
1. DI, DA o A? 

1. Hans è ….......… Berlino, ma adesso abita ….......… Monaco. 

2. Ho comprato un bel vaso ….......… vetro. 

3. ….......… casa mia ….......… casa tua ci sono tre chilometri. 

4. Giovanni, abiti ancora ….......… Roma? 

5. Quando fa caldo mi metto una maglietta ….......… lana. 

6. Questa sera Luca va ….......… dormire presto. 

7. Anna lavora ….......… giorno, Paolo ….......… sera. 

8. Marta, che cosa fai ….......… solito il sabato mattina? 

9. Io e Anna pranziamo sempre ….......… mezzogiorno. 

10.Domani Rita vuole andare ….......… teatro. 

 

 

2. Completa le frasi con la preposizione semplice giusta. [a] [per] [da] 

[di] [in] 

 

1. Ogni domenica vado ……… pranzo ……… mia madre. 

2. Ogni mattina Anna e Patrizio escono ……… casa ……… andare a lavorare. 

3. ……… casa ……… Marta ci sono molti libri. 

4. Devo andare ……… banca ……… prendere i soldi. 

5. Andiamo ……… centro ……… autobus o ……… piedi? 

6. ……… arrivare ……… ufficio devo prendere l’autobus numero 10. 

7. Gianni, vuoi giocare ……… tennis con me o preferisci andare ……… 

piscina? 

8. Marcella ha molto ……… fare. Finisce sempre ……… lavorare ……… 

mezzanotte. 

9. Luca arriva ……… lezione sempre ……… ritardo. 

10.……… biblioteca ho trovato molti libri interessanti ……… la mia ricerca. 

 

 

 



3. Completa le frasi con la preposizione semplice giusta. 

1. La mia amica va  Inghilterra,  Londra  sua madre. 

2. Stasera partiamo   Milano  treno. 

3. Loro vivono  Roma  cinque anni. 

4. Lavoro  una scuola. 

5. Stasera andiamo  vedere uno spettacolo  teatro. 

6.  imparare una lingua straniera, ci vuole tempo. 

7. Domani andate  zio Carlo? 

8. La mia amica quest’estate va  Inghilterra  un 

anno  studiare l’inglese. 

9. Gli amici  Gianni sono molto simpatici. 

10. L’anno prossimo Luigi vuole andare  vivere  solo. 

11.   andare  centro prendi l’autobus 27. 

12. Se tutto va bene, gli ospiti arrivano  15 minuti. 

13. La domenica dormo fino a tardi e dopo vado  mia 

nonna  mangiare  la mia famiglia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SOLUZIONI 

Esercizio 1. 

1. di | a 2. di 3. da /a 4. a 5. di 6. a 7. di | di 8. di 9. a 10. a 

 

Esercizio 2. 

1. a | da 2. di | per 3. a | di 4. in | a/per 5. in | in | a 6. per | in 7. a | in 8. 

da | di | a 

9. a | in 10. in | per 

 

Esercizio 3. 

La mia amica va in Inghilterra, a Londra da sua madre. 

Stasera partiamo per Milano in treno. 

Loro vivono a Roma da cinque anni. 

Lavoro in una scuola. 

Stasera andiamo a vedere uno spettacolo a teatro. 

per imparare una lingua straniera, ci vuole tempo. 

Domani andate da zio Carlo? 

La mia amica quest’estate va in Inghilterra per un anno a studiare 

l’inglese. 

Gli amici di Gianni sono molto simpatici 

con chi vai al concerto di stasera? 

L’anno prossimo Luigi vuole andare a vivere da solo. 

per andare in centro prendi l’autobus 27. 

Se tutto va bene, gli ospiti arrivano tra 15 minuti. 

La domenica dormo fino a tardi e dopo vado da mia nonna a mangiare 

con la mia famiglia. 


