Unire parole e frasi:
preposizioni e congiunzioni
Tabella 21. Osserviamo
Preposizioni semplici
di

Sono di Firenze. – È il libro di italiano. – È un tavolo di legno.

a

Vorrei andare a casa. – La scuola ricomincia a settembre. – Telefono a Giovanna.

da

Viene da Londra. – Andiamo da Mario. – Studio italiano da due mesi.

in

Lavora in ufficio. – Vado in autobus. – In estate fa molto caldo.

con

Esco con alcuni amici. – Mangio un panino con il prosciutto. – Scrivo con la penna blu.

su

Puoi sederti su questa poltrona. - Non posso dire niente su certi argomenti.

per

Lavora per la famiglia. – Telefono per prenotare una camera.
Resto a Firenze (per) due mesi.

tra/fra

Arriviamo tra/fra pochi minuti.
Tra/Fra i nostri compagni ci sono anche alcuni stranieri.

Le preposizioni servono a collegare parole e frasi. Sono di
vari tipi e hanno vari significati.

1

La famiglia Verdi. Abbina le due colonne, come nell’esempio in blu.

		
1. La famiglia Verdi vive
		2. È composta
		3. Il padre è poliziotto e lavora
		4. La madre è casalinga e si occupa
		5. Il figlio maggiore è commesso
		6. Il figlio minore ancora non lavora e va
		7. Di solito fanno colazione insieme
		8. A pranzo mangiano ognuno
		9. La sera invece si riuniscono
10. Dopo cena si siedono
11. Siccome sono stanchi di solito vanno
12. Qualche volta vanno
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a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
l.
m.
n.

Abbinamento l

in un negozio.
con latte e biscotti.
per cenare insieme.
per conto proprio.
a dormire abbastanza presto.
da quattro persone.
a scuola.
in questura.
a vedere un film o a mangiare una pizza.
su un bel divano e guardano la tv.
di lavori domestici.
in una piccola città di provincia.
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Tabella 22. Osserviamo
Preposizioni articolate
il

lo

la

l’

i

gli

le

di

del

dello

della

dell’

dei

degli

delle

a

al

allo

alla

all’

ai

agli

alle

da

dal

dallo

dalla

dall’

dai

dagli

dalle

in

nel

nello

nella

nell’

nei

negli

nelle

con

con il
(col)

con lo

con la

con l’

con i
(coi)

con gli

con le

su

sul

sullo

sulla

sull’

sui

sugli

sulle

per

per il

per lo

per la

per l’

per i

per gli

per le

tra/fra

tra/fra il

tra/fra lo

tra/fra la

tra/fra l’

tra/fra i

tra/fra gli

tra/fra le

Le preposizioni si possono unire anche agli articoli. La maggior parte delle
preposizioni si uniscono agli articoli e formano un’unica parola, ma non tutte.
Quali sono le preposizioni che si scrivono separate dall’articolo?

2

Individuazione ll

Indica quale significato hanno le preposizioni nelle seguenti
frasi, come nell’esempio in blu.

Argomento

Materiale

Possesso

Scopo

Mezzo

Compagnia

Destinatario

Tempo

Persona

Provenienza

Stato/posizione

Direzione

Luogo

1. Sono di Napoli.
di

2. Questo libro è di Maria.
3. È un vaso di cristallo.
4. È un libro di grammatica.

Centro!
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Argomento

Materiale

Possesso

Scopo

Mezzo

Compagnia

Destinatario

Tempo

Persona

Provenienza

Stato/posizione

Direzione

Luogo

1. Abita a Roma.
2. Il treno va a Torino.
a

3. Il corso inizia a ottobre.
4. Regalo una rosa a Luisa.
5. Arriviamo alle sette.
1. Devo andare dal dentista.

da

2. Studia canto da due anni.
3. L’aereo arriva da Madrid.
1. Vanno in Grecia.
2. Vive in Francia.

in

3. Il telefonino è nella borsa.
4. In inverno fa freddo.
5. È nato nel 1980.
6. Viaggiamo in aereo.
1. Vengo con te.

con

2. Lavoro con il computer.
3. Partiamo con il treno.

su

per

98

1. Le chiavi sono sul tavolo.
2. È un libro sul Barocco.
1. Sono qui per studiare.
2. Resto qui per una settimana.

tra

1. Arrivano fra poco.

fra

2. La libreria è tra due sedie.
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3

Negozi e luoghi pubblici. Scrivi la preposizione e il luogo corretti
sotto ciascuna immagine, come negli esempi in blu.

Abbinamento ll

aeroporto l fermata dell’
autobus l banca
benzinaio l cinema l fa
rmacia l ferramenta
ristorante l fioraio l fru
ttivendolo
gelateria l libreria l ospe
dale l palestra
panetteria l posta l teat l
ro supermercato
stazione l università

andiamo...
da
in
a

1 in/all’aeroporto

/

3
2 al ristorante

4
5

6
7

9
Centro!
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11

10

12

/

/

14

13

15

17
16

/

18

20
19

100

/

Una preposizione può avere molti significati e per imparare a
usare bene le preposizioni occorre molta pratica linguistica.
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4

Completa con le preposizioni semplici o articolate, come
nell’esempio in blu.
a

1. Devo andare

per

Milano

motivi di lavoro.

2. Andiamo

vacanza

settembre.

3. L’aereo arriva

ritardo,

mezz’ora.

4. Sto scrivendo un’email

professore

letteratura.

5. Devo essere

dentista

quattro.

6. Devo andare

posta

pagare la bolletta.

7. Partiamo

le sette e le otto

macchina.

8. Andate

biblioteca

pomeriggio?

9. Il portafoglio è

tavolo

cucina.

fare un giro

centro?

10. Vuoi venire

5

Completamento ll

Completamento l

Completa l’avviso con le preposizioni mancanti, come
nell’esempio in blu.

Gli studenti che vogliono partecipare al (1) corso
(2) recitazione, devono presen(3) segretetare la loro domanda
(4) lunedì
ria. Le lezioni ci sono
(6) 10.00
(5) venerdì
(8) aula B
(7) 12.00,
(9) primo piano. Gli stuche si trova
(10) mensa
denti possono pranzare
(11)

scuola.

Tabella 23. Osserviamo
Preposizioni improprie

Centro!

sopra

sotto

dentro

durante

dopo

circa

senza

lungo

101

Unire parole e frasi: preposizioni e congiunzioni

6

Abbinamento l

Abbina le due colonne, come nell’esempio in blu.
1. La farmacia è

a. lungo le rive del Tevere.

2. Ho la casa piccola e devo tenere le valigie

b. dopo le otto.

3. Non si possono tenere i cellulari accesi

c. senza ombrello.

4. Non posso guidare perché sono

d. dopo il primo semaforo.

5. A Roma è molto bello passeggiare

e. durante la lezione.

6. Non ho orologio ma sono

f. senza patente.

7. Se ti va bene, posso venire

g. sopra le grandi città.

8. Piove e sono

h. sopra la sedia.

9. Ogni giorno volano molti aerei

i. circa le sette.

10. Fa molto freddo e la temperatura è

l. sotto il letto.

11. La tua borsa è

m. dentro la borsa.

12. Le mie chiavi sono

n. sotto lo zero.

Tabella 24. Osserviamo
Locuzioni preposizionali

7

davanti a

dietro (a)

vicino a

lontano da

a destra di

a sinistra di

prima di

insieme a

di fronte a

in mezzo a

in fondo a

fuori (da)

Completa con le locuzioni preposizionali adatte, come nell’esempio
in blu.
1. C’è un centro commerciale

vicino al / di fronte al / davanti al /...

Completamento ll
bar.

2. Abitano in un paese

città.

3. Il bagno è

corridoio.

4. La sua camera è

ascensore.

5. Speriamo di arrivare

inizio del film.

6. Mi innervosisce rimanere bloccato

traffico.

7. La farmacia è

banca.

8. Ci sono molte persone in fila

biglietteria.

9. Volete venire

noi stasera?

10. Ha una cassaforte

un quadro.

11. Si sveglia presto perché abita

posto di lavoro.

12. È pericoloso attraversare

strisce pedonali.
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8

La gelosia. Completa la storiella con le preposizioni mancanti,
come nell’esempio in blu.

Completamento ll

Giacomo e Luisella sono fidanzati e vivono insieme da (1)
(2) una bella

qualche mese. Abitano

(3) un parco. Sono felici insieme

zona

ma sono anche abbastanza gelosi perché ogni mattina
arrivano

alcuni

(4)

messaggi

loro

telefonini. Perciò un giorno Giacomo, appena vede che
(5) camera, apre la borsa

Luisella esce

(6) Luisella e prende il telefonino
(7) sua fidanzata

(8) leggere questi messaggi. Anche lei, però,
(9) cellulare

fa la stessa cosa e controlla se ci sono messaggi

Giacomo. Cosi i due fidanzati scoprono che i messaggi sono solo quelli

(10)
(11) oroscopo

(12) giorno.

9

La camera di Sonia. Seleziona le preposizioni e inseriscile nel testo,
come nell’esempio in blu.

Selezione l

La camera di (1) Sonia non è grande ma è
(2) la fine-

molto carina.

(3)

stra c’è una scrivania.

scrivania ci sono un computer e un bel vaso.
(4) vaso ci sono dei fiori molto belli e profumati.
ta e la finestra c’è un armadio;

(6) armadio ci sono i vestiti e

armadio c’è una valigia marrone.

(8) porta c’è il letto.

un comodino e

(10) comodino ci sono una lampada e un libro.

questo comodino c’è un bel tappeto e

(7)
(9) letto c’è
(11)

(12) il tappeto spesso dorme il gatto.

Leggi il testo dell’attività 9 e disegna la camera di Sonia in base
alla descrizione fatta.

Transcodifica ll

La camera di Sonia

10

(5) la por-

Centro!
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11

Selezione l

Seleziona le preposizioni e, se necessario, scrivi anche l’articolo
come nell’esempio in blu.
in

nel

su

a destra di

1. I fiori sono
nel vaso.

5. La chitarra è
schiena.

8. Il pesciolino è
la boccia.

12. L’albero è
casa.
104

lungo
in mezzo a

2. Il gatto è
il piumone.

davanti a

dentro

dietro (a)

fra

sotto

a sinistra di

sopra

fuori (da)

di fronte a

3. Il topo è
il gatto.

7. Il ragazzo e la ragazza
sono l’uno
altra.

6. Il ragazzo è
le due ragazze.

la

9. Il ragazzo è
portone.

4. L’uccellino
ramo.

10. Il pesciolino è

11. Il cane è
gatto.

dalla boccia.

13. I ragazzi vanno in
biciletta
fiume.

il

14. L
 e pecore sono
strada.
Edizioni Edilingua
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Una camera disordinata. Descrivi le immagini indicando dove
sono gli oggetti quando Paolo è in casa e quando non è in casa.

Transcodifica l

Paolo è in casa.

Paolo non è in casa.

Centro!
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13

Correzione ll

Al bar dell’università. Individua nel dialogo le 10 preposizioni
sbagliate. Scrivile nella griglia e correggile come nell’esempio in
blu.

A: Ciao Antonella, come mai nell’università?
Hai lezione?
B: Ciao Bruno, sì, ho lezione alle 13.
A: Anch’io,
ma finisco delle 12. Adesso ho

l’intervallo e sono venuto al bar di fare
colazione. Prendi qualcosa con me?
B: Volentieri, un caffè e un cornetto.
A: Anch’io. Vuoi dello zucchero sul caffè?
B: Un cucchiaino, grazie.
A: Io invece preferisco il caffè senza
zucchero ma per un po’di latte.
Allora stai studiando agli esami?
B: Sì, ho ancora tre esami e la tesi di
laurea prima a finire.
A: Io invece ho ancora 5 esami e la tesi.
Beh adesso devo tornare a classe
perché in pochi minuti comincia
la seconda ora di lezione.
B: Allora buona lezione e grazie con il caffè.
A: Di niente, a presto.

14

sbagliata

corretta

nell’università

all’università

Individua la preposizione giusta per ogni frase, come nell’esempio
in blu.
1. Lavoro qui da pochi mesi.
2. Usciamo poco

l’inverno.

3. Devo andare alla posta

pagare la bolletta.

4. Allora ci vediamo
5.

cinema.

il computer lavoro più velocemente.

6. Mi piace molto passeggiare

la spiaggia.

7. Le macchine vanno lentamente
8. Partiamo domani
9. Le chiavi sono
10. Come ti trovi
11. Abito abbastanza
12. È una collana
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traffico.
otto e le otto e mezzo.
quel tavolo.

questa città?
centro.
perle molto costosa.

Individuazione ll
di

da

a

circa

lungo

durante

per

di

da

davanti al

davanti a

davanti da

per

con

tra

dentro

lungo

dopo

in mezzo al in fondo al a destra del
alle

fra le

con le

sopra del

sopra il

sopra

a

di

in

vicino dal

vicino al

vicino del

a

di

da
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Tabella 25. Osserviamo
Congiunzioni
e

anche

neanche

o/oppure

ma/però

quindi/perciò

se

perché

quando

mentre

Le congiunzioni servono a collegare parole e frasi. Sono di
vari tipi e hanno vari significati.

15

Abbina le parti di frasi, come nell’esempio in blu.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

16

Abbinamento ll

Non mi sento tanto bene
Questo libro è interessante
Non ho molta fame
Vado spesso al mare
Preferisci partire stasera
Per andare alla festa vanno bene
Ascolta sempre un po’ di musica
Vado alla posta
Domenica facciamo una gita
Ceniamo al ristorante
Con questo traffico non circolano
È una ragazza molto bella

a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
l.
m.
n.

perché devo pagare la bolletta.
perciò mangio solo un panino.
o domani mattina presto?
se fa bel tempo.
ma un po’ difficile.
neanche i motorini.
anche i jeans.
ma poco simpatica.
oppure a casa?
quando arriva l’estate.
quindi preferisco rimanere a casa.
mentre corre nel parco.

Completa con le congiunzioni adatte, come nell’esempio in blu.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Centro!

Sono stanco
Studio
Deve studiare
Non vado in vacanza
Vengo
Piove
Ascolto la musica
Preferisci gli abiti classici
Venite al cinema
Sono contento
Faccio colazione con un cappuccino
Oggi è festa nazionale

quando/perché/se

Completamento ll
lavoro molto.
torno a casa.
rimane a casa.
quest’anno.
posso.
usciamo lo stesso.
cucino.
sportivi?
voi?
fa bel tempo.
un cornetto.
gli uffici sono chiusi.
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17

Il lavoro di Sara. Nel testo ci sono 8 congiunzioni sbagliate.
Correggile e inseriscile nella griglia in basso come nell’esempio
in blu.

Correzione ll

		
Sara vive a Roma ma lavora come infermiera all’ospedale. Abita un po’
lontano, mentre si sveglia molto presto quando lavora di mattina.
		 Qualche volta deve fare il turno neanche di notte perché questo fa
parte del suo lavoro. Di solito va al lavoro con la metro anche deve
prendere la macchina se c’è lo sciopero dei mezzi. Mentre va al lavoro ascolta sempre le canzoni di Vasco Rossi però è il suo cantante
preferito. Perciò Sara non lavora, va in palestra ma a correre nel
parco vicino a casa sua perché vuole stare in forma. Ama anche viaggiare, oppure fa sempre un bel viaggio all’estero quando ha le ferie.

1

18

sbagliata

ma

corretta

e

2

3

4

5

6

7

Individua la congiunzione giusta per ogni frase, come nell’esempio
in blu.
1. Fa molta ginnastica perché vuole stare in forma.
2. Non ricordo

domani c’è lezione.

3. Preferisci passare le vacanze al mare
		 in montagna?
4. A quest’ora non trovo
		pagamento.

un parcheggio a

5. Il pranzo è pronto,
		tavola.
6. Il cane
7.
		allungano.

potete mettervi a
il gatto sono animali domestici.

arriva la primavera, le giornate si

8. Vorrei andare al mare
9. Non mangia la carne
10. Alla festa non viene
11. La palestra è aperta
12. Mi piace ascoltare la musica
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devo studiare.
è vegetariana.
Giorgio.
di domenica mattina.
guido.

8

Individuazione l

però

perché

anche

ma

se

mentre

quando

o

ma

mentre

anche

neanche

però

perciò

quando

e

o

ma

però

perché

quando

quindi

ma

se

però

perché

mentre

e

neanche

quindi

anche
però

quindi
anche

ma
mentre
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19

Scrivi alcune frasi integrandole con un verbo e con le preposizioni
o le congiunzioni che ritieni opportune, come negli esempi in blu.

Preposizione
1.

Vado al

supermercato

2.

Studio in

biblioteca

3.

bar

4.

palestra

5.

zoo

6.

tabaccheria

7.

mare

8.

luna park

9.

cartoleria

10.

metropolitana

11.

bicicletta

12.

ufficio

13.

medico

20

Integrazione ll

Congiunzione

con

mia madre.
perché

Integra le battute usando le preposizioni e le congiunzioni che
ritieni opportune, come nell’esempio in blu.

c’è più silenzio.

Integrazione ll

1.	andare pasticceria, comprare dolci, ospiti cena
Vado in pasticceria a comprare dei dolci
perché ho ospiti a cena.
2.	
qui non potere parcheggiare, divieto di sosta, i
vigili fare la multa

3.	essere stanco, rimanere casa, guardare un film

Centro!
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4.	io e mia sorella frequentare insieme corso
danza, ci piace ballare

5.	volere indossare una cravatta, non sapere
quale colore, chiedere consiglio mia moglie

6.	telefonare amici, chiedere venire cinema me,
vedere un bel film

21

13

Motorini in città. Ascolta il testo e trascrivi le parole mancanti, come nell’esempio in blu.

Trascrizione l

Nelle ore di punta (1) il traffico nelle grandi città è molto intenso.
(2) e dopo la chiusura degli uffici e dei negozi, le strade sono molto trafficate, perciò spostarsi
(3) o in autobus oppure camminare
(4) è quasi la stessa cosa. Solo i motorini
si muovono facilmente
(5) e possono passare
(6) più grandi. Le persone che usano
il motorino possono arrivare puntuali
(7)
ma le persone che usano l’automobile o l’autobus arrivano spesso tardi
perché rimangono bloccate
(8). I motorini
sono pratici,
(9) e bisogna stare sotto la
pioggia
(10) e sotto il sole quando fa molto caldo. Sono
(11), quindi è obbligatorio
indossare
(12) per guidare. Le persone che
usano i motorini,
(13), devono stare molto
attente
(14) come le persone che usano la
macchina o i mezzi pubblici.
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22

Dopo aver svolto l’attività 21, riferisci alla classe cosa hai
capito.

23

Dopo aver svolto l’attività 21, rispondi alle domande o
completa le frasi.

Lettura autentica ll

Lettura attiva l

1. Come è il traffico nelle ore di punta?
2. Quando il traffico è molto intenso, è quasi uguale
3. I motorini sono piccoli quindi
4. Perché le persone che vanno in macchina arrivano tardi al lavoro?
5. Quando è scomodo usare il motorino?
6. In motorino è obbligatorio mettere il casco perché

		ò

24

Ora fai tu una domanda a un tuo compagno di classe.

Lettura focalizzata l

Dopo aver svolto l’attività 21, inserisci le preposizioni e le
congiunzioni nella griglia, come nell’esempio in blu.

Preposizioni
nelle

Centro!

Congiunzioni

........... ........... ........... ...........

........... ........... ........... ........... ...........

........... ........... ........... ........... ...........

........... ........... ........... ........... ...........
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25

Scrivi delle frasi per ogni sezione, usa alcune preposizioni e fai
attenzione agli articoli, come negli esempi in blu. Puoi usare più
di una preposizione per frase.

Composizione ll

A

Semplici o articolate

di
a

Devo andare alla posta per pagare la bolletta del telefono.

da
in
con
su
per
fra/tra

sopra

Improprie

sotto
dentro

Ti chiamo durante la pausa.

durante
dopo
circa
senza
lungo
davanti a
dietro a
vicino a

B

Locuzioni

lontano da
a destra di

La farmacia si trova di fronte alla banca.

a sinistra di
prima di
insieme a
di fronte a
in mezzo a
in fondo a
fuori da
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26

14

Ascolta il testo La mia camera e rispondi alle domande o
completa le frasi.
1.
2.
3.
4.

Ascolto attivo l

Cosa fa di solito Michela nella sua camera?
La camera è
Con chi divide la camera?
Condividere la stanza non è un problema perché

5. Cosa c’è al muro?

		ò

27

Ora fai tu una domanda a un tuo compagno di classe.

14

Ascolta il testo La mia camera e completa, come nell’esempio
in blu.
1. In fondo al corridoio
2.
bagno
3.
porta
4.
mobile

28

5.
6.
7.
8.

armadio 9.
letto
10.
scrivania 11.
sedia
12.

Scrivi delle frasi con le congiunzioni che vedi nella griglia, come
nell’esempio in blu. Puoi anche usare le preposizioni e più di una
congiunzione.
e

Ascolto analitico l
al muro
l’armadio e la scrivania
finestra
stanza

Composizione ll

Arrivo a casa e faccio la doccia.

e
anche
neanche
o/oppure
ma/però
quindi/perciò
se
perché
quando
mentre

29

Descrivi la tua camera o un’altra stanza della tua casa e
indica con precisione dove si trovano tutti gli oggetti.

Esposizione ll

30

Descrivi una piazza o una via importante della tua città e
indica con precisione dove si trovano tutti gli edifici.

Esposizione ll

Centro!
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