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Quesito (public)
sto rispondendo a delle domande che ammettono una sola risposta esatta e,
avendo dei dubbi, vorrei chiedere il vostro parere. Vi elenco le domande.
1) In quale delle seguenti frasi è presente una forma verbale che indica
un'azione iterativa?
a) Il bambino ha cominciato a piangere non appena non ha più visto la sua
mamma.
b) Finalmente ha smesso di piovere e possiamo fare la nostra consueta
passeggiata.
c) Proseguiremo a lavorare con lo stesso impegno, anche se siamo un po'
sfiduciati.
d) Se foste stati al nostro fianco fino alla fine vi avremmo ricompensato a
dovere.
e) Ho riletto con lo stesso interesse di quando ero ragazza il capolavoro di
Manzoni.
2) Che tipo di proposizione contiene la frase "Sembra importante che la
valigia spedita ieri giunga a Mario in tempo perché possa partire"?
a) Oggettiva
b) Causale
c) Consecutiva
d) Temporale
e) Relativa
3) In quale delle seguenti frasi che ha funzione di soggetto?
a) Sei stato scelto perché parli in un modo che tutti comprendono.
b) Mi sembra che il tuo consiglio sia più che buono.
c) Questo film è amato dai giovani che prediligono la fantascienza.
d) L'orso partorisce due o tre cuccioli che allatta con cura.
e) Il sentiero che la pioggia ha allagato è impraticabile.
4) In quale delle seguenti frasi che ha funzione di soggetto?
a) Ringrazierò personalmente gli amici che mi hai presentato.
b) Questi sono i locali che frequento negli ultimi tempi.
c) Ti assicuro che non sono stato a pescare.
d) Non so dirti che bella sorpresa sia stata la tua venuta.
e) La cometa che è stata avvistata scomparirà in pochi giorni.
5) Che tipo di proposizione contiene la frase "Avendo vissuto tanti anni
all'estero, ho capito che molte cose sono migliori in Italia, a patto che tu
sappia apprezzarle"?
a) Soggettiva
b) Modale
c) Temporale
d) Concessiva
e) Relativa
6) Quale delle seguenti frasi contiene una proposizione oggettiva?
a) Sembra che oggi tutti parlino a sproposito.
b) Spero in una tua risposta affermativa.
c) Sapendo che sei affamato, ti ho preparato un panino.
d) Fu chiaro a tutti che la partenza era rimandata.
e) Conosco tutte le peripezie che hai affrontato per venire qui.
7) Quale delle seguenti frasi contiene una proposizione soggettiva?
a) Se nevicherà ancora resteremo bloccati per qualche giorno.
b) Pur essendo molto piacevole stare in compagnia, talvolta preferisco la
solitudine.
c) Sono sicuro che il viaggio sarà breve e sicuro.
d) Andrea ha capito subito che il suo contributo era importante per la
comunità.
e) Il problema che mi sottoponi è difficile, ma lo risolverò.
8) Quale delle seguenti frasi contiene una proposizione relativa?
a) La notte è così buia che non mi avventurerò fuori.
b) Mi chiedo che idea strana ti sia venuta in mente.
c) Essendo i vostri disegni così ben fatti, non so quale scegliere.
d) Ritengo che tu sia poco propenso ad uscire stasera.
e) L'abito acquistato ieri mi è costato davvero tanto.
9) Il periodo “Dice di non sapere chi verrà alla riunione”, include:
a) Una proposizione relativa.
b) Una proposizione interrogativa.
c) Una proposizione modale.
d) Una proposizione esclusiva.
e) Una proposizione temporale.
10) Quando il martello gli colpì erroneamente la mano, Luca emise un forte …”.
Quale termine, tra quelli elencati, NON completa sensatamente la precedente
frase?
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a) urlo.
b) rantolo.
c) pianto.
d) grido.
e) strillo.

Risposta (public)
1e (iterativo = che si ripete); 2c (la proposizione consecutiva è perché possa
partire; 3c; 4e; 5d (a patto che tu sappia apprezzarle; possibile anche
interpretare come temporale la gerundiva avendo vissuto tanti anni all'estero,
che, però, è più decisamente causale); 6c (che sei affamato); 7b (stare in
compagnia); 8e (acquistato ieri); 9b (interrogativa indiretta: chi verrà alla
riunione); 10b (il rantolo è per sua natura sommesso, non forte; anche emise
un forte pianto sembra un po' forzato, visto che il pianto è un'azione
durativa).
Fabio Ruggiano
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