Esercizi con le reggenze verbali (parte seconda)
Inserisci, se necessario, la giusta preposizione:
- Martin Luther King ha dato [………] afro-americani una grande speranza di libertà;
- molti italiani pensano che Silvio Berlusconi non avrebbe dovuto darsi [………] politica;
- se arriva Luisa, non dimenticarti di darle qualcosa [………] bere e [………] mangiare;
- quest’anno, ho deciso [………] dormire tutto il giorno;
- perché non ti decidi [………] cambiare quei pantaloni?
- Per il mio compleanno, come regalo desidero [………] un aereoplano;
- Mussolini ha dichiarato [………] popolo italiano [………] volere entrare in guerra;
- i politici dichiarano spesso [………] volere fare cose buone;
- il poliziotto ha dichiarato [………] il ladro era un donna molto vecchia;
- scusami cara, ho dimenticato [………] il tuo nome;
- la TV non funziona, perché ho dimenticato [………] pagare la bolletta della luce;
- scusami ancora cara, ho di nuovo dimenticato [………] come ti chiami;
- non solo ho dimenticato [………] come ti chiami, ma mi sono dimenticato completamente
[………] te – chi sei?
- Con il suo bel discorso, Bob Kennedy ha dimostrato [………] avere ragione e [………] essere
un politico molto intelligente;
- parlava troppo, quindi ho detto [………] Mario [………] stare zitto;
- mi dispiace [………] avere rotto il tuo computer;
- non sapevo dove fossi andato, quindi ho domandato [………] te [………] Maria;
- non devi mai dubitare [………] mia onestà;
- la grandine ha distrutto [………] i raccolti agricoli;
- ieri a Disneyland mi sono divertito molto [………] parlare con Topolino;
- a volte mia sorella esagera [………] le chiacchiere, mentre dovrebbe invece cercare [………]
fare più silenzio;
- quel politico ha detto la verità, perciò l’hanno escluso [………] partito;

- scelgo queste tre giocatrici ed escludo [………] la quarta, perché non è brava;
- volevo decidere subito, invece ho esitato […………] scelta e, quindi, il mio nemico è stato
più veloce di me;
- non avere mai paura [………] esprimere [………] un’opinione, neanche se è pericolosa;
- evita [………] Maria, stalle lontanissimo: è troppo bella;
- sei libero [………] fumare sul balcone, ma cerca di evitare [………] fumare in casa;
- sei una persona onesta, quindi mi fido [………] te, ciecamente; ma non mi fido affatto
[………] lei, perché penso che sia disonesta;
- non mi fido [………] lasciare il mio computer [………] un bambino di 4 anni;
- nella vita, è sempre meglio non fingere [………] essere una persona diversa da quella che
si è veramente;
- hai finito [………] il libro?
- hai finito [………] leggere il libro?
- hai finito [………] fare domande tutte uguali?
- ieri ho fornito [………] biblioteca duecento libri nuovi;
- quest’anno ho garantito [………] miei dipendenti che lavoreranno molto meno degli
schiavi;
- ti garantisco [………] uno stipendio molto buono, ma dovrai lavorare 16 ore al giorno;
- ti piace giocare [………] tennis?
- l’altro ieri ho giurato [………] Lauretta che non l’avrei mai più tradita, tuttavia ieri l’ho
tradita di nuovo; tu, Francesca, quindi non fidarti [………] me;
- non passare tutto il tuo tempo a giustificarti [………] i tuoi sbagli; cerca, invece, di
correggerti e migliorarti come persona;
- i politici europei e americani godono [………] troppi privilegi e vantaggi;
- come sono andate le ferie? Ti sei goduto [………] la vacanza in Libia?
- ho visto l’automobile che stava arrivando, velocissima, nella sua direzione; quindi le ho
subito gridato [………] fermarsi;
- Lino ha comprato un’automobile cinque anni fa, ma non ha ancora imparato [………]
guidare;

- ho letto già metà di questo libro giallo, ma non riesco a immaginare [………] che cosa
succederà alla fine;
- a volte, immagino [………] vivere in Brasile, o in India. Sarebbe bellissimo;
- non è possibile impedire [………] persone [………] pensare;
- ti devi impegnare di più [………] studio del latino;
- non appena hai notizie, informa subito [………] la polizia;
- un bravo giornalista deve essere informato [………] fatti 24 ore al giorno;
- non pescare un pesce per me, ma insegnami [………] pescare;
- non mi interesso [………] architettura militare;
- mi interessa molto [………] la tua opinione;
- l’anno scorso, per alcuni mesi, mi sono interessato [………] lettura della Bibbia;
- non lamentarti [………] tuoi problemi, cerca invece di risolverli;
- lui ha parlato così bene che, alla fine, mi sono lasciato [………] convincere a fare quello
che diceva.

