
Lezione 35 : puoi trovare la lezione al seguente indirizzo 

https://youtu.be/D1EXuIzp5cw   22.15 

TEST 35 : GRAMMATICA 

Segna con una X la risposta corretta 

1 …A volte confondiamo il corretto uso dei verbi essere e stare… 

a- Poiché questi si usano in situazioni molto simili tra loro 

b- Poiché il loro compito è quello di transitare da un luogo ad un altro 

c- Perché almeno uno di questi, non è mai presenti nella frase 

 

2 di fatto, “essere” si usa… 

a- Quando ad esempio, devo esprimere lo stato d’animo di qualcuno 

b- Quando devo esprimere un concetto importante 

c- Quando devo far capire bene il soggetto della frase 

3 …in questi casi, il verbo “essere”… 

a- È seguito da un sostantivo o da un aggettivo, ma mai da un avverbio 

b- È seguito da un avverbio 

c- Si riferisce al soggetto della frase 

4 Si usa “essere” anche per indicare… 

a- Un avverbio 

b- Uno stato in luogo 

c- Un complemento  

5 …oppure, si usa “essere”… 

a- Con i verbi transitivi 

b- Con i verbi intransitivi 

c- Con la particella “Ci” 

6 al contrario, “Stare” si usa… 

a- Quando ad esempio, devo esprimere lo stato di salute  

b- Quando devo esprimere un concetto importante 

c- Quando devo far capire bene il soggetto della frase 

 

 

 

 

https://youtu.be/D1EXuIzp5cw


7 …In questo caso… 

a- “Stare” è sempre seguito da un avverbio 

b- Può essere determinato o continuato 

c- Può essere sostituito dal verbo “Venire”, ma solo se il tempo del verbo è semplice 

8 …inoltre, si userà “stare”… 

a- Per indicare il perdurare di uno stato in luogo 

b- Per indicare l’uso di un verbo transitivo 

c- Per sostituire il verbo “Essere”, ma solo se il tempo del verbo è semplice, e solo 

nella terza persona singolare e plurale 

9 …infine, stare si usa con forme particolari come… 

a- L’uso di “stare” più il gerundio, oppure “stare per” più infinito… 

b- Sostituire il verbo “Venire” in una forma dialettale 

c- Per sostituire il verbo “Essere”, ma solo se il tempo del verbo è semplice, e solo 

nella terza persona singolare e plurale 

 

 

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

enrico.piergentili@hotmail.com 


