
Vita da pirati 

Inserisci le preposizioni (semplici o articolate) mancanti. Ad ogni casella corrisponde una sola preposizione, trovala e scrivila nel riquadro rosso.  

Stede Bonnet è un pirata 
……… Barbados. Ha una 
gamba ……… legno, un 
occhio ……… vetro e tanti 
orecchini ……… oro. Ama 
rubare le navi ……… 
mercanti e parlare ……… 
politica. Ha un figlio ……… 
4 anni. Ogni giorno beve 
un litro ……… vino.  

 Pensa ……… essere il pirata più coraggioso. Ha 
paura ……… invecchiare. Accusa tutti ……… 
essere dei codardi. ……… notte scrive 
poesie.  

Pippi abita ……… Visby e non 
va mai ……… scuola. Va spesso 
……… teatro, ……… cinema o 
……… un concerto.  Si alza 
……… due di pomeriggio e va 
……… dormire ……… tre di 
notte. Adora andare ……… 
cavallo e odia spostarsi ……… 
piedi. Va spesso ……… correre 

e fa tanti regali ……… suoi amici. ……… 11 anni ha cominciato a 
guidare la macchina. Spesso indossa delle calze ……… righe e 
delle magliette ……… pois. Non ha mai imparato 
……… rispettare le regole e insegna ……… Tommy e 
Annika ……… infrangerle. 

Orlando è un 
pappagallo ……… 
compagnia. 
Viene ……… 
Sudafrica. Non è 
mai andato ……… 
veterinario. Sta 
sempre ……… 
solo e non va 
mai ……… John, il 

suo padrone. ……… otto all’una non fa 
altro che cantare. Ogni tanto 
indossa gli occhiali ……… sole.  

Barbanera è un pirata ……… 
la barba nera. Ha 
attraversato 100 mari ……… il 
suo amico Stede Bonnet. Si 
sposta sempre ……… la nave 
e mai ……… l’aereo. Ascolta 
sempre ……… molta 
attenzione quello 

che gli dice il mare.  

Il signor Nilsson è nato ……… 
1615 e abita ……… Svezia. 
Ama andare ……… bicicletta. 
Preferisce vivere ……… città 
che vivere ……… campagna. 
Ama dormire ……… cuccia del 
cane. Non va mai 

……… ufficio ma ogni tanto va ……… discoteca o ……… 
piscina.  

Pippo ama 
stare seduto 
……… timone 
e osservare 
quello che 
succede ……… 

nave. Un giorno vuole scrivere 
un libro ……… pirati.  

Anne Bonny è una piratessa 
irlandese che vuole sempre 
partire ……… le Americhe e ……… 
nuove avventure. È diventata 
piratessa ……… amore. È stata in 
prigione ……… 15 anni.  

Petra è una piovra che vive ……… le 
onde del mare. ……… tutte le piovre è la 
più vecchia. Morirà ……… 2 anni.  

 



 

1. Indovina chi 

Scegliete un personaggio della tabella senza dire niente al vostro compago. Il vostro compagno deve indovinare il personaggio che avete scelto facendo 

delle domande a cui si può rispondere soltanto con un sì o con un no. Quando il vostro compagno ha indovinato chi siete invertite i ruoli. Continuate in 

questo modo fino a quando non avete esaurito le domande. Potete scegliere più volte lo stesso personaggio. Cercate di non ripetere le stesso domande.  

 

 

 

Variante: 

Uno studente gira il foglio, l’altro lo interroga in questo modo: “Ti ricordi quale personaggio è nato nel 1618?” (risposta: Il signor Nilsson), “Ti ricordi quale 

personaggio vuole scrivere un libro sui pirati?” (risposta: Pippo). 

2. Scrivere 

Scrivi ora anche tu una descrizione di un personaggio usando più volte possibile la stessa preposizione (DI o A). Usa anche alcuni verbi che reggono le 

preposizioni DI o A (vedi tracce pg. 64). Se vuoi puoi fare anche un disegno. 
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Sei nato nel 1618? Un giorno vuoi scrivere 

un libro sui pirati? 



 

1. I “diversi” significati delle preposizioni 

Leggi le descrizioni dei diversi personaggi e prova a capire cosa possono indicare le diverse preposizioni. Indica con una crocetta le risposte corrette.  

DI ⃝ possesso ⃝ tempo ⃝ argomento ⃝ provenienza ⃝ materiale ⃝ causa 

A ⃝ causa ⃝ mezzo ⃝ termine (Dativ) ⃝ luogo ⃝ età ⃝ tempo 

DA ⃝ fine/scopo ⃝ moto a luogo 
(persone) 

⃝ moto da luogo ⃝ materiale ⃝ modo ⃝ tempo 

IN ⃝ anni/ stagioni 
(tempo) 

⃝ durata ⃝ veicolo /mezzo ⃝ direzione / meta ⃝ luogo ⃝ causa 

CON ⃝ modo ⃝ compagnia ⃝ causa ⃝ caratteristica 
fisica 

⃝ fine / scopo  ⃝ mezzo 

SU ⃝ tema / 
argomento 

⃝ mezzo ⃝ luogo ⃝ materiale ⃝ provenienza ⃝ fine  

PER ⃝ motivo ⃝ termine (Dativ) ⃝ causa ⃝ direzione/meta ⃝ mezzo ⃝ durata 

TRA/FRA ⃝ causa ⃝ tempo ⃝ posizione ⃝ durata ⃝ fine ⃝ direzione 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ESERCIZIO A COPPIE: Le preposizioni DA, A, IN, PER  

(Studente A)  

  

Rispondete alle domande secondo il modello.  

  

ESEMPIO: Dove andate stasera? (cinema)    Stasera andiamo 

al cinema.  

  

1. Vai a scuola a piedi? (no, autobus)  

2. Da dove viene Lucio? (Palermo)  

3. Parti? (sì, Barcellona)  

4. Dove va Lara? (discoteca)  

5. Dove vive tuo padre? (terzo piano)  

6. Dove vai? (fare un giro intorno al lago)  

7. Cosa fai stasera? (andare, teatro) 

8. Dove abiti? (Zurigo) 

9. Dove vai in vacanza? (Italia) 

  

Ecco le soluzioni dello studente B:  

1. Domani andiamo in centro.  

2. Franco va da Pietro  

3. Vado in treno a trovare mia zia.  

4. Andiamo in stazione.  

5. Eliana studia in Germania. 

6. Sono in centro. 

7. Gianni va a Napoli. 

8. Andiamo a ballare. 

9. Vengo da Berna. 

 

 

ESERCIZIO A COPPIE: Le preposizioni DA, A, IN, PER   

(Studente B) 

  

Rispondete alle domande secondo il modello.  

  

ESEMPIO: Dove andate stasera? (cinema)      Stasera andiamo 

al cinema.  

  

1. Dove andate domani? (centro)  

2. Dove va Franco? (Pietro)  

3. Come vai a trovare tua zia? (treno)  

4. Dove andate così di fretta? (stazione)  

5. Dove studia Eliana? (Germania)  

6. Dove sei? (centro)  

7. Dove va Gianni? (Napoli) 

8. Cosa fate stasera? (andare, ballare) 

9. Da dove vieni? (Berna) 

  

Ecco le soluzioni dello studente A:  

1. No, vado a scuola in autobus.  

2. Lucio viene da Palermo.  

3. Sì, parto per Barcellona.  

4. Lara va in discoteca.  

5. Mio padre vive al terzo piano.  

6.Vado a fare un giro intorno al lago. 

7. Vado a teatro. 

8. Abito a Zurigo. 

9. Vado in vacanza in Italia.  


