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PREPOSIZIONI SEMPLICI 

1. Inserisci la preposizione semplice appropriata 

1. La macchina                Claudio. 

2. Vado           treno.  

3. Esco             Mario.  

4. Questi fiori sono            te.  

5. Paga           carta           credito o             contanti? 

6. Andate                piedi o             moto?  

7. I bambini sono             scuola.  

8. Andiamo               vacanza.  

9. Arrivo              Roma domani mattina.  

10. Vivo           Portogallo           Lisbona.  

11. Studio francese            scuola.  

12. La lezione finisce               2 ore.  

13. Ho lavorato                4 mesi.  

14. Daniela è straniera ma abita                     Firenze                 molti anni.  

15. La settimana prossima partirò               Parigi.  

16. Stasera andremo               cena              Aldo.  

17. Sono arrivata ora            Zurigo.  

18. Prima di venire              te sono passato           Maria.  

19. Ho comprato un libro            Grazia.  

20. Questo disco è                te e questo è                tuo fratello.  

21. Vado dal tabaccaio                   prendere un pacchetto            sigarette                 mio padre. 

22. Esci              me?  

23. Domani e’ il compleanno              Luigi.  
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24. La chiesa e’                        il cinema e il supermercato.  

25. Dove vediamo i mondiali                      calcio?  

26. La penna e'                          tavolo.  

27. I bambini giocano                        la palla.  

28. Vai                   Marco?  

29. Vengo                         te alle 17.00.  

30. Il concerto                        Toto Cutugno sarà il 25 Maggio        Bologna.  

 

2. Completare con la preposizione semplice:  

1. …………………. che stagione siamo? Siamo …………………. Autunno; 

2. Alessandra è seduta davanti …………………. Monica, ma dietro ………. Luca; 

3. Santa Barbara è …………………. California, vicino …………………. Los Angeles; 

4. Vado …………………. scuola …………………. bicicletta tutti i giorni; 

5. Nella mia camera …………………. letto cl sono due grandi finestre; 

6. Carlo parte …………………. l'Italia …………………. due giorni;  

7. Francesca è …………………. classe …………………. Andrea e Simona; 

8. Sono …………………. Los Angeles ma adesso abito …………………. Santa Barbara; 

9. Domani vado …………………. Maria (a casa sua); 

10. Quand’è il suo compleanno? …………………. una settimana.  

11. Se vuoi ti offro …………………. bere il caffè più antico di Roma; 

12. Partiamo …………………. Venezia …………………. treno ………………….. due e un quarto; 

13. I miei amici vengono …………………. Milano, mia cugina …………………. Inghilterra e io vengo 

…………………. Italia; 

14. Ha detto che c’è una bottiglia di vino …………………. tavolo; 

15. Siamo qui …………………. un'ora e mezza e non abbiamo ancora fatto niente! 

16. …………………. questo caso è meglio che andiamo …………………. dire subito la verità; 
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17. Ieri sera siamo andati al cinema ........... i tuoi amici, invece loro non sono venuti; 

18. I vicini lavorano qui …………………. due anni invece noi solamente …………………. due mesi; 

19. Ti ha già parlato …………………. suo figlio, sai che vive.…………………. Gran Bretagna?  

20. E' un segreto, dunque quello che ti ho detto deve restare …………………. noi.  

 

3. Completare con la preposizione semplice (di - a - da - in - con - su - per - tra): 

1. …………………. dove sei? Sono …………………. Milano 

2. Dove abiti? Abito …………………. Italia; 

3. Come vai all'università? Vado …………………. Bicicletta; 

4. Vieni al cinema? No, grazie, vado …………………. casa, sono stanco; 

5. ………………….chi vai………………….montagna? …………………. Anna e Chiara; 

6. Andate …………………. treno a San Francisco? NOI andiamo ………………….aereo; 

7. Marco e Luca sono …………………. classe Elena e Daniela sono …………………. Biblioteca; 

8. Dov'è il teatro? E …………………. il supermercato e il cinema; 

9. ......  chi è questo regalo? …………………. Paolo, è il suo compleanno; 

10. …………………. chi è questo libro? …………………. Alberto. 

11. Io studio…………………. casa, non …………………. Biblioteca; 

12. …………………. estate io non lavoro; 

13. Noi lavoriamo …………………. un ristorante; 

14. Maria è …………………. Milano ma studia …………………. Bologna; 

15. Padova è vicino …………………. Venezia; 

16. Di solito io studio …………………. Pomeriggio; 

17. Il cinema è …………………. il supermercato le la libreria; 

18. Il treno parte …………………. due ore; 

19. Domani vado …………………. montagna ………………….. i miei amici; 

20. Sergio vive …………………. campagna, Patrizia vive …………………. città. 


