PREPOSIZIONI
Le preposizioni collegano tra loro gli elementi di una frase, o due frasi tra loro. Le
preposizioni sono invariabili.
Quando le preposizioni di, a, da, in, su incontrano un articolo devono obbligatoriamente
unirsi con esso e formare una preposizione articolata (+ lo: dello, allo, dallo, nello, sullo,
ecc.).
Di
La preposizione DI si può usare per indicare:
Specificazione È la penna di Marco
Denominazione La città di Firenze
Provenienza Di dove sei? Sono di Milano
Partitivo Qualcuno di noi - Vorrei della carne - Mi dai del vino? - Mi dà delle mele?
Materia Un tavolo di legno
Paragone Lui è migliore di me - Giovanni è meno alto di Franco - Grazia è più alta della
mia amica
Causa È morto di paura
Modo Va sempre di corsa
Argomento Il corso di italiano
Tempo È una ragazza di vent’anni
D’estate fa caldo
Fine Ha la cintura di sicurezza
Quantità È un pacco di 3 Kg.
Qualità È un libro di valore

La preposizione di può essere retta dai seguenti aggettivi: abbondante, certo, contento, felice,
lieto, maggiore, geloso, capace, completo, esperto, minore, povero, scarso, privo, stanco,
bisognoso, degno, responsabile, sicuro, ecc.
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A
La preposizione A si usa per indicare:
Moto a luogo Domenica vado a Roma
Stato in luogo Maria è a casa
Abito a Perugia, in via dei Filosofi
Distanza Abito a tre chilometri da Roma
Termine Mi dedico al lavoro
Tempo Le lezioni finiscono a mezzogiorno
Età Mi sono laureato a 27 anni
Modo Un gelato al limone
Mezzo o strumento Un oggetto fatto a mano
Misura Abito a cento metri da te
Fine o scopo Una squadra punta al successo
Qualità Un quaderno a righe
Causa Mi sveglio a ogni rumore
Limitazione e paragone Ho un dolore qui al fegato - A mio parere non sei inferiore a
nessuno
Dopo davanti, dietro, in fondo, di fronte, vicino: In fondo alla strada
Davanti a sinistra e destra: Giri a sinistra
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La preposizione a può essere retta dai seguenti aggettivi:
adatto, affine, analogo, attento, caro, conforme, contrario, dannoso, diretto, disposto,
estraneo, favorevole, fedele, grato, gradito, idoneo, indifferente, inferiore, nocivo, noto,
pronto, propenso, relativo, sconosciuto, sensibile, simile, sordo, superiore, uguale, utile,
vicino, ecc.

Da
La preposizione DA si usa per indicare:
Moto a luogo Non posso venire da te (a casa tua) - Vado da Antonia (a casa sua) - È
andata da lui (a casa sua) - Andiamo dal medico (allo studio del medico)
Stato in luogo Mi trovo da tuo fratello (a casa sua)
Provenienza Vengo da Roma (luogo) - La lingua italiana viene dal latino
Distanza: È lontano da qui? - Abita a 6 chilometri da Venezia.
Moto per luogo Sono scappati dal retro
Tempo Non la vedo da alcuni giorni - Dalle 8,00 in poi sono a casa
Causa Ho le mani rosse dal freddo
Fine o scopo Vorrei qualcosa da leggere (Da + infinito)
Qualcosa da bere? (Da + infinito)
E da mangiare? (Da + infinito)
Che cosa c'è da vedere? (Da + infinito)
Prezzo Vorrei un gelato da 2 euro
Modo Si comporta da gentiluomo
Limitazione È cieco da un occhio
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La preposizione DA è retta generalmente dai seguenti aggettivi:
lontano, esente, diverso, indipendente, libero, immune, reduce, differente, ecc

In
La preposizione IN esprime nel suo significato fondamentale l’idea di collocazione
interna o di inserimento, il trovarsi all'interno di qualcosa.
Si usa per indicare:
Stato in luogo Abita in Italia - In Toscana c'è una campagna bellissima
Il Portogallo è nell'Unione Europea - Molti italiani sono emigrati in AmericaAntonella è in ufficio a quest'ora
Moto a luogo Devo entrare in casa - Spero che presto tornerai in Italia
Moto per luogo Ho viaggiato in tutto il mondo
Tempo determinato Giulio Cesare è morto nel 44 a.c.
Tempo continuato Spero che in estate tornerai in Italia
Modo Voglio stare in pace
Limitazione È bravo in matematica - Si è laureata in ingegneria
Materia Si tratta di una scultura in marmo
Mezzo Vado in treno, in aereo, in auto ma: vado a piedi
Fine/scopo Ha ricevuto in dono una rosa - Ho preso in affitto una camera
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Con
La preposizione CON indica nel suo significato fondamentale un rapporto di unione e di
aggiunta. Si usa per indicare:
Compagnia/unione Vado in vacanza con Cristina
Mezzo Arriva con il treno delle 7,30 - Vengo con la macchina di Lorella
Modo Lavora con impegno - Stasera mi metto in pantofole
Qualità È un signore con i capelli bianchi
Causa Con questa neve non si può uscire
Relazione/paragone Luigi parla con tutti volentieri - Il professore ha messo a confronto
Verga con Galdós
Circostanza È abituato a guidare con la pioggia
Conclusivo Con questo augurio, ti saluto

Su
La preposizione SU indica nel suo significato fondamentale la posizione di qualcosa
sopra un’altra cosa; indica una posizione di superiorità, di vicinanza nello spazio.
Si usa per indicare:
Stato in luogo I libri sono sul tavolo - C'è un ristorante sul lago molto bello - Il quadro è
sul muro
Moto a luogo Andiamo su quell’albero a vedere
Argomento Un libro sugli animali - Un film sulla vita di Napoleone - Discutevano su tutto
e su tutti
Quantità/Numero imprecisato Luigi è sui cinquant'anni (età) - È sulla cinquantina (età) Maurizio pesa sui cento chili (peso) - Costa sui cinquantamila euro (prezzo) - Arrivo sul
presto/sul tardi (tempo)
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Modo Compro scarpe su misura
Materia È un’incisione su legno

Per
La preposizione PER indica nel suo significato fondamentale, un rapporto di spazio,
tempo, causa, fine ed il suo valore è principalmente di tramite.
Si usa per indicare:
Moto per luogo Il treno passa per Torino (passaggio) -Esci per la porta posteriore
Moto a luogo Il treno per Napoli (direzione) -Partire per l'America
Stato in luogo Era seduta per terra
Opinione Per me hai sbagliato
Tempo determinato Verrò da te per Natale
Tempo continuato Non ho dormito per tutta la notte
Causa Non sono uscita per il cattivo tempo
Vantaggio Questa medicina fa bene per il mal di gola
Fine/scopo Faccio un viaggio per divertimento
Mezzo/strumento Vorrei comunicare per telefono
Prezzo/stima Ha subito danni per due milioni
Per + infinito può introdurre una causa o uno scopo:
Per parlare con lui hai fatto tardi!
Vi scrivo per sapere.
Vado al supermercato per comprare della frutta.
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Da notare: per primo, per secondo, per contorno ecc. indicano le varie portate di un
pranzo. Per primo che prendi? - @per secondo della carne arrosto

TRA/FRA
Le preposizioni TRA/FRA hanno lo stesso significato e non hanno differenze d'uso.
Indicano nel loro significato fondamentale, un rapporto di posizione intermedia tra due
elementi.
Si usano per indicare:
Stato in luogo Quello tra mio padre e mia madre è mio fratello (in mezzo a)
Perugia e fra Firenze e Roma - Siediti tra noi
Distanza Tra cinque chilometri siamo arrivati (nello spazio) - Fra cinque minuti sono a
casa (nel tempo) - Fra poco arrivo (nel tempo) - Tra poco siamo arrivati (nel tempo)
Moto a luogo Vieni tra noi!
Moto per luogo Correva tra gli alberi
Partitivo E il migliore tra loro
Modo Fra lacrime di gioia ci siamo incontrati
Relazione Siamo tra amici
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