http://www.youtube.com/watch?v=LXrGxbzSjkE

Ascolta e completa il testo con le preposizioni mancanti
Donne du du du
cerca di guai
donne
telefono che non suona mai
Donne du du du
mezzo
una via
donne
sbando senza compagnia
Negli occhi hanno
consigli e tanta voglia
e se han fatto molti sbagli sono piene
paure
Le vedi camminare insieme
pioggia o sotto il sole
dentro pomeriggi opachi senza gioia né dolore

avventure

Donne du du du
pianeti dispersi
tutti gli uomini così diversi
Donne du du du amiche
sempre
donne
moda donne contro corrente
Negli occhi hanno gli areoplani
volare ad alta quota
dove si respira l'aria e la vita non è vuota
Le vedi camminare insieme
pioggia o sotto il sole
dentro pomeriggi opachi senza gioia né dolore
Donne ,ooh
Donne
Donne du du du
cerca
guai
Donne
telefono che non suona mai
Donne du du du
mezzo
una via
donne
sbando senza compagnia
Donne, du du du…
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Inserisci le preposizioni corrette
1.Ci vediamo

allo

stadio verso le 18.

2.Sei andato ieri__________dottore?
3.Sono andati__________Questura ___________rinnovare il permesso di soggiorno.
4.Vorrei tanto imparare ad andare___________pattini!
5.___________auto arriviamo sicuramente prima_________Genova.
6.Il film inizia_______11.
7.Hanno aperto un nuovo negozio di dischi__________centro. Ci andiamo?
8.Suo padre viene________Inghilterra, ma è__________Italia_________10 anni.
9.La Spezia è situata tra le città di Pisa e Genova.
10.________ tiramisù ci vuole il caffè
11.Ho voglia_________un bel gelato!
nel con l’ sui dall’ tra/fra in allo da in dal
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Inserisci le preposizioni mancanti
1.Perché non andiamo

al

cinema stasera?

2.Sono indiano, vengo________Nuova Dehli.
3.L’acqua è una necessità primaria_______tutti gli esseri viventi.
4.Le sorelle______mia madre sono ancora nubili.
5.I pantaloni sono_______armadio.
6. I Bianchi abitano_______secondo piano.
7.La gomma è________scrivania.

8. Il Sabato vado_______in pizzeria.
9.Il corso________inglese finisce________giugno
10. Il muro______Berlino è caduto_________1989.
11. _______che ora arrivi?
12.Sono proprio contento________vederti!
13.La prossima settimana vado_______Andrea_______5 terre.
14.______2 mesi comincia l’estate
15.La lezione inizia_______15.
16.Willy viene_______un’isola molto lontana.
17.Ci vediamo________Maria questa sera!
18.Chi vuole gli spaghetti_______scampi?
19.Andiamo_______ballare domani?
20.Preferisco il gelato_____frutti____bosco.

