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WYZWANIE – 3 TYGODNIE Z WŁOSKIM 
 

Completa con le preposizioni: 

1. Purtroppo devo rinunciare _____ questo viaggio _____ mancanza _____ soldi. 

2. Anche tu vuoi partecipare _____ conferenza _____ professor Magli? 

3. Conosco _____ memoria molte poesie _____ Leopardi. 

4. Viaggiamo spesso _____ moto _____ non avere problemi _____ parcheggio! 

5. Chiara torna _____ Milano _____ aereo. Sarà _____ casa domani sera. 

6. _____ chi rivolgi questa domanda? 

7. _____ ulteriori informazioni dovete rivolgervi _____ segretaria. 

8. _____ segreteria ora non c’è nessuno. 

9. Cerco un appartamento _____ affitto _____ buon mercato. 

10. Dimmi tutto _____ a _____ z. 

11. _____ quando è _____ pensione ha molto tempo libero. 

12. Mi puoi offrire qualcosa _____ bere? 

13. _____ spedire un telegramma bisogna andare _____ posta. 

14. È possibile pagare _____ la carta _____ credito? Mi dispiace, signora. Qua si deve 
pagare _____ contanti. 

15. Si sente molto felice _____ loro compagnia. 

16. Fumare nuoce _____ salute. 

17. Fare lo sport ti aiuta _____ mantenerti _____ forma. 

18. Voglio comprare una maglietta _____ quadri _____ mezze maniche. 

 

Completa con „che” o „di”. 

1. Se Giulia dice che Roma è più cara _____ Milano, Fulvio risponde che a Milano 

c’è più smog _____ a Roma. 

2. Se Fulvio dice che viaggiare in aereo è più comodo _____ viaggiare in treno, 

Giulia risponde che il treno è più romantico _____ aereo. 

3. Se Fulvio dice che vivere in campagna è più sano _____ vivere in città, Giulia 

risponde che vivere in città è più divertente _____ vivere in campagna. 

4. Se Giulia dice che i filosofi sono più noiosi _____ politici, Fulvio risponde che i 

politici sono più bugiardi _____ filosofi. 
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5. Se Fulvio dice che in Italia ci sono più motorini _____ abitanti, Giulia risponde 

che ci sono più turisti _____ motorini e che il motorino è più comodo _____ 

autobus. 

6. Se Fulvio dice che è meglio fare sport di mattina _____ di sera, Giulia risponde 

che di mattina è meglio studiare _____ fare sport. 

7. Se Giulia dice che le ragazze sono più intelligenti _____ ragazzi, Fulvio risponde 

che loro sono più secchione _____ intelligenti. 

 




