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Le preposizioni

1. Completa l’agenda del fine settimana di Carlo con le preposizioni.
IN (x3) – NEL – CON – AL (x2) – A (x2) – DAL
Venerdì

Sabato

Domenica

1. 9:00
1. 11:45
andare ..….. palestra
andare ..….. centro …. Mariella

1. 10:30
brunch ..….. ristorante

2. 15:30
andare ..….. dentista

2. 16:15
andare ..….. biblioteca

2. 17:30
fare jogging ..….. parco

3. 20:45
telefonare..….. Rita

3. 21:15
film ..….. cinema

3. Andare ..….. dormire
presto!

2. Completa con la preposizione giusta.
1. Ogni giorno vado ......…… (alla/sulla) mensa a mangiare con gli altri studenti.
3. Hans viene ......…… (di/da) Berlino, ......…… (dalla/della) Germania.
4. Durante il fine settimana andiamo ......…… (al/in) centro e facciamo spese.
5. ......…… (di/per) colazione mangio sempre i biscotti.
6. Domani andiamo ......…… (alla/al) cinema ......…… (di/con) Maurizio,
un ragazzo ......…… (a/di) Napoli.
7. Gli americani amano andare ......…… (al/in) palestra, mentre gli italiani preferiscono giocare
......…… (a/allo) calcio.
8. Domani partiamo ......…… (di/per) Milano ......…… (in/con) treno.
9. Giovanni prepara una cena ......…… (degli/per gli) amici ......…… (su/a) casa sua.
10. Le chiavi ......…… (dell’/di) ufficio sono ......…… (sul/del) tavolo.

3. Forma frasi logiche con gli elementi dei due elenchi.
1. Domani io e Maria pranziamo
2. François e Martin vengono
3. Il prossimo anno andrò
4. Di solito gli studenti
5. Gianluca, vieni
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2. Gli studenti frequentano molti corsi ......…… (a/all’) università.
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a. dalla Francia
b. preferiscono studiare in biblioteca
c. in un ristorante elegante
d. a cena da me questa sera?
e. in vacanza in Sicilia
1.

2.

3.

4.

5.

............

............

............

............

............

4. DI, DA o A?
1. Hans è ….......… Berlino, ma adesso abita ….......… Monaco.
2. Ho comprato un bel vaso ….......… vetro.
3. ….......… casa mia ….......… casa tua ci sono tre chilometri.
4. Giovanni, abiti ancora ….......… Roma?
6. Questa sera Luca va ….......… dormire presto.
7. Anna lavora ….......… giorno, Paolo ….......… sera.
8. Marta, che cosa fai ….......… solito il sabato mattina?
9. Io e Anna pranziamo sempre ….......… mezzogiorno.
10. Domani Rita vuole andare ….......… teatro.

5. Completa le frasi con la preposizione semplice giusta. [a] [per] [da] [di] [in]
1. Ogni domenica vado ……… pranzo ……… mia madre.
2. Ogni mattina Anna e Patrizio escono ……… casa ……… andare a lavorare.
3. ……… casa ……… Marta ci sono molti libri.
4. Devo andare ……… banca ……… prendere i soldi.
5. Andiamo ……… centro ……… autobus o ……… piedi?
6. ……… arrivare ……… ufficio devo prendere l’autobus numero 10.
7. Gianni, vuoi giocare ……… tennis con me o preferisci andare ……… piscina?
8. Marcella ha molto ……… fare. Finisce sempre ……… lavorare ……… mezzanotte.
9. Luca arriva ……… lezione sempre ……… ritardo.
10. ……… biblioteca ho trovato molti libri interessanti ……… la mia ricerca.
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5. Quando fa caldo mi metto una maglietta ….......… lana.
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6. IN/IN+art. o A/ A+art?
1. Lavoro …… ufficio tutti i giorni fino …… dieci.
2. Francesca va ……… ristorante una volta ……. settimana.
3. Quando avevo otto anni vivevo …… campagna, adesso vivo …… periferia.
4. Sergio, andiamo …… piscina questa sera? Ho tempo fino …… nove.
5. Quando torno …… casa mi rilasso davanti ……. tv.

7. Completa con la preposizione giusta
1. Mi piace molto il gelato ……… cioccolato.
2. Vado ……… dentista due volte ……… anno.
3. Quando va ………. cinema, Luca guarda sempre documentari.
4. Il giornale è ……… tavolo ………. cucina.
5. Franco esce spesso …… i suoi amici e insieme vanno …… discoteca o …… bar.
6. …… inverno mi metto sempre una maglia …… lana.
7. La mattina non ho mai tempo …. mangiare, perché devo essere …… ufficio …… 8:00!
9. Quando Anna va ……. ristorante ordina spesso gli spaghetti …… arrabbiata.
10. Nicola, hai la televisione ……. camera …… letto?
11. Abbiamo organizzato una festa …… sorpresa, …… il compleanno …… Maria.
12. Il biglietto ……. autobus vale …… un’ora.
13. Martina gioca ……. pallavolo due volte …… mese.
14. Lucia e Gianluca parlano …… telefono tutte le sere.
15. Dopo la lezione …… storia, vado …… casa …… studiare.

8. Completa con le preposizioni.
1. Verrei …… cinema …… te, ma non ho tempo.
2. Ieri sera Giorgio e Lucia hanno preso un taxi …… tornare …… casa. Era mezzanotte, e ……
quell’ora non ci sono autobus.
3. …… che ora hai finito …… studiare?
4. Marta lavora troppo, non ha nemmeno un po’ …… tempo …… uscire …… gli amici
5. Dopo le decisioni del rettore, gli studenti hanno cominciato ……. protestare …… piazza.
6. Il libro …… matematica costa troppo, preferisco prendere …… prestito quello ……
biblioteca.
7. Ieri sera ……. treno ho incontrato una signora …… Genova molto simpatica.
8. Non penso di andare …… festa …… compleanno …… Roberto. Ho un esame il giorno dopo.
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8. Il treno ……. Roma parte ……. 11:15.

