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TEST 
 

1. La metafora è: 

a) sostituzione di una parola con un’altra il cui senso letterale ha una qualche somiglianza col senso 

letterale della parola sostituita 

b) patologia del linguaggio legata all’articolazione dei suoni  

c) difetto di pronuncia che produce la ripetizione insistente delle consonanti e delle sillabe iniziali 

delle parole 

d) superiora in un convento di monache 

e) nessuna delle altre risposte è corretta 

 

2. Da un racconto: “ Paola capì subito che lo studio delle materie scentifiche gli sarebbe stato molto 

ostico”. Come avrebbe dovuto scrivere l’autore? 

a) Paola capì subito che lo studio delle materie scientifiche gli sarebbe stato molto ostico 

b) Paola capì subito che lo studio delle materie scentifiche le sarebbe stato molto ostico 

c) Paola capì subito che lo studio delle materie scientifiche le sarebbe stato molto ostico 

d) Paola capì subito che lo studio delle materie scientifice le sarebbe stato molto ostico 

e) Nessuna delle altre risposte è corretta 

 

3. Quale parola è scritta correttamente? 

a) Evaquare 

b) Agievole 

c) Agienzia 

d) Decienza  

e) Incoscienza  

 

4. Una necropoli è: 

a) complesso di antiche sepolture, portato alla luce da scavi archeologici 

b) costruzione di legno o di lamiera, simile a una capanna 

c) costruzione di grosse pietre, molto elevata e robusta 

d) edificio munito di torri, eretto in età medievale 

e) nessuna delle precedenti risposte è giusta 

 

5. Inserire il verbo giusto: “All’epoca nessuno di noi immaginava che cosa …fatto da grande” 

a) sia  

b) fosse 

c) avrebbe  

d) avesse 

e) nessuna delle precedenti risposte è giusta 

 

6. La ludopatia è: 

a) paura incontrollata di lupi, cani o simili 



b) disturbo del comportamento che consiste  nell’ossessione incontrollabile per ogni tipo di gioco 

d’azzardo 

c) paura dei ragni 

d) lotta greco-romana divenuta disciplina olimpionica 

e) paura degli spazi aperti 

 

7. Inserisci il pronome corretto: “L’ultimo film …ho visto non mi ha convinto per nulla” 

a) a cui 

b) che 

c) di cui 

d) di che 

e) nessuna delle precedenti è giusta 

 

8. Inserisci il congiuntivo corretto: “La professoressa ha detto che sposterà la data dell’esame a 

patto che lo… almeno venti studenti” 

a) chiedessero 

b) chiedano 

c) chieda 

d) abbia chiesto 

e) nessuna delle precedenti risposte è corretta 

 

9. Sinonimo di luculliano: 

a) evidente 

b) falso 

c) noioso 

d) abbondante 

e) oscuro 

 

10. Congiuntivo presente del verbo scegliere: 

a) sceglierò 

b) sceglierei 

c) scegliendo 

d) scelga 

e) nessuna delle precedenti risposte è corretta 

 

11. Significato della parola abrogare:  

a) fare uso smodato di una cosa  

b) procurarsi qualcosa facendone richiesta scritta  

c) annullare una norma o una disposizione 

d) assumere un incarico molto gravoso 

e) accettare una richiesta o una disposizione 

 

12. Inserisci il condizionale giusto: “Antonio credeva che il giorno seguente io… Marco” 

a) avrei raggiunto 

b) raggiungerei 

c) raggiungerò 

d) abbia raggiunto 

e) avrebbe raggiunto  

 

13. Quale delle seguenti frasi è giusta dal punto di vista grammaticale: 

a) quando incontrerò Carmelo, gli parlerò 



b) quando incontrerò Carmelo, le parlerò 

c) lo studente che gli ho dato i libri è Carmelo 

d) ho incontrato Carmelo, di cui ho prestato i libri 

e) nessuna delle precedenti risposte è corretta 

 

14. Completa la frase: “La partita era così noiosa… ho deciso di lasciare lo stadio senza aspettare la 

fine” 

a) che 

b) ma  

c) benché  

d) purché  

e) perché  

 

15. La forma corretta è: 

a) coluttazione  

b) colluttazione  

c) collutazione  

d) colluttazzione   

e) colutazione  

 

 

-FIGURE RETORICHE  

 

Metonìmia 
Sostituzione di un termine con un altro che ha con il primo un rapporto di contiguità logica. Si può 

sostituire ad esempio:  

-il concreto per l’astratto (avere del fegato), 

-l’astratto per il concreto (sei una bellezza), 

-l’effetto per la sua causa (le sudate carte), 

-la causa per il suo effetto (vive del suo lavoro), 

-il contenente per il contenuto (bere un bicchiere),  

-la marca per il prodotto (una Fiat ), 

-il produttore per il prodotto (un Borsalino),  

-l’autore per l’opera (ascoltare Mozart, leggere Leopardi), 

-la divinità mitologica per i suoi attributi o la sua sfera di influenza (Venere per indicare amore), 

-lo strumento per chi lo adopera (Il primo violino), 

-il fisico per il morale  (cervello per indicare senno, intelligenza), 

-il luogo per gli abitanti (L’Italia per gli italiani) 

 

Sinèddoche  
Sostituzione di un termine con un altro che ha con il primo un rapporto di quantità. Si può sostituire 

ad esempio:  

-la parte per il tutto (tornare al tetto), 

-il tutto per la parte (pelliccia di visone, il bambino ha voluto che gli leggessi Pinocchio per indicare 

qualche pagina di…), 

-il genere per la specie (i comuni mortali),  

-la specie per il genere (il pane quotidiano),  

-il singolare per il plurale (non passa lo straniero), 

-la materia per il prodotto (il ferro per la spada)  

 

Metàfora  



Sostituzione di una parola con un’altra il cui senso letterale ha una qualche somiglianza col senso 

letterale della parola sostituita.  

Es.: capelli d’oro per capelli biondi, la sostituzione è possibile perché i due termini biondo e oro 

appartengono allo stesso campo semantico (il colore giallo).  

Tradizionalmente la metafora è considerata una similitudine abbreviata. Per es. dalla similitudine il 

mio amore brucia come una fiamma possono derivare le metafore: il mio amore è una fiamma, la 

mia ardente fiamma, la mia fiamma. 

 

Sinestesìa  
Tipo di metafora che consiste nel trasferimento di significato dall’uno all’altro campo sensoriale.  

Esempi:  

-un colore caldo,  

-l’urlo nero della madre (Quasimodo), 

-è andato tutto liscio, 

-ho una paura nera, 

-salutare con calore, 

-carattere ruvido 

 

Perìfrasi (circonlocuzione)  

Sostituzione di un solo termine con un “giro di parole” o una definizione o una parafrasi.  

-La gloria di colui che tutto move (=di Dio, Dante), 

-avere un cuore d’oro, 

-non essere uno stinco di santo 

 

Eufemismo  
Perifrasi usata per attenuare un’espressione troppo cruda, dolorosa o volgare.  

-É passato a miglior vita (per non dire “è morto”), 

-ha un male incurabile, 

-la terza età  

 
Antonomàsia  
Uso di un nome comune, un epiteto o una perifrasi al posto di un nome proprio, per esprimerne una 

qualità caratterizzante:  

-Il Cavaliere (= Berlusconi),  

-Il Pelìde (= Achille)  

Antonomasia è anche l’uso di un nome proprio al posto di un nome comune:  

-un Einstein (= un genio),  

-un Otello (=un uomo geloso), 

-un Adone (=un uomo bellissimo) 

 

Litòte  
Negazione del contrario per affermare un concetto in forma attenuata.  

-Don Abbondio non era nato con un cuor di leone  

 

Ipèrbole  
Esagerazione, per eccesso o per difetto.  

-É un secolo che non ci vediamo  

 

Asìndeto  
Assenza di congiunzioni coordinanti.  

-Veni, vidi, vici (Cesare), 



-Le donne, i cavallier, l’arme, gli amori, le cortesie, l’audaci imprese io canto (incipit Orlando 

Furioso, Ariosto) 

 

Polisìndeto  
Ripetizione insistita di una congiunzione.  

-E mangia e beve e dorme e veste panni (Dante)  

 
Epanalèssi  
Raddoppiamento di un’espressione, ripetuta all’inizio o al centro o alla fine di un segmento testuale.  

-In verità, in verità vi dico (espressioni solenni), 

-lo so, lo so, 

-piano, piano 

 

Climax 
Espressione di un’idea con più parole aventi un valore gradatamente più intensivo o viceversa.  

-Veloce? É un razzo, una scheggia, un fulmine!  

 
Anàfora  
Ripetizione di una o più parole all’inizio di enunciati o di loro segmenti successivi.  

-Sentivo il cullare del mare, sentivo un fru fru tra le fratte, sentivo nel cuore un sussulto (Pascoli) 

  

Allitterazione  
Ripetizione della stessa consonante o della stessa sillaba all’inizi di parole contigue.  

-Fresche le mie parole nella sera ti sien come il fruscio che fan le foglie (D’Annunzio) 

  

Onomatopèa  
Si ha quando una parola imita o suggerisce il suono dell’oggetto o dell’azione che significa.  

-il tuono rimbombò,  

-ululare, miagolare 

 
Paronomàsia  
Accostamento di parole di suono affine, ma differenti nel significato.  

-i’ fui per ritornar più volte vòlto (Dante) 

 

Poliptòto  
Ripetizione della stessa parola con mutamento di flessione o di funzione sintattica.  

-cred’io ch’ei credette ch’io credesse (Dante), 

-gli occhi negli occhi, 

-stare con le mani in mano 

  

Figura etimologica  

Accostamento di parole aventi la stessa radice:  

-questa selva selvaggia e aspra e forte (Dante), 

-vivere la propria vita, 

-vietato vietare 

 

Endìadi  
Espressione di un solo concetto mediante due termini coordinati:  

-nella strada e nella polvere (= nella strada polverosa),  

-nella polvere e nel vento (=nella polvere sollevata dal vento) 

 



Ellìssi  

Soppressione di uno o più elementi che la costruzione grammaticale esigerebbe:  

-Li uomini si vendicano delle leggiere offese, delle gravi non possono (Machiavelli), 

-Ho comprato tre libri e tu soltanto due 

 

Zeugma  
Ellissi che comporta il collegamento di due o più sostantivi a un aggettivo o a un verbo che 

logicamente si può riferire a uno solo di essi:  

-Parlar e lagrimar vedrai insieme (Dante), 

-Tu sarai contento e i tuoi amici soddisfatti, 

-Pietro è venuto con Maria, Gino con Chiara, Alessio col muso lungo 

 

Anàstrofe  
Inversione del normale ordine sintattico degli elementi di una frase.  

-all’opre femminili intenta / sedevi (Leopardi),  

-strada facendo, fermo restando, a Dio piacendo 

 

Ipèrbato  

Interposizione di un segmento di enunciato tra i due costituenti di un sintagma. 

Produce discontinuità. 

-O belle agli occhi miei tende latine (Tasso)  

 

Omotelèuto  
Ripetizione di sillabe omofone alla fine di più parole della stessa frase. La rima è un caso di 

omoteleuto. 

-Mio avaro amore amaro 

 

Pleonàsmo  
Aggiunta a un’espressione di parole non necessarie dal punto di vista sintattico.  

-Gina non lo sapeva, lei di dover andarsene 

 

Anacolùto  
“Rottura” della regolarità sintattica di una frase.  

-Quelli che muoiono, bisogna pregare Iddio per loro, 

-Chi si fa pecora il lupo se lo mangia. 

Avvertito come qualcosa di anomalo e irregolare, è una mancanza di sostegno all’elemento col 

quale si comincia una frase. 

 

Antìtesi  
Accostamento di due termini o espressioni di senso opposto o contrastante.  

-Non fronda verde, ma di colore fosco; non rami schietti, ma nodosi e ‘nvolti; non pomi v’eran, ma 

stecchi con tosco (Dante),  

-risultato di opposizioni (anima-corpo) 

 

Ossìmoro  
Unione paradossale di due termini antitetici.  

-tacito tumulto (Pascoli),  

-la morte che vive (Montale)  

 

Chiasmo  



Incrocio di membri corrispondenti, dove due o più termini collocati in successione seguono in uno 

dei membri l’ordine inverso a quello dell’altro.  

Disporre in modo speculare, incrociare membri corrispondenti. 

-Le donne, i cavallier, l’arme, gli amori, 

-Morte d’immortali e d’immortali vita 

 

Similitudine  
Confronto tra due elementi in base a caratteristiche comuni. La similitudine è resa esplicita da un 

termine di paragone: come, tanto, tale, simile, ecc.  

-Al cor gentil rempaira sempre amore come l’ausello in selva a la verdura (Guinizelli)  

 

Preterizione  
Dichiarazione che si tralascerà di parlare di un certo argomento che intanto viene nominato; in altre 

parole, si finge di voler omettere ciò che in realtà si dice.  

-Non starò a raccontare le peregrinazioni di Ulisse… 

 

Domanda retorica  
Domanda che, anziché richiedere un’informazione, attende come sola risposta una conferma:  

-Il leone non è forse il re della foresta? 

  

Allegoria  
Attribuzione di un significato simbolico, diverso da quello letterale, al discorso. Come la metafora, 

anche l’allegoria si basa su un paragone non espresso; secondo la retorica antica, anzi, l’allegoria 

risulta da “una serie ininterrotta di metafore” ed è perciò “una metafora prolungata”.  

La Divina Commedia di Dante è tutta una lunga allegoria; le favole sono allegorie. 

 

 

-L’ACCENTO 

 

-LA CLASSIFICAZIONE DELLE PAROLE IN BASE ALLA POSIZIONE 

DELL’ACCENTO: 

TRONCHE, PIANE, SDRUCCIOLE E BISDRUCCIOLE 

 

-L’ACCENTO NELLA SCRITTURA 

 

-I FENOMENI FONETICI: RADDOPPIAMENTO SINTATTICO, ELISIONE E APOCOPE 

 

-LA PUNTEGGIATURA.  

I SEGNI D’INTERPUNZIONE: PUNTO, PUNTO E VIRGOLA, DUE PUNTI, PUNTO 

INTERROGATIVO, PUNTO ESCLAMATIVO, VIRGOLA, PUNTINI DI SOSPENSIONE, 

VIRGOLETTE ALTE E BASSE, PARENTESI TONDE, PARENTESI QUADRE, 

TRATTINO E LINEETTA, SBARRETTA, ASTERISCO 

 

-IL NOME 

Vocali finali del maschile e del femminile, particolarità, plurale dei nomi, particolarità nella 

formazione del plurale, invariabili, nomi adoperati quasi sempre al singolare, nomi adoperati quasi 

sempre al plurale, plurali doppi, plurale dei composti con capo, nomi collettivi 

 

-L’ARTICOLO 

Articolo determinativo e indeterminativo, le regole sull’uso delle forme dell’articolo 

 



-LA PREPOSIZIONE 

Preposizioni semplici e articolate 

 

-L’AGGETTIVO 

Tipo di aggettivi, le forme degli aggettivi (a quattro uscite, a tre uscite, a due uscite), aggettivi 

invariati, i gradi dell’aggettivo di qualità, grado comparativo, grado superlativo, superlativo 

relativo, superlativo assoluto, particolarità di comparativo e superlativo di quattro aggettivi (buono, 

cattivo, grande e piccolo), superlativi in –errimo e in –entissimo 

 

-REDIGERE UNA MAIL FORMALE 

PUNTI FONDAMENTALI: L’OGGETTO DEL MESSAGGIO, SALUTI INTRODUTTIVI, 

TITOLI E ABBREVIAZIONI, CORPO DEL TESTO, SALUTI FINALI 

 

-LINGUAGGIO GIURIDICO E BUROCRATICO 

TERMINI, FORMULE PRESTABILITE, LOCUZIONI PARTICOLARI, DERIVAZIONI 

LATINE 

 

-ETIMOLOGIA DELLE PAROLE 

Derivazione e significati:  

-RIFORMA 

-ERESIA 

 

-IL VERBO 

 

-I MODI FINITI E I MODI INDEFINITI 

 

-LE TRE CONIUGAZIONI ATTIVE 

 

-I VERBI AUSILIARI 

 

-I VERBI TRANSITIVI E INTRANSITIVI 

 

 

 

 

 

 

 

 


