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LA SPESA… CON TANTE PREPOSIZIONI 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ESERCIZIO. Cancella la preposizione sbagliata: 
 

1. Oggi Ninetta ha deciso per - di andare di - a 
fare la spesa. 
2. Esce da - di casa per - con Raissa; Raissa 
prende anche la borsa di - della spesa con le - con ruotine. 
3. Arrivano al - a supermercato. Prendono un grande carrello e vanno per - a  cercare delle cose di - 
da mangiare. Ninetta ha voglia con - di arance, perché vuole fare delle belle spremute. Raissa ha 
voglia per - di cetriolini, perché li mangiava sempre alla - a  casa sua da - in Ucraina. 
Prendono molte cose da - dagli scaffali e le mettono tutte in - nel carrello. 
4. Raissa prende le arance, le mette in - in un sacchetto trasparente, le 
appoggia in - sul piatto di - della bilancia a - per pesarle. 
5. Intanto Ninetta sta di - a guardare e tiene le mani appoggiate sul - 
su carrello. 
6. Ninetta tiene la sua borsetta infilata in - al braccio: dentro la 
borsetta ci sono i soldi per - di pagare e le chiavi per - di rientrare 
in - nella casa. 
 
 
ESERCIZIO. Completa con la preposizione giusta: 
 

1. Alla fine vanno ________ cassa _______ pagare. 
2. Poi escono ________ supermercato e tornano _____ 

casa. 
3. Oggi hanno fatto la spesa _______ tutta la settimana. 

4. Ninetta è molto contenta _______ Raissa, perché l'ha aiutata 
______ trovare tutte le cose giuste. 
5. Raissa è molto contenta _______ Ninetta, perché ha visto che si 
fida _____ lei. 
 
 
ESERCIZIO. Correggi le preposizioni sbagliate: 

 

1. Arrivate nella casa, Raissa comincia di sistemare tutto: il latte a 
frigorifero, il sapone a bagno, il riso in credenza, le arance a 

tavolino, perché è ora da fare una bella spremuta di Ninetta. 

MASCHILE 
Singolare  Plurale 
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FEMMINILE 
Singolare  Plurale 
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