
nome: ……………………………………………………………………………

classe: ………………… data: ……………………………………………

1 Completa la tabella delle preposizioni articolate.

Morfologia

66 CONOSCERE E UTILIZZARE LE PREPOSIZIONI.

2 Completa con le preposizioni semplici adatte.

+ il lo la i gli le

di
a
da
in
su

del

dal

dei

dai

agli

negli

alle

nelle
dalla

allo

sullo sulla

– Il treno parte ........... Milano e arriva ........... Verona.
– Finirò questo lavoro ........... pochi giorni.
– Porta questo libro ........... Matteo.
– Questa gomma è ........... Giulia.
– I miei cugini sono in viaggio ........... i nonni.
– Tornerò ........... casa passando ........... il parco.
– ........... quale mensola hai messo lo zucchero?
– Tornerò ........... tre giorni.

3 Completa con le preposizioni articolate adatte.

– Le lancette ....................... orologio segnano le otto.
– Luca è disteso ....................... divano.
– Barbara abita ....................... ultimo piano di quel palazzo.
– Io sono tifoso ....................... Fiorentina.
– Accanto ....................... camino c’è un bel calduccio.
– Il cestino ....................... pane è ....................... mensola.
– I calzini sono ....................... secondo cassetto.

RICORDA
Le preposizioni semplici sono: di, a, da, in, con, su, per, tra, fra. 
Le preposizioni articolate nascono dall’unione delle preposizioni semplici
con gli articoli determinativi.

LE PREPOSIZIONI
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