Esercizi con le reggenze verbali (parte terza)
Inserisci, se necessario, la giusta preposizione:
- Martin Luther King ha lottato [………] l’uguaglianza degli afroamericani negli Stati Uniti,
ottenendo [………] moltissimi diritti;
- la zia ha mandato [………] il nipote [………] comprare il pane, la verdura, la frutta e la
sciarpa [………] l’inverno;
- dopo aver lavorato tantissimo, ora merito [………] riposarmi tantissimo;
- caro, dopo aver lavato [………] i vestiti, mettili [………] asciugare su balcone. Grazie, caro.
- Il capo ha minacciato il soldato [………] farlo combattere in prima fila;
- Carlo ha nascosto [………] Maria [………] essere omosessuale;
- Maria ha scoperto che Carlo è omosessuale, ma lui ha di nuovo negato [………] essere gay;
- Maria ha obbligato [………] Carlo [………] dimostrare, con i fatti, di non essere
omosessuale;
- Carlo ha dimostrato [………] essere bisessuale;
- J. F. Kennedy si è occupato [………] politica;
- il Signor Gatti ha offerto un lavoro [………] Franco; esattamente, gli ha offerto [………]
spazzare il suo ufficio una volta al mese;
- i generali ordinano [………] soldati [………] morire, io ordino [………] camerieri [………]
portarmi [………] mangiare;
ieri ho ordinato [………] il pesce, ma il cameriere mi ha portato l’acqua;
- i soldati hanno ottenuto [………] tornare a casa fra sette anni invece che fra dieci anni;
- nella vita ho ottenuto [………] i risultati che volevo ottenere, tutti;
- Franco ha ottenuto [………] lavorare per Gatti due volte al mese, ma in cambio ha
promesso [………] comprare la scopa con i propri soldi;
- mi pare [………] conoscere quella donna – forse l’ho incontrata in Thailandia;
- è bello partecipare [………] giochi; partecipare è più importante [………] vincere;
- ieri, tutto il giorno, Gianni ha pensato [………] suo problema con il fumo;
- ieri sera, dopo cena, Gianni ha pensato [………] risolvere il suo problema smettendo di
fumare;

- oggi, Gianni si è pentito [………] avere smesso [………] fumare;
- la moglie di Gianni gli ha permesso [………] fumare l’ultima sigaretta;
- a Gianni è piaciuto molto [………] fumare quella sigaretta;
- infine, la moglie di Gianni lo ha portato [………] fare un lungo viaggio, per dimenticare le
sigarette;
- Gandhi ha preferito [………] morire che essere violento;
- non voglio guardare la partita di calcio, preferisco [………] andare a cena con te;
- il Signor Gatti ha pregato Franco [………] spazzare il suo ufficio una volta al mese e
[………] preparargli il caffè tutte le mattine;
- Laura si preoccupa [………] essere sempre magra, ma non si preoccupa [………] l’obesità di
sua figlia;
- mentre Andrea sta preparando [………] l’esame di Biologia, Luca si sta preparando [………]
l‘esame di Francese;
- l’insegnante ha proibito agli studenti [………] dire parolacce in classe, quindi gli studenti
le hanno promesso [………] dirne solo una al giorno;
- l’insegnante ha proposto agli studenti [………] cambiare scuola, e loro hanno provato
[………] farlo veramente, ma nessuna scuola li ha accettati;
- il governo britannico ha provveduto [………] bloccare l’esportazione di tè in Siberia;
- ti raccomando [………] salutare il primo ministro da parte mia; è facile [………] trovarla,
basta [………] cercarla nella sala biliardo;
- ho raccontato all’insegnante [………] avere perso il quaderno ma quella stronza non mi ha
creduto, quindi mi sono rassegnato [………] prendere un brutto voto. Non amo [………]
prendere brutti voti, ma è meglio [………] essere puniti dai genitori. Cioè, è meglio [………]
prendere un brutto voto [………] essere puniti dai propri genitori. No?

