Completa le espressioni con la preposizione semplice adatta.

Pane ………..grano duro.
Pane ………… cassetta.
Pane………….imbottire.

Acqua…………fonte.
Albero………..frutto.

Acqua………..bere.

Albero………...Natale.

Acqua………..mare.

Albero………...mele.

Acqua………..lavare.

Albero…………tagliare.
Albero ………..camino.

Libro………fiabe.
Libro………leggere.
Libro………completare.

Vestito………….sposa.
Vestito………….lana.
Vestito………….misura.
Vestito………….mamma.

Completa la tabella delle preposizioni articolate.
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Un po’ di addizioni!
di + il =_______________
da + i =_______________
a + il =________________
di + le =_______________
su + il =_______________
di + la =_______________
a + le =_______________
su + lo =_______________
da + gli =______________
in + i =________________
da + lo =_______________
su + l’ =_______________
in + l’ =_______________
di + i =_______________
a + i =________________
in + la =_______________
su + le =_______________
in + il =_______________

di + lo =_______________
a + lo =_______________
in + gli =_______________
a + l’ =_______________
su + i =_______________
da + le =_______________
di + l’ =_______________
da + l’ =_______________
su + la =_______________
a + la =_______________
di + gli =_______________
da + la =_______________
in + le =_______________
da + il =_______________
su + gli =_______________
a + gli =_______________
in + lo =_______________

LE

Completa le frasi con le preposizioni articolate adatte.
1.………………………nostra classe ci sono 19 alunni.
2.Aurora sale ……………….. pulmino ogni giorno.
3.Iacopo aveva un maialino ……………. suo giardino.
4.Alice va in vacanza …………………….neve ogni anno.
5.Diletta ed Elena hanno scoperto di stare bene una accanto …………altra.
6.Niccolò è un gran divoratore di libri …………………biblioteca.
7.………………..stadio Mattia si sente come a casa.
8.Tommaso sta simpatico ……………..compagni.
9.Giulia e Marta sono amiche ………………….prima.
10.Sara è amica ……………..bambini ……………………..classe.
11.La famiglia di Radwa viene ……………… Marocco.
12.Elbi e Andrea sono inseparabili fin ……………….scuola ………………infanzia.
13.Aurora è molto ordinata quando scrive …………….quaderno.
14.Fatima sta diventando più alta …………………….maestra.
15.Emanuele fa il portiere …………………partite ………………….campionato giovanile.
16.Leonardo è velocissimo …………….finire i compiti.
17…………………suo cavallo Alessandro sfreccia …………….sentieri.
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Colora così i confetti:
articoli determinativi

preposizioni semplici

preposizioni articolate

