
 

Preposizioni semplici, un esercizio 
 

Ciao ragazzi, facciamo oggi un bell'esercizio dedicato alle preposizioni semplici. In 
questo esercizio vi racconterò una storia in cui vengono utilizzate alcune espressioni 
idiomatiche spiegate sul sito italianosemplicemente.com dal 2015 fino ad oggi. Troverete 
queste frasi con un link alla spiegazione.  

Un bell’esercizio di ripasso dunque. Ma c’è di più: nella spiegazione scritta ed orale 
mancheranno tutte le preposizioni semplici. 

Di conseguenza sta a voi scrivere le giuste preposizioni da utilizzare, dopodiché potrete 
guardare ed ascoltate la soluzione domani, quando pubblicherà la soluzione con tutte le 
preposizioni semplici da usare nelle varie parti del testo: di, a, da, in, con, su, per, tra, fra. Per 
semplicità le preposizioni apostrofate saranno lasciate nel testo e nell’audio. 

Qual è l’argomento di cui parlerò in questa storia?  

Vi parlerò dell'apprendimento della lingua italiana secondo Italiano Semplicemente. 
Ogni volta che si presenterà una preposizione semplice vedrete uno spazio vuoto sul testo e 
ascolterete un "bip" nel file audio. 

Domani invece potrete leggere e ascoltare la soluzione.  

 

L'apprendimento secondo Italiano Semplicemente. 

Come sapete, il sito Italiano semplicemente.com è basato sulle sette regole d'oro che 
vado di seguito ad elencare: 

1) Ascoltare ascoltare ascoltare. REPETITA IUVANT.  Questa è la prima delle sette 
regole d'oro; la più importante. Ma come, non è la grammatica la prima regola? Ma quale 
grammatica d’Egitto! Italiano Semplicemente non insegna la grammatica fine a se stessa. Se 
amate la grammatica spiegata in modo noioso in Italiano Semplicemente non c’è trippa per 
gatti! 

2) Usare i tempi morti per ascoltare. Questa è la seconda regola d'oro a cui far 
riferimento: quali sono i tempi morti? Mentre si fa colazione, al bagno (anche facendo la 
doccia), quando siete in viaggio, mentre si fa la spesa, lavando i piatti eccetera. Una cosa 
importante: se ci sono persone attorno a voi, magari parlate a voce bassa voce o nella vostra 
testa, ma se avete la faccia di bronzo non sarà un problema. Tra l’altro, non aver paura di 
essere giudicati e di fare brutte figure è sicuramente un punto a vostro vantaggio. 

https://italianosemplicemente.com/2015/08/03/1-regola-doro-di-italiano-semplicemente-ascoltare/
https://italianosemplicemente.com/2015/11/30/ma-quale-xxx-degitto/
https://italianosemplicemente.com/2015/11/30/ma-quale-xxx-degitto/
https://italianosemplicemente.com/2015/08/20/non-ce-trippa-per-gatti/
https://italianosemplicemente.com/2015/08/20/non-ce-trippa-per-gatti/
https://italianosemplicemente.com/2015/08/05/regola-2/
https://italianosemplicemente.com/2017/11/15/avere-la-faccia-di-bronzo/
https://italianosemplicemente.com/2018/04/16/tra-laltro/


3) Studiare senza stress, in condizioni di relax. Il metodo Co.co.mi. (Costanti e 
continui miglioramenti).  

Lo stress, uno dei nemici da sconfiggere. Se non volete perdere la voglia di imparare, 
dovete armarvi di pazienza e aspettare che le prime due regole d'oro diano i risultati. Vedrete 
che scoprirete una cosa fondamentale nell’apprendimento della lingua, e se finora avete 
ascoltato o studiato stressati, adesso che conoscete questa regola, vi rifarete con gli 
interessi. 

 4) Apprendere attraverso delle storie ed emozioni.  Questa è la quarta regola da 
usare. Cosa vuol dire? Non imparate frasi o singole parole: ascoltate delle storie, ascoltate dei 
podcast, un discorso compiuto che metta in moto il vostro cervello. Il contesto vi aiuterà a 
capire ciò che non riuscite a capire attraverso una singola frase; se non conoscete una parola, 
le altre parole del discorso vi aiuteranno. Le emozioni non vi faranno distrarre e non vi 
stancherete di ascoltare. Ma questa è una regola importante anche per chi insegna. Il mio 
ruolo è importante: sarà mia la responsabilità nel non farvi annoiare. 

5) Apprendere attraverso Italiano vero e non con libri di grammatica. Ascoltare 
ciò che PIACE. Trattasi della quinta regola d'oro di Italiano Semplicemente. Dedicate il vostro 
tempo a leggere e ascoltare ciò che attrae il vostro interesse. Anche questa regola vale anche 
per me, che devo realizzare episodi differenziati, per raggiungere i gusti di tutti.  

6) Sesta regola d'oro: Domande e risposte sulle storie ascoltate: I principianti e 
anche chi ha un livello più alto, deve esercitarsi da subito e provare a rispondere (con la 
propria voce) a delle facili domande su quanto ascoltato, in questo modo l'apprendimento 
diventa attivo, non passivo: voi partecipate attivamente e così imparate ad usare parole 
diverse, parole alternative, verbi e tempi diversi. Ci sono diversi modi di rispondere alla stessa 
domanda.  

7) Parlare: l'ultima regola ma non per importanza. Oggi abbiamo i social, abbiamo 
whatsapp, abbiamo le chat in cui possiamo parlare con persone di ogni parte del mondo. 

Usate tutti questi strumenti per parlare, per ascoltare e per scrivere, ma soprattutto 
per parlare, perché una lingua non si chiamerebbe così se non si dovesse parlare. In questo 
modo, rispettando queste sette regole d’oro, va da sé che ci sarà un miglioramento del vostro 
livello di italiano e questo avverrà anche in modo veloce. Gli amanti della grammatica si 
mettano l’anima in pace. 

Spero che questo episodio rispetti le sette regole d'oro e che voi possiate riuscire a 
terminare l'ascolto avendo la voglia di rifarlo altre volte. Provate a stampare il dialogo e a 
riempirlo con le preposizioni semplici. E ascoltate poi la soluzione nel secondo file audio che 
trovate in questo episodio. Per chi è interessato, abbiamo realizzato altri episodi dedicati alle 
preposizioni semplici. Date un'occhiata se avete tempo. Fra poco questo episodio sarà 
terminato. Solo il tempo per un saluto e un’ultima raccomandazione: trovate un amico con 
cui condividere i vostri episodi: farlo in due sarà più piacevole e produttivo!  

Un saluto da Giovanni 

 Le preposizioni semplici italiane  
 preposizioni semplici di e da 

Utilizzo delle preposizioni semplici nel testo 
Di: 15 volte 

A: 13 volte 

https://italianosemplicemente.com/2015/08/19/3-regola-doro-studiare-in-condizioni-di-relil-metodo-co-co-mi-costanti-e-continui-miglioramenti/
https://italianosemplicemente.com/2015/08/19/3-regola-doro-studiare-in-condizioni-di-relil-metodo-co-co-mi-costanti-e-continui-miglioramenti/
https://italianosemplicemente.com/2019/03/26/rifarsi-con-gli-interessi/
https://italianosemplicemente.com/2019/03/26/rifarsi-con-gli-interessi/
https://italianosemplicemente.com/2015/09/29/quarta-regola-doro/
https://italianosemplicemente.com/2015/10/22/5-regola-doro/
https://italianosemplicemente.com/2015/10/22/5-regola-doro/
https://italianosemplicemente.com/2016/01/05/sesta-regola-doro-domande-risposte/
https://italianosemplicemente.com/2016/05/17/settima-regola-doro-di-italiano-semplicemente-parlare/
https://italianosemplicemente.com/2018/09/17/va-da-se/
https://italianosemplicemente.com/2018/02/11/con-buona-pace/
https://italianosemplicemente.com/2018/02/11/con-buona-pace/
https://italianosemplicemente.com/2015/12/19/mi-raccomando/
http://italianosemplicemente.com/2019/01/29/le-preposizioni-semplici-italiane/
http://italianosemplicemente.com/2016/12/20/le-preposizioni-semplici-di-e-da/


da: 5 volte 

in: 12 volte 

con: 5 volte 

su: 1 volta 

per: 12 volte 

tra: 1 volta 

fra: 1 volta 

 


