
 

 

  

 

 
 

 

 

Lezione di Esercizi A-10 

  Preposizioni semplici o articolate 

～前置詞まとめ～ 

～ 

間違いやすい文法事項を中心とした練習問題集です。 

練習問題を通して、文法を整理し、正しく使える知識を身につけていきましょう。 
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【Esercizi】 
 
 
 

 

A- Completa le frasi con la preposizione semplice o articolata adatta:  
 

1.   …… tetto …… mia casa c’è un camino pericolante. Non sarà il caso …… chiamare un 

muratore …… sistemarlo? 

2.    C’è bisogno  …… ordinanza …… Sindaco …… accendere il riscaldamento. 

3.     …… mio computer non riesco più  …… lavorare: si blocca …… continuazione e, …… farlo 

ripartire, ci vuole un sacco di tempo. Uffa! 

4.    …… cavalletti che abbiamo qui …… scuola ci sono i lavori …… nostri studenti …… arte. 

5.    Hai una macchia …… rossetto …… colletto …… camicia. Uhm, come è finito …… rossetto 

proprio lì? 

6.    La sua ultima performance non è …… migliori cose che lui abbia fatto …… sua carriera. 

7.    …… davanzale …… mia finestra ci sono tre vasi …… gerani, piante robuste che hanno 

resistito …… gelido inverno. 

8.    Sto risparmiando …… farmi un regalo: vorrei comprarmi un anello …… platino …… zaffiri. 

Spenderò un sacco …… soldi, ma non mi importa e, comunque, ne ho già messi …… parte 

più  …… metà; …… questo passo, …… fine …… anno avrò la somma necessaria. 

9.    Se non smetti …… fumare, come il dottore ti ha ordinato …… fare, ti butto fuori …… 

casa! 

10.   Invece tu, se continui …… mangiare tutti questi dolci, non passerai …… porta ……. 

ingresso  …… casa! 

11.   Spendo troppo …… cellulare, ma quanto costa telefonare? Dipende …… operatore 

telefonico e …… durata  …… telefonate. 

12.   Che facciamo stasera? Andiamo …… ballare …… discoteca più …… moda o preferite 

qualcosa  …… più tranquillo, come sedersi …… un bar …… bere e chiacchierare? 

13.   La macchina …… caffè non ne vuole sapere …… funzionare correttamente, accidenti! 

 

 

以下の条件に従い、......に正しい前置詞を入れてしてみましょう。 

講師の指示に従い、レッスンを進めてください。 
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14.   …… terrazza …… mio appartamento si vede tutto quello che succede …… palazzo ……  

fronte: interessantissimo! 

15.   Questa mattina, …… autobus che prendo sempre …… andare …… lavoro, la gente aveva 

moltissima voglia …… chiacchierare, specialmente …… politica. 


