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▶ LE PREPOSIZIONI SEMPLICI

A2

DI

A

DA

 possesso 
 

▶ il gatto di Marta

 provenienza 
 

▶ sono di Parigi

 quantità 
 

▶ un litro di vino

▶ un chilo di pane

 complemento  
 di termine 
 

▶ penso alle  
vacanze

 luogo 
 

▶ vado al mare

 orari, mesi 
 

▶ parto alle tre

▶ torno a settembre

 provenienza 
 

▶ vengo da  
Roma

 luogo (persone) 
 

▶ vado dal 
dentista

 motivo 
 

▶ urlo dal dolore

IN  mezzo 
 

▶ vado in  
bicicletta

 luogo 
 

▶ sono nella 
valigia

 anni, stagioni 
 

▶ mi trasferisco 
nel 2018
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▶ LE PREPOSIZIONI ARTICOLATE

CON

SU

TRA

PER

il

del

al

dal

nel

DI

A

sul

DA

IN

SU

lo

dello

allo

dallo

nello

sullo

la

della

alla

dalla

nella

sulla

l’*

dell’

all’

dall’

nell’

sull’

i

dei

ai

dai

nei

sui

gli

degli

agli

dagli

negli

sugli

le

delle

alle

dalle

nelle

sulle

 mezzo 
 

▶ arrivo con  
lo skateboard

 compagnia 
 

▶ esco con 
Marco

 caratteristica  
 fisica 
 

▶ il ragazzo con la 
barba

 luogo 
 

▶ sono sul  
vasino

 tema 
 

▶ un film sui 
cani

 posizione 
 

▶ sono tra  
due gatti

 tempo 
 

▶ arrivo fra 
mezz’ora 

 direzione 
 

▶ parto per  
Londra

 durata 
 

▶ ti ho aspettato 
per 2 ore

* lo e la diventano l’ davanti ai nomi che iniziano con vocale. La preposizione 
articolata segue la stessa regola dell’articolo.

FRA



PREPOSIZIONE

SEMPLICE

PREPOSIZIONE 

ARTICOLATA

per specificare
la sorella di Marco
l'appartamento di Fabia

le chiavi della macchina 
la finestra dell’ufficio

essere + città
Mario è di Milano
Laura e Luigi sono di Roma

per indicare una 

materia

una maglia di cotone
un bicchiere di vetro

con l’espressione 
“un po’ di...”

un po’ di pane
un po’ di tempo

con sostanze che 

non si possono 

contare

del pane, della pasta,
dell'olio, del tempo

per indicare

alcuni / alcune

dei libri, degli studenti
delle case, delle persone

per indicare una 

materia scolastica 

il corso di spagnolo
l’esame di matematica
la lezione di pianoforte

avere paura

avere bisogno

avere voglia

hai paura di volare?
ho bisogno di fare una pausa
avete voglia di un caffè?

ho paura dei cani
hai bisogno dei 
documenti?

parlare parlare di sport, di politica parlare del tempo libero

qualcosa + aggettivo

niente + aggettivo

qualcosa di particolare, 
qualcosa di bello
niente di particolare
niente di speciale

Qualcosa di / niente di + 

aggettivo

più / meno +

nome / pronome

Sandro è più alto di Marco
Lui è meno alto di te
Questo è più bello di quello

l'aereo è più veloce del 
treno
la birra è meno alcolica 
del vino
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Scheda: preposizione "DI"



PREPOSIZIONE

SEMPLICE

PREPOSIZIONE 

ARTICOLATA

andare

venire

tornare

a Firenze, a Siena, a Roma

a casa, a scuola,

a lezione, a teatro,

a piedi

a studiare, a mangiare,

a lavorare

al bar, al ristorante

al mare

allo zoo

alla stazione

con i mesi

con le festività

con il tempo

con l’età

a gennaio*, a febbraio*

a Natale, a Capodanno,

a Pasqua

a mezzanotte, a mezzogiorno

a dieci anni,

a trentacinque anni 

- all’una, alle sette

- una volta al giorno,

alla settimana, all’anno

dare, rispondere

chiedere, regalare

dire, pensare, ecc.

a qualcuno

a Marco, a Gianna

a mia sorella

- all’insegnante, agli

studenti, alle amiche

- rispondere al telefono,

al messaggio, all’email,

alle email

vicino a, accanto a, 

di fronte a, davanti 

a

vicino a casa mia, a casa tua

accanto a Paolo, a Carla

di fronte a me

davanti a loro

vicino al museo

accanto alla stazione

di fronte all'edicola

davanti all'ingresso

con il cibo

gelato al cioccolato

spaghetti allo scoglio

pasta alla carbonara

risotto ai funghi

spaghetti alle vongole

*Con i mesi si una anche la preposizione in.
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Scheda: Preposizione A



PREPOSIZIONE

SEMPLICE

PREPOSIZIONE 

ARTICOLATA

venire

tornare

vengo da Milano
Mario Torna domani da Roma

- veniamo dalla Svizzera
- Sandra torna domani
dagli Stati Uniti

andare + persona
stasera andiamo da Monica
vado a studiare da un amico

- devo andare dal
- dottore quando vai
dalla parrucchiera?

funzione

scarpe da ginnastica
occhiali da sole
ferro da stiro

tempo

aspetto da più di un’ora
non lo vediamo da tre giorni
studio italiano da 3 anni

dal lunedì al venerdì
dalle 15 alle 17
dal 2013 al 2016

lontano…
abito lontano da Roma
siamo ancora lontani da casa

- vive lontano dall’Italia
- la mia casa è lontana
dal centro

qualcosa + da

+ verbo infinito

niente + da

+ verbo infinito

- c'è qualcosa da mangiare?
- vuoi qualcosa da bere?
- stasera non c'è niente di
bello da vedere in TV
- non abbiamo niente da fare
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PREPOSIZIONE

SEMPLICE

PREPOSIZIONE 

ARTICOLATA

+ nazione

+ regione

in Italia, in Francia
in Toscana, in Sicilia

negli Stati Uniti
nei Paesi Bassi
nelle Filippine
nel Lazio
nelle Marche

+ mese

+ anno

in settembre
in dicembre

nel 43 d.C.
nel 2015
negli anni Novanta
negli anni ‘70

+ stanze

in cucina
in bagno
in camera da letto

nello studio
nell’ingresso
nel bagno piccolo

+ luoghi

in –ia, -eria, -teca

in farmacia
in gelateria, in trattoria
in discoteca, in biblioteca

nella farmacia comunale
nella gelateria del 
centro

+ alcuni luoghi della

città

in città, 
in centro, in periferia
in banca, in ufficio
in piscina, in ospedale
in chiesa,
in stazione, in aeroporto

nel centro di Milano
nella banca di via Dante 
nell’ufficio di Marco
nella chiesa di San Luca

+ luoghi "di terra"

in pianura
in collina
in montagna

nella Pianura Padana
nelle montagne
piemontesi

+ mezzi di trasporto
in treno, in autobus
in macchina, in moto
in bicicletta
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PREPOSIZIONE

SEMPLICE
PREPOSIZIONE ARTICOLATA

luogo su un tavolo

sul tavolo, sul divano sulla sedia, 

sulla testa sugli Appennini

sulle Dolomiti

argomento
un libro su Dante

un film su Roma 

un articolo sui viaggi

una rivista sugli sport estivi

un documentario sugli animali

"all'incirca"

una ragazza sui vent'anni

un uomo sui quarantacinque

una donna sulla trentina

costa sui cinquanta Euro
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A2

 Completa le seguenti frasi con la preposizione adatta (semplice o articolata): a, da, in, su.1

▶ DOVE SEI? DOVE SONO?

Sono  sul    
tappeto.

Sono        
cinema.

Le scarpe sono 
       armadio.

1

Sono        
dottore.

5

2

Sono        
cappello.

4

Sono        
poltrona.

3
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 Completa le seguenti espressioni inserendo la preposizione di semplice o articolata.2

▶ DI CHI?

 Completa le seguenti frasi con la preposizione adatta (semplice o articolata).3

▶ IL TEMPO E LA DURATA

Il lavoro   dello    scrittore. La stanza          bambini. La pazienza          maestra

Il raffreddore          Claudia. La famiglia          elefante. La torta          sposi.

4 53

Arrivo all’   una e dieci.

1

Il treno passa       due minuti.

2

Ho lavorato       più di due ore.

      gennaio vado in vacanza.

4

Ci siamo sposati       2016.

5

Il bar chiude       nove.

3

1 2
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