Lezione di Esercizi A-6
Preposizioni semplici
～前置詞～
～

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】
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。

A- Completa le frasi con la preposizione semplice adatta:
1.

Io abito ……… Roma.

2. Roma è ……… Italia.
3. Finisco ……… lavorare alle cinque.
4. Vado ……… scuola ……… autobus.
5. Prendo l’autobus ……… andare ……… scuola.
6. Ieri ho parlato ……… Marco ……… politica ……… tre ore.
7. Ho visto un gatto ……… un albero: poverino, aveva molta paura!
8. Perché non sei venuto ……… teatro ……… noi, ieri sera? Lo spettacolo è stato bellissimo.
9. Ho appena finito ……… studiare; ……… venti minuti esco e vado ……… piscina.
10. Le tue scarpe ……… ginnastica puzzano, devi deciderti ……… buttarle via!
11. ……… questo scrittore conosco soltanto il nome, non ho mai letto niente ……… lui.
12. ……… Luigi non piacciono molto le poesie.
13. Apri bene la finestra ……… fare entrare l’aria e la luce!
14. Ho cercato …… mettere in moto la mia automobile …… almeno venti minuti, ma inutilmente.
Così ho dovuto telefonare …… mio fratello, che fa il meccanico, e lui è venuto …… aiutarmi.
Che carino!
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15. Non sono sicuro …… avere messo …… valigia tutto ciò che mi serve …… questo viaggio.
16. Presto, sbrigati! La lezione …… disegno è già cominciata! C’è bisogno …… te …… sistemare i
cavalletti!
17. Sei sempre …… ritardo, mai una volta che tu sia …… anticipo, non riesci mai …… fare le
cose …… fretta!
18. La sedia è …… legno, l’anello è …… oro, il maglione è …… lana e le scarpe sono …… pelle.
Domanda: …… che cosa sono fatti la sedia, l’anello, il maglione e le scarpe?
19. Non sono romano, sono …… Venezia.
20. Comincia …… lavorare alle nove.
21. Domani devo andare …… un medico.
22. Ho parlato …… lui …… telefono.
23. …… giorno fa caldo ma durante la notte la temperatura è bassissima.
24. Vai a casa …… l'autobus o …… piedi?
25. Un discorso di questo genere può essere capito …… tutti.
26. Michelangelo è morto …… novant'anni.
27. Questa storia mi fa morire …… ridere.
28. La situazione è grave ma noi sopravviveremo anche …… questo!
29. Ho scommesso …… vittoria della Roma e ho vinto 100 Euro!
30. Paghi …… carta di credito o …… contanti?
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