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Esercizio 1

1 - Non ho molto tempo libero nè _____ scuola nè _____ lavoro.

2 - E' un uomo _____ bell'aspetto e _____ un gusto squisito.

3 - Il presidente _____associazione parla _____ due ora _____ un pubblico molto attento.

4 - Il vestito va accorciato _____ pochi centimetri.

5 - Mario è molto bravo _____ matematica.

6 - Mi sento _____ sicuro _____ ogni pericolo.

7 - Anna _____ mattina va _____ scuola, _____ pomeriggio fa molto sport.

8 - Con un tempo così bello non si può restare _____ casa, andiamo _____ bici _____ fare un giro

_____ campagna.

9 - Sono arrivato _____ stazione _____ tempo, ma il treno era _____ ritardo e ho dovuto aspettare.

10 - Mi fido _____ Arturo, perchè ho fiducia _____ suo buon senso.

11 - E' un vestito cucito _____ un sarto molto bravo.

12 - Elena è partita _____ diverse ore, ma non credo sia arrivata ancora _____ Roma.

13 - L'anno passato _____ carnevale mi sono mascherato _____ pagliaccio.

14 - E' un lavoro _____ poco, lo faccio _____ occhi chiusi _____ cinque minuti.

15 - In Italia i negozi _____ estate rimangono aperti _____ 9,30 _____ 19.
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Esercizio 2

1. Non tutti sono adatti ........ insegnare una lingua straniera.
a) di
b) da
c) a
2. Dall'accento si capisce subito che Giorgio è nativo ........ Veneto.
a) dal
b) da
c) del
3. Giovanni  é stato ........ sauna per rilassarsi..
a) in
b) dalla
c) nella
4. Ho messo le chiavi ......... tasca del cappotto.
a) nella
b) dalla
c) da
5. L' Europa é ......... bel mezzo .....  una guerra.
a) nella... da
b) nel .... di
c) del ... di
6. ............  solito faccio un pisolino ........ primo pomeriggio.
a) al ..... al .....
b) al .... del ..
c) di ... nel......
7. .......  presenza del giudice bada ........ cosa dici.
a) in.... a.....
b) alla .... di ...
c) dalla ..... in ....
8. Il film è sconsigliato ........  minori ....... 14 anni.
a) dai .... ai ...
b) ai .... di.....
c) al..... di ...
9. Dov'è la tua auto?......... meccanico per un controllo.
a) al
b) dal
c) nel
10. Elena è molto sensibile ....... freddo, è proprio ferddolosa.
a) a
b) del
c) al
11. Ernesto discende ......  un vecchia famiglia ....... commercianti.
a) di ..... di .....
b) a .... dei .....
c) da..... di ...
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12. Il treno .........  Milano è arrivato ........ orario.
a) a .... all' ......
b) da .... in ....
c) a ... in ....
13. E' un quadro ..... ottima fattura e senza dubbio ......  comprare.
a) di ... da ...
b) da ... a ...
c) in .... di ....
14. Ho ritirato 400.000 lire ........ mio conto corrente.
a) da
b) dal
c) al
15. C'è molta gente ......  piazza davanti ......... chiesa.
a) nella ... a ....
b) in ... della ....
c) in ... alla ....
16. .........  boschi ............... Maremma vivono molti cinghiali.
a) nei ... dalla ....
b) nei ... della .....
c) in .. di ...
17. ...........  TV .......... mezzanotte c'è sempre un bel film.
a) alla .... a ....
b) nella ... a ....
c) in ... alla .....
18. Elena è andata a dormire ......... Susanna, ........... sua migliore amica.
a) dalla ... da.....
b) da ... dalla ..
c) a ... alla ....
19. Se non mi arrivano antro domani i soldi sarò ....... difficoltà.
a) a
b) in
c) nelle
20. Arturo abita .........  parti ................ stazione.
a) nelle .... alla ....
b) delle .... della ....
c) dalle ... della ..
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Esercizio 3

Campania, da Ravello ad Atrani.

_____ giorni _____ festa, _____avvicinarsi _____estate, il traffico sulla tortuosa costiera amalfitana

raggiunge livelli impressionanti. _____ fianco _____ moderne e affollate vie _____ comunicazione

_____ asfalto, però, una rete _____ stradine, mulattiere e sentieri offre un'eccezionale serie _____

possibilità _____ conoscere la costiera _____ suoi angoli più remoti, passando _____ un paese

_____altro, senza quasi mai toccare l'asfalto.

Le passeggiate _____ costiera possono essere scelte _____ base _____ voglia _____ faticare, un'idea

piacevole è quella _____ usare i pullman _____ linea _____ SITA come se fossero skilift. Si sale

_____ autobus e si affrontano, soprattutto _____ stagioni più calde, le mulattiere e le scalinate solo

_____ discesa, verso il mare. C'è una sola controindicazione: _____ discesa le interminabili scalette

vanno affrontate con grande calma per non mettere troppo _____ prova le articolazioni _____

ginocchia con il ritmo cadenzato _____ gradini.

_____ belvedere più famosi _____ Ravello il panorama vertiginoso fa nascere la curiosità _____

conoscere meglio le valli che scendono verso il mare. Scendendo si incontrano i limoni che

crescono sotto _____ stuoie nere che li proteggono _____ freddo. Le scalette si susseguono _____

scalette e _____ colpo dopo meno _____ un'ora _____ cammino, il mare appare _____ fianco _____

cupola coloratissima _____ Collegiata _____ XIII secolo _____ Atrani.
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Chiave degli esercizi
Es. 1

1 - Non ho molto tempo libero nè a scuola nè al lavoro.
2 - E' un uomo di bell'aspetto e di un gusto squisito.
3 - Il presidente dell'associazione parla da due ora a un pubblico molto attento.
4 - Il vestito va accorciato di pochi centimetri.
5 - Mario è molto bravo in matematica.
6 - Mi sento al sicuro da ogni pericolo.
7 - Anna di mattina va a scuola, di pomeriggio fa molto sport.
8 - Con un tempo così bello non si può restare a casa, andiamo in bici a fare un giro in campagna.
9 - Sono arrivato alla stazione in tempo, ma il treno era in ritardo e ho dovuto aspettare.
10 - Mi fido di Arturo, perchè ho fiducia nel suo buon senso.
11 - E' un vestito cucito da un sarto molto bravo.
12 - Elena è partita da diverse ore, ma non credo sia arrivata ancora a Roma.
13 - L'anno passato a carnevale mi sono mascherato da pagliaccio.
14 - E' un lavoro da poco, lo faccio a occhi chiusi in cinque minuti.
15 - In Italia i negozi in estate rimangono aperti dalle 9,30 alle 19.

Es. 2

1. Non tutti sono adatti ........ insegnare una lingua straniera.
c) a
2. Dall'accento si capisce subito che Giorgio è nativo ........ Veneto.
c) del
3. Giovanni  é stato ........ sauna per rilassarsi..
c) nella
4. Ho messo le chiavi ......... tasca del cappotto.
a) nella
5. L' Europa é ......... bel mezzo .....  una guerra.
b) nel .... di
6. ............  solito faccio un pisolino ........ primo pomeriggio.
c) di ... nel......
7. .......  presenza del giudice bada ........ cosa dici.
a) in.... a.....
8. Il film è sconsigliato ........  minori ....... 14 anni.
b) ai .... di.....
9. Dov'è la tua auto?......... meccanico per un controllo.
b) dal
10. Elena è molto sensibile ....... freddo, è proprio ferddolosa.
c) al
11. Ernesto discende ......  un vecchia famiglia ....... commercianti.
c) da..... di ...
12. Il treno .........  Milano è arrivato ........ orario.
b) da .... in ....
13. E' un quadro ..... ottima fattura e senza dubbio ......  comprare.
a) di ... da ...
14. Ho ritirato 400.000 lire ........ mio conto corrente.
b) dal
15. C'è molta gente ......  piazza davanti ......... chiesa.
c) in ... alla ....
16. .........  boschi ............... Maremma vivono molti cinghiali.
b) nei ... della .....
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17. ...........  TV .......... mezzanotte c'è sempre un bel film.
a) alla .... a ....
18. Elena è andata a dormire ......... Susanna, ........... sua migliore amica.
b) da ... dalla ..
19. Se non mi arrivano antro domani i soldi sarò ....... difficoltà.
b) in
20. Arturo abita .........  parti ................ stazione.
c) dalle ... della ..

Es. 3
Campania, da Ravello ad Atrani.

Nei giorni di festa, all'avvicinarsi dell'estate, il traffico sulla tortuosa costiera amalfitana raggiunge livelli
impressionanti. A fianco alle moderne e affollate vie di comunicazione di asfalto, però, una rete di stradine,
mulattiere e sentieri offre un'eccezionale serie di possibilità di conoscere la costiera nei suoi angoli più
remoti, passando da un paese all'altro, senza quasi mai toccare l'asfalto.
Le passeggiate della costiera possono essere scelte in base alla voglia di faticare, un'idea piacevole è quella di
usare i pullman di linea della SITA come se fossero skilift. Si sale in autobus e si affrontano, soprattutto nelle
stagioni più calde, le mulattiere e le scalinate solo in discesa, verso il mare. C'è una sola controindicazione: in
discesa le interminabili scalette vanno affrontate con grande calma per non mettere troppo alla prova le
articolazioni delle ginocchia con il ritmo cadenzato dei gradini.
Dai belvedere più famosi di Ravello il panorama vertiginoso fa nascere la curiosità di conoscere meglio le
valli che scendono verso il mare. Scendendo si incontrano i limoni che crescono sotto alle stuoie nere che li
proteggono dal freddo. Le scalette si susseguono alle scalette e di colpo dopo meno di un'ora di cammino, il
mare appare a fianco alla cupola coloratissima della Collegiata del XIII secolo di Atrani.


