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LE PREPOSIZIONI SEMPLICI 
 

 Il gatto di Paola è sceso in cantina.  
 A mezzanotte ho brindato con tutta la famiglia. 
 Le mani mi sono diventate viola per il freddo. 

 
Le parole che vedi evidenziate si chiamano preposizioni 
semplici.  
Esse sono una PARTE INVARIABILE del discorso; si chiamano così 
perché si usano davanti  ai nomi, agli aggettivi, ai pronomi e 
ai verbi(preposizione viene dal verbo preporre, cioè mettere 
davanti!). 
Servono a collegare le parole tra di loro in modo da metterle in 
relazione e arricchire di significati la frase. 
Ecco tutte le preposizioni semplici. Imparale bene a memoria! 
 
 
 
Osserviamo bene alcune loro funzioni all’interno di una frase. 
 
1. Il gatto di Paola è sceso in cantina. 
 
 
 
 
2. A mezzanotte ho brindato con tutta la famiglia. 
 
 
  
 
3. Le mani mi sono diventate viola per il freddo. 
 
 
 
 
ATTENZIONE!!! 

TRA o FRA? Le preposizioni semplici tra e fra hanno un 

significato simile, ma non uguale.  

TRA si usa per indicare uno spazio o per specificare alcuni 

individui tra altri: C’è un tavolo tra la sedia e il muro. 

                     Chi è il più bravo tra voi? 

FRA si usa per indicare il tempo: Fra poco suonerà la 

campanella della ricreazione. 

DI, A, DA, IN, CON, SU, PER, TRA, FRA. 

 di Paola mi fa capire che il 
gatto appartiene a Paola. 

 in cantina mi fa capire dove è 
andato il gatto. 

 a mezzanotte mi fa capire 
quando è successo. 

 con tutta la famiglia mi fa capire 
con chi ero. 

 per il freddo mi fa capire a causa 
di che cosa. 
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s1. Completa le frasi con la preposizione semplice adatta. 

o Mi piace andare spesso ………… bicicletta. 

o Mi hanno regalato una sciarpa ………… seta. 

o <<Grazie, Francesca, posso sempre contare …………… te!>>. 

o Ieri sono andato ………… casa ………… Manuel ………… fare i compiti 

………… lui. 

o I miei cugini arriveranno domani …………… il treno che viene 

……………… Milano. 

o Vorrei andare ………… teatro ………… vedere “Romeo e Giulietta”. 

o Ettore è un mio compagno ………… classe; vado spesso a giocare 

………… lui. 

o Il tragitto …………… casa mia ………… casa di Giacomo è molto 

breve. 

o La signora Bianchi disse al salumiere – Mi dia due etti ………… 

prosciutto crudo di Parma, per favore. 

- Certamente signora, non poteva chiedere ………… meglio. 

o …………… chi hai trascorso la domenica? Io sono stata a casa 

………… mia zia e ho giocato ………… scacchi tutto il pomeriggio 

…………… i miei cugini. 

 

s2.Completa con le preposizioni semplici tra o fra. 

o Ho piantato un susino ………… il pero e il melo. 

o La maestra mi ha fatto sedere ………… Angelica e Miriam. 

o <<Eccomi mamma! Arrivo ………… poco.>> 

o …………… cinque giorni sarà il compleanno di Leonardo. 

o Chi, ……………… di voi, vuole essere interrogato per primo? 

o …………… tutti i miei alunni, il più simpatico è Luca. 

o Aspettatemi! …………… cinque minuti vi raggiungo in piazza. 

o ………………… me e mio fratello, io sono quello che ama di più 

la musica. 


