
Leggi il seguente brano tratto da “I quaderni di Serafino Gubbio Operatore” di 
Pirandello 

Studio la gente nelle sue più ordinarie occupazioni, se mi riesca di scoprire negli altri quello 
che manca a me per ogni cosa ch'io faccia: la certezza che capiscano ciò che fanno.  

In prima, sì, mi sembra che molti l'abbiano, dal modo come tra loro si guardano e si salutano, 
correndo di qua, di là, dietro alle loro faccende o ai loro capricci. Ma poi, se mi fermo a guardarli un 
po' addentro negli occhi con questi miei occhi intenti e silenziosi, ecco che subito s'aombrano. 
Taluni anzi si smarriscono in una perplessità così inquieta, che se per poco io seguitassi a scrutarli, 
m'ingiurierebbero o m'aggredirebbero. 

No, via, tranquilli. Mi basta questo: sapere, signori, che non è chiaro né certo neanche a voi 
neppur quel poco che vi viene a mano a mano determinato dalle consuetissime condizioni in cui 
vivete. C'è un oltre in tutto. Voi non volete o non sapete vederlo. Ma appena appena quest'oltre 
baleni negli occhi d'un ozioso come me, che si metta a osservarvi, ecco, vi smarrite, vi turbate o 
irritate. 

1) Le “ordinarie occupazioni” cui si fa cenno alla prima riga sono: 
A) I lavori domestici 
B) Le professioni 
C) Le attività e le faccende della consueta vita quotidiana 
D) I lavori banali e ripetitivi 
 
2) Al secondo paragrafo, il termine “taluni” grammaticalmente si definisce: 
A) Avverbio di quantità 
B) Pronome Indefinito 
C) Aggettivo Indefinito 
D) Pronome personale soggetto 
 
3) Nel terzo paragrafo compare il termine “consuetissime” che grammaticalmente si può 

definire: 
A) Aggettivo qualificativo 
B) Aggettivo comparativo di maggioranza 
C) Aggettivo di grado superlativo assoluto 
D) Aggettivo di grado superlativo relativo 
 
 
4. Indica il sinonimo del sostantivo setticemia: 
A) sepsi 
B) ferita aperta 
C) terapia 
D) malattia virale 
 
5. L’antitesi è una figura retorica che: 
A) accosta due parole o frasi di uguale significato 
B) accosta due parole o frasi di significato opposto 
C) mette in relazione due frasi attraverso una congiunzione avversativa 
D) nessuna delle precedenti 
 
6. Con il termine “allocuzione”: 



A) si allude ad un fenomeno linguistico nel quale rientrano anche le cosiddette forme di cortesia tra 
parlante e interlocutore 

B) si allude ad un fenomeno linguistico nel quale l’interlocutore offre dei feedback al parlante 
C) è un sinonimo di prossemica 
D) nessuna delle precedenti 
 
7. In quale di queste frasi non c’è un pronome relativo: 
A) I Signori Rossi che abitano a Milano andranno in vacanza in montagna 
B) Ho saputo che indiranno il concorso per il TFA 
C) Ho mangiato nel ristorante che mi avevi indicato tu 
D) Ho letto l’ultimo articolo che hai pubblicato on line 
 
8. In quale di queste frasi c’è un pronome indefinito: 
A) Alcune persone prendono volentieri i mezzi pubblici 
B) Ogni giorno ci rechiamo al lavoro 
C) Parecchi aspettano la neve, nonostante i disagi 
D) Parecchi ragazzi approfittano della neve per non andare a scuola 
 
9. Elioterapia significa: 
A) Studio del sole 
B) Forza del vento 
C) Studio del vento 
D) Cura del sole 
 
10. Isonomia significa: 
A) Nomi uguali 
B) Uguaglianza di fronte alla legge 
C) Nomi diversi 
D)  Ripetizione di uno stesso suono 
 
11. Emeroteca significa: 
A) Luogo espositivo di quadri 
B) Provetta di sangue 
C) Luogo che raccoglie quotidiani e periodici 
D) Luogo che raccoglie reliquie sacre 
 
12. Claustrofobia: Agorafobia = x: y 
A) X: Chiuso; Y: Aperto 
B) X: Malattia; Y: Guarigione 
C) X: Correre; Y: Dormire 
D) X: Paura ; Y: Terrore 
 
13. La preposizione semplice “di” introduce un complemento di specificazione in quale di 

queste frasi: 
A) La piazza di paese ospita i mercati domenicali  
B) L’isola di Ponza attira turisti ogni estate 
C) A causa di uno sciopero improvviso sono arrivato in ritardo 
D) La statua di bronzo è stata collocata nella nuova sala del museo 
 
14. Quale di queste frasi è scritta in modo corretto: 
A) La gente lo devono sapere 



B) Non lo so, percui non mi esprimo 
C) Il colluttorio che usi è molto buono 
D) Non accumunare i pregi e i difetti di una persona 
 
15. Scegli tra le seguenti la proposizione corretta: 
A) Se Paola venisse ascolteremo le sue ragioni 
B) Se Paola venisse, potremo ascoltare le sue ragioni 
C) Se Paola venisse, ascoltavamo le sue ragioni 
D) Se Paola venisse, ascolteremmo le sue ragioni 
 
16. Indica quanti errori sono presenti in questa frase: “ Ho visto Elisa e gli ho detto di venire 

sù con un’ascensore di servizzio e non con quello principale” 
A) 1 
B) 2 
C) 3 
D) 4 
 
17. Completare la serie: Gran Bretagna, Irlanda, Stati Uniti 
A) Italia 
B) Portogallo 
C) Cina 
D) Nigeria 
 
18. Quale dei seguenti verbi non è transitivo 
A) Calare 
B) Albeggiare 
C) Favorire 
D) Esigere 
 
19. Nuvola: cumulonembo = albero: x 
A) x: Foglia 
B) x: Ramo 
C) x: Pioppo  
D) x: Bosco 
 
20. Ascrivibile: x = reperibile: rintracciabile 
A) x: descrittivo 
B) x: imputabile 
C) x: vivibile 
D) x: deperibile 
 
21. Le: x = bello: y 
A) x: articolo; y: nome 
B) x: articolo; y: avverbio 
C) x: pronome; y: aggettivo 
D) x: pronome; y: nome 
 
22. Quanto ad astuzia, non ha rivali. Quale dei seguenti complementi è contenuto nella frase: 
A) Complemento di causa 
B) Complemento di origine 
C) Complemento di limitazione 



D) Complemento di esclusione 
 
23. Una geremiade è: 
A) Una elencazione dei propri meriti 
B) Una adulazione ipocrita 
C) Una lunga lamentazione 
D) Una richiesta di denaro 
 
24. Imprimatur: ante litteram = x: y 
A) x: stampare un libro ; y: stampare una lettera 
B) x: accordare un permesso ; y: anticipare un fenomeno 
C) x: anticipare un fenomeno; y: benedire i fedeli 
D) x: accordare un prestito; y: anticipare un fenomeno 
 
25. In quale delle seguenti frasi il verbo è utilizzato come ausiliare: 
A) Ho fame 
B) C’è bel tempo 
C) Ho una bella opinione di te 
D) Ho parlato a lungo coi tuoi 
 
26. Aver mangiato è: 
A) Indicativo trapassato prossimo 
B) Infinito passato 
C) Participio passato 
D) Infinito presente 
 
27. Quale delle seguenti forme verbale è scritta in forma erronea: 
A) Soccombuto 
B) Redatto 
C) Aprito 
D) Letto 
 
28. Essere un Mecenate significa: 
A) Scoprire le doti di qualcuno e valorizzarlo 
B) Essere un consigliere fraudolente di una persona autorevole 
C) Raccogliere gli scritti inediti di un autore defunto 
D) Avere passione per l’arte 
 
 
29. Fioraio: Fiore = Derivato: x 
A) x: composto 
B) x: alterato 
C) x: radice 
D) x: primitivo 
 
30. Indegno: demotivato = x: y 
A) x: Interno; y: Deserto 
B) x: Infelice; y: Destrutturato 
C) x: Inetto; y: Delitto 
D) x: Insaccato; y: Derelitto 

 



 
 
 

 
 


