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L A  P R E P O S I Z I O N EU n i t à 8

LE PREPOSIZIONI SEMPLICI

aa La preposizione è una parte del discorso che collega fra
loro parole o frasi.

RIFLETTI E

RICORDA

➜ DI, A, CON sono parole che servono a introdurre i
complementi. Si chiamano PREPOSIZIONI SEMPLICI.

jj1.  Completa le frasi inserendo le preposizioni semplici: ricordati
di usarle tutte!

1. Francesco dona una rosa ............ Federica.
2. La nonna ............ Rosetta ha settantasette anni.
3. Ieri ero seduto ............ Marco e Paolo.
4. È arrivata una cartolina ............ New York.
5. Siamo partiti ........... la Svizzera ........... la macchina. 
6. Ho posato il libro ............ quel banco.
7. I miei vecchi giornali sono ......... cantina, .......... i bauli della nonna.

Ecco le preposizioni semplici, imparale come se fosse una filastrocca…

IL TRATTORE DI FILIPPO È ROTTO

ARTICOLO NOME NOME PROPRIO

PREPOSIZIONE

AGGETTIVOVERBO

IERI IO SONO ANDATO A TORINO CON IL TRENO

AVVERBIO PRONOME VERBO NOME PROPRIO NOMEARTICOLO

PREPOSIZIONE PREPOSIZIONE

DI - A - DA - IN - CON - SU - PER - TRA - FRA 
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jj2.  Completa le espressioni con la preposizione adatta.

jj3.  Completa le frasi a tuo piacere.

jj4.   Dal brano seguente mancano tutte le preposizioni: prova a
rimetterle nel posto giusto.

......... SPOSA

......... LANA

......... MODA

......... MISURA

......... FRUTTO

......... NATALE

......... BOSCO

......... MELE

......... FONTE

......... BERE

......... MARE

......... LAVARE

......... SEGALE

......... CASSETTA

......... LATTE

......... IMBOTTIRE

1. Sono andato nel bosco CON ................................................................
2. Il cane corre IN ........................................................................................
3. Luigi va volentieri A ................................................................................
4. La mamma è uscita PER .........................................................................
5. La nonna ha fatto la torta DI ..................................................................
6. Sandro è uscito proprio ora DA ............................................................
7. La palla è andata a finire SU ..................................................................
8. Dovremmo scendere dal treno TRA .....................................................

La famosa pioggia ........ Piombino
Una volta ......... Piombino piovvero confetti. Venivano
giù grossi come chicchi .........  grandine, ma erano
.........  tutti i colori: verdi, rosa, viola, blu. Un bambino
si mise .........  bocca un chicco verde, tanto .........  pro-
vare, e trovò che sapeva .........  menta. Un altro assag-
giò un chicco rosa e sapeva .........  fragola.
«Sono confetti! Sono confetti!»
E via tutti .........  le strade .........  riempirsene le tasche, ma non facevano
.........  tempo a raccoglierli, perché venivano giù fitti fitti. (G. Rodari)

VESTITO ALBERO

ACQUA PANE



+ IL LO LA I GLI LE
DI del dello della dei degli delle
A al ............... alla ............... agli ...............

DA ............... dallo dalla ............... dagli dalle
SU sul sullo sulla ............... ............... ...............
IN nel .............. ............... nei ............... nelle
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LE PREPOSIZIONI ARTICOLATE
Unendo le preposizioni semplici agli articoli determinativi si
ottengono le PREPOSIZIONI ARTICOLATE. Es. di + il = del.

jj1.  Completa la tabella delle preposizioni articolate.

jj2.  Leggi il brano e sottolinea in blu le preposizioni semplici e in
rosso quelle articolate.

jj3.  Completa le frasi con le preposizioni articolate. Scrivi altre
cinque frasi nel quaderno.

Nella savana, in Africa, vivono molte specie di animali. Uno dei più
grandi è l’elefante, con le sue grandi orecchie e le sue lunghe zanne. La

giraffa è nota da tutti a causa del suo
lunghissimo collo e del suo tipico manto
chiazzato. Le gazzelle corrono e saltano
fra l’erba alta per sfuggire agli attacchi
delle leonesse e dei leopardi. Il leone,
infatti, anche se è considerato da tutti
il re della savana, passa la maggior
parte del tempo a dormire!

1. Conoscere la vita ............... animali è affascinante.
2. Il verso ............... leone si chiama ruggito.
3. I cuccioli sono molto affezionati ............... loro mamme.
4. Molti animali rientrano ............ loro tane ............ calar ............. sole.
5. Quando il sole picchia forte ............... savana, la maggior parte

............... animali dorme.
6. ............... grandi fiumi africani vivono i coccodrilli, ............... quali è

bene tenersi lontano.


