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CORSO A2 - ZOLI PATRIZIA- VIA PASCOLI 

ESERCIZI   DI GRAMMATICA 

Esercizio n.°1 

Completa con le preposizioni semplici  ( di – a – da -  in –   con - tra ) 

1- La  domenica vado  ………….  centro ……….  fare un giro. 

2- Abito  ………….   Cesena,   ……………..    periferia. 

3- L’autobus parte  ……………..     pochi minuti. 

4- Vivo ..........   Italia,   ………….   Forlì,  ……………     5 anni. 

5- Lavoro  …………  Bologna,  ………….  una grande fabbrica. 

6- Tutte le mattine  vado  …………….  scuola    ……………   autobus. 

7- Ahmed studia  ……….. il suo amico. 

8- Il treno delle 7.30 va …………..  Forli   …………..    Bologna ………….   50 minuti. 

9-  Gli studenti vanno …………  scuola …………….   piedi. 

10 – Dopo il lavoro vado ………… casa  …………….  bicicletta.  

 

Esercizio n.° 2 

COLLEGA  LE FRASI 

Esempio:  1- a 

1- Andiamo al bar                                                                 A)   fra cinque minuti. 

2- Gli occhiali                                                                                B)   a bere qualcosa insieme? 

3- L’italiano non è difficile                                                         C)    di spaghetti. 

4- Scrivo una e-mail                                                                     D)   da vista sono nuovi. 

5- A pranzo mangiamo un piatto                                              E)    da  Parigi. 

6- E’ tardi e torno a casa                                                            F)     con me?  

7- Kyla è francese e viene                                                          G)     per me. 

8- Oggi pomeriggio vado                                                             H)    in  centro. 

9- Il treno per Milano parte                                                        I)     in taxi. 

10- Questa sera vieni  al cinema                                                 L)   a Paolo. 
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Esercizio n.°3 

Completa il dialogo con le preposizioni semplici ( di – a – da – in –con -  per – tra ) 

Marco: Ciao, io mi chiamo Marco, e tu? 

Jamal:  Ciao, io sono Jamal, sono tunisino e vengo ………….  Monastir. 

Marco: Bella la Tunisia!  ………… quanto tempo sei  ……….   Italia? 

Jamal:  Sono qui ………  circa  un mese e rimango   ………   Forlì ancora  ………… alcuni giorni. 

Marco: E dopo dove vai? 

Jamal:  Vado  ………..  Milano dove abita  mio fratello. Lui lavora là ………   alcuni anni. 

Marco: Che lavoro fa? 

Jamal: Fa il  commesso ………….   un grande negozio. 

Marco: Quando parti  …………    Milano? 

Jamal:  …………..   5 o 6 giorni.  

Marco: Bene, allora buon viaggio!   

Jamal: Grazie!  

Esercizio n.° 4 

 

Riordina le frasi 

Esempio: oggi/ in / centro / passeggiata/ faccio/una 

                  Oggi faccio una passeggiata in centro. 

1- da/ molti /anni/io/ vivo/ Forlì/a 
………………………………………………………………………….. 

2- l’autobus/ andare/ per/ a/ scuola/ io/prendo 
……………………………………………………………………………. 
 
3- l’aereo/ ore/ poche/tra/ parte/ Milano/per 
…………………………………………………………………………….. 
 
4- dove/ voi/di / siete?  
……………………………………………………………………………… 
 
5- Ogni/ io / telefono/ domenica/a / mia / sorella 
………………………………………………………………………………. 
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