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Review the table on page 6 and practice forming the preposizioni articolate with this 
activity.

Example: Mia madre è nata (in+il) nel 1980.

L’ufficio postale è aperto (da+la ) _______ mattina fino (a+il) _______ pomeriggio.

Il ristorante apre (da+le) ______ 10 (a+le) _______ 22.

Ci vediamo (a+l’) ______ una.

La città fu fondata (in+il) _______ 1131.

1.
2.
3.
4.



B Silvana and Lucio are old friends and now they are also colleagues. Choose the right 
preposition to complete their exchange. 

Example: Ci vediamo della/alla/dalla mensa [cafeteria.]
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Silvana: Ciao Lucio! Anche tu lavori qui?

Lucio: Sì, Silvana! Lavoro qui di/da/a (1) una settimana!

Silvana: Che bello! Quale orario fai?

Lucio: Lavoro a/sul/dal (2) lunedì (3) in/al/dal  mercoledì.

Silvana: Anch’io sono part-time e lavoro solo (4) in/per/su tre ore (5) a/su/di mattina.

Lucio: Comunque, (6) tra/su/da due mesi, (7) in/per/a inverno, comincerò a lavorare (8) 
tra/per/a tutta la settimana e magari riusciamo a incontrarci!

Silvana: Sono davvero contenta! Intanto, che ne dici se ci incontriamo per un aperitivo 
per festeggiare (9) su/tra/di un’ora?

Lucio: Finisco di lavorare (10) nelle/dalle/alle 17 e vorrei farmi una doccia. Va bene se ci 
vediamo (11) per/dalle/sulle 18?

Silvana: Benissimo, (13) in/da/a dopo!
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C Antonio and Carlo are planning a vacation on the Dolomites. 

Complete the dialogue by choosing the right preposition from this list: 

al/dalla/da/a (2x)/di (2x)/per/tra-fra/alla/dal

Antonio: Sono stanco! Ho bisogno di andare in vacanza. Vuoi venire con me?

Carlo: Volentieri! E quando andiamo?

Antonio: (1) ________ Natale.

Carlo: (2) __________ quanti giorni? E dove?

Antonio: (3) ___________ 22 dicembre (4) ___________  primo gennaio, Capodanno. 
Vorrei andare a sciare sulle Dolomiti!

Carlo: Che splendida idea! Per me sono troppi giorni, ma penso di venire dopo Natale,
(5) ___________ il 28 e il 31 dicembre.

Antonio: Perfetto! Così potremo sciare (6) ___________ mattina (7) ___________ sera.

Carlo: (8) _________ sera? Meglio di no! Non ci vedo molto bene!

Antonio: Va bene! Allora scieremo solo (9) __________ mattina e pomeriggio!

Carlo: Ottimo! Non vedo l’ora!

Antonio: Prenoto subito allora! Ciao, e… (10) _________ presto!

Capodanno = New Year’s Day
Natale = Christmas
sciare = to ski
vorrei = I would like

Word bank
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D Giuliana has a new job and sends an email to her mom with her new schedule. 

Complete the email with the missing prepositions.

Ciao mamma,

Come stai? Finalmente ho un nuovo lavoro in un’agenzia di viaggi e sono felicissima. 

Lavoro  (1) ________ mattina e pomeriggio. L’ufficio è aperto (2) ________ mattina 

(3) ________ pomeriggio. 

(4) ________ le 10:00 e le 10:30 faccio una pausa caffè.  Durante la pausa pranzo faccio 

una passeggiata e torno in ufficio (5) ________ 15:00.

Sono davvero contenta. Quando vieni a trovarmi (6) ________ le feste, ti presento le mie 

colleghe!

Un abbraccio,

Giuliana
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TABLE
Think about magic when learning articulated prepositions: a ‘romantic’ way to combine a 
preposition with the definite article of the following word in your sentence: 
Il libro è sulla (su+la) scrivania [the book is on the desk.]

Five out of the nine prepositions combine into this new magical word (a,da, su, di, in), while the 
others do not combine (con, per, tra/fra): 
Parto per le vacanze [I am going on vacation]; Vado con la macchina [I am going by car]; Arrivo tra/fra 
le 10 e le 11 [I arrive between 10 and 11.]

IMPORTANT
*Simple Prepositions DI and IN change to DE and NE when combining with the definite articles 
**Simple Prepositions PER, TRA, FRA do NOT combine with the definite articles.
In modern standard Italian CON+IL/LA/ etc, is not combined. In literary, and formal writings, you may 
read col=con + il, or colla= con + la, etc., or hear it in expressions like “”col cavolo!”” [fat chance!]. 
Keeping them separated also helps to avoid confusion with words like collo [neck], colla [glue], 
colle [hill], which are homographs with the same spelling as the articulated preposition, but with a 
completely different pronunciation and meaning.

a+la= ALLA

da+la= DALLA

su+la= SULLA

di+la = DELLA

in+la= NELLA

CON LA

PER LA

TRA/FRA LA

a+lo=ALLO

da+lo=DALLO

su+lo=SULLO

di+lo = DELLO

in+lo=NELLO

CON LO

PER LO

TRA/FRA LO

a+le=ALLE

da+le=DALLE

su+le=SULLE

di+le= DELLE

in+le=NELLE

CON LE

PER LE

TRA/FRA LE

A

DA

SU

DI*

IN*

CON**

PER**

TRA/FRA**

Double the “L” with these articles!

Definite Article

ILL’LOLELAPreposition I GLI

a+l’= ALL’

da+l’= DALL’

su+l’= SULL’

di+l’= DELL’

in+l’= NELL’

CON L’

PER L’

TRA/FRA L’

a+il = AL

da+il = DAL

su+il = SUL

di+il = DEL

in+il = NEL

con+il = CON IL

PER IL

TRA/FRA IL

a+i=AI

da+i=DAI

su+i=SUI

di+i= DEI

in+i=NEI

CON I

PER I

TRA/FRA I

a+gli= AGLI

da+gli= DAGLI

su+gli= SUGLI

di+gli=DEGLI

in+gli= NEGLI

CON GLI

PER GLI

TRA/FRA GLI
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A Review the table on page 6 and practice forming the preposizioni articolate with this 
activity.

Example: Mia madre è nata (in+il) nel 1980.

L’ufficio postale è aperto (da+la ) dalla mattina fino (a+il) al pomeriggio.

Il ristorante apre (da+le) dalle 10 (a+le) alle 22.

Ci vediamo (a+l’) all’ una.

La città fu fondata (in+il) nel 1131.

1.
2.
3.
4.
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B Silvana and Lucio are old friends and now they are also colleagues. Choose the right 
preposition to complete their exchange. 

Example: Ci vediamo della/alla/dalla mensa [cafeteria.]

Silvana: Ciao Lucio! Anche tu lavori qui?

Lucio: Sì, Silvana! Lavoro qui di/da/a (1) una settimana!

Silvana: Che bello! Quale orario fai?

Lucio: Lavoro a/sul/dal (2) lunedì (3) in/al/dal  mercoledì.

Silvana: Anch’io sono part-time e lavoro solo (4) in/per/su tre ore (5) a/su/di mattina.

Lucio: Comunque, (6) tra/su/da due mesi, (7) in/per/a inverno, comincerò a lavorare (8) 
tra/per/a tutta la settimana e magari riusciamo a incontrarci!

Silvana: Sono davvero contenta! Intanto, che ne dici se ci incontriamo per un aperitivo 
per festeggiare (9) su/tra/di un’ora?

Lucio: Finisco di lavorare (10) nelle/dalle/alle 17 e vorrei farmi una doccia. Va bene se ci 
vediamo (11) per/dalle/sulle 18?

Silvana: Benissimo, (13) in/da/a dopo!
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C Antonio and Carlo are planning a vacation on the Dolomites. 

Complete the dialogue by choosing the right preposition from this list: 

al/dalla/da/a (2x)/di (2x)/per/tra-fra/alla/dal

Antonio: Sono stanco! Ho bisogno di andare in vacanza. Vuoi venire con me?

Carlo: Volentieri! E quando andiamo?

Antonio: (1) A Natale.

Carlo: (2) Per quanti giorni? E dove?

Antonio: (3) Dal 22 dicembre (4) al primo gennaio, Capodanno. Vorrei andare a sciare 
sulle Dolomiti!

Carlo: Che splendida idea! Per me sono troppi giorni, ma penso di venire dopo Natale, 
(5) tra/fra il 28 e il 31 dicembre.

Antonio: Perfetto! Così potremo sciare (6) dalla mattina (7) alla sera.

Carlo: (8) Di sera? Meglio di no! Non ci vedo molto bene!

Antonio: Va bene! Allora scieremo solo (9) di mattina e pomeriggio!

Carlo: Ottimo! Non vedo l’ora!

Antonio: Prenoto subito allora! Ciao, e… (10) a presto!
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D Giuliana has a new job and sends an email to her mom with her new schedule. 

Complete the email with the missing prepositions.

Ciao mamma,

Come stai? Finalmente ho un nuovo lavoro in un’agenzia di viaggi e sono felicissima. 

Lavoro  (1) di mattina e pomeriggio. L’ufficio è aperto (2) dalla mattina (3) al pomeriggio. 

(4) tra/fra le 10:00 e le 10:30 faccio una pausa caffè.  Durante la pausa pranzo faccio 

una passeggiata e torno in ufficio (5) alle 15:00. 

Sono davvero contenta. Quando vieni a trovarmi (6) per le feste, ti presento le mie 

colleghe!

Un abbraccio,

Giuliana


