
ATTIVITÀ DI ITALIANO 
CLASSI TERZE

IC GRANAROLO DELL' EMILIA

        Ricorda:
    Le preposizioni semplici sono:
       DI, A, DA, IN, CON, SU, PER, TRA, FRA.

INSERISCI NEL TESTO LE PREPOSIZIONI SEMPLICI.

Cappuccetto Verde abita ____una piccola casetta ____una montagna. La mamma le 

ha confezionato un cappuccetto ____con alcune foglie verdi che è piuttosto buffo, ma

alla bambina piace molto e lo indossa sempre. Un giorno la mamma chiede  _____

Cappuccetto Verde ____ portare un cestino alla nonna e lei si incammina verso il 

bosco _____ Verdocchia, la sua amica rana.

_____ un certo punto, ____ dietro una roccia salta fuori un lupo.  _____  fortuna 

Cappuccetto riesce ____ correre fuori dal bosco, dove il lupo ha paura _____ essere 

visto e catturato.  Verdocchia intanto chiama _____ raccolta le sue amiche rane e tutte

insieme saltano addosso al lupo, che fugge spaventato. Cappuccetto arriva finalmente

____ casa della nonna e, dopo aver bevuto un tè alla menta ____ le sue amiche rane, 

passa di nuovo ____ gli alberi del bosco e arriva ___ casa. Ormai non ha più paura 

___ nessun lupo, perché sa che ha tanti amici.



COMPLETA I MODI DI DIRE CON LE PREPOSIZIONI SEMPLICI ADATTE.

 Fare orecchie ___ mercante                              avere la testa ____ le nuvole
 avere la coda ____ paglia                                 prendere lucciole ___ lanterne
 dormire ___ due guanciali                                sognare ____ occhi aperti
 avere i grilli ___ la testa                                   dare del filo ___ torcere
 avere un diavolo __ capello                             tirare i remi ___ barca
 procedere __ tentoni                                         stare ____ guardia

Ricorda:
    Le preposizioni articolate sono formate dalle      
    preposizioni semplici e dagli articoli determinativi.

https://learningapps.org/3152936 (preposizioni articolate)

https://learningapps.org/3152936


Aggiungi articoli e preposizioni, formando frasi di senso
compiuto.

Esempio: ginnastica – Mario – è andato – Piera

                 Mario è andato a ginnastica con Piera.

1)Sardegna – mare – miei – sono andato – fratelli.

________________________________________________

2)Topolino – ha letto – storia – bambini – babbo

________________________________________________

3)galline – metti – po' – pollaio – becchime

________________________________________________

4)carri – bambini – finestra – vedere – carnevale – 
s'affacciano

________________________________________________

________________________________________________

5)ingredienti – torta – ho messo – cucina - tavolo

________________________________________________













link: https://learningapps.org/9363883
        https://learningapps.org/9364001
        https://learningapps.org/9363872

https://learningapps.org/9363872
https://learningapps.org/9364001
https://learningapps.org/9363883



















