
BUONANOTTE FIORELLINO    - Francesco De Gregori- 
 

1) Ascolta la canzone e inserisci le preposizione articolate che mancano. 
 
Buonanotte buonanotte amore mio 
buonanotte tra il telefono e il cielo 
ti ringrazio per avermi stupito 
per avermi giurato che è vero 
 
il granturco nei campi è maturo 
ed ho tanto bisogno di te 
la coperta è gelata e l'estate è finita 
buonanotte questa notte è per te. 
 
Buonanotte buonanotte fiorellino 
buonanotte tra le stelle e la stanza 
per sognarti devo averti vicino 
e vicino non è ancora abbastanza 
 
ora un raggio di sole si è fermato 
proprio sopra il mio biglietto scaduto 
tra i tuoi fiocchi di neve e le tue foglie di te 
buonanotte questa notte è per te. 
 
Buonanotte buonanotte monetina 
buonanotte tra il mare e la pioggia 
la tristezza passerà domattina 
e l'anello resterà ________ spiaggia 
gli uccellini ________ vento non si fanno mai male 
hanno ali più grandi di me 
e ________  alba ________  tramonto sono soli nel sole 
buonanotte questa notte è per te. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



2) Inserisci le quattro preposizioni che hai trovato nella tabella e prova a completare. 
 
 

 SU IN DA A 

la  nella   

l’    all’ 

le sulle  dalle  

il     

lo    allo 

l’     
i sui    

gli  negli dagli  

 
 
 
 
3) Completa le frasi con le preposizioni articolate corrette. 
 
a) Cosa ha scritto il professore (su + la) sulla lavagna? 

 
b) Marta viene (da + l’) __________ Italia. 
c) Ieri siamo andati (in + la)_________ gelateria del centro a mangiare il gelato! 
d) (In + la) _______ lezione di ieri abbiamo imparato le preposizioni articolate. 
e) Se non sei sicura chiedi (a  +  l’) _______ insegnante. 
f) Avete dubbi (su  +  gli) _________ articoli o avete capito tutto? 
g) Ieri ho fatto una lunga passeggiata (da +  la) _______ scuola (a + lo) ___________ stadio. 
h) (In  +  lo) _______ studio di Laura ci sono moltissimi libri. 
i) Ho telefonato (a  +  i) ______ tuoi genitori per invitarli (da  + i) ______ miei a pranzo. 

 
 
 
 

4) Trova gli errori e correggi. 
 
a) Klaus viene nella Germania  (dalla)  

 
b) Federica telefona tutti i giorni nei suoi cugini. 
c) Ho messo tutti i libri dallo zaino, va bene? 
d) Guardati sullo specchio e dimmi se ti piaci. 
e) L’autoscuola si trova al mio quartiere, è molto vicina. 
f) La borsa è nel tavolo vicino dagli occhiali. 
g) Porto io il tiramisù sulla festa di Andrea. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SOLUZIONI 
 

BUONANOTTE FIORELLINO    - Francesco De Gregori- 
 

1) Ascolta la canzone e inserisci le preposizione articolate che mancano. 
 
Buonanotte buonanotte amore mio 
buonanotte tra il telefono e il cielo 
ti ringrazio per avermi stupito 
per avermi giurato che è vero 
 
il granturco nei campi è maturo 
ed ho tanto bisogno di te 
la coperta è gelata e l'estate è finita 
buonanotte questa notte è per te. 
 
Buonanotte buonanotte fiorellino 
buonanotte tra le stelle e la stanza 
per sognarti devo averti vicino 
e vicino non è ancora abbastanza 
 
ora un raggio di sole si è fermato 
proprio sopra il mio biglietto scaduto 
tra i tuoi fiocchi di neve e le tue foglie di te 
buonanotte questa notte è per te. 
 
Buonanotte buonanotte monetina 
buonanotte tra il mare e la pioggia 
la tristezza passerà domattina 
e l'anello resterà sulla spiaggia 
gli uccellini nel  vento non si fanno mai male 
hanno ali più grandi di me 
e dall’  alba al tramonto sono soli nel sole 
buonanotte questa notte è per te. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2) Inserisci le quattro preposizioni che hai trovato nella tabella e prova a completare. 
 
 

 SU IN DA A 

la sulla nella dalla alla 

l’ sull’ nell’ dall’ all’ 

le sulle nelle dalle alle 

il sul nel dal al 

lo sullo nello dallo allo 

l’ sull’ nell’ dall’ all’ 
i sui nei dai ai 

gli sugli negli dagli agli 

 
 
 
 
3) Completa le frasi con le preposizioni articolate corrette. 
 
j) Cosa ha scritto il professore (su + la) sulla lavagna? 

 
k) Marta viene (da + l’) dall’ Italia. 
l) Ieri siamo andati (in + la) nella gelateria del centro a mangiare il gelato! 
m) (In + la) nella  lezione di ieri abbiamo imparato le preposizioni articolate. 
n) Se non sei sicura chiedi (a  +  l’) all’  insegnante. 
o) Avete dubbi (su  +  gli) sugli  articoli o avete capito tutto? 
p) Ieri ho fatto una lunga passeggiata (da +  la) dalla  scuola (a + lo) allo  stadio. 
q) (In  +  lo) nello  studio di Laura ci sono moltissimi libri. 
r) Ho telefonato (a  +  i) ai  tuoi genitori per invitarli (da  + i) dai  miei a pranzo. 

 
 
 
 

4) Trova gli errori e correggi. 
 
h) Klaus viene nella Germania  (dalla)  

 
i) Federica telefona tutti i giorni nei suoi cugini.   ai  
j) Ho messo tutti i libri dallo zaino, va bene?  nello 
k) Guardati sullo specchio e dimmi se ti piaci.  allo 
l) L’autoscuola si trova al mio quartiere, è molto vicina.  nel 
m) La borsa è nel tavolo vicino dagli occhiali.   sul      agli  
n) Porto io il tiramisù sulla festa di Andrea.   alla 

 
 
 
 


