LE PREPOSIZIONI

Le preposizioni in italiano possono essere:
1- semplici, quando sono seguite direttamente da un nome
2- articolate, quando sono seguite da un nome preceduto dall' articolo determinativo. In questo
caso la preposizione semplice si unisce all'articolo con il quale forma un'unica parola, che prende il
nome di "preposizione articolata".

LE PREPOSIZIONI SEMPLICI

Le preposizioni semplici più comuni sono:
di

a

da

in

con

su

per

fra

tra

of

to, at

from

in

with

on

for

Among/between

among/between

Le altre preposizioni semplici sono:
verso

tranne

senza

toward

except

without

DI
La preposizione di (attenzione!) si utilizza:
1- per esprimere possesso:
Questa è la stanza di mio fratello
This is my brother's room
2- per esprimere provenienza:
Cristiano è di Firenze, Linda è di Lucca
Christian is from Florence, Linda is from Lucca
3- per esprimere il complemento di argomento:
Mio padre e mio zio parlano sempre di calcio
My father and my uncle talk always about soccer
4- per esprimere il complemento di materia:
Ho comprato un tavolo di legno per la cucina
I bought a wooden table for the kitchen
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4- per esprimere il secondo termine di paragone:
Ilaria è più intelligente di Simone
Ilaria is smarter than Simone
6- per esprimere il partitivo:
Uno di voi mi tradirà
One among you will betray me

A
La preposizione a (attenzione!) si utilizza:
1- per esprimere il complemento indiretto:
Avete dato il regalo a vostra zia?
Did you give the gift to your aunt?
2- per esprimere l'ora. In questo caso è articolata e al femminile plurale:
Vengo da te alle 4
I am coming to your place at four
3- per esprimere il complemento di luogo:
Parto domani: vado a Napoli e da lì prendo il traghetto e vado a Capri
I am leaving tomorrow: I am going to Napoli and thence take the ferry and go to Capri.
Il complemento di luogo si esprime anche con la preposizione in. Vai a pag. 4 per sapere quando si
usa a e quando si usa in.

DA
La preposizione da si utilizza:
1- per esprimere provenienza:
Sono arrivato da Parigi ieri notte
I arrived from Paris last night
2- per esprimere il tempo trascorso dall'inizio di un'azione:
Insegno in questa scuola da tre anni
I have been teaching in this school for three years
3- per esprimere il complemento d'agente nelle frasi passive:
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Questo dolce è stato preparato da mia madre
This cake has been prepared by my mother
4- con nomi di persona o pronomi per esprimere at the house of e at the place / business of:
Luigi è venuto da me dopo aver portato la macchina dal meccanico
Luigi came to my house after having taken the car to the mechanic
5- con il significato di as, like, in the manner of:
Gina si è comportata da vera amica
Gina acted like a true friend

IN
La preposizione in si utilizza:
1- per esprimere la maggior parte dei modi di trasporto (fatta eccezione per a piedi (by foot), e a
cavallo, (on horseback):
in macchina, in treno, in aereo, in bicicletta, in autobus ...
by car, by train, by flight, by bicycle, by bus ...
ma attenzione!
A piedi
On foot
2- per esprimere il complemento di luogo:
A luglio vado in Sardegna con il mio ragazzo
In July I am going to Sardinia with my boyfriend
Il complemento di luogo si esprime anche con la preposizione a.
leggi la spiegazione dell’ultima pagina per sapere quando si usa a e quando si usa in.

CON
La preposizione con si utilizza:
1- per esprimere la maggior parte dei modi di trasporto (fatta eccezione per a piedi (by foot), e a
cavallo, (on horseback):
con la macchina, con il treno, con l’ aereo, con la bicicletta, con l’autobus ...
by car, by train, by flight, by bicycle, by bus ...
ma attenzione!
A piedi
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On foot
2- per esprimere il complemento di compagnia (con chi?):
A luglio vado in Sardegna con il mio ragazzo
In July I am going to Sardinia with my boyfriend
Studio la lingua italiana con Alessandro
I study italian language with Alessandro
3- per esprimere il complemento di modo (come?)
Mangio sempre la pasta con il cucchiaio
I always eat pasta with the spoon

SU
La preposizione su si utilizza:
1- per esprimere il complemento di argomento:
Ho letto molti libri sulla politica italiana
I read many books on Italian politics
2- con i numeri, per esprimere una quantità approssimata:
La mia insegnante di danza è una donna sui quarant'anni
My dance teacher is a woman in her forties

PER
La preposizione per si utilizza:
1- per formare il complemento di moto per luogo:
vengo per mare
I come by sea
2- per formare il complemento di fine:
vado a trovarlo per chiarire la situazione
I’m going to visit him for making the situation clear
o di causa:
Per il brutto tempo non posso uscire.
For the bad wheather I can’t go out
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FRA / TRA
Le preposizioni fra e tra, ormai usate indifferentemente, si utilizzano:
1- per esprimere il tempo che intercorre prima che accada un'azione:
Fra tre mesi inizierò a lavorare
I start working in three months
2- per specificare alcuni individui tra altri:
Tra me e i miei fratelli soltanto io vado volentieri a scuola
I am the only one among my brothers who likes going to school

A oppure IN ?
Per esprimere il complemento di luogo, si utilizza la preposizione a quando il luogo è costituito da
una città; si utilizza invece la preposizione in quando il luogo è costituito da regioni, stati,
continenti:
Noi viviamo a Roma, in Italia
We live in Rome, Italy
I miei genitori sono andati in Asia per Natale. A Pasqua andranno a Parigi
For Christmas my parents went to Asia. For Easter they will go to Paris
Quando il luogo è costituito da un edificio o uno spazio pubblico o privato, si utilizza in genere la
preposizione in quando il luogo non è specificato, la preposizione a quando invece il luogo è
specificato o modificato da aggettivi o apposizioni:
in chiesa

alla Chiesa di San Lorenzo

in biblioteca

alla Biblioteca Nazionale

in ospedale

all'Ospedale Gemelli

in piscina

alla piscina per bambini

Esistono però moltissime espressioni che utilizzano le preposizioni a o in senza che si possa dare
una regola da seguire. E' pertanto opportuno memorizzarle:
a casa

home / at home

in città

in / to the city

al mare

at / to the beach

in campagna

in / to the country

a teatro

at / to the
theater

in montagna

al cinema

at / to the
movies

in ufficio

at / to the office

in classe

in / to the classroom

a scuola

at / to school

in / to the
mountains
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