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LE PREPOSIZIONI SEMPLICI 
 
La preposizione semplice è una parte variabile del discorso 
che serve a collegare le parole o le frasi stabilendo tra 
loro una relazione.  
 
Le preposizioni semplici sono: 
 

DI, A, DA, IN, CON, SU, PER, TRA, FRA 
 

Studiale bene a memoria! 
 

1. Collega ogni espressione al disegno che la rappresenta. 
 

Una penna su un quaderno. 
 
Una penna tra i quaderni. 
 
Una penna per ogni quaderno. 
 
 
 
 
 
 
2. Completa con le preposizioni semplici adatte. 
 
 
cane                         quaderno 
 
 
 
gioco                        alunno                          
 
 
 
3.  Unisci le frasi con una preposizione semplice. 
 
Mi sono dimenticato           fare i compiti. 
 
Ho studiato molto            prendere tanti 10. 
 

Questo fiore dipinto è tanto bello           sembrare vero. 
 

Tutti i miei amici hanno iniziato           collezionare le 
figurine.  

 

Elena ha pensato           scrivere una lettera. 
 

Perché avete cominciato            mangiare senza di me? 

......guardia 

......giardino 

......la museruola 

......righe 

...... italiano 

...... i margini 

......tavolo 

...... bambini 

...... squadre 

......otto anni 

......aula 

......il grembiule 
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4. Riordina le frasi e cerchia di rosso le preposizioni 
semplici. 

 di cane Gaia è il 
_________________________________________________ 

 da vado Angelo 
_________________________________________________ 

 noi c’è amicizia tra 
_________________________________________________ 

 splende cielo sole in il 
_________________________________________________ 

 torno viaggio un da 
_________________________________________________ 

 nonni i per partiranno Roma 
_________________________________________________ 

 collana perle una mamma ha di 
_________________________________________________ 

 Alessandro andrò casa con a 
_________________________________________________ 

 ostacolo tra pallone me e c’è un il 
_________________________________________________ 

 ho dipinto tele su bianche fiori tanti 
_________________________________________________ 

 casa dieci fra tornerò a minuti 
_________________________________________________ 

 traffico strada la per c’era molto 
_________________________________________________ 

 in nonno è sceso il cantina 
_________________________________________________ 

 tanto tempo amici da siamo  
_________________________________________________ 

 mamma la ha cucinato pomodoro pasta con il la 
_________________________________________________ 

 su Giacomo pratica ghiaccio pattinaggio 
_________________________________________________ 

 con da Ettore ha colpito mi una tennis palla 
 
5. Ora riscrivi tante volte le preposizioni semplici: 
 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 


