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Quesito (public)
Sto preparando un concorso e la banca dati è priva di risposte esatte. Ho
qualche dubbio sulle seguenti 10 domande di grammatica.
1) Quale delle seguenti frasi contiene un pronome indefinito?
a) Colui che parla è un buffone qualunque
b) Vado matto per certi tuoi dolci!
c) Riceveremo dei bei regali
d) Qualsiasi mezzo sarà buono per venire al mare
e) Quel tuo amico non mi ha detto niente
2) In quale delle seguenti frasi è presente un pronome personale con funzione
di complemento?
a) Io e Giulia frequentiamo un corso di lingua tedesca
b) Credi a me, lo hai punito abbastanza
c) Luca ha preso in prestito tre libri dalla biblioteca
d) Quelle calze colorate potrebbero piacere molto a mia nipote
e) Egli non mi dà alcuna garanzia di riuscita
3) In quale delle seguenti frasi è presente un pronome personale con funzione
di complemento?
a) Beati i miei cugini , che vanno tutti gli inverni per due settimane sulla
neve!
b) Sono rimasta scioccata all'idea che pure lei, la mia vicina di casa, si è
sposata!
c) Persino lui capì che dovevamo cambiare il nostro modo di fare!
d) Voi siete colleghe dilavoro di mia sorella?
e) Potete contare sempre su di noi, anche se non ci facciamo vivi spesso
4) In quale delle seguenti frasi la particella pronominale "si" svolge la
funzione di riflessivo apparente?
a) Prima di uscire Linda si accertò che tutto fosse in ordine come voleva lei
b) Si narrano molte leggende sull'origine di quel lago
c) All'uscita da scuola Nina e Piero si aspettano a vicenda
d) Il raffreddore si attacca molto facilmente
e) Marta si macchiò le mani con il toner della fotocopiatrice
5) In quale delle seguenti frasi è presente un verbo intransitivo pronominale?
a) Mio figlio si agita sempre tanto e ciò succede ogni volta che incontra il
tuo
b) Giulia si impossessò della mia comoda poltrona e lì si addormentò
c) Non appena vi ha visti, lo zio vi ha salutati molto calorosamente
d) Per cucinare in casa mia si usano solo prodotti macrobiotici e di origine
vegetale
e) Si inoltrerà la pratica inerente il tuo nuovo contratto di lavoro
all'ufficio competente
6) In quale delle seguenti frasi è presente un verbo alla forma passiva?
a) Un abile chirurgo di fama internazionale operò con successo mia zia
b) Durante quell'alluvione andarono perse numerose opere d'arte
c) Quel museo chiuderà per molto tempo al pubblico a causa di ingenti lavori
di restauro
d) Studenti di una scuola francese attendono ancora di ricevere una lettera
dagli alunni della II E
e) Se continuerà a non studiare non andrà in vacanza durante l'estate
7) In quale delle seguenti frasi è presente una preposizione impropria?
a) A colazione siamo soliti mangiare dei biscotti al cioccolato e bere del
latte caldo
b) Potrà presentare le sue rimostranze presso l'ufficio reclami
c) Purtroppo mi si è già rotta la montatura degli occhiali
d) Tutti sono venuti a sapere del coraggio che hai dimostrato in quell'impresa
e) I tuoi genitori desiderano sopra ogni cosa la tua felicità
8) In quale delle seguenti frasi "che" ha funzione di complemento oggetto?
a) Ho appena finito di leggere il libro che mi è stato regalato per Natale
b) Pirro capì che aveva perso molti uomini in battaglia
c) Mio padre non ha compreso una sola parola di ciò che è stato detto
d) Cesare pensò di rendere onore ai nemici che aveva sconfitto
e) Dobbiamo continuare a camminare ora che siamo quasi arrivati
9) Quale delle seguenti frasi contiene un pronome relativo?
a) Non so chi sia la persona alla tua destra
b) Da questo colle vedremo l'orso che esce dalla sua tana
c) Mi chiedo quale sia la data del prossimo colloquio
d) Mario crede che tu sia ancora all'estero
e) Penso che tu comprenda quale sensazione io stia provando
10) Che tipo di proposizione contiene la frase "Resta pure a casa fino all'ora
di cena, perché non è importante che tu venga per la riunione"?
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a) Consecutiva
b) Temporale
c) Concessiva
d) Finale
e) Soggettiva

Risposta (public)
Come spesso avviene con questo tipo di domande così puntuali, la risposta può
essere non univoca. Alcune delle domande, infatti, ammettono una doppia
risposta.
1) = e): il pronome indefinito è niente.
2) = b): il pronome personale complemento è lo, ma anche me si trova
all'interno di un complemento.
3) = e): il pronome è noi.
4) = e).
5) = a) e b). Sono verbi intransitivi pronominali agitarsi, impossessarsi,
addormentarsi.
6) = b): andarono perse (ovvero furono perse).
7) = b): presso, e e): sopra.
8) = d).
9) = b).
10) = e). La proposizione è che tu venga per la riunione.
Fabio Ruggiano
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