io ne 
ho già mangiate molte, 
sono pieno! 

d) Non mangio molto 
pesce, anche se so che 
dovrei 

b 

ZB00042 Quale delle seguenti frasi NON contiene un avverbio 
determinativo? 

a) Ieri non ho visto niente b) Aveva tutto e ne era 
consapevole 

c) Adesso devi parlare 
molto più chiaramente 

d) Vengo tante volte qui a 
teatro 

b 

ZB00043 In quali delle seguenti frasi NON è presente un 
avverbio derivato? 

a) I neonati è meglio che 
dormano bocconi 

b) Quei due cuginetti 
hanno pressappoco la 
stessa età 

c) Si lasciò cadere 
tristemente sulla sedia 

d) Teneva le gambe 
penzoloni 

b 

ZB00044 Nella frase: "Posso resistere a tutto, fuorché alle 
tentazioni", "fuorché" è una congiunzione: 

a) subordinante concessiva b) coordinante avversativa c) coordinante disgiuntiva d) subordinante 
eccettuativa 

d 

ZB00045 Che tipo di avverbio è contenuto nella frase: "Hai 
mangiato abbastanza"? 

a) Modo b) Quantità c) Interrogativi d) Dubbio b 

ZB00046 Nella frase "Camminate piano, perché i bambini 
dormono e potreste svegliarli", "piano" è: 

a) locuzione avverbiale b) congiunzione c) avverbio d) aggettivo c 

ZB00047 Nella frase "Mi impegnerò perché tu sia felice", 
"perché" è una congiunzione subordinante: 

a) finale b) condizionale c) causale d) temporale a 

ZB00048 Che tipo di congiunzione subordinante contiene la 
frase: "Qualora lo ritenesse opportuno potremmo 
intervenire adeguatamente"? 

a) Temporale b) Comparativa c) Concessiva d) Condizionale d 

ZB00049 Quale dei seguenti termini NON è un avverbio? a) Carponi b) Lento c) Con d) Più c 
ZB00050 Quale tra i seguenti termini NON è un avverbio? a) Nonostante b) Ecco c) Pure d) Insomma a 
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ZB00051 Nella frase: "Mara ha fatto una brutta caduta, eppure 
le avevo detto di fare attenzione!", il termine "eppure" 
svolge la funzione di: 

a) preposizione impropria b) congiunzione 
disgiuntiva 

c) congiunzione 
avversativa 

d) avverbio c 

ZB00052 In quale delle seguenti alternative la particella "ci" 
svolge la funzione di avverbio? 

a) Mi piace quel paese e ci 
ritornerò sicuramente 
presto 

b) Ci chiamarono, ma era 
troppo tardi per andarvi 

c) Vi prego di ascoltarci d) Se vi pare un affare 
serio, avvertiteci e lo 
valuteremo 

a 

ZB00053 Nella frase "Quando arrivò, fummo felici", "quando" è 
una congiunzione subordinante: 

a) finale b) temporale c) causale d) concessiva b 

ZB00054 Quale tra i seguenti termini è una locuzione 
avverbiale? 

a) In compagnia di b) Di fronte c) Altrove d) Per di qua d 

ZB00055 Individuare gli abbinamenti corretti. A: davvero; B: 
già; C: intorno. 1: avverbio di tempo; 2: avverbio di 
affermazione; 3: avverbio di luogo. 

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

ZB00056 Che tipo di congiunzione coordinante contiene la 
frase: "Gli spettatori cominciavano a spazientirsi: in 
effetti l'inizio dello spettacolo era in ritardo di 
mezz'ora"? 

a) Dichiarativa b) Avversativa c) Copulativa d) Conclusiva a 

ZB00057 Nella frase "Finché non dirai queste cose ai tuoi 
colleghi, non risulterai mai simpatico", "finché" è una 
congiunzione subordinante: 

a) finale b) temporale c) causale d) concessiva b 

ZB00058 Quale tra i seguenti termini è una congiunzione? a) Poco b) Ossia c) Sinceramente d) Davvero b 
ZB00059 Quale delle seguenti frasi contiene un avverbio di 

tempo? 
a) Il domani è nebuloso e 
incerto 

b) In quei giorni si 
comportava male 

c) Forse non ho fatto 
abbastanza per loro 

d) Mi dispiace, ma 
arriverò tardi! 

d 

ZB00060 Nella frase "Ci sentiamo sicuramente domani", 
"sicuramente" è un avverbio di: 

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

ZB00061 Quale delle seguenti frasi contiene una congiunzione 
subordinante? 

a) O sei davvero tranquillo 
o io ti vedo in questo modo 

b) Poiché ti vedo 
tranquillo, mi sento sereno 

c) Ti vedo tranquillo e ciò 
mi rasserena 

d) Perché sei così 
tranquillo? 

b 

ZB00062 Quale dei seguenti termini è una congiunzione? a) Ora b) Forse c) Siccome d) Spesso c 
ZB00063 Quale delle seguenti frasi presenta una congiunzione 

coordinante copulativa? 
a) Devo aggiustare la 
lavatrice, altrimenti la 
mamma si infurierà 

b) Possiamo portare o gli 
sci o la tavola da 
snowboard 

c) Con noi partiranno 
Silvia, Maura e anche 
Enrico 

d) Sei stato scortese, 
perciò vado via 

c 

ZB00064 Quale delle seguenti frasi contiene una congiunzione 
subordinante avversativa? 

a) Mangerò la carne che 
hai preparato, ma non il 
contorno 

b) Mia madre è un 
medico, mentre avrebbe 
preferito studiare lettere 

c) Il pianista continuò a 
suonare nonostante avesse 
capito che il pianoforte era 
scordato 

d) Mia madre ha studiato 
medicina perché mia 
nonna era ipocondriaca 

b 

ZB00065 Nella frase "Non appena ebbe insultato il suo amico, 
si pentì di quello che gli aveva detto", "appena" è una 
congiunzione subordinante: 

a) finale b) temporale c) causale d) concessiva b 

ZB00066 Quale tra i seguenti termini NON è un avverbio? a) Qui b) Seducente c) Sì d) Tardi b 
ZB00067 Nella frase "Lei è lombarda, come me", "come" è: a) un avverbio b) una congiunzione 

copulativa 
c) una locuzione 
preposizionale 

d) una congiunzione 
dichiarativa 

b 
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ZB00068 Quale delle seguenti frasi contiene una congiunzione 
coordinante? 

a) Pranzi a casa o esci con 
gli amici? 

b) Oggi non pranzo dal 
momento che lo farò più 
tardi con gli amici 

c) Non pranzo a casa 
perché esco con gli amici 

d) Preferisco uscire con gli 
amici che pranzare a casa 

a 

ZB00069 La frase: "Lo spettacolo non era né bello né 
divertente" contiene una congiunzione: 

a) correlativa b) avversativa c) disgiuntiva d) copulativa a 

ZB00070 Individuare la frase o le frasi che contengono avverbi 
di affermazione o di negazione. 1. Certamente saprai 
chiarire la faccenda 2. Come si nota il tuo 
dimagrimento! 3. Nemmeno Silvia ha potuto viaggiare 

a) La frase 1 b) Tutte le frasi 
contengono avverbi di 
affermazione o di 
negazione 

c) La frase 2 e la frase 3 d) La frase 1 e la frase 3 d 

ZB00071 Che tipo di congiunzione coordinante contiene la frase 
"Il brunch, cioè la fusione della colazione con il 
pranzo, non mi ispira affatto"? 

a) Conclusiva b) Disgiuntiva c) Avversativa d) Esplicativa d 

ZB00072 "Da queste parti" è: a) un locuzione 
prepositiva 

b) una locuzione 
avverbiale 

c) una preposizione 
impropria 

d) una preposizione 
articolata 

b 

ZB00073 Nella seguente frase: "C'ero anch'io a svolgere quel 
lavoro non solo lungo, ma anche complesso" le 
congiunzioni sono: 

a) cinque b) una c) tre d) due c 

ZB00074 Nella frase "Benché non vadano d’accordo, vuole 
ancora uscirci assieme", "benché" è una congiunzione 
subordinante: 

a) condizionale b) interrogativa c) finale d) concessiva d 

ZB00075 Quale delle seguenti frasi contiene un avverbio di 
quantità? 

a) Vieni qui subito! 
Dobbiamo parlare 

b) Quello che fai non mi 
piace minimamente 

c) Domani vedrò Giulia e 
le dirò tutto 

d) Per quanto ti applichi, 
non ci sono progressi 

b 

ZB00076 Quale delle seguenti frasi contiene una locuzione 
congiuntiva? 

a) Dal momento che non 
mi ascolti, me ne vado 

b) Quando arrivo, vorrei 
trovare la cena pronta 

c) Non ho né mangiato, né 
bevuto 

d) Mi affretto a terminare 
il lavoro, poiché devo 
prendere il treno 

a 

ZB00077 Nella seguente frase: "Sebbene l'avessi avvertito, Luca 
ha voluto fare di testa sua", la parola "sebbene" ha 
funzione di congiunzione: 

a) causale b) consecutiva c) esplicativa d) concessiva d 

ZB00078 Individuare l'alternativa che contiene un avverbio di 
quantità. 

a) Non sono affatto 
disponibile a uscire con 
questo freddo 

b) Sono in ansia per lui 
perché non si è ancora 
fatto vivo 

c) Ignoro come abbia fatto 
a cavarsela 

d) Quel labirinto è 
intricatissimo e ne sono 
uscito con difficoltà 

a 

ZB00079 La frase: "A questo punto c'è poca dedizione" contiene 
un avverbio di: 

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

ZB00080 Quale tra i seguenti termini NON è una congiunzione? a) da b) nonostante c) sebbene d) che a 
ZB00081 Nella frase "Nessuno mi può dire cosa fare, nemmeno 

tu", "nemmeno" è: 
a) una congiunzione 
copulativa 

b) una preposizione 
impropria 

c) una congiunzione 
dichiarativa 

d) un avverbio a 

ZB00082 Quale delle seguenti frasi contiene una congiunzione 
composta? 

a) Sebbene abbia letto il 
libro e visto il film, non mi 
ricordo la trama 

b) Siamo molto soddisfatti 
del risultato ottenuto 

c) Mi guardi come se 
avessi detto qualcosa di 
male 

d) Non sono stanca, anzi 
ho voglia di fare molte 
cose 

a 

ZB00083 Che tipo di avverbi sono contenuti nella frase: "Hai 
sicuramente studiato, ma la tua preparazione non è 
ancora soddisfacente"? 

a) Due avverbi di modo b) Un avverbio di dubbio e 
un avverbio di modo 

c) Un avverbio di 
affermazione e un 
avverbio di modo 

d) Un avverbio di 
affermazione e un 
avverbio di quantità 

c 
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ZB00084 Individuare la frase che contiene una congiunzione. a) Non mi lamento per la 
sua maleducazione 

b) Le chiese come si 
trovava a Londra 

c) La costruzione di questa 
basilica risale circa al XV 
secolo 

d) Martina non è ancora 
tornata da Roma 

b 

ZB00085 La frase "Sarei andata di corsa all'esibizione felina, ma 
non ho potuto" contiene: 

a) un avverbio di tempo e 
una congiunzione 
coordinante conclusiva 

b) una locuzione 
avverbiale di tempo e una 
congiunzione 
subordinante concessiva 

c) un avverbio di luogo e 
una congiunzione 
subordinante condizionale 

d) una locuzione 
avverbiale di modo e una 
congiunzione coordinante 
avversativa 

d 

ZB00086 Nella frase "Non ho deciso se chiamarla oppure 
scriverle", "oppure" è: 

a) una congiunzione 
disgiuntiva 

b) una preposizione 
impropria 

c) un avverbio d) una congiunzione 
copulativa 

a 

ZB00087 Le congiunzioni nella seguente frase "Tutte le piste 
sono regolarmente aperte, anche se non ha nevicato 
molto" sono: 

a) tutte molto b) non anche c) anche se d) se non c 

ZB00088 Che tipo di congiunzione coordinante contiene la 
frase: "Ho ottenuto un punteggio inferiore all'ultima 
volta, dunque non sono soddisfatto"? 

a) Copulativa negativa b) Correlativa c) Conclusiva d) Esplicativa c 

ZB00089 Nella frase "Se Camilla è in ritardo, lo sarà anche 
Giovanna", "se" è una congiunzione subordinante: 

a) finale b) condizionale c) concessiva d) interrogativa b 

ZB00090 Nella frase "Mi sono riposato abbastanza", 
"abbastanza" è un avverbio di: 

a) qualità b) quantità c) valutazione d) tempo b 

ZB00091 Che tipo di congiunzione coordinante contiene la 
frase: "Non solo ha fatto finta di non vederci, ma ha 
anche avuto il coraggio di offendersi se non l'abbiamo 
salutato"? 

a) Correlativa b) Disgiuntiva c) Copulativa negativa d) Avversativa a 

ZB00092 Individuare la frase che contiene una congiunzione. a) Non posso vederlo né 
sentirlo 

b) Quando possiamo 
incontrarci? 

c) I libri che mi hai 
prestato sono molto 
interessanti 

d) Nessuno tra gli invitati 
conosceva i miei genitori 

a 

ZB00093 Che tipo di congiunzione è presente nella frase "Odio 
quando Carlo parla come se fosse un maestrino!"?  

a) Subordinante 
concessiva 

b) Subordinante ipotetica c) Subordinante 
comparativa 

d) Subordinante modale d 

ZB00094 Quale delle seguenti frasi contiene una congiunzione 
coordinante? 

a) Sebbene tu sia distratto, 
riesci sempre a cogliere il 
senso di quello che dico 

b) Penso che tu debba 
scusarti con me, inoltre mi 
aspetto da te un regalo 

c) Qualora tu voglia 
venire, fammelo sapere 
per tempo 

d) Prenoterò per dieci 
persone, a meno che 
qualcuno non disdica 
entro domani 

b 

ZB00095 Quale delle seguenti frasi contiene un avverbio di 
tempo? 

a) Procedevo lentamente 
nella nebbia 

b) Ci sentiamo tra due ore c) Non mi importa nulla d) Adesso ho tante cose da 
fare 

d 

ZB00096 Individuare la frase che contiene una congiunzione. a) Il vino di 
quell'agriturismo laggiù è 
prodotto solo con uva 
locale di alta qualità 

b) Lo chef Cracco non è 
avvezzo a ripetere gli 
ordini due volte 

c) A Praga, i miei genitori 
hanno acquistato un 
giornale locale ma, non 
parlando ceco, non hanno 
capito cosa ci fosse scritto 

d) I gatti possono dormire 
fino a 18 ore al giorno 
arrotolati su loro stessi 

c 

ZB00097 Nella frase: "Non mi andava di studiare, nondimeno 
mi misi di buona lena e finii in fretta", "nondimeno" è: 

a) avverbio di quantità b) congiunzione semplice 
conclusiva 

c) congiunzione composta 
disgiuntiva 

d) congiunzione composta 
avversativa 

d 
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ZB00098 Che tipo di congiunzione coordinante contiene la 
frase: "Ti ho inviato non solo una mail, ma anche un 
sms!"? 

a) Esplicativa b) Conclusiva c) Correlativa d) Disgiuntiva c 

ZB00099 Quale tra i seguenti termini è una congiunzione? a) Subitaneo b) Altrimenti c) Spesso d) Presto b 
ZB00100 In quale delle seguenti frasi è presente un avverbio 

primitivo? 
a) Onestamente, ritengo 
che tu abbia torto 

b) Hai fatto arrabbiare 
perfino Sara! 

c) Sono stanca e inoltre ho 
dimenticato i soldi 

d) È ancora troppo presto 
per giudicare le sue 
capacità 

d 

ZB00101 Nella frase "Non mangio carne", "non" è un avverbio 
di: 

a) modo b) negazione c) limitazione d) quantità b 

ZB00102 Nella frase "Finché non capirai il valore del denaro, la 
tua paghetta è sospesa", "finché" è una congiunzione 
subordinante: 

a) causale b) finale c) temporale d) concessiva c 

ZB00103 Nella frase "Come arriveremo in stazione, ti farò un 
colpo di telefono", "come" è: 

a) congiunzione 
subordinante 

b) congiunzione 
coordinante 

c) preposizione d) avverbio interrogativo a 

ZB00104 La frase: "Potremmo incontrarci eventualmente 
domenica prossima se oggi non puoi" contiene un 
avverbio: 

a) indicativo b) di tempo c) di valutazione d) di dubbio d 

ZB00105 Quale tra i seguenti termini NON è una congiunzione? a) sebbene b) vicino a c) sicché d) anche b 
ZB00106 Nella frase "Non so se hai capito quello che ti sto 

dicendo" è presente: 
a) un sostantivo collettivo b) un aggettivo 

esclamativo 
c) un avverbio di modo d) una congiunzione 

interrogativa indiretta 
d 

ZB00107 Tra le seguenti frasi individuare quella che contiene 
più di una congiunzione. 

a) Ho telefonato a Mario 
la scorsa settimana, quindi 
sono andato a trovarlo 

b) Nonostante la grande 
stanchezza, affrontò un 
lungo viaggio per un paese 
lontano 

c) Nei prossimi giorni la 
neve scenderà abbondante 
su tutto l'arco alpino 

d) Abito in una casa 
vecchia ma è così comoda 
che preferisco rimanerci 
anziché trovarne una 
nuova 

d 

ZB00108 La frase "Si è vestito in fretta e furia e si è presentato 
ciondoloni al colloquio di lavoro" contiene: 

a) Una locuzione 
avverbiale di modo e un 
avverbio di modo 

b) Un avverbio di modo e 
un avverbio di luogo 

c) Una locuzione 
avverbiale di modo e un 
avverbio di luogo 

d) Un avverbio di tempo e 
un avverbio di luogo 

a 

ZB00109 Quale dei seguenti termini è una congiunzione 
subordinante di tipo concessivo? 

a) Nonostante b) Acciocché c) Laddove d) A condizione che a 

ZB00110 Nella frase "Si offese a tal punto che non gli rivolse 
più il saluto", "che" è una congiunzione subordinante: 

a) causale b) finale c) dichiarativa d) consecutiva d 

ZB00111 Quale tra i seguenti termini NON è una congiunzione? a) cosicché b) davanti c) sebbene d) nonostante b 
ZB00112 Quale tra i seguenti termini NON è un avverbio? a) Per b) Su c) Presso d) Lontano a 
ZB00113 Indicare quale, tra le seguenti frasi, contiene un 

avverbio di grado superlativo relativo. 
a) Arriverò il più presto 
possibile 

b) Arriverò presto come 
lunedì 

c) Arriverò prestissimo d) Arriverò più presto di 
ieri 

a 

ZB00114 Quale delle seguenti frasi contiene una congiunzione 
subordinante? 

a) Non amo il mare, ma 
adoro passeggiare lungo la 
spiaggia 

b) Benché mi piaccia la 
montagna, non scio 
volentieri 

c) Bevo un altro caffè 
altrimenti mi addormento 

d) Non siamo arrivati a un 
accordo e consulterò un 
avvocato 

b 

ZB00115 Nella frase "Appena ebbe varcato la soglia di casa, 
squillò il telefono", "appena" è una congiunzione 
subordinante: 

a) causale b) concessiva c) temporale d) finale c 
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ZB00116 Nella frase "Non ci credo neanche se lo vedo", 
"neanche" è: 

a) una locuzione 
avverbiale 

b) un avverbio di dubbio c) una congiunzione 
composta 

d) una congiunzione 
semplice 

c 

ZB00117 Quale delle seguenti frasi contiene una locuzione 
avverbiale interrogativa? 

a) Vorrei sapere fin dove 
porta questa strada 

b) Quanto mi piaci! c) Dove arriva il tuo 
treno? 

d) Paolo non verrà 
domani? 

a 

ZB00118 Nella frase "Ogni volta che esco di casa, mi chiedo se 
io abbia chiuso davvero tutte le finestre", è presente: 

a) un articolo 
indeterminativo 

b) una congiunzione 
causale 

c) una congiunzione 
interrogativa indiretta 

d) una preposizione 
articolata 

c 

ZB00119 Nella frase "Doveva andare all'università, invece 
dorme", "invece" è: 

a) un avverbio b) una preposizione 
impropria 

c) una congiunzione 
avversativa 

d) una congiunzione 
copulativa 

c 

ZB00120 Che tipo di congiunzione subordinante contiene la 
seguente frase: "Sebbene sia stanco, farò lo sforzo di 
alzarmi"? 

a) Dubitativa b) Concessiva c) Modale d) Condizionale b 

ZB00121 Completare correttamente la frase: "Ho dato la mia 
disponibilità a partecipare al torneo di ping pong … 
non sia del tutto guarito". 

a) finché b) poiché c) sebbene d) affinché c 

ZB00122 Che tipo di congiunzione coordinante contiene la 
frase: "Noi andiamo a Londra e porteremo pure 
Andrea"? 

a) Copulativa positiva b) Conclusiva c) Correlativa d) Esplicativa a 

ZB00123 Che tipo di avverbio è contenuto nella frase: "Adesso 
non posso parlare: sono in riunione"? 

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

ZB00124 Quale tra i seguenti termini NON è un avverbio? a) Peggio b) Carponi c) Pastoni d) Logicamente c 
ZB00125 Nella frase "Non pensavo che sapessi addirittura 

cucinare il sushi!", "addirittura" ha funzione: 
a) di giudizio b) focalizzante c) di negazione d) di quantità b 

ZB00126 Nella frase "Sono contenta perché ti vedo in salute", 
"perché" è una congiunzione subordinante: 

a) condizionale b) consecutiva c) causale d) finale c 

ZB00127 Completare la seguente frase con le congiunzioni 
corrette. "Spero proprio (1) ... domenica tu venga, (2) 
... ci sono molti altri amici (3) ... vorremmo averti con 
noi". 

a) (1) che 
(2) poiché  
(3) e 

b) (1) perché  
(2) laddove 
(3) e 

c) (1) che  
(2) poiché 
(3) tuttavia 

d) (1) perché 
(2) infatti 
(3) ma 

a 

ZB00128 Quale tra i seguenti lemmi è una congiunzione 
subordinante?  

a) Sempre b) Nondimeno c) Ossia d) Se d 

ZB00129 In quale delle seguenti frasi è presente un avverbio 
composto? 

a) A poco a poco si fece 
giorno 

b) La sala all'improvviso 
si fece buia 

c) Viviamo tranquilli in 
campagna 

d) Sali sul treno; io intanto 
faccio i biglietti 

d 

ZB00130 Nella frase "Mia madre sta seguendo la dieta a zone, 
perciò mangia solo proteine per un mese", che tipo di 
congiunzione è "perciò"? 

a) Coordinante conclusiva b) Subordinante 
concessiva 

c) Coordinante 
avversativa 

d) Subordinante causale a 

ZB00131 Quale delle seguenti frasi contiene un avverbio di 
luogo? 

a) Ci credi che ti ho 
chiamato tante volte? 

b) Ci penso io a questa 
questione 

c) Non credo che ci 
rimanga molto tempo 

d) Se vai al parco, ci vengo 
anch'io 

d 

ZB00132 Quale delle seguenti frasi contiene una congiunzione 
coordinante? 

a) Dal momento che hai 
già deciso di partire, non 
farò nulla per farti 
cambiare idea 

b) Non so ancora quando 
potrò venire a trovarti 

c) Telefonerò al dottore 
perché mi dia una cura 
efficace per questa tosse 

d) Non hai finito i tuoi 
compiti, pertanto sei in 
punizione! 

d 
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ZB00133 Individuare la frase che contiene una congiunzione. a) Vede sempre tutto nero b) Per la fretta si 
dimenticò l'ombrello 

c) Si avviò lentamente 
verso l'uscita 

d) Voleva uscire con me 
ma le dissi di no 

d 

ZB00134 Nella seguente frase: "Avete dimostrato di essere 
consapevoli, pertanto non mi opporrò alla vostra 
decisione" la parola "pertanto" ha funzione di 
congiunzione: 

a) aggiuntiva b) dichiarativa c) conclusiva d) condizionale c 

ZB00135 Nella frase "Valentino Rossi è sempre stato un 
motociclista fortissimo e, nonostante non sia più 
giovanissimo, corre ancora velocissimo", è/sono 
presente/i: 

a) un avverbio al grado 
superlativo assoluto 

b) un avverbio al grado 
superlativo assoluto e uno 
al grado superlativo 
relativo 

c) due avverbi al grado 
superlativo relativo 

d) tre avverbi al grado 
superlativo assoluto 

a 

ZB00136 Quale delle seguenti frasi contiene un avverbio di 
dubbio? 

a) Non mi devi un euro b) Mi devi dare cinquanta 
euro immediatamente 

c) Mi devi probabilmente 
dieci euro 

d) Mi devi appunto venti 
euro 

c 

ZB00137 In quale delle seguenti frasi è presente una 
congiunzione subordinante? 

a) Vorrei sapere come hai 
fatto a centrare quel 
canestro 

b) Restate fuori o entrate 
in casa? 

c) Era tardi, infatti ho 
trovato il negozio già 
chiuso 

d) Gino afferrò il pesante 
zaino e se lo mise in spalla 

a 

ZB00138 Quale dei seguenti termini NON è un avverbio di 
opinione? 

a) Sicuramente b) Giustamente c) Certamente d) Eventualmente b 

ZB00139 Nella frase "Pur volendo, non potrei aiutarla", "pur" è 
una congiunzione subordinante: 

a) concessiva b) interrogativa c) finale d) condizionale a 

ZB00140 Quale tra i seguenti termini NON è un avverbio? a) Lì b) Giusto c) Ma d) Penzoloni c 
ZB00141 Individuare la frase che NON contiene una 

congiunzione 
a) Ha scoperto che suo 
marito la tradiva 

b) Perché non sei stato 
puntuale 
all'appuntamento? 

c) Non uscirò, infatti sono 
malato 

d) Telefonai a Mario 
perché mi aiutasse 

b 

ZB00142 Le congiunzioni nella seguente frase "Prima che 
venga l'inverno nella casa di montagna chiudiamo 
sempre il rubinetto dell'acqua affinché i tubi non 
gelino" sono: 

a) che, affinché b) nella, affinché c) prima che, affinché d) prima che, non c 

ZB00143 In quale delle seguenti frasi è presente un avverbio di 
luogo? 

a) Puoi accompagnarci a 
casa, per favore? 

b) Sono andato al cinema 
verso le cinque e ne sono 
uscito alle sette 

c) Sbrigatevi, vi hanno già 
chiamato da cinque minuti 

d) Quando vorrai, ne 
riparleremo 

b 

ZB00144 Quale tra i seguenti termini è una congiunzione? a) Sopra b) Nella c) Fra d) Dunque  d 
ZB00145 Nella frase "Usain Bolt corre molto velocemente in 

ogni competizione, infatti è un campione", "molto 
velocemente" è un avverbio: 

a) di grado superlativo 
assoluto 

b) di grado comparativo di 
maggioranza 

c) di grado superlativo 
relativo 

d) di grado comparativo di 
uguaglianza 

a 

ZB00146 Nella frase "Se si comporterà così anche domani, 
meglio che non venga", "se" è una congiunzione 
subordinante: 

a) concessiva b) finale c) condizionale d) interrogativa c 

ZB00147 Nella frase "Mi domandò se potevo mettere una buona 
parola col mio capo riguardo al nostro nuovo 
progetto", "se" è una congiunzione subordinante: 

a) condizionale b) concessiva c) interrogativa d) finale c 

ZB00148 La frase: "Siamo quasi arrivati, abbiate fede!" 
contiene un avverbio: 

a) di tempo b) di modo c) di valutazione d) di luogo b 
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ZB00149 Indicare quale, tra le seguenti frasi, contiene un 
avverbio alterato. 

a) Ho dormito malissimo b) In questo periodo non 
va malaccio, non mi posso 
lamentare 

c) Ormai mi sono troppo 
affezionata a quel micio 
piccolino 

d) Non ho la minima 
intenzione di ascoltarti 

b 

ZB00150 Individuare gli abbinamenti corretti. 
A. Altrettanto; B. Magari; C. Dopo. 
1. Avverbio di quantità; 2. Avverbio di tempo; 3. 
Avverbio di dubbio. 

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

ZB00151 La frase: "Sgridai Giacomo perché capisse" contiene 
una congiunzione: 

a) composta finale b) semplice copulativa c) semplice finale d) composta copulativa a 

ZB00152 La frase: "Il tuo giudizio non mi ha minimamente 
influenzato" contiene un avverbio di: 

a) quantità b) modo c) esclamativo d) valutazione a 

ZB00153 Quale delle seguenti frasi contiene una congiunzione 
coordinante? 

a) Mi sono alzata e ho 
fatto colazione 

b) Dopo essermi alzata, ho 
fatto colazione 

c) Quando la sveglia è 
suonata, mi sono svegliata 

d) Ho fatto colazione 
perché avevo fame 

a 

ZB00154 Quale tra i seguenti termini NON è una congiunzione? a) Ma b) Orsù c) Dunque d) Nondimeno b 
ZB00155 Che tipo di avverbio è contenuto nella frase: "Seguiva 

attentamente il film"? 
a) Di tempo b) Di luogo c) Di quantità d) Di qualità d 

ZB00156 Quale tra i seguenti termini NON è un avverbio? a) Assai b) Volontario c) Non d) Tentoni b 
ZB00157 Nella frase "Malgrado capisca le sue perplessità, non 

condono il suo comportamento", "malgrado" è una 
congiunzione subordinante: 

a) finale b) condizionale c) interrogativa d) concessiva d 

ZB00158 Individuare l'alternativa che NON contiene un 
avverbio determinativo. 

a) Quando andrai a Parigi 
per le vacanze? 

b) Stavo pensando di 
venire lì da voi 

c) Parla così velocemente 
che fatico a comprenderla 

d) Avete mai visto un film 
in tre dimensioni? 

c 

ZB00159 Quale tra i seguenti termini NON è un avverbio? a) Affatto b) Mica c) Grandemente d) In quanto d 
ZB00160 Nella frase "Pur volendo crederle, conoscendo le sue 

bugie passate, non ci riesco", "pur" è una 
congiunzione subordinante: 

a) condizionale b) interrogativa c) finale d) concessiva d 

ZB00161 Nella frase "Anna è poco coraggiosa in certe 
situazioni", "poco" è un avverbio di: 

a) valutazione b) tempo c) quantità d) qualità c 

ZB00162 Nella frase "Se c’é Roberta, Carla non viene", "se" è 
una congiunzione subordinante: 

a) condizionale b) interrogativa c) finale d) concessiva a 

ZB00163 Quale dei seguenti termini NON è un avverbio di 
valutazione? 

a) Purtroppo b) Fortunatamente c) Stranamente d) Quanto d 

ZB00164 Nella frase "Non l'ho chiamata: neanche ci penso", 
"neanche" è: 

a) una congiunzione 
dichiarativa 

b) una preposizione 
impropria 

c) una congiunzione 
copulativa 

d) un avverbio c 

ZB00165 Individuare la frase che contiene una congiunzione. a) Non ho fatto in tempo 
per la cena 

b) Mi trovi davanti 
all'ingresso della metro 

c) Dimmi se vuoi che 
rimanga 

d) Usciamo a cena 
stasera? 

c 

ZB00166 Quale, tra le seguenti alternative, è una congiunzione 
composta? 

a) Mediante b) Inoltre c) A favore di d) Conformemente a b 

ZB00167 Nella frase "Non lo terrò più con me: vale a dire lo 
donerò a te", "vale a dire" è: 

a) una congiunzione 
copulativa 

b) una congiunzione 
dichiarativa 

c) una locuzione 
preposizionale 

d) un avverbio b 

ZB00168 Quale parola della seguente frase "Se vai in montagna 
a sciare quest'anno, ci vengo anch'io" è un avverbio? 

a) Questo b) Se c) Non ci sono avverbi d) Ci d 
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ZB00169 Che tipo di avverbio è contenuto nella frase: "Lontano 
da qui si trovano molte gallerie d'arte"? 

a) Lontananza b) Quantità c) Modo d) Luogo d 

ZB00170 "Maggiormente" è un avverbio di forma: a) positiva b) superlativa c) alterata d) comparativa d 
ZB00171 Quale tra i seguenti termini NON è un avverbio? a) Dei b) Quasi c) Non d) Male a 
ZB00172 La frase "Non abbiamo bisogno di niente" contiene un 

avverbio: 
a) di quantità b) di valutazione c) di modo d) esclamativo a 

ZB00173 Nella frase "I bambini hanno giocato fuori in giardino 
per tutto il pomeriggio" che funzione svolge il termine 
"fuori"? 

a) Congiunzione b) Preposizione propria c) Avverbio d) Preposizione impropria c 

ZB00174 Nella frase "Mi chiese se potevo uscire con lui domani 
sera", "se" è una congiunzione subordinante: 

a) finale b) interrogativa c) concessiva d) condizionale b 

ZB00175 Nella frase: "Sei ancora qui, mentre dovresti essere già 
in ufficio", "mentre" è una congiunzione: 

a) causale b) avversativa c) consecutiva d) concessiva b 

ZB00176 Nella frase "Chiedetemi tutto, ma non di riattaccare un 
bottone con ago e filo", "ma non" ha la funzione di: 

a) una congiunzione 
dichiarativa 

b) una congiunzione 
avversativa 

c) una congiunzione 
disgiuntiva 

d) una congiunzione 
limitativa 

b 

ZB00177 La frase "Fra poco dovrebbe avere un esame 
importante, sto aspettando con impazienza che mi 
chiami" contiene: 

a) una locuzione 
avverbiale 

b) un avverbio di grado 
comparativo 

c) un avverbio di grado 
superlativo 

d) un avverbio di 
valutazione 

a 

ZB00178 Che funzione svolge la congiunzione "perciò" nella 
frase seguente? "È palese la sua colpevolezza, perciò 
non ci faccia perdere altro tempo". 

a) Conclusiva b) Concessiva c) Esplicativa d) Consecutiva a 

ZB00179 Quale tra le seguenti frasi contiene una congiunzione 
coordinante copulativa? 

a) Il comandante ha deciso 
di non punire né me né il 
mio amico per 
insubordinazione 

b) Pensava che nessuno lo 
vedesse, perciò ha passato 
il bigliettino al compagno 
di banco 

c) Per la cena di stasera 
preferisci pasta o riso 
come primo? 

d) Al banchetto di 
beneficenza per i 
terremotati c'erano il 
sindaco e il capo della 
polizia 

d 

ZB00180 Individuare quale di queste frasi NON contiene un 
avverbio derivato. 

a) A questo punto la cosa 
migliore è procedere a 
tentoni per non farsi male 

b) Questo piatto è 
garbatamente speziato 
nonostante sia molto 
piccante 

c) Francamente non posso 
dirti di essere soddisfatto 
del suo lavoro: è 
approssimativo e 
semplicistico 

d) Purtroppo per loro non 
sono riusciti ad iscriversi 
all'esame in tempo 

d 

ZB00181 Quale delle seguenti frasi contiene un avverbio? a) La mia barca è davanti 
alla tua 

b) Ecco, sono pronto per 
uscire 

c) I documenti sono in 
mezzo alle tue cartacce 

d) Riguardate le norme 
preposte all'utilizzo del 
parco 

b 

ZB00182 Che tipo di congiunzione subordinante contiene la 
seguente frase: "Lo trattavano come se fosse uno 
schiavo"? 

a) Limitative b) Causale c) Interrogativa d) Comparativa ipotetica d 

 


