
PREPOSITIONS 
 
Attività Obiettivo Modalità Materiale MI 
 
Prepositions of 
place 
 
 
 
 
 
 
 
2-3h lezione 

 
Introdurre ed 
esercitare le 
prepositions of 
place 

 
LI/LC o LG/LCp 

 
Preposition cards 
(grandi o piccole) 

 
Fascicolo esercizi 

 
Classroom objects 

 
cioccolatini 

 
NEF 6B 

 
      

 

 
 
1. Introduzione: due possibili attività da svolgere con le preposition cards. 
 
a) LG (4 allievi per gruppo): ogni gruppo riceve un set di cards (frasi e disegni) e abbina le frasi 

alle immagini. Si leggono le frasi per la correzione, si rileggono più volte per la 
memorizzazione.  

 
b) LC: il docente ingrandisce frasi e immagini. In seguito le appende alla lavagna separando le 

frasi dai disegni. Chiede poi agli allievi di trovare gli abbinamenti corretti e di attaccarli al 
centro della lavagna. Quindi si leggono le frasi più volte (vari toni di voce e velocità) per 
memorizzarle. Il docente stacca poi le frasi e chiede alla classe di ripeterle (progressive deletion 
and reconstruction). Infine, vengono riscritte accanto ai disegni solamente le prepositions. 

 
c) Per eventuali preposizioni mancanti (near, on the right-left, at, …), il docente può creare dei 

disegni in più o alla lavagna e chiedere agli allievi di trovare la preposizione corretta.  
 
2. Fascicolo di esercizi: con l’aiuto delle cartine o della lavagna viene svolto e corretto il primo 

esercizio. Si annotano le eventuali preposizioni aggiunte con i relativi disegni. 
 
3. Esercizio 2: da svolgere a coppie e correggere collettivamente evidenziando le varie possibilità. 
 
4. Esercizio 3: da svolgere a coppie. A e B hanno la stessa immagine ma oggetti diversi da inserire 

al posto giusto. Per farlo dovranno interrogare il compagno. Correzione tramite confronto. 
 
5. Simon Says: il docente dà delle indicazioni e gli allievi si muovono di conseguenza. 

Ex. “On the chair” (gli A si siedono sulla sedia)/ “under the desk” (si accucciano sotto il banco), 
“behind the blackboard”, … 
Lo stesso gioco può essere svolto utilizzando una gomma o un altro oggetto (“Put the eraser on 
the book, in the pencil case, under the file”, …), ma risulterà meno cinestetico. 

 
6. Esercizio 4: separare le “snake phrases” e disegnare ciò che descrivono. Confrontare la 

soluzione con un compagno. 
 
7. Find the chocolate: il docente ha precedentemente nascosto un cioccolatino in aula. Gli allievi 

dovranno scovare la sua posizione ponendo delle domande. 
Ex. Is it in your bag? 



 Is it behind the board? 
 Is it in your pocket? 

 Chi trova il cioccolatino se lo mangia! 
 
8. Sviluppo: 3 attività possibili, tutte riprendono sia le preposizioni che there is/ there are (F6A). 
 
a) Two rooms … what’s different?: a coppie gli allievi individuano le 10 differenze e creano delle 

frasi per descriverle alla classe (orale o scritto). 
 
b) Descrizione di una camera: ogni allievo la descrive secondo le sue capacità. 
 

- Stay cool: descrizione della propria camera; 
- Move on: descrizione di un’altra stanza o di più camere; 
- Go for it: descrizione della propria “camera da sogno”. 

 Ognuno potrà fare un disegno di accompagnamento, prima o dopo l’attività di scrittura. 
 
c) Drawing: ogni allievo disegna la propria camera o una stanza a scelta. Senza mostrarla, la 

descrive poi al compagno che dovrà disegnarla a sua volta. Alla fine si confrontano i due 
disegni. 

 
 Le attività b) e c) possono essere svolte per compito. 


