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1. Completa il testo con la preposizione corretta tra le opzioni date.

L'Italia (1) …………… (da/di) Nord (2) …………… (per/a) 

Sud presenta una varietà di paesaggi di particolare 

bellezza: montagne colline, pianure e mari. Chi 

viene in visita sicuramente deve vedere i laghi, 

specchi d'acqua che per la loro diversa origine, 

regalano forme e colori indimenticabili. Tra i più 

belli ci sono i laghi alpini di origine glaciale che  

si trovano nell'Italia (3) …………… (di/del) nord  

e che occupano profonde insenature scavate (4) …………… (per i/dai) ghiacciai. 

Il lago più profondo è il lago di Como (5)…………… (per/con) i suoi tre rami, le belle ville  

che si affacciano sulle rive e borghi (6) …………… (di/per) particolare bellezza come Bellagio, 

Cernobbio e Menaggio. Da visitare anche il Lago di Iseo, situato (7) …………… (tra/con) 

le province di Bergamo e Brescia con i borghi dei pescatori e antiche chiese e palazzi 

cinquecenteschi.  

Il più grande dei bacini italiani è il Lago di Garda incastonato tra Lombardia, il Veneto  

e il Trentino Alto Adige, racchiude cinque isole e invita i visitatori a conoscere Gardone Riviera 

e Sirmione, località caratteristiche (8) …………… (per/tra) i resti romani e le acque termali. 

Un Lago che condivide le sue rive con la Svizzera è il Lago Maggiore. (9) …………… (Dal/Con 
il) suo arcipelago delle Isole Borromee e il suo affascinante paesaggio che si tinge di mille 

colori è meta di turisti tutto l'anno anche per la dolcezza del clima. Stresa, Pallanza e Isola 

Bella, incantevoli ed eleganti borghi costituiscono luoghi ideali per chi vuole trascorrere 

vacanze riposanti e serene. 

Altri laghi (10) ……………  (da/per) visitare sono i laghi dell'Italia Centrale, il lago Trasimeno  

nel cuore verde dell'Umbria e i laghetti (11) …………… (su/di) origine vulcanica di Vico, 

Bracciano e Bolsena.  

Il Sud Italia non presenta laghi (12) …………… (da/di) particolare importanza. Due bacini  

di acque lacustri sono situati tra il Tavoliere delle Puglie il Promontorio del Gargano: i laghi  

di Lesina e Varano. Si tratta di due laghi costieri che una sottile striscia di terra separa  

dal mare, per questo sono di acqua salmastra. Siamo nel paesaggio (13) …………… (della/sulla) 

macchia mediterranea attraversata (14) …………… (con/da) mirti, corbezzoli e rosmarino  

con i loro profumi indimenticabili. 

L'Italia dei laghi regala, dunque, preziosi angoli che trasmettono quiete e serenità  

per la dolcezza dei luoghi, la limpidezza (15) …………… (per le/delle) acque e la varietà  

dei colori sospesa (16) ……………  (fra/sul) cielo e terra.

17. I laghi italiani
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2. Ascolta e leggi l’incipit del romanzo I promessi sposi, ambientato sul lago di Como 
https://www.youtube.com/watch?v=MqfDLqs1L0Y

 CAPITOLO I

Quel ramo del lago di Como, che volge a 
mezzogiorno, tra due catene non interrotte di monti, 
tutto a seni e a golfi, a seconda dello sporgere e 
del rientrare di quelli, vien, quasi a un tratto, a 
ristringersi, e a prender corso e figura di fiume, tra un 
promontorio a destra, e un’ampia costiera dall’altra 
parte; e il ponte, che ivi congiunge le due rive, par che renda ancor più sensibile all’occhio 
questa trasformazione, e segni il punto in cui il lago cessa, e l’Adda rincomincia, per ripigliar 
poi nome di lago dove le rive, allontanandosi di nuovo, lascian l’acqua distendersi e rallentarsi 
in nuovi golfi e in nuovi seni. La costiera, formata dal deposito di tre grossi torrenti, scende 
appoggiata a due monti contigui, l’uno detto di san Martino, l’altro, con voce lombarda, il 
Resegone, dai molti suoi cocuzzoli in fila, che in vero lo fanno somigliare a una sega: talché 
non è chi, al primo vederlo, purché sia di fronte, come per esempio di su le mura di Milano 
che guardano a settentrione, non lo discerna tosto, a un tal contrassegno, in quella lunga e 
vasta giogaia, dagli altri monti di nome più oscuro e di forma più comune. Per un buon pezzo, 
la costa sale con un pendio lento e continuo; poi si rompe in poggi e in valloncelli, in erte e in 
ispianate, secondo l’ossatura de’ due monti, e il lavoro dell’acque. Il lembo estremo, tagliato 
dalle foci de’ torrenti, è quasi tutto ghiaia e ciottoloni; il resto, campi e vigne, sparse di terre, 
di ville, di casali; in qualche parte boschi, che si prolungano su per la montagna. 

Alessandro Manzoni, I promessi sposi (1840)

I PROMESSI SPOSI è un famoso romanzo di Alessandro Manzoni. È considerato il più letto  
tra quelli scritti in lingua italiana. Fu pubblicato nella versione definitiva tra il 1840 e il 1842.  
È ambientato tra il 1628 e il 1630 in Lombardia durante il dominio spagnolo e fu il primo esempio 
di romanzo storico e il primo romanzo moderno della letteratura italiana, fondamentale  
per la nascita stessa della lingua italiana. I Promessi Sposi sono considerati l’opera più 
rappresentativa del romanticismo italiano e una delle opere più importanti per la profondità  
dei temi e per la rivoluzione nella vicenda stessa, in cui, per la prima volta i protagonisti sono  
gli umili e non più i grandi della storia.

Riadattato da www.wikipedia.com  

https://www.youtube.com/watch?v=MqfDLqs1L0Y
http://www.wikipedia.com   
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3. Combina le parole in grassetto nel testo dell'esercizio 2 con la definizione giusta  
(attenzione, metti le parole al singolare!)

.............................. a. Corso d’acqua continuo.

.............................. b. Tratto di mare che penetra nella terraferma .

..............................
c. Roccia sedimentaria costituita da frammenti e piccoli ciottoli 

rocciosi arrotondati.

..............................
d. Tratto di costa di altezza notevole che si protende nel mare  

o nel lago.

.............................. e. La zona di terra che delimita una distesa di acque.

.............................. f. Terreno coltivato a viti.

.............................. g. Limite, linea di confine tra la terraferma e il mare .

.............................. h. Tratto di costa.

.............................. i. Corso d’acqua caratterizzato da un regime estremamente variabile.

.............................. j. Terreno in pendenza.

.............................. k. Gruppo di montagne.

..............................
l. Punto finale di un corso d’acqua che si immette nel mare,  

in un lago o in un altro corso d’acqua.


