7  Inserisci la preposizione:
1. Le chiavi ………………… tua macchina sono ………………… cassetto ………………… scrivania.
2. Pietro segue un corso ………………… computer ………………… Milano.
3. Ieri noi siamo andati ………………… vedere un film ………………… Brad Pitt.
4. Ho comprato un regalo ………………… la festa ………………… compleanno ………………… Franca.
5. Il cassetto ………………… cattedra è chiuso e la chiave ………………… armadio non c'è.
6. Luigi ha messo lo zaino ………………… Francesco ………………… suo banco.
7. Stefania si allena ………………… vincere la gara ………………… cucina.
8. Vado ………………… scuola ………………… imparare la lingua italiana.
9. La luce ………………… Sole illumina la scrivania ………………… mia camera.
10. Marta e Giorgia sono andate ………………… la loro amica ………………… fare i compiti.
11. ………………… fare una buona pasta io uso il sugo ………………… pomodoro.
12. Ho messo le caramelle ………………… frutta ………………… tavolo ………………… cucina.
8  Cancella la preposizione articolata sbagliata:
1. Lo zaino è dal / sul tavolo, non cercarlo sul / al divano.
2. Ho comprato questa pizza sul / nel negozio di fronte alla / dalla chiesa.
3. Non posso sopportare il rumore dalle / delle moto che proviene dalla / sulla strada.
4. Mi piace la cortesia delle / nelle cameriere di questo bar. Sono gentilissime col / al cliente.
5. Ho accompagnato mio fratello alla / dalla nonna. Lui va sempre a / in casa della nonna.
9  inserisci la preposizione:
1. Io mi sveglio ................... sette. (a + le sette)
2. Lei pranza ................... mezzogiorno.
3. Noi arriviamo ................... una. (a + l'una)
4. Noi andiamo a scuola ................... mattina.
5. Loro studiano ................... pomeriggio.
6. Vado al cinema ................... sera.
7. Le foglie cadono ................... autunno.
8. Voi siete nati ................... primavera.
9. ................... Quattrocento hanno scoperto l'America. (in + il)
10  inserisci il termine appropriato:
1. Arrivo a scuola ................... 7:45.

6. La scuola finisce ................... giugno.

2. La scuola inizia ................... otto.

7. La ricreazione inizia ................... undici.

3. Io sono nato ................... 1998.

8. Io sono nato ................... primavera.

4. Il sole sorge ................... mattina.

9. Loro vanno a sciare ................... gennaio.

5. Il sole tramonta ................... sera.

10. Napoleone è nato ................... Settecento.

A1

A2

B1

B2

C1

C2

