
Dove andiamo nel fine settimana?

1. Completa le proposte del giornale on-line con le preposizioni semplici o articolate.
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VIVICITTÀ
HomePage Notizie  Cosa fare in città

VENERDÌ SABATO DOMENICA

Ore 13

Lezione di yoga

______ palestra

con Alessandro.

Ore 12

Nordic walking

____ parco di via

Verdi.

Ore 10.

“Colazione con  i 

nonni”_______

bar di via Locatelli.

Ore 16

Incontro ____

scuola con la

psicologa sul tema

“ragazzi e social”.

Ore 15

Festa di inizio

estate ____ piscina ____ via 

comunale.

Ore 16

Partita di calcio

_____ stadio

olimpico.

Ore 20

Incontro _____

biblioteca con

l’autore del libro

“La cucina italiana:

ricette regionali”.

Ore 21

Concerto

d’organo _____

chiesa per la festa

di Santo Stefano.

Ore 21

Rassegna su

Fellini. Proiezione

del film “La dolce

vita” ____ cinema

Capitol.

2. Completa le frasi con le preposizioni di luogo (semplici o articolate).

1. Abito ____ Milano, ____ via Rossini 12.

2. Sono ____ Italia per lavoro. Faccio l’infermiere _____ ospedale di Bergamo.

3. Sabato andiamo ______ mare e torniamo _____ Roma domenica.

4. Vieni con noi ____ pizzeria domani sera? 

5. Sono ____ centro con Marta per fare shopping.

6. Marco e Stefano sono _____ camera a fare i compiti.  

7. Stasera resto ____ ufficio fino a tardi.

8. Porto i bambini ____ scuola e poi torno ____ casa.

9. La scuola è davanti ____ supermercato.

10. Per l’iscrizione al corso devi andare ____ segreteria.

11. Preferisco andare in vacanza ____ montagna che ____ lago.

12. Sono davanti ____ computer da tutto il giorno: basta!
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SOLUZIONI

Attività 1

Venerdì - Ore 13
Lezione di yoga in palestra con Alessandro.
Sabato - Ore 12
Nordic walking al parco di via Verdi.
Domenica - Ore 10
“Colazione con  i nonni” al bar di via Locatelli.
Venerdì - Ore 16
Incontro a scuola con la psicologa sul tema “ragazzi e social”.
Sabato - Ore 15
Festa di inizio estate alla piscina comunale.
Domenica - Ore 16
Partita di calcio allo stadio comunale.
Venerdì - Ore 20
Incontro in biblioteca con l’autore del libro “La cucina italiana: ricette regionali”.
Sabato - Ore 21
Concerto d’organo in chiesa per la festa di Santo Stefano.
Domenica - Ore 21
Rassegna su Fellini. Proiezione del film “La dolce vita” al cinema Capitol.

Attività 2

1. Abito a Milano, in via Rossini 12.
2. Sono in Italia per lavoro. Faccio l’infermiere all'ospedale di Bergamo.
3. Sabato andiamo al mare e torniamo a Roma domenica.
4. Vieni con noi in pizzeria domani sera? 
5. Sono in centro con Marta per fare shopping.
6. Marco e Stefano sono in camera a fare i compiti.  
7. Stasera resto in ufficio fino a tardi.
8. Porto i bambini a scuola e poi torno a casa.
9. La scuola è davanti al supermercato.
10. Per l’iscrizione al corso devi andare in segreteria.
11. Preferisco andare in vacanza in montagna che al lago.
12. Sono davanti al computer da tutto il giorno: basta!


