
PREPOSIZIONI

ESERCIZIO 1
      In o da? Inserisci la preposizione giusta. (Attenzione alle varianti di in e da!)
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ESERCIZIO 2

       

 
 

      Di o da? Inserisci la preposizione giusta. (Attenzione alle varianti di di e da!)

       

 
 

      

     

1. Vado ____ Mario.
2. Abbiamo deciso di incontrarci ____ biblioteca.
3. ____ maestra abbiamo imparato tanto.
4. Di tanto in tanto ci ritroviamo tutti ____ garage di Paolo.
5. ____ 3 alle 4 sono a casa.  
6. Quando andiamo  ______ nonna?
7. Verrò presto in città ____ padre del mio fidanzato.
8. Se faccio tardi aspettami ____ hotel. 

1. Prova queste scarpe, controlla se sono ____ tua misura.
2. È ____ tre che ti aspetto.
3. ____ Maria si mangia benissimo.
4. ____ questo momento esci ____ mia vita!
5. ____ Sforza non ci si può aspettare nulla di buono.  
6. Di’ a Sandro ____ quella storia!
7.  Da questa parte della città si vede tutto anche il palazzo ____ duca.
8. ____ chi è stato costruito questa costruzione? 
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ESERCIZIO 1
      In o da? Inserisci la preposizione giusta. (Attenzione alle varianti di in e da!)

 

ESERCIZIO 2

      Di o da? Inserisci la preposizione giusta. (Attenzione alle varianti di di e da!)

1. Vado ____ Mario.
2. Abbiamo deciso di incontrarci ____ biblioteca.
3. ____ maestra abbiamo imparato tanto.
4. Di tanto in tanto ci ritroviamo tutti ____ garage di Paolo.
5. ____ 3 alle 4 sono a casa.  
6. Quando andiamo  ______ nonna?
7. Verrò presto in città ____ padre del mio fidanzato.
8. Se faccio tardi aspettami ____ hotel. 

1. Prova queste scarpe, controlla se sono ____ tua misura.
2. È ____ tre che ti aspetto.
3. ____ Maria si mangia benissimo.
4. Da questo momento esci ____ mia vita!
5. ____ Sforza non ci si può aspettare nulla di buono.  
6. Di’ a Sandro ____ quella storia!
7. Da questa parte della città si vede tutto anche il palazzo ____ duca.
8. ____ chi è stato costruito questa costruzione? 
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