Lezione di Esercizi A-9
Preposizioni articolate
～冠詞前置詞～
～

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。

Largo オリジナル教材

【Esercizi】
条件に従い、( )内から正しいものを選んだり、＿＿＿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- Scegli l’opzione giusta:
1-

Lui non riesce ad essere ordinato! Perché non può mettere le
scarpe (nello/nell’/nel) ripostiglio e i calzini (nello/nell’/nel) armadio?

2-

Forza, veloci! Dobbiamo prendere il treno per Roma (del/delle/dei) 16:45 e voi due
dovete ancora fare il biglietto (alla/alle/al) stazione.

3-

Peter e Jason vogliono andare quest’estate (nel/negli/nei) Stati Uniti.

4-

Oggi pomeriggio devo accompagnare mia cugina (dall’/dal /dallo) dentista.

5-

6-

Noi non vogliamo mai andare di sabato pomeriggio (allo/all’/al) supermercato: c’è troppa
gente!

(Sulla/sul/sulle) scrivania ci sono le lettere (dei/dello/del) commercialista.

B- Completa le frasi con la preposizione articolata adatta:
1-

Domani noi andiamo (a+il) ____ matrimonio (di+la) ____ figlia (di+i) ___ signori Rossi.

2-

Stasera (a+le) ____ otto c’è la festa di compleanno (di+l’) ____ amica di Claudia.

3-

Uffa! Sto studiando italiano (da+le) ____ nove di mattina: sono stanco morto!

4-

(in+la) ____ tasca (di+il) ____ giubbotto rosso ci sono le chiavi (di+la) _____ macchina.

5-

Sei disordinato! Lasci sempre le scarpe (su+il) ___ divano e i calzini (su+la) ____
poltrona, dimentichi i libri (su+la) ____ tavola e (su+le) ____ sedie.

6-

Attenzione, prego! Il treno “Frecciarossa” (di+le) _____ 16:45 viaggia con 20 minuti di
ritardo. Arriva (a+le) _____ 17:05, (a+il) ____ binario 12, anziché (a+il) ____ binario 11.

7-

Questi studenti vengono (da+la) _____ Germania. Peter invece viene (da+gli) _____
Stati Uniti. Io e Machi veniamo (da+il) _____ Giappone.
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C- Completa le frasi con la preposizione articolata adatta:
1-

…… mia classe ci sono trenta studenti, tutti stanno seduti …… loro banchi
disciplinatamente e ascoltano la lezione …… professore molto attentamente.

2- Il dottore riceve i pazienti tutti i giorni …… 9:00 …… 13:00, la mattina, e …… 15:00 ……
19:00, la sera.
3- Lo studente ha aperto il libro …… pagina sbagliata.
4- …… finestra …… mio soggiorno posso vedere la cupola …… Duomo.
5-

– …… miseria! – esclama il professore, – non è possibile vedere ancora questi errori di
grammatica …… tuoi compiti!

6- C’è una vecchia canzone che inizia con queste parole: “…… cucuzzolo …… montagna, ……
neve alta così”.
7- Il cane abbaia …… luna, mentre l’innamorato dedica una serenata …… sua fidanzata.
8- Sei andato a vedere l’installazione che hanno fatto …… nuova piazza …… periferia ……
città?
9- Sono molto interessato …… soluzione …… problema.
10- Non mi importa niente …… soluzione …… problema.
11- Ho preso il raffreddore più terribile …… ultimi anni, ma …… farmacia di via del Poggio mi
hanno detto che me lo devo tenere finché non passa da solo ……
12- …… giornale c’è un articolo che parla …… ultimo film uscito …… cinema.
13- …… albero c’è un gatto che non riesce a scendere, poverino!
14- Trovo sempre un sacco di spam …… mia posta elettronica.
15- La mia casa è infestata …… topi! Ho chiesto aiuto …… mio vicino, ma lui ha risposto che
devo provvedere io personalmente …… loro eliminazione. Come farò?
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