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Esercizi VALICO per lusofoni  
 
Scegli la frase corretta e attribuisci a quella un punteggio 4;  alle altre attribuisci  punteggi 
decrescenti 3, 2, 1 in base al tuo giudizio di scorrettezza (3 quasi giusta , 2 meno giusta, 1 la più 
sbagliata)   

 

Per il livello A2 

Esercizio 1 

 

A) Stavo pensando su un viaggio  

B) Stavo pensando ad un viaggio  

C) Stavo pensando in un viaggio  

D) Ero pensando ad un viaggio   

Esercizio 2 
 

A) D’improvviso Francesco si sveglia dal suo sogno  

B) D'improvviso Francesco si sveglia del suo sogno  

C) D’improvviso Francesco si sveglia di suo sogno  

D) D’improvviso Francesco si sveglia da suo sogno  

 

Esercizio 3 

 
A) Questa è la bicicletta chi mio nonno mi ha regalato  

B) Questa è la bicicletta che mio nonno mi ha regalato  

C) Questa è la bicicletta che mio nonno mi ho regalato  

D) Questa è la bicicletta che il mio nonno mi è regalato   

Esercizio 4 

 

A) Fai attenzione in questo!  

B) Fai attenzione ad questo!  

C) Fai attenzione a questo!  

D) Fai attenzione questo!  

 

Esercizio 5  

 

A) (Io) sapevo che potevo contare sui miei genitori  

B) (Io) sapeva che poteva contare con i miei genitori  

C) (Io) sapevo che potevo contare coi miei genitori  

D) (Io) sapevo che potevo contare su miei genitori  
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Per il livello B1 

Esercizio 1 

 

A) E fu lei che mise fine a quel bello spasso, dicendogli...   

B) E fu lei che mise fine quello bello spasso, dicendolo...   

C) E fu lei che mise fine quello bel spasso, dicendogli...  

D) E fu lei che mise fine a quel bel spasso, dicendolo...  

Esercizio 2 

 

A) Solo dei dubbi gli venivano in testa in quel momento  

B) Solo dei dubbi veniva alla testa in quel momento   

C) Solo dei dubbi gli veniva in testa in  quel momento              

D) Solo dei dubbi venivano nella sua testa in  quel momento  

Esercizio 3 

 

A) L’idea di felicità che gli spinge a emigrare  

B) L’idea di felicità che spingelo a emigrare  

C) L’idea di felicità che lo spinge a emigrare  

D) L’idea di felicità che spingegli a emigrare  

 

Esercizio 4 

 
A) La bella ragazza all’improvviso si è trasformata in una ragazza infuriata   

B) La bella ragazza all’improvviso si ha tornato una ragazza infuriata   

C) La bella ragazza all’improvviso si è tornata in una ragazza infuriata   

D) La bella ragazza all’improvviso si è trasformata una ragazza infuriata   

Esercizio 5 

 

A) A cinque anni seppi  a memoria tutte le lettere dell'alfabeto.              2 

B) A cinque anni sapevo di memoria tutte le lettere dell'alfabeto 1 

C) A cinque anni sapevo a memoria tutte le lettere dell'alfabeto. 4 

D) A cinque anni sapevo in memoria tutte le lettere dell'alfabeto. 1 

Per il livello B2 
 

Esercizio 1 

 

A) Quando Giulia si é arrabbiata con me, io le chiedeva cos’era successo 2 

B) Quando Giulia si è arrabbiata con me, io le ho chiesto cos’era successo 4 

C) Quando Giulia si è arrabbiata con me, io le chiedevo cos’era successo 3 

D) Quando Giulia si è arrabbiata con me, io le chiedevo cos’era successa 1 

Esercizio 2 
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A) Il capo mi sgridava perché (io) non aveva finito lo che mi chiedeva  1 

B) Il capo mi sgridava perché (io) non avevo finito lo che mi chiedeva   2 

C) Il capo mi sgridava perché (io) non avevo finito quello che mi aveva chiesto 4 

D) Il capo mi sgridava perché (io) non aveva finito quello che mi aveva chiesto 3 

 

Esercizio 3 

 
A) Il capo mi sgridava perché (io) non aveva finito lo che mi chiedeva  1 

B) Il capo mi sgridava perché (io) non avevo finito lo che mi chiedeva   2 

C) Il capo mi sgridava perché (io) non avevo finito quello che mi aveva chiesto 4 

D) Il capo mi sgridava perché (io) non aveva finito quello che mi aveva chiesto 3 

Esercizio 4 

 

A) Si ha messo a sognarsi di essere padrone di una bella barca  1 

B) Si è messo a sognare con l’essere padrone di una bella barca 1 

C) Si è messo a sognare di essere padrone di una bella barca  4 

D) Si è messo a sognarsi di essere padrone di una bella barca  3 

Esercizio 5 

A) Ti ho vista passeggiando con il tuo fidanzato  1 

B) Te ho vista mentre passeggiavi con il tuo fidanzato 2 

C) Ti ho visti  mentre passeggiavi con il tuo fidanzato 1 

D) Ti ho vista mentre passeggiavi con il tuo fidanzato 4 

 


