LE PREPOSIZIONI SEMPLICI
Le preposizioni semplici sono piccole parole che
stabiliscono un collegamento tra gli elementi della frase.
Le preposizioni semplici sono : di, a ,da, in, con, su, per,
tra, fra.
Impara a memoria le preposizioni semplici e riscrivile tre
volte, senza leggerle:
1)_____,_____,_____,_____,_____,_____,_____,_____,_____ .
2)_____,_____,_____,_____,_____,_____,_____,_____,_____ .
3)_____,_____,_____,_____,_____,_____,_____,_____,_____ .
A. Leggi le frasi, rifletti sul significato delle
preposizioni semplici e disegna quello che hai letto.

Un
rettangolo
con un
cerchio.

Un cerchio
su un
rettangolo.

Un cerchio
tra due
rettangoli.

Un cerchio
in un
rettangolo.

Un
rettangolo
fra due
cerchi.

B. Leggi il brano ed evidenzia tutte le preposizioni
semplici: sono 17!
Melissa, accompagnata da sua madre, va a casa di Denise per
fare i compiti.
- Ti verrò a prendere fra due ore – le dice la mamma.
Melissa ha con sé anche un bel gioco, da fare con la sua
amica dopo aver terminato gli esercizi di matematica.
Il tempo passa in fretta; in camera le bambine studiano e si
divertono. Per la merenda la mamma di Denise porta loro, su
un vassoio, due bicchieri pieni di latte e due panini con la
Nutella.
C. Completa le frasi con le preposizioni semplici adatte.
1) Melissa è andata ___ casa ___ Denise ___ svolgere i
compiti.
2) La bimba ha ___sé un gioco ___ fare ___ la sua amica.
3) Dopo aver completato gli esercizi ___ matematica, le
bambine giocano ___ un poco ___ tempo.
4) La mamma ___ Denise prepara, ___ la merenda, due panini
___ la Nutella e li porta ___ un vassoio, insieme ___ due
bicchieri pieni ___ latte.

D. Completa le filastrocche scrivendo le preposizioni
semplici adatte.
La merenda di Paperino
Filastrocca ____ Paperino
che mangia ____ merenda un grosso panino;
lo fa ____ buonissimo salame
messo ____ grandi fette ____ pane.
Lo ingoia veloce, ____ quattro bocconi,
e dopo gli saltano i bottoni.
La filastrocca lo ha fatto ingrassare,
ma ____ te è servita ____ imparare.
Lupo cattivo
Questa fiaba, che ora ti scrivo,
parla ____ un lupo che era cattivo:
____ pranzo, ____ cena e ____ colazione
mangiava la carne ____ doppia porzione!
La mamma, che era ____ indole buona,
voleva fare ____ lui una brava persona.
Lo prese ____ parte, si mise ____ pregare:
- Ti prego, ascoltami, non farmi angosciare.
Ci sono, ____ i cibi, verdure e formaggi,
e io credo sia giusto che tu un po’ li assaggi.
Il lupo rispose:- Va bene, ci provo,
però devo dirti che non approvo.
Il cibo migliore, ____ noi selvaggi,
non sono ____ certo quei molli formaggi.
Comunque prometto, ____ l’avvenire,
che farò pasti ____ dimagrire.
Vuol dire che ____ pranzo mi mangio un panino
ma dopo, ____ cena, azzanno un... bambino!
E. Svolgi sul quaderno
l’analisi grammaticale delle
frasi seguenti.
1) La partita di pallone è
terminata in parità.
2) Primule colorate crescono
tra le erbe verdi.
3) Gli uomini primitivi
andavano a caccia con pietre
e bastoni.
4) Un grande uccello rapace
ha costruito il nido su
un’alta montagna per proteggere la prole.

F. Leggi con attenzione.
Primavera
A una mite giornata con Aprile
cammina di la campagna fresca, a
le valli fiorite, una fanciulla
gentile.
Ella invita la natura con
risvegliarsi. Ha di i capelli
nuvole per mimosa e di mano
stringe qualche ramo con pesco
rosa; i suoi occhi sembrano perle
staccate con un cielo azzurro; è
avvolta a un mantello candido come
il mandorlo su fiore.
Il suo profumo riempie fra gioia.
Il suo nome è Primavera.
G. Il testo ti è sembrato
strano? Io dico di sì. Tutte le
preposizioni semplici sono
sbagliate! Mettile prima in
evidenza con un cerchio giallo,
poi riscrivi il testo sul quaderno sostituendo ogni
preposizione semplice con un’altra, adatta a fornire un
corretto significato.
H. Il brano che hai riscritto descrive la Primavera come
fosse una fanciulla: usa la tecnica della personificazione.
E tu, come immagini sia l’Estate personificata?
Disegna l’estate personificata, inserita in un paesaggio, e
poi descrivila; usa il brano “Primavera” come esempio e
guida.
---------------------------------------------------------Correttore

La merenda di Paperino

Lupo cattivo

Filastrocca di Paperino
che mangia a merenda un grosso panino;
lo fa con buonissimo salame
messo tra grandi fette di pane.
Lo ingoia veloce, in quattro bocconi,
e dopo gli saltano i bottoni.
La filastrocca lo ha fatto ingrassare,
ma a te è servita per imparare.

Questa fiaba, che ora ti scrivo,
parla di un lupo che era cattivo:
a pranzo, a cena e a colazione
mangiava la carne in doppia porzione!
La mamma, che era di indole buona,
voleva fare di lui una brava persona.
Lo prese da parte, si mise a pregare:
- Ti prego, ascoltami, non farmi angosciare.
Ci sono, tra i cibi, verdure e formaggi,
e io credo sia giusto che tu un po’ li assaggi.
Il lupo rispose:- Va bene, ci provo,
però devo dirti che non approvo.
Il cibo migliore, per noi selvaggi,
non sono di certo quei molli formaggi.
Comunque prometto, per l’avvenire,
che farò pasti per dimagrire.
Vuol dire che a pranzo mi mangio un panino
ma dopo, a cena, azzanno un... bambino!

Primavera
In una mite giornata di Aprile cammina per la campagna
fresca, tra le valli fiorite, una fanciulla gentile.
Ella invita la natura a risvegliarsi. Ha tra i capelli
nuvole di mimosa e in mano stringe qualche ramo di
pesco rosa; i suoi occhi sembrano perle staccate da un
cielo azzurro; è avvolta da un mantello candido come
il mandorlo in fiore.
Il suo profumo riempie di gioia. Il suo nome è
Primavera.

