
Lezione 31 : puoi trovare la lezione al seguente indirizzo 

https://youtu.be/W6wGIa4lLG0 19.10 

https://youtu.be/toCxBkWlq9E 3.53 

TEST 31 : GRAMMATICA 

Segna con una X la risposta corretta 

1 Nella frase “L’arte della guerra di Sun Tzu”… 

a- “L’” indica l’articolo “la” 

b- “Guerra” indica il soggetto 

c- Il soggetto non c’è 

 

2 Nella frase “L’arte della guerra di Sun Tzu”… 

a- “Della” è riferito a un verbo 

b- “Della” è una preposizione articolata formata da “DI più LA” 

c- “Della” è un nome 

3 Nella frase “L’arte della guerra di Sun Tzu”… 

a- “Arte e Guerra” sono nomi 

b- “Arte e Guerra” sono verbi 

c- “Arte e Guerra” sono aggettivi 

4 Nella frase “Sun Tzu disse: l’arte della guerra è di importanza vitale per lo stato…” 

a- “disse” è un verbo 

b- “disse” è un aggettivo 

c- “disse” è un avverbio 

5 Nella frase “Sun Tzu disse: l’arte della guerra è di importanza vitale per lo stato…” 

a- “vitale” è un verbo 

b- “vitale” è un aggettivo 

c- “vitale” è un nome 

6 Nella frase “è una questione di vita o di morte, una strada che porta alla salvezza, 

oppure alla rovina” 

a- “o” è una congiunzione 

b- “o” è un pronome 

c- “o” è un nome 

 

 

 

 

https://youtu.be/W6wGIa4lLG0
https://youtu.be/toCxBkWlq9E


7 Nella frase “è una questione di vita o di morte, una strada che porta alla salvezza, 

oppure alla rovina” 

a- “che” è un avverbio 

b- “che” è un pronome relativo 

c- “che” è una congiunzione 

8 Nella frase “è una questione di vita o di morte, una strada che porta alla salvezza, 

oppure alla rovina” 

a- “alla” è una congiunzione 

b- “alla” è un articolo 

c- “alla” è una preposizione articolata da “a” più “la” 

 

9 Nella frase “l’arte della guerra quindi, è governata da cinque fattori costanti” 

a- “è governata” indica un verbo 

b- “è governata” è un avverbio 

c- “è governata” è un aggettivo 

 

10 Nella frase “l’arte della guerra quindi, è governata da cinque fattori costanti” 

a- “costanti” indica un verbo 

b- “costanti” è un avverbio 

c- “costanti” è un aggettivo 

 

11 Nella frase “la legge morale fa sì che gli uomini siano in accordo con il proprio 

sovrano” 

a- “sì” indica un verbo 

b- “sì” è un avverbio 

c- “sì” è un aggettivo 

 

 

 

Una volta concluso il test, inviamelo tramite mail all’indirizzo 

enrico.piergentili@hotmail.com 


