
 
	   	   A1	   A2	   B1	   B2	   C1	   C2	  
 

3  ���  Completa le frasi inserendo le preposizioni: 
 

1. Vanno ........................ vacanza. 

2. Torniamo ........................ Roma. 

3. Siamo ........................ montagna. 

4. Vivono ........................ periferia. 

5. Atterrerà ........................ Luna. 

6. Viene ........................ Marte 

7. Vive ........................ Francia 

8. E' ........................ camera 

9. Abita ........................ Genova 

10. Viene ........................ Australia 

 
4  ���  Completa le frasi inserendo le preposizioni in, a, da: 
 

1. Sono andato ........................ Giovanna. 

2. Quando vieni ........................ scuola? 

3. Sono andato ........................ Francia. 

4. Vengo ........................ ristorante. 

5. Oggi andiamo ........................ Roma. 

6. Non sono mai stato ..................... Firenze. 

7. Lui vive ........................ Canada. 

8. Sono ........................ Bologna. 

9. Sono andati ........................ cinema. 

10. Siamo andati ........................ Maria.
 

5 ���  Inserisci la preposizione: 
 

1. Apri la porta ………………… le chiavi. 

2. Lei ha ordinato un bicchiere ………………… aranciata. 

3. Lo zaino è ………………… armadietto. 

4. Oggi ho comprato due chili ………………… fragole. 

5. I ragazzi sono seduti ………………… sedie. 

6. Ho dato i quaderni ………………… alunne. 

7. Questi sono i regali ………………… miei compagni. 

8. Abbiamo messo la sua matita ………………… astuccio. 

9. Noi corriamo ………………… vincere la gara. 

10. Giuseppe ha comprato i fiori …………………  le professoresse. 

11. Ho ricevuto una cartolina ………………… mia amica. 

12. Emma e Federica sono andate …………………  ristorante. 
 

 

6  ���  Inserisci la preposizione: 
 

1. Il portafogli è ………………… tasca ………………… giacca. 

2. Siamo andati prima …………………  Trento e poi ………………… Austria. 

3. ………………… cime ………………… montagne c'è tanta neve. 

4. Una nave è arrivata ………………… porto ………………… Genova. 

5. Abbiamo ascoltato ………………… due ore la musica ………………… Beatles. 

6. Sono andato ………………… centro commerciale ………………… comprare un computer. 

7. Giovanna ha comprato una coperta ………………… lana ………………… la sua mamma. 

8. Ieri Stefano ha fatto un bel giro ………………… moto …………………  Liana.  

9. Oggi ………………… televisione ho visto un film ………………… Fellini. 

10. Gli alunni fanno i compiti ………………… italiano ………………… tablet. 

11. Ho comprato una bicicletta ………………… fare un po' ………………… sport. 

12. Antonio ha mangiato due piatti ………………… spaghetti ………………… ragù. 


