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LE PREPOSIZIONI 
 

Le preposizioni sono piccole parole che collegano gli elementi di una frase. 
Le più frequenti sono DI e A, seguono DA, IN, CON, SU, PER, TRA/FRA. 
 
DI 

• La funzione principale della preposizione DI è quella di collegamento tra due elementi di una 
frase. Vediamo. 

 
Per specificare qualcosa, ad esempio il materiale: maglione di lana, tavolo di legno.  
Con significato partitivo: uno di noi, la più bella del mondo, una fetta di torta. 
Denominazione: la città di Firenze, il mese di febbraio. 
Provenienza, origine: sono di Milano. 
Per indicare un argomento: il libro di storia, la lezione di matematica, parlare di affari. 
Età: una donna di 40 anni, un bambino di 10 mesi. 
 

• Si usa dopo alcuni verbi seguiti da infinito: 
 
affermare, ammettere, chiedere, ordinare, pensare, temere, ricordarsi, promettere, terminare, 
finire; pensare; credere; decidere; cercare; dimenticare; accettare; tentare; rifiutare; fingere; 
sforzarsi; sognare; sperare; immaginare. 
 
Mario afferma di non capire sempre quello che dice l’insegnante. 
Devo ammettere di avere cambiato idea sull’ultimo libro di Saviano. 
Ti chiedo di uscire dall’ufficio in tempo per il cinema.  
Annamaria ci ha ordinato di non fare tardi alla festa. 
Penso di cambiare casa entro la fine di quest’anno. 
Angela teme di non ricordare i nomi dei suoi nuovi colleghi. 
Ricordati di prendere l’ombrello prima di uscire. 
Io e Anna ci siamo promesse di fare sempre un viaggio all’anno insieme. 
Terminato di studiare, sono uscita per fare la spesa e tornare a casa in tempo per la cena. 
I ragazzi hanno finito di giocare a pallone. 
Giuseppina pensa di non farcela a venire a cena domani sera. Finisce tardi di lavorare. 
Credo di non amarlo più. 
Guido e Elisabetta hanno deciso di vivere insieme. 
Gli inquirenti hanno cercato di capire chi fosse il colpevole, ma non ci sono riusciti. 
Quando ero piccola dimenticavo sempre di chiamare i miei genitori se facevo tardi la sera. 
Non trovando lavoro, Manuela ha accettato di lavorare in albergo. 
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Abbiamo tentato di chiamarti dall’aeroporto, ma le linee erano disturbate. 
Anna si è rifiutata di accettare una offerta di lavoro fuori città. 
Ha finto di essere malata per non andare a lavoro oggi. 
Mi sono sforzata di fare funzionare il mio matrimonio, ma alla fine non ce l’ho fatta più. 
Ho sognato di partire per le isole Galapagos. 
Ho sperato di vederti stasera! E alla fine ci siamo incontrate! 
Tonia immaginava di poter contare su di te per il compito di matematica, ma alla fine non l’hai 
aiutata. 
 

• Infine, ecco alcuni esempi dell’uso della preposizione DI in alcune espressioni: 
 
Passiamo di qui/qua/lì/là. 
Vado di qua. 
Dormo di là. 
Arrivare di corsa, ridere di gusto. 
Una valigia piena di regali. 
Di notte, d’estate. 
Prima di/ dopo di. 
A causa di. 
Invece di. 
Niente di speciale. 
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A 
• La funzione principale della preposizione A è quella di “direzione”. Vediamo. 

 
Indica il termine di un’azione: regalare un libro a qualcuno, chiedere aiuto a Roberto. 
Stato in luogo: vivo a Roma, resto a casa. 
Moto a luogo: vado a Roma, non vengo al cinema stasera. 
Tempo: mi sono svegliato all’alba, Guido va a letto a mezzanotte. 
Età: Leopardi è morto a 39 anni. 
Mezzo: andare a piedi. 
 
N.b.: per indicare stato in luogo e moto a luogo si usa la preposizione A davanti a: città e isole 
piccole.  
 

• Si usa dopo alcuni verbi seguiti da infinito. 
 
Incominciare; continuare; divertirsi; decidersi; mettersi; provare; riuscire; abituarsi; aiutare; 
convincere; correre; entrare; fare in tempo; imparare; iniziare; insegnare; invitare; mandare; 
tornare; abituarsi; accompagnare; ricominciare; venire.  
 
Annalisa ha cominciato a lavorare in banca più di 20 anni fa. 
Elsa ha continuato a studiare inglese per altri 3 anni, poi ha smesso. 
Ci siamo molto divertiti a preparare la festa a sorpresa. 
Finalmente mi sono decisa a parlare con Guido. 
Ieri sera mi sono messa a lavare i pavimenti dopo cena. 
Hai visto il film “Prova a prendermi”? 
Alla fine Sergio è riuscito a uscire con Elsa. 
Una volta a New York, si sono subito abituati ai ritmi frenetici. 
Sono molto grata a Micaela e Sonia perché mi hanno aiutata a trovare lavoro quando ero a 
Londra. 
Ieri ho convinto mia sorella a provare l’agopuntura per il suo mal di schiena. 
Ho chiesto a Gianni di correre a comprare una bottiglia di vino prima che arrivassero gli ospiti. 
Donatella è entrata a fare parte del consiglio di amministrazione dell’azienda in cui lavora da 
anni. 
Purtroppo non faccio in tempo oggi a passare dal negozio a ordinare i panettoni per Natale. 
Mia figlia ieri ha imparato a dire papà. 
Ho iniziato a studiare lo spagnolo 5 anni fa, ma poi ho smesso dopo pochi mesi. 
Valeria vuole insegnarmi a giocare a padel, ma io non ne ho voglia. 
Ieri Tommaso mi ha invitata alla mostra di fotografie che si terrà sabato. 
I miei genitori mandavano sempre mia sorella a comprare i gelati quando eravamo piccole. 
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Siamo dovuti tornare indietro a prendere i biglietti per il concerto. 
Da quando sono a Milano mi sono abituata ad andare al cinema di pomeriggio. 
Anna ha accompagnato la madre a fare la spesa al mercato. 
Dopo un mese di pausa, ieri Riccardo ha ricominciato a giocare a tennis. 
Ho detto a Giacomo di venire a prendermi alle otto. 
 
 
 
 

• Infine, ecco alcuni esempi dell’uso della preposizione A in alcune espressioni: 
 
Andare a lavorare. 
A dire la verità/il vero. 
Fino a, vicino a, davanti a, dietro a, di fronte a. 
A poco a poco. 
A distanza di tempo. 
A 100 metri da casa. 
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DA 
• La funzione principale della preposizione DA è quella di indicare la provenienza. Vediamo. 

 
Modo da luogo: vengo da Roma. 
Moto a luogo (quando il luogo è rappresentato da una persona): stasera vengo da te; andiamo a 
mangiare da Mario; domani andrò dal dentista. 
Stato in luogo: dormo da Guido stasera; ti aspetto dall’avvocato. 
Introduce chi compie una azione: è amato da tutti; il quadro è stato dipinto da Picasso. 
Tempo: non ci vediamo da 10 anni; studio l’italiano da tre anni. 
 

• Infine, ecco alcuni esempi dell’uso della preposizione DA in alcune espressioni: 
 
In frigo c’è qualcosa da mangiare, qualcosa da bere. 
Ho messo un po’ di torta da parte per te. 
E’ una persona fuori dal comune. 
Non c’è tempo da perdere. 
Questo è un libro da leggere assolutamente. 
Non c’è più niente da fare. 
Ho molto da lavorare oggi. 
Ho molte bollette da pagare questo mese. 
 
 

IN 
• Il valore principale della preposizione IN è di collocazione nello spazio e nel tempo. Vediamo. 

 
Per indicare stato in luogo: sono in ufficio, vivo in campagna, ho una casa in Sicilia, vediamoci 
in via Toledo. 
Moto verso luogo: questo inverno vado in Francia; il mercoledì vado in piscina. 
Tempo determinato: sono nata nel (in+il) 1975; vado in vacanza in estate. 
Mezzo: vado in auto/treno/bicicletta/aereo. 
 
N.b.: per indicare stato in luogo o moto a luogo si usa la preposizione IN davanti a: nomi di 
nazione, regioni, continente, isole grandi.  
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CON 
• Il valore principale della preposizione CON è di unione. 

Vediamo. 
 
Compagnia: vado al cinema con Guido; stasera esco con gli amici. 
Mezzo con cui fare qualcosa: scrivere con la penna; viaggiare con l’aereo. 
 
 
SU 

• Il valore della preposizione SU è posizione superiore, argomento. 
Vediamo. 
 
Stato in luogo: il libro è sul (su+il) tavolo; mi siedo sul divano a guardare la tv. 
Argomento: la mostra sul Rinascimento mi è piaciuta molto; ho letto un libro sulla (su+la) vita 
di Leopardi. 
 
 

PER 
• Il valore principale della preposizione PER è quello di passaggio. 

Vediamo. 
 
Moto per luogo: passare per Milano. 
Moto a luogo con il verbo partire: a maggio parto per la Cina; domani prendo il treno per 
Milano. 
Tempo continuato: ho studiato inglese per 3 anni. 
Scopo: manifestare per i diritti delle donne. 
Causa: sudare per il caldo. 
 

• La preposizione PER seguita da infinito ha significato finale: 
 
Sono a Matera per imparare l’italiano. 
Ho preso un giorno di ferie per riposare un po’. 
Ormai siamo in ritardo per fare la spesa al supermercato, chiude alle 2. 
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• La preposizione PER seguita dal verbo stare ha significato di futuro imminente: 
 
Giorgio sta per andare in vacanza. 
Tutti i dipendenti di Twitter stanno per essere licenziati. 
Corri che lo spettacolo sta per iniziare! 
 
 
TRA/FRA 

• Il valore fondamentale delle preposizioni TRA e FRA è indicare una posizione intermedia tra 
due elementi nello spazio e nel tempo. 

Vediamo. 
 
Stato in luogo (in mezzo a): vive in una casa tra i boschi; l’albergo è in una località tra la città e 
la campagna. 
Distanza: tra due chilometri c’è un parcheggio. 
Tempo: sono in ritardo, arrivo tra 10 minuti; tra un mese parto per il Giappone. 
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PREPOSIZIONI ARTICOLATE 
 

A volte le preposizioni sono seguite da un articolo determinativo. In questo caso, le 
preposizioni di, a, da, in, su si uniscono all’articolo e formano le preposizioni articolate. Le 
preposizioni con, per, fra/tra non si uniscono all’articolo.  
L’uso delle preposizioni articolate segue le regole dell’uso dell’articolo determinativo.  

 
 IL LO LA L’ I GLI LE 
DI del dello della dell’ dei degli delle 
A al allo alla all’ ai agli alle 
DA dal dallo dalla dall’ dai dagli dalle 
IN nel nello nella nell’ nei negli nelle 
SU sul sullo sulla sull’ sui sugli sulle 

 
 
Di solito Silvia va a lezione di nuoto alle 8 tutte le sere. 
Questo vino viene dalla Sicilia. 
Le chiavi della macchina sono nella borsa. 
Tra un paio d’anni Giorgia e Simone si trasferiscono negli Stati Uniti. 
Stasera esco con le mie amiche. 
Marco ha sistemato i libri di scuola sul tavolo. 
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AZIONE 
 

1. Completa con la preposizione corretta (a; al; alle; da; dal; da…a; per; in; tra/fra) 
 

1. Ogni mattina mi alzo ……7 perché devo stare in ufficio ……9.  
2. Lavoro ……lunedì…..venerdì fino …….6 di sera. 
3.  Faccio una pausa pranzo …… 2 che dura un’ora. 
4. Lavoro in questa azienda …… 5 anni. E sono molto soddisfatta. 
5. Dopo il lavoro vado a fare yoga. Pratico ….. un’ora. 
6. Pratico Yoga …..10 anni. E’ la mia passione e non lo cambierei per nessun motivo. 
7. Penso però che ……. qualche anno cambierò lavoro. 
8. …… fine settimana di solito vado a cena fuori con i miei amici, Anna, Marco e Simona. 
9.  Ci conosciamo ……30 anni. Andiamo molto d’accordo. 

 
2. Completa con le preposizioni articolate corrette. 
 

1. Abbiamo deciso di partire ……… Sardegna domani. 
2. La corsa ………. stazione ……… aeroporto costa 50 euro.  
3. La borsa di studio di Intercultura copre per intero il soggiorno ……. estero. 
4. Tutte le partenze sono previste …….. aeroporto di Roma. 
5. Trovi le chiavi ……….. tavolo. 
6. Antonio ha messo tutti i libri per la lezione di domani …….. zaino. 
7. ………. 16 inizia il primo spettacolo. 
8. Abbiamo deciso di andare ………  ristorante sul lago.  
9. A Gaetano piace tutto quello che arriva …….. estero. 
10. Noi studiamo la grammatica italiana ……. scuola elementare. 

 
 
3. Preposizione semplice o articolata? Completa con dall’ – in (x 3 volte) – nel – alle (x 2 volte) – da – 
al (x 3 volte). 
 

1. Vado …….. poste per spedire questo pacco. 
2. Ieri sera siamo stati a cena ……. Maria. 
3. ……… 6 sono ancora in ufficio, ma per le 7 mi libero. 
4. Ogni giorno Giorgio va ……. piscina ad allenarsi per il campionato. 
5. In primavera i miei genitori di solito di trasferiscono ……. campagna. 
6. In estate, invece, vanno ….. lago. 
7. Non vedo l’ora di andare a cenare ……. ristorante. 
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8. ……. ristoranti di Matera c’è sempre fila. 
9. Ieri sera ho incontrato Marco …… supermercato, era con Serena. 
10.  Albert viene ……. Olanda ma vive da due anni in Italia. 

 
 

VERIFICA 
 

Completa con la preposizione corretta (a; al; alle; da; dal; da…a; per; in; nel; tra/fra) 
 

1. Ogni mattina mi alzo alle 7 perché devo stare in ufficio alle 9.  
2. Lavoro dal lunedì al venerdì fino alle 6 di sera. 
3.  Faccio una pausa pranzo alle 2 che dura un’ora. 
4. Lavoro in questa azienda da 5 anni. E sono molto soddisfatta. 
5. Dopo il lavoro vado a fare yoga. Pratico per un’ora. 
6. Pratico Yoga da 10 anni. E’ la mia passione e non la cambierei per nessun motivo. 
7. Penso però che tra qualche anno cambierò lavoro. 
8. Nel fine settimana di solito vado a cena fuori con i miei amici, Anna, Marco e Simona. 
9.  Ci conosciamo da 30 anni. Andiamo molto d’accordo. 
 

Completa con le preposizioni articolate corrette. 
 

1. Abbiamo deciso di partire per la Sardegna domani. 
2. La corsa dalla stazione all’aeroporto costa 50 euro.  
3. La borsa di studio di Intercultura copre per intero il soggiorno all’estero. 
4. Tutte le partenze sono previste dall’aeroporto di Roma. 
5. Trovi le chiavi sul tavolo. 
6. Antonio ha messo tutti i libri per la lezione di domani nello zaino. 
7. Alle 16 inizia il primo spettacolo. 
8. Abbiamo deciso di andare al ristorante sul lago.  
9. A Gaetano piace tutto quello che arriva dall’estero. 
10. Noi studiamo la grammatica italiana alla scuola elementare. 
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Preposizione semplice o articolata? Completa con dall’ – in (x 2 volte) – nei – alle (x 2 volte) – da – al 
(x 3 volte). 
 

1. Vado alle poste per spedire questo pacco. 
2. Ieri sera siamo stati a cena da Maria. 
3. Alle 6 sono ancora in ufficio, ma per le 7 mi libero. 
4. Ogni giorno Giorgio va in piscina ad allenarsi per il campionato. 
5. In primavera i miei genitori di solito si trasferiscono in campagna. 
6. In estate, invece, vanno al lago. 
7. Non vedo l’ora di andare a cenare al ristorante. 
8. Nei ristoranti di Matera c’è sempre fila. 
9. Ieri sera ho incontrato Marco al supermercato, era con Serena. 
10.  Albert viene dall’Olanda ma vive da due anni in Italia. 
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 AZIONE 
 

4. Inserisci le preposizioni. 
“Ci sono pochi posti al mondo capaci di mozzare il fiato come il Golfo __ Napoli __ primavera. 
Ammirare il lungomare che si popola di gente con l’arrivo della bella stagione è sempre stata 
una costante _____ mia vita. Una costante che, purtroppo, ____ultimo anno è stata rinviata 
___ le ragioni che tutti noi conosciamo. Proprio per questo la primavera ___ 2021 assume 
tutto un altro sapore. Un sapore di rinascita accompagnata __ un necessario, cauto ritorno 
____ nostre consuetudini come quella __ tornare _ pranzare fuori. Piccoli, semplici piaceri 
diventati ormai straordinari, e che ___ questo motivo verranno goduti appieno, come se non 
si dovesse dare nulla ___ scontato.” 
 
Brano tratto da un articolo di  Vanity Fair 26 maggio 2021. 
 
“Sono __ un taxi incolonnato ___ traffico quando sento ____ radio che, stando a un recente 
studio americano __ psicologia, ciascun individuo, _____ propria vita, accumula in media 
tredici segreti.” 
 
“Mio padre Ennio Santoruvo, è stato uno scrittore molto acclamato, ogni suo libro era un caso 
editoriale e oggi gli studenti __ lettere scrivono tesi __ di lui. Un giorno però ha dichiarato __ 
non avere più storie __ raccontare e __ volersi dedicare solo ___insegnamento, attività cui 
aveva già cominciato _ interessarsi.” 
 
Brani tratti da Lena e la tempesta, Alessia Gazzola, Garzanti, pagg. 11 e 12. 
 
“Il ghiacciaio Presena, raggiungibile ___ Passo del Tonale __ pochi minuti, è il posto ideale 
___ ammirare: Adamello, Pian di neve, Lobbie, Mandrone e Presanella. Ma __ questa ski 
area, una discesa imperdibile è la nera Paradico, aperta __ novembre _ maggio, mentre ___ 
alpinisti e freerider ci sono alcuni ___ i più bei fuoripista dell’arco alpino: Mandrone, 
Maroccaro, Cima Venezia e Pisgana. I ciaspolatori invece hanno oltre 16 itinerari ___ scoprire 
la zona Pontedilegno-Tonale ___ le racchette da neve. E poi motoslitte, snowkite e slitte 
trainate __ veri cani siberiani…”. 
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“A cavallo ___ Italia e Francia, ai 1.860 metri del Monteginevro ci si può rilassare __ quota: 
Durancia è un’oasi di benessere per approfittare __ tutti i benefici ____acqua: 
____idromassaggio ____ sauna, ___ bagno turco ____ idrogetti e ____ vasca en plein 
air con vista sui monti: il tutto distribuito tra lo spazio ludico balneare e lo spazio benessere. 
Una esperienza perfetta dopo una lunga sciata.” 
 
Brani tratti da Conde Nast Traveller, Capitali della neve 2019. 
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VERIFICA 
 

“Ci sono pochi posti al mondo capaci di mozzare il fiato come il Golfo di Napoli in primavera. 
Ammirare il lungomare che si popola di gente con l’arrivo della bella stagione è sempre stata 
una costante della mia vita. Una costante che, purtroppo, nell’ultimo anno è stata rinviata per 
le ragioni che tutti noi conosciamo. Proprio per questo la primavera del 2021 assume tutto un 
altro sapore. Un sapore di rinascita accompagnata da un necessario, cauto ritorno alle nostre 
consuetudini come quella di tornare a pranzare fuori. Piccoli, semplici piaceri diventati ormai 
straordinari, e che per questo motivo verranno goduti appieno, come se non si dovesse dare 
nulla per scontato.” 
 
Brano tratto da un articolo di  Vanity Fair 26 maggio 2021. 
 
“Sono su un taxi incolonnato nel traffico quando sento alla radio che, stando a un recente 
studio americano di psicologia, ciascun individuo, nella propria vita, accumula in media tredici 
segreti.” 
 
“Mio padre Ennio Santoruvo, è stato uno scrittore molto acclamato, ogni suo libro era un caso 
editoriale e oggi gli studenti di lettere scrivono tesi su di lui. Un giorno però ha dichiarato di 
non avere più storie da raccontare e di volersi dedicare solo all’insegnamento, attività cui aveva 
già cominciato a interessarsi.” 
 
Brani tratti da Lena e la tempesta, Alessia Gazzola, Garzanti, pagg. 11 e 12. 
 
“Il ghiacciaio Presena, raggiungibile dal Passo del Tonale in pochi minuti, è il posto ideale per 
ammirare: Adamello, Pian di neve, Lobbie, Mandrone e Presanella. Ma in questa ski area, una 
discesa imperdibile è la nera Paradico, aperta da novembre a maggio, mentre per alpinisti e 
freerider ci sono alcuni tra i più bei fuoripista dell’arco alpino: Mandrone, Maroccaro, Cima 
Venezia e Pisgana. I ciaspolatori invece hanno oltre 16 itinerari per scoprire la zona 
Pontedilegno-Tonale con le racchette da neve. E poi motoslitte, snowkite e slitte trainate da 
veri cani siberiani…”. 
 
“A cavallo tra Italia e Francia, ai 1.860 metri del Monteginevro ci si può rilassare in quota: 
Durancia è un’oasi di benessere per approfittare di tutti i benefici dell’acqua: 
dall’idromassaggio alla sauna, dal bagno turco agli idrogetti e alla vasca en plein air con vista 
sui monti: il tutto distribuito tra lo spazio ludico balneare e lo spazio benessere. Una 
esperienza perfetta dopo una lunga sciata.” 
 
Brani tratti da Conde Nast Traveller, Capitali della neve 2019. 


