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1. Cammino in mezzo (a) degli alberi (b) negli alberi (c) agli alberi 

2. (a) Questo (b) Questa (c) Questi non è un grande problema 

3. Paolo è (a) il mio (b) mio (c) le mio fidanzato 

4. Lui ha fatto (a) un strano discorso (b) uno strano discorso (c) una strano 
discorso 

5. Abbiamo letto (a) un bello libro (b) uno bello libro (c) un bel libro 

6. Il mio compleanno è (a) il 19 gennaio (b) nel 19 gennaio (c) al 19 gennaio 

7. Ho comprato un vestito (a) roso (b) rossa (c) rosa 

8. Noi (a) doviamo (b) deviamo (c) dobbiamo partire presto 

9. Lei (a) ha passeggiato (b) è passeggiata (c) è passeggiato tutto il giorno 

10. Quella storia (a) è durata (b) ha durato (c) ha durata solo pochi giorni 

11. Alessandro oggi non è a casa: (a) gli (b) lo (c) le telefono domani 
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12. Maria è stata a Roma solo 2 giorni e io non (a) le ho potute (b) le ho 

potuto (c) la ho potuta incontrare 

13. Lei è stato molto gentile, dottore: (a) la ringrazio (b) le ringrazio (c) gli 

ringrazio 

14. Buongiorno signora: posso (a) aiutarle (b) aiutargli (c) aiutarla? 

15. Signor Rossi, (a) gli (b) lo (c) le serve qualcosa? 

16. Questo bambino mangia tutto, ma non (a) le (b) lui (c) gli piace la 

verdura 

17. Mio fratello (a) sta (b) è (c) ha 15 anni 

18. È più bello andare al cinema (a) di (b) della (c) che stare a casa 

19. In Italia ci sono 56 milioni e 500 mila (a) di abitanti (b) abitanti (c) in 

abitanti 

20. (a) Quei (b) Quelli (c) Quegli alberghi sono sempre pieni 

21. In italia (a) si legge (b) si leggono (c) si leggi molti giornali sportivi 

22. Dopodomani (a) usciremo (b) usciramo (c) uscirimo insieme 

23. Durante le prossime vacanze (a) anderò (b) andrò (c) andarò a Parigi 

24. Se (a) venirai (b) verrai (c) venrai a casa mia potremo parlare un po'  

25. Ho mangiato qualcosa perché (a) avevo (b) avevo avuto (c) ho avuto 

fame 

26. Carlo e sua moglie (a) sono uscita (b) sono usciti (c) sono uscite 
stamattina presto 

27. Ho visto un film (a) per televisione (b) sulla televisione (c) nella 
televisione 

28. Vuoi qualcosa (a) da (b) di (c) a bere? 

29. Marta e Anna sono uscite con le (a) suoi (b) sua (c) loro colleghe  

30. Mi (a) sono dimenticato (b) ho dimenticato (c) ho dimenticata le chiavi a 
casa 

31. Lavoro in questo ufficio (a) da (b) fa (c) su tre anni 
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32. (a) Ho cominciato (b) cominciavo (c) comincio a lavorare in questo ufficio 

3 anni fa 

33. Non lo avevo mai visto prima (a) di oggi (b) oggi (c) a oggi 

34. I miei parenti vivono tutti (a) in Sicilia (b) a Sicilia (c) da Sicilia 

35. Anna e Maria (a) stanno mi aspettando (b) stannomi aspettando (c) 
stanno aspettandomi  

36. Quando mi darai quel libro comincerò a (a) lo leggere (b) leggerlo (c) il 

leggere  

37. (a) Perché sono stanco vado a casa (b) Siccome sono stanco vado a casa 

(c) Perché stanco sono a casa vado  

38. Se volete domani sera (a) vengo (b) vado (c) parto da voi 

39. Avete qualche (a) informazione (b) informaziona (c) informazioni per me? 

40. (a) Ho vissuto (b) Ho vivato (c) Ho vivo molto tempo in America 
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