
LE PREPOSIZIONI ARTICOLATE 
 
Ricordi quali sono le preposizioni semplici? 
Esse sono: DI, A , DA, IN, CON, SU, PER, TRA, FRA. 
 

1. Riscrivi 2 volte di seguito le preposizioni semplici, 
senza guardare quelle scritte qui sopra. 

 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

A cosa servono le preposizioni semplici? 
2. Completa la risposta. 

Le preposizioni semplici servono a …………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
A volte alcune preposizioni semplici si uniscono agli 
articoli determinativi e formano le PREPOSIZIONI ARTICOLATE. 
 

3. Osserva attentamente la tabella che ti fa vedere come 
si formano le preposizioni articolate; dove esse mancano 
non si verifica la “fusione” tra preposizione semplice e 
articolo. 

 
 

+ il lo la i gli le 

di del dello della dei degli delle 
a al allo alla ai agli alle 
da dal dallo dalla dai dagli dalle 
in nel nello nella nei negli nelle 
con col   coi   
su sul sullo sulla sui sugli sulle 
per       
tra       
fra       

 
 

4. Scrivi la preposizione articolata che si forma con… 
 
di+gli= degli  con+i= ………………   in+lo= ………………  in+gli= ……………… 

 

a+gli= ………………  a+la= ………………  da+le= ………………  con+il= ……………… 

 

di+lo= ………………  con+i= ………………  su+i= ………………  su+lo= ………………
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5. Alcune frasi non sono corrette nell’uso della 
preposizione. Segnale con una x e scrivi sui puntini la 
frase corretta. 

 Ho appena finito di mangiare.  

 È venuto un tale a nome Pippo. 

 Quel bimbo è figlio a mia zia. 

 Attento al cane di guardia. 

 Esco di case alle 8. 

 Mi piace la pasta al sugo. 

 Torno insieme a lui. 

 Chi ha chiamato a me?  

 Scendi di quella sedia!  

 
6. Inserisci nelle frasi le preposizioni (semplici o 

articolate) adatte. 
 
A. Ho dato appuntamento …………… mio amico Emanuel. 

B. Domani andrò ………………… stadio …………… vedere una partita. 

C. …………………… stagno saltano alcune ranocchie. 

D. Non ho paura ……………… buio, ma …………………… interrogazione ………… 

matematica, sì! 

E. Mi siedo sempre ………………… sedia ……… dondolo …………… nonno Gildo. 

F. Ho comprato un giubbotto ………… cappuccio impermeabilizzato. 

G. ……………… giardino …………………scuola ci sono molti alberi. 

7. Aggiungi articoli e preposizioni per formare frasi di 
senso compiuto. 

 
A. Sono stato …………… mare ………………………… miei fratelli. 

B. …………… babbo ha letto ……………… fiaba ………… Biancaneve ………… suoi 

figlioli. 

C. Ho letto ……………… giornale …………… notizia ……………………… furto ………… 

casa …………… Berlusconi. 

D. ………………… scolari si affacciano ……………………… finestra ……………… 

vedere …………… sfilata …………… Carnevale. 

E. …………… nonna ha messo …………… terrina tutti ………… ingredienti 

………… preparare ………… torta ……………………… compleanno ………… suo nipote. 

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 
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LE PREPOSIZIONI SEMPLICI 
 
La preposizione semplice è una parte variabile del discorso 
che serve a collegare le parole o le frasi stabilendo tra 
loro una relazione.  
 
Le preposizioni semplici sono: 
 

DI, A, DA, IN, CON, SU, PER, TRA, FRA 
 

Studiale bene a memoria! 
 

1. Collega ogni espressione al disegno che la rappresenta. 
 

Una penna su un quaderno. 
 
Una penna tra i quaderni. 
 
Una penna per ogni quaderno. 
 
 
 
 
 
 
2. Completa con le preposizioni semplici adatte. 
 
 
cane                         quaderno 
 
 
 
gioco                        alunno                          
 
 
 
3.  Unisci le frasi con una preposizione semplice. 
 
Mi sono dimenticato           fare i compiti. 
 
Ho studiato molto            prendere tanti 10. 
 

Questo fiore dipinto è tanto bello           sembrare vero. 
 

Tutti i miei amici hanno iniziato           collezionare le 
figurine.  

 

Elena ha pensato           scrivere una lettera. 
 

Perché avete cominciato            mangiare senza di me? 

......guardia 

......giardino 

......la museruola 

......righe 

...... italiano 

...... i margini 

......tavolo 

...... bambini 

...... squadre 

......otto anni 

......aula 

......il grembiule 
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4. Riordina le frasi e cerchia di rosso le preposizioni 
semplici. 

 di cane Gaia è il 
_________________________________________________ 

 da vado Angelo 
_________________________________________________ 

 noi c’è amicizia tra 
_________________________________________________ 

 splende cielo sole in il 
_________________________________________________ 

 torno viaggio un da 
_________________________________________________ 

 nonni i per partiranno Roma 
_________________________________________________ 

 collana perle una mamma ha di 
_________________________________________________ 

 Alessandro andrò casa con a 
_________________________________________________ 

 ostacolo tra pallone me e c’è un il 
_________________________________________________ 

 ho dipinto tele su bianche fiori tanti 
_________________________________________________ 

 casa dieci fra tornerò a minuti 
_________________________________________________ 

 traffico strada la per c’era molto 
_________________________________________________ 

 in nonno è sceso il cantina 
_________________________________________________ 

 tanto tempo amici da siamo  
_________________________________________________ 

 mamma la ha cucinato pomodoro pasta con il la 
_________________________________________________ 

 su Giacomo pratica ghiaccio pattinaggio 
_________________________________________________ 

 con da Ettore ha colpito mi una tennis palla 
 
5. Ora riscrivi tante volte le preposizioni semplici: 
 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 
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