
Kezdő – Prepozició 
 

 
 
.......... chi è questo giornale? Quando andiamo .......... stazione? Perché non parli ................ 
me? Patrizio viene ........... lavorare sempre ......... macchina. Stasera ho scritto una lettera ........ 
mia amica. Loro parlano sempre ......... politica. 
  
I miei cugini abitano lontano .......... centro. Compro una bella sorpresa ............ mio marito. 
Sono nato ........ dicembre. Abbiamo costruito la casa ............ 1985. Studio l'italiano ................ 
4 mesi. Il treno parte ........ Palermo ....... 5 di mattino ed arriva ......... Milano ....... 8 di sera. 
.......... due giorni vado ............ vacanza ...... Olanda .......... i miei amici. Gli studenti ............... 
scuola sono tutti bravi. . Ogni giorno studio ............. 4 .............. 5. 
 
Posso mettere questo vaso ................ tavolo? Abbiamo il garage .................. la casa. 
 
La settimana prossima andiamo ...................... estero. Allora andiamo ............... mercato 
........... fare la spesa? .............. quando aspetti la tua amica? 
 
La nonna ....... Mario è tedesca. Studio l'italiano ....... 3 mesi. Perché non venite ....... il metrò? 
........... quando lavori ...... questo posto? Metto il libro ................ tua borsa. 
 
Mi piace viaggiare .......... aereo. Sto male ........ qualche giorno. I ragazzi parlano ........... 
letteratura italiana. Quando volete spedire questa lettera ................ vostri amici? 
 
La macchina ....... mia sorella ......... quella via. .......... dove arriva il treno? Nessuno vuole 
andare ............ festa ..... domani. Possiamo partire .......... qualche giorno, ma adesso abbiamo 
ancora molte cose .......... fare. ......... poco vado ......... Silvio. Perché non volete venire con me 
.... cinema? Lavoro ....... Budapest, ma vivo ....... campagna. ........... Ungheria ci sono pochi 
monti. Restiamo ....... Milano ..... una settimana. Anche voi partite ...... Amsterdam? ....... dove 
siete? ........ chi parli sempre? ...... che cosa parli? .......... chi rispondete gentilmente? Vado 
......... farmacia perché ho mal .............. testa. 
 
Scriviamo una lettera ...... nostri zii. Mettete i libri ....... questo tavolo. Quando venite ........ 
casa mia? ........ mezzogiorno non siamo ....... scuola. 
 


