
PR articolate 
L'auto del (di + ii) padre di Silvia e rotta. 

Andiamo al (a + ii} cinema stasera? 

Questo vino viene dalla (da + la) California. 

Nello (ill + lo} zaino c'e ii libro di matematica. 

Non sono mai andata sulle (.'111 + le) Alpi. 

Stasera esco con le mie amiche. 

I giocattoli sono per i bambini. 
Tra le due ragazze preferisco Daria. 

In America parlano inglese. 

Negli Stati Uniti parlano inglese. 

Kurt vive in Olanda. 

Kurt vive nei Paesi Bassi. 

Studio spesso in biblioteca. 

Studio spesso nelle biblioteche. 

Lavoro in ufficio. 
Lavoro nell'ufficio al primo piano. 

La domenica Carla va in chiesa. 

La domenica Carla va nella chiesa di S. Eusebio. 

Vada a scuola. 
Vado alla scuola di via Manzoni. 

Qua/die rolta I<' prepo,5i::;;iu11i sono ,H'f!,Uite cla u11 

artirolo deten11i11atiro. 111 questo raso le 

preposi::;io11i di. a. da. ill .. m si 1111isco110 all'articofo 

e formano 1111a prepo.'lizio11e fll'licolflfa. 

II Le preposi::;;io11i ,·011. /H'I'. tra(fra 11011 si 1111isco110 
aff'artirolo. 

■ Xo11 ci so110 1110/te regale per deridere / 111s0 delfe

preposbioni artico/ate . .Yonnalmente si usmw:

a) al plural<':

b) prima di 1m sosta11tiro determi11atu. partirolare.
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D Completa con le preposizioni articolate, come nell'esempio. 

Es: "Vai a teatro, stasera?" ."No, vado (a + ii) al, cinema.''. 

1. "Di chi e quel motorino?''. "E (di+ la) mia a mica.''. 

2. L'ltalia si estende (da + le) Alpi fino (a + I? isola di Lampedusa. 

3. "Dove sono le chiavi?''. "In casa, (in + la) mia borsa.''. 

4. "Sei venuta (con+ la) macchina di tuo padre?''."No, sono venuta in motorino.''. 
5. (Su + ii) tavolo in cucina ci sono i bicchieri da vino. 

6. Scusi, fate riduzioni (per+ gli) studenti? 

7. Perche non ci vediamo (fra + le)

8. "Dove avete parcheggiato?''." (Tra + la)

9. Traiano e stato uno (di+ g/i}

nove e le dieci? 

Mercedes e la Volvo.''. 

imperatori di Roma. 
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D Scegli la preposizione articolata corretta e decidi se la frase e vera o falsa, come nell'esempio. 
Credenze e superstizioni 

vero falso 

£s: Toccare la schiena al/allo gobbo porta fortuna, � ::J 

1. Mettere le chiavi sui/sul letto porta sfortuna. □ [J 

2. Ai/Agli studenti prima dell'/degli esami si dice: "Buona fortuna!" □ C

3. Quello che fai ii primo dall'/dell' anno lo fai tutto l'anno. □ [] 

4. 17 e ii numero nella/della fortuna. LJ □

5. Aprire un ombrello al/all' intetno di una casa porta fortuna. □ □ 

6. Se passi sotto alla/della scala sei fortunato. _J C 

7. Far cadere l'olio sull'/sul tavolo porta sfortuna. □ C

� Completa ii testo con le preposizioni della lista. 

dei delle di di di in in nell' nell' tra 

II polo industriale italiano 

Italia nord-occidentale si trovano tre regioni ricche industrie: Piemonte, Lombardia e Liguria. In particolare 
Piemonte e Lombardia sono 
elettromeccaniche e tessili; 

le regioni piu industrializzate d'ltalia. Piemonte ci sono industrie meccaniche, 
Lombardia industrie ogni tipo.Gli occupati industria sono ii 41% in 

Piemonte e ii 44% in Lombardia, ma e ii settore 
principalmente turismo, con ii 60% 
siderurgiche e chimiche. 

servizi avanzati a occupare ii maggior numero di persone. La Liguria vive 
persone in questo settore. Ma non mancano industrie meccaniche, 

(adattato da "In Italia") 
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� Completa le frasi con le preposizioni conette (articolate o non), poi unisci le frasi alla 
persona che le pronuncia. 

1. Siamo aperti 8.30 

2. La corsa stazione 

13.30 e qualche volta ii pomeriggio 

aeroporto costa 60 euro. 

3. Per imparare bene questa lingua deve fare un corso

4. Questi pantaloni sono Jana, perfetti per la montagna. 

almeno 3 anni.

5. Abbiamo comprato la carne miglior macellaio della citta. 

6. Non voglio vestirmi bianco, e troppo antiquato. 

7. Non voglio andare alla festa, non ho niente carino 

8. Penso di comprare una villa Lampedusa, una 

appartamento New York. 

mettermi! 

Sardegna e un 

9. Mi spiace ma la commedia e gia iniziata mezz'ora. Non puo entrare. 

10. Scusi mancano i bicchieri vino. 

11. Sono nato Paesi Bassi. 

12. Museo degli Uffizi potete ammirare le opere Botticelli. 

a) Un milionario sbruffone.

b) II padrone di un ristorante.

c) Una guida turistica.

d) La maschera a teatro.

e) II tassista.

f) La sposa prima del matrimonio.

g) II cliente al ristorante.

h) Un impiegato di banca.

i) La commessa di un negozio di abbigliamento.

I) Una ragazzina.

m) Un olandese.

n) Un direttore di una scuola di lingue.






