
 PRODUZIONE SCRITTA 

  AL CENTRO COMMERCIALE MODULO 8 SEZIONE F PAG.  

Esercizio 1: scrivi le domande 
 
 1. …………………………………………………………………………………………..?   

  Al centro commerciale. 

 2. …………………………………………………………………………………………..?  

  Un CD alla sorella e una maglia di  lana per la madre.  

 3. …………………………………………………………………………………………..?      

  Sono sullo scaffale in fondo. 

 4. …………………………………………………………………………………………..?    

  Io regalo un videogioco a mio fratello. 

 5. …………………………………………………………………………………………..?     

  Abbiamo abbastanza soldi. 

 6. …………………………………………………………………………………………..?     

  Ho avuto un po’ di soldi dai nonni. 

 7. …………………………………………………………………………………………..?     

  Ho soltanto 10 euro. 

 8. …………………………………………………………………………………………..?    

  Facciamo un giro per comprare regali. 

 9. …………………………………………………………………………………………..?   

  Vengono dalla Cina. 

 10. …………………………………………………………………………………………..?    

  Lei ha ricevuto soldi per il compleanno. 
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Esercizio 2: scrivi la risposta nel fumetto

Ciao Michele,  
come va? 

Che cosa regali a 
tua sorella? 

Quanto costano i 
telefonini? 

Quanti soldi hai in 
tasca? 
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Esercizio 3: completa con le preposizioni semplici di, a, da, in  
 
 1. Io vado …………..  scuola 

 2. La bicicletta ………. Giovanni è nuova 

 3. Fatima è la sorella …….….  Jasmine 

 4. Ling e Yang sono ………. casa 

 5. Omar viene ……..….   Dakar 

 6. La casa …… Michele è …….  centro 

 7. La tuta ……..…  Sara è ……..…  cotone 

 8. Il padre ……..….  Fatima lavora ……….... fabbrica 

 9. La madre ……..…  Ling lavora ……….. ufficio 

 10. Lui arriva …….... treno ……... Venezia 

 
Esercizo 4: completa con le preposizioni semplici con, su. per, tra, fra 
 
 1. Venite .……….. noi al mercato? 

 2. ………... andare ……... Firenze il treno passa ……….. Bologna 

 3. I videogiochi sono …………...  i telefonini e i computer 

 4. Giovanni è seduto ……….. Fatima e Sara 

 5. La mattina vado a scuola ………... mio fratello 

 6. Domani partirò …….... Parigi ……..... treno 

 7. L’aereo parte ………... Roma alle tre 

 8. Non c’è vita ………... Marte 

 9. ……..….. te mi diverto 

  10. Studio matematica …….. la verifica …..…. domani 

 
 
 



 PRODUZIONE SCRITTA 

  AL CENTRO COMMERCIALE MODULO 8 SEZIONE F PAG.  

Esercizio 5: completa con le preposizioni articolate singolari  
 
 1. (a) ……... mercato ci sono molte cose 

 2. Il latte è (in) …..… frigorifero 

 3. I libri sono  (in) …..…. borsa  (di) …..…. insegnante 

 4. Il telefonino (di) …….... sorella di Giovanni è rotto 

 5. Oggi pomeriggio andiamo (a) …..…. cinema 

 6. Lei è iscritta (a) ….…. seconda media 

 7. Ling viene (da) ……….. Cina 

 8. Fatima viene (da) …………. Marocco 

 9. Lui è arrivato (da) …………. Albania 

 10. Il gatto dorme (su) …………….. letto 

  
Esercizio 6: completa con le preposizioni articolate plurali 
 
 1. Le lezioni iniziano (a)……... 8.10 

 2. (in)…….…… zaini (di)…..…… ragazzi c’è di tutto 

 3. Le ragazze (di)………… terze, sono attente (con)……….…..insegnanti 

 4. Ho incontrato Omar (su)……..….. scale 

 5. I diari (di) ……….….mie amiche sono (su)……….……. banchi 

 6. (in)………….…momenti liberi mi piace leggere 

 7. Lo abbiamo raccontato (a)………….… insegnanti 

 8. In autunno le foglie cadono (da)…………..…alberi 

 9. Ho copiato le lezioni (da)……………quaderni (di)……..……. mie amiche 

  10. (in)…….…. centri commerciali ci sono molte cose  

 
 
 



 PRODUZIONE SCRITTA 

  AL CENTRO COMMERCIALE MODULO 8 SEZIONE F PAG.  

Esercizio 7: ieri sei andato/a al centro commerciale: racconta con chi, cosa hai 
fatto e cosa hai comprato 
 
……………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………. 


