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Completa la tabella con le preposizioni articolate: 

 IL LO L’ LA L’ I GLI LE 

DI DEL   DELL’    DEI   DELLE 

A  ALLO    ALL’   AGLI   

DA DAL       DAI   DALLE 

IN      NELLA       

SU  SULLO SULL’    SUI    

 

Completa le frasi: 

1. Domani noi andiamo (a+il)                                             matrimonio (di+la)                                             

figlia (di+i)                                             signori Rossi. 

2. Stasera (a+le)                                             otto c’è la festa di compleanno (di+l’)                                             

amica di Claudia. 

3. Uffa! sto studiando italiano (da+le)                                             nove di mattina: sono stanco 

morto! 

4. (in+la)                                             tasca (di+il)                                             giubbotto rosso ci sono le 

chiavi (di+la)                                             macchina. 

5. Sei disordinato! Lasci sempre le scarpe (su+il)                                             divano e i calzini 

(su+la)                                             poltrona, dimentichi i libri (su+la)                                             

tavola e (su+le)                                             sedie. 

6. Attenzione, prego! Il treno “Frecciarossa” (di+le)                                             16:45 viaggia con 

20 minuti di ritardo. Arriva (a+le)                                             17:05, (a+il)                                             

binario 12, anziché (a+il)                                             binario 11. 

7. Questi studenti vengono (da+la)                                             Germania. Peter invece viene 

(da+gli)                                             Stati Uniti. Io e Machi veniamo (da+il)                                             

Giappone. 
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Scegli l’opzione giusta: 

1. Lui non  e' ordinato! Perché non può mettere le scarpe nello/nell’/nel ripostiglio e i calzini 

nello/nell’/nel armadio? 

2. Forza, veloci! Dobbiamo prendere il treno per Roma del/delle/dei 16:45 e voi due dovete 

ancora fare il biglietto alla/alle/al stazione. 

3. Peter e Jason vogliono andare quest’estate nel/negli/nei Stati Uniti. 

4. Oggi pomeriggio devo accompagnare mia cugina dall’/dal /dallo dentista. 

5. Noi non vogliamo mai andare di sabato pomeriggio allo/all’/al supermercato: c’è troppa 

gente! 

6. Sulla/sul/sulle scrivania ci sono le lettere dei/dello/del commercialista. 

Completa il testo inserendo le parole mancanti negli spazi vuoti. 

1.  I negozi aprono                                            nove e chiudono                                           una.  

2.  Conosco Luca                                            anni dell'università.  

3.  Questi libri sono                                            studenti stranieri.  

4.  L'albergo è chiuso                                           mesi di febbraio e di novembre.  

5.  La colazione è                                           tavolo.  

6.                                            centro a casa mia sono solo 10 minuti a piedi.  

7.  Per andare                                           zoo dobbiamo prendere l'autobus. 

8.  La violenza                                           stadi è un fenomeno in continuo aumento. 

9.  Il gatto                                           mia vicina di casa dorme                                           scalini davanti                                            

porta del mio appartamento.  

10.  La farmacia è accanto                                           ufficio postale. 
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Completa il testo inserendo le preposizioni semplici o le preposizioni articolate. 

1. Oggi pomeriggio andiamo                                           vedere il film di Benigni "La vita è bella". 
 

2. Non sto bene, devo andare                                             dottore. 
 

3. Mariella arriva oggi                                           treno e resta 3 giorni . 
 

4. Il treno non parte subito, parte                                          20 minuti. 
 

5. Vado                                          piscina vicino a casa mia. 
 

6. Washington è la capitale                                          Stati Uniti. 
 

7. Oggi Marco è senza macchina, va                                            lavoro                                          piedi. 
 

8. Ieri siete andati                 teatro gli amici ? 
 

9.                  9                                          10  abbiamo una lezione d'italiano. 
 

10. Sabato partiamo                               l'aereo                                   7:30 e arriviamo                                          
10. 

 
 


