
1) Il testo che hai letto si intitola "La giornata" e non "Una giornata" perché narra: 
A. come Andurro trascorre il giorno in un momento particolare 
B. @il modo abituale in cui Andurro trascorre il giorno 
C. quello che è successo ad Andurro in una giornata importante 
D. il modo in cui Andurro vede cambiare il cielo nel corso della giornata 
 
2) Nella frase "Malgrado fosse già sveglio" (riga 2), con quale congiunzione si può sostituire "malgrado" 
senza cambiare il resto della frase né il suo significato? 
A. Anche se 
B. Poiché 
C. Come se 
D. @Sebbene 
 
3) "Dalla sua camera stretta e quasi sotterranea lui non vedeva di fuori; pure avvertiva il pullulare delle stelle 
nell’arco celeste e il loro trascolorarsi finché pensava: «Ci siamo»" (righe 5-7). A quale momento della 
giornata si fa riferimento nel brano citato? 
A. Alla mattina 
B. All’alba 
C. @Alla notte 
D. Al tramonto del sole 
 
4) Perché Andurro "rise un poco e scosse la testa" (riga 13)? 
A. Era contento di esser vivo mentre la moglie era morta 
B. Si ricordava che la moglie sembrava una gallinella 
C. Immaginava di parlare ancora con la moglie 
D. @Si sorprendeva che la moglie fosse morta prima di lui 
 
5) Indica il significato che nel testo assume il verbo "biascicare" (riga 17 e riga 32). 
A. Parlare in modo incomprensibile 
B. @Cercare di masticare senza denti 
C. Borbottare fra sé e sé 
D. Mangiare velocemente e senza appetito 
 
6) Alla riga 28 si legge: "Credendo che il suo scopo fosse il guadagno, i più rifiutavano". Quale delle 
seguenti frasi ha lo stesso significato? 
A. @Credendo che il suo scopo fosse il guadagno, la maggior parte delle persone rifiutavano 
B. Credendo che il suo scopo fosse il guadagno, la maggior parte delle volte rifiutano 
C. Credendo che il suo scopo fosse il guadagno, per lo più rifiutavano 
D. Credendo che il suo scopo fosse il guadagno, abitualmente rifiutavano 
 
7) Nel testo si legge "al modo di un suono che nasce da un punto, e attraverso una rupe, e un’altra, e un’altra, 
si ripercuote per amplissimo spazio" (righe 37-38). E’ una descrizione:  
A. Di una conversazione 
B. Dello scorrere dei pensieri umani 
C. @Dell’eco 
D. Dei sentimenti del protagonista 
 
8) Alla fine del testo si legge "la sera camminò facile e benigna sulla veglia del vecchio" (righe 51-52). Che 
cosa significa questa frase? 
A. La sera divenne bruscamente notte fonda, così da favorire il sonno del vecchio 
B. Il vecchio stentò ad addormentarsi mentre le ore della sera scorrevano lentamente 
C. Il vecchio si addormentò quando, alla fine della sera, la sua mente fu libera da ogni pensiero 
D. @Le ore della sera, in attesa del sonno, passarono lievi e piacevoli per il vecchio 
 



9) "Non potendo lui stesso salire fin lassù, da dove appariva fino il vulcano e le isole, voleva che almeno 
qualcun altro godesse al suo posto" (righe 28-30). In questa parte del brano, quale caratteristica di Andurro 
vuole sottolineare l’autrice?  
A. @La generosità 
B. L’iracondia 
C. La pazzia 
D. La saggezza 
  
10) La frase "Le ore scorrevano facili come acqua" (riga 5) è:  
A. Una sineddoche 
B. Una metafora 
C. @Una similitudine 
D. Una metonimia 
 
11) In questo testo la narrazione è condotta prevalentemente con verbi al passato remoto. Quando viene usato 
il tempo imperfetto esso indica azioni: 
A. Che durano per breve tempo 
B. @Che si ripetono ogni giorno 
C. Che sono avvenute una volta sola 
D. Che si sono ormai concluse 
 
12) La storia è ambientata in un villaggio sul mare nella bella stagione, come si evince dalle righe: 
A. @25-26 
B. 6-8 
C. 17-19 
D. 52-53  
 
13) Nella frase "Daremo prova di cortesia aiutandoli a fare il loro lavoro", a quale categoria grammaticale 
appartiene la parola "loro"?  
A. @Aggettivo possessivo 
B. Pronome possessivo 
C. Pronome personale 
D. Aggettivo dimostrativo 
 
14) Qual è il soggetto nella frase "Secondo l’allenatore di Stefano, sciare è lo sport migliore in assoluto"? 
A. Stefano 
B. Allenatore  
C. @Sciare 
D. Sport 
 
15) In quale delle seguenti frasi la parola "vicino" ha funzione di aggettivo? 
A. Vicino a noi abita il sindaco della città. 
B. Siediti qui vicino, così parliamo meglio. 
C. Il mio vicino di casa è ripartito stanotte. 
D. @Il commissariato più vicino è alla stazione. 
   
16) In quale delle seguenti frasi "mentre" ha valore avversativo e non temporale? 
A. Mentre andavo al mare, ho incontrato Giada. 
B. @Stai sbagliando: ti lamenti mentre dovresti essere contento. 
C. Ce la fai a scrivere i verbali mentre io vado a rispondere alle e-mail? 
D. Il lupo arrivò mentre Cappuccetto Rosso stava andando dalla nonna. 
 
17) In quale tra le parole che seguono, l’elemento "auto" non significa "da sé"?  
A. Autobiografia  
B. Autoadesivo 
C. Autoritratto 



D. @Autorizzazione 
 
18) Leggi il periodo che segue: "Quando Andrea fece gol, l’arbitro aveva già fischiato la fine della partita". Il 
verbo della principale (aveva fischiato) esprime rispetto al verbo della subordinata (fece) un’azione che 
accade:  
A. Contemporaneamente 
B. @Anterioriormente 
C. Posteriormente  
D. Simultaneamente 
 
19) Quale delle frasi seguenti comprende sia il complemento oggetto sia il complemento di termine? 
A. I nonni di Anna hanno regalato un telefonino  
B. @I nonni hanno regalato un telefonino alla nipote  
C. I nonni hanno regalato l’ultimo modello di telefonino  
D. I nonni hanno regalato ad Anna, la loro nipote  
 
20) In quale di queste frasi il "si" ha valore passivante? 
A. La nonna si preoccupa molto per te  
B. @Qui si producono ottimi vini da tavola  
C. In questa trattoria si mangia benissimo  
D. La ragazza si vide nello specchio  
 
21) In quale delle seguenti frasi non c’è il soggetto (né esplicito né sottinteso)?  
A. È vietato fumare  
B. Mi piacciono i dolci  
C. Arriveranno domani  
D. @Oggi sta nevicando  
 
22) In quale delle seguenti frasi la punteggiatura è sbagliata?  
A. L’intensità delle piogge sembra essersi ridotta; l’allarme però è ancora alto, tanto che la Protezione Civile 
raccomanda la massima attenzione. 
B. Dal corteo, che si snodava pacificamente per le strade della città, si staccarono improvvisamente frange di 
malintenzionati. 
C. Al concerto c’erano almeno ventimila persone: mai visto un entusiasmo simile!  
D. @Ben quattro pianeti importanti, sono nel segno del Capricorno, questa settimana.  
 
23) "Secondo una prima ricostruzione, il ladro sarebbe entrato da una finestra sul retro". Cosa indica in 
questa frase il verbo?  
A. Un’azione certa  
B. Un’azione futura  
C. Un’azione improbabile  
D. @Un’azione probabile 
 
24) "Raggiunta la cima, il gruppo degli alpinisti decise di trascorrere la notte nel rifugio". La frase è:  
A. Consecutiva  
B. @Temporale  
C. Finale  
D. Concessiva  
 
25) "Luca mi ha chiesto quando arriverà l’aereo da Milano". La frase è:  
A. Soggettiva  
B. Oggettiva esplicita  
C. Temporale  
D. @Interrogativa indiretta  
 
26) Nella frase "Inviterò anche Maria perché tu la conosca", qual è il valore della congiunzione "perché"? 



A. Causale  
B. Interrogativo  
C. @Finale  
D. Consecutivo  
 
27) Nella frase "Era previsto uno spettacolo magnifico, ma a causa del maltempo fu annullato: quando lo 
seppi ci rimasi male", a cosa si riferisce il pronome "lo"?  
A. @Al fatto che lo spettacolo fu annullato 
B. Al maltempo 
C. Al fatto che era previsto uno spettacolo magnifico  
D. Allo spettacolo  
 
28) "Carlo se l’è proprio presa con me; infatti da ieri, quando m’incontra, non mi saluta più". A cosa serve il 
connettivo "infatti" in questa frase?  
A. Contraddire quanto detto prima  
B. Circoscrivere quanto detto prima  
C. @Spiegare quanto detto prima  
D. Escludere quanto detto prima  
 
29) Indica, fra le quattro frasi che seguono, quella in cui compare un predicato nominale.  
A. Una lepre è uscita all’improvviso dal folto del bosco  
B. Il treno si era fermato su un binario secondario  
C. @Il ragazzo era molto stanco e spaventato  
D. Maria è stata bocciata all’esame di guida  
  
30) Indica i modi dei verbi presenti nella seguente frase: "Avendo visto in vetrina un bellissimo maglione ho 
deciso di comprarlo, benché fosse molto caro".  
A. Gerundio, indicativo, participio, congiuntivo  
B. Gerundio, participio, indicativo, infinito 
C. @Gerundio, indicativo, infinito, congiuntivo  
D. Gerundio, indicativo, infinito, condizionale    
 
 
 
 


