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Scegliete, fra le tre indicate, la preposizione esatta.

1. Non capisco perché si arrabbi sempre  di    su    con   me!
2. Si tenevano teneramente  per    a    da   mano.
3. Bravo com’è, è certamente destinato  a    per    su   grandi cose.
4. Il sondaggio ha messo  in    a    tra   luce dati molto interessanti.
5. ---    In    Per   quanto riguarda questo argomento, non saprei

cosa dirti.
6. Siamo arrivati  alla    con la    nella   conclusione che è davvero

una persona strana.
7. Ieri stavo così così, ma oggi per fortuna mi sento  con    a    di

meraviglia.
8. Già hanno diversi problemi, ma le prove  in    di    da   arrivo

saranno di certo ancora più difficili.
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Una madre si lamenta. Completate.

I miei figli mi trattano come se ___________ una donna di servizio.

Tornano qui solo per mangiare e dormire, come se la casa

___________ un albergo. Spendono sempre un patrimonio come se

Mario ed io ____________ i miliardi. Mio marito dice che la colpa è

mia – come se io non ____________ di tutto per non viziarli – e che

purtroppo si comporteranno sempre così.

Volgete l’esercizio precedente al discorso indiretto.

Una donna si lamenta che i ______ figli _____ __________ male, che

___________ a casa solo per mangiare e dormire, che ____________

sempre un patrimonio come se Mario e ______ avessero i miliardi.

______ marito dice che la colpa è _______ e che purtroppo i figli

____________________ sempre così.

9

avessimo facessi fosse fossi
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Chi pensa le seguenti frasi?

1 2

4 5

Appena possibile mi farò cambiare il turno di lavoro!

Mi dispiace che non ci sia anche mia moglie. Senza di lei mi
annoio.

Che bella idea far finta di aver paura. Mi dispiace che il film
finisca in fretta.

Secondo me il vecchietto non capisce niente di tressette.

Ha ragione mio marito quando mi consiglia di comprarmi
degli occhiali.

3

Cosa dicono le persone? Volgete le frasi al discorso indiretto.

1. La ragazza dice che ______ una bella idea far finta di aver paura

e che _____ ___________ che il film ___________ in fretta.

2. L’uomo davanti alla TV dice che _____ ___________ che non ci

______ _____ moglie e che senza di lei _____ ___________.

3. La signora dice che _____ ragione ______ marito quando _____

consiglia di comprar____ degli occhiali.

4. L’uomo appena alzato dice che appena possibile ____ _________

cambiare il turno di lavoro.

5. La giocatrice di carte dice che il vecchietto non ______________

niente di tressette.
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