
 

Le preposizioni 

SEMPLICI: DI A DA IN CON SU PER TRA FRA 

ARTICOLATE: preposizioni semplici più articoli 

 

 di a da in con su per tra fra 

il del al dal nel (col) sul - - - 

lo dello allo dallo nello - sullo - - - 

la della alla dalla nella - sulla - - - 

l’ dell’ all’ dall’ nell’ - sull’ - - - 

i dei ai dai nei (coi) sui (pei) - - 

gli degli agli dagli negli - sugli - - - 

le delle alle dalle nelle - sulle - - - 

 

Esercitiamoci 

Scrivi le preposizioni semplici adatte 

 

Scarpette……ballo 

Divano……pelle 

Cioccolata……panna 

Pittura……vetro 

Bicicletta……corsa 

Campo……basket 

Scoppiare……salute 

Ridere……crepapelle 

Andare……gonfie vele 

 

 

Circonda le preposizioni articolate 

• Al ritorno dalle vacanze ti chiamerò 

• Al centro della piazza c’è una fontana 

• Piove sulla città 

• Il treno è già sul binario 

 

 



 

 

Inventiamo le preposizioni adatte 

Papà era molto indulgente……….noi, cosa che la mamma non era. Un’estate ……….Bari, 
durante un pranzo, la mia sorellina gli affidò l’occhio ……….un pesce lesso, che era stato 
portato ……….tavola e mangiato, accuratamente impacchettato……….un 
tovagliolo……….carta. Papà  se lo mise ……….taschino……….giacca e se lo dimenticò lì 
perché ………sempre era abituato………conservare i nostri tesori……….sue molteplici 
tasche. Qualche tempo dopo la mamma sentì venire ……….armadio………vestiti uno strano 
quanto sgradevole odore e rimestò ………. tutte le tasche fino ……….trovare l’occhio ormai 
fradicio causa ……….disastro. 

(adatt.da “La casa dei cento natali di Maria Fida Moro – Rizzoli) 

 

 

Scrivi il significato che ogni frase assume cambiando le preposizioni 

• Sono tornato da Milano = Provengo da Milano 

• Sono tornata a Milano = Sono andata di nuovo a Milano 

• Ho cenato dalla nonna = 

• Ho cenato con la nonna = 

• Ho ricevuto un regalo da te =  

• Ho ricevuto un regalo per te = 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Completa 

 

  cucina   bicicletta. 

La zia 
parla 

 la sua amica. Federico va  piedi. 

  sola. 

 

  l’autobus. 

  orario.   Venezia. 

Il treno 
parte 

 sabato. Oggi partirò  i miei amici. 

  ritardo. 

 

  due giorni. 

  piacere.   il bosco. 

Maria 
legge 

 due ore. Il ghiro salta  i rami 

  una sedia.   le foglie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Attenzione 

In morfologia o analisi grammaticale sono chiamate preposizioni, in analisi logica o 
sintassi servono a introdurre i COMPLEMENTI INDIRETTI. 

 

 Di chi? di 

 A chi? a 

 Da chi? dai 

Una festa Dentro che cosa? nel 

 Con chi? con 

 Sopra che cosa? sulla 

 Fra cosa? fra 

 Tra chi? tra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Attento, non sempre è possibile formare le preposizioni articolate 

Preposizioni articolate 

Preposizioni 

semplici 

Articoli  

il lo la i gli le 

di +       

a +       

da +       

in +       

con +       

su +       

per +       

tra +       

fra +       

 


