
LE PREPOSIZIONI ARTICOLATE 
 

A. Leggi e completa la spiegazione. 
Le preposizioni sono una parte ____________________ del 
discorso, cioè della frase.  
Servono a _________________ tra loro le parole in modo 
che esse siano legate da una relazione di significato.  

La parola preposizione viene dal latino “preponere” che significa _______________ prima. 
Le preposizioni articolate si formano unendo le preposizioni semplici con gli articoli 
determinativi. 
 

B. Completa la tabella delle preposizioni articolate (scrivi con la penna blu) e imparale bene. 

+ il lo la i gli le 

di       

a       

da       

in       

con       

su       

per       

tra       

fra       
 

C. Leggi le didascalie e disegna. 

                                   
Il barattolo della maionese.               Un signore coi baffi.                   Un gatto nell’armadio. 
 

D. Leggi. Sottolinea di verde le preposizioni semplici e di blu le preposizioni articolate. 
L’automobile a trombetta 

C’era una volta un’auto come tutte le altre, non troppo grande, non troppo piccola, di 
colore azzurrino. Di strano aveva solo il tubo di scappamento: finiva a forma di tromba, e 
suonava. Invece di fumo puzzolente, mandava fuori un fresco odore di menta. E invece di 
scoppi sprigionava motivetti musicali, canzonette e sinfonie. In città l’auto segnalava ai 
passanti il suo arrivo suonando con la tromba le note di una sinfonia di Beethoven. Davanti 
alle scuole mandava squilli di allarme per avvertire gli scolari che attraversavano. 
Negli ingorghi suonava motivetti dolci che distendevano i nervi.  Quando passava davanti a 
un vigile, lo salutava con una samba così allegra che quello non poteva fare a meno di 
ballare. Era proprio un’auto gentile. Aveva solo un piccolo difetto: quando si 
addormentava nel parcheggio russava un po’ e così il suono della tromba diventava quello 
d’un trombone.                                                                                                                    (M. Argilli, Cento storie fantastiche) 

VOGLIO BENE 

ALLA 

MIA AMICA. 



E. Scrivi le preposizione articolate davanti ai nomi, come l’esempio. 

PREPOSIZIONI ARTICOLATE 

NOMI dello/della allo/alla dallo/dalla nello/nella sullo/sulla 

albero dell’albero all’albero dall’albero nell’albero sull’albero 

erba      

acqua      

orco      

idea      

uscio      
 

F. Leggi il racconto e completalo con le preposizioni semplici o articolate che mancano. 
 

La torta della nonna 
 

Ieri era il compleanno ____ Davide e, ____ l’occasione, la sua mamma ha voluto 
organizzare una piccola festa ___ casa, ____ pomeriggio. Ha invitato gli amici e i cuginetti 
____ suo figliolo. Tutti insieme hanno giocato ____ cortile. Quando è arrivata la torta, 
preparata ______ nonna, i bambini sono entrati subito ____ vederla e ____ assaggiarla: 
era bellissima, così decorata ______ frutta candita, e quando l’hanno gustata hanno 
esclamato che era squisita. 
___ questo punto Davide ha deciso ____ telefonare _______ nonna ____ ringraziarla e 
____ dirle che la sua torta era piaciuta moltissimo. 
La nonna, ____ telefono, ha detto che era molto contenta ____ avere reso più bella la 
festa ____ nipotino e gli ha promesso ____ andare presto a trovarlo, incaricandolo anche 
____ salutare la mamma e gli amici. 
 
G. Ora rileggi il racconto e inserisci le frasi nei fumetti.  

 
 
H. Per finire, sul tuo quaderno riscrivi il racconto inserendo il discorso diretto al posto 

del discorso indiretto.  Usa bene i segni : -   

Ricorda la lettera maiuscola quando inizi il discorso diretto! 


