
Le preposizioni 
Immagine d i un bambino in b ici  e  testo  senz a prepos izioni . Una  al la  volta arrivan o l e preposi zioni  e  si ins erisc ono tra  le  parol e,  fino  a  c ompletare  il t esto.   

Le preposizioni servono a: 
- mettere in relazione le parole di una frase, introducendo dei complementi indiretti 
- collegare tra loro delle frasi, introducendo delle subordinate implicite con il verbo all'infinito. 
 
È soprattutto la pratica che permette di capire  
se la preposizione è necessaria e qual è la preposizione corretta. 

 

Le preposizioni proprie 
bambini in b ici e  fr ase  d i e sempio  c on preposizi oni proprie in forma semplic e  

  

Di - a - da - in - con - su - per - tra - fra svolgono solo la funzione di preposizioni.  
Esse si chiamano preposizioni proprie ed hanno forma semplice:  
"A casa di Francesco con suo fratello." 
Solo i complementi indiretti richiedono l'uso di preposizioni. Esempi:  
- "Questo articolo parla di sport" 
(complemento d'argomento, che è un complemento indiretto, quindi è introdotto da una preposizione). 
- "Passami l'acqua"  
(è un complemento oggetto, cioè un complemento diretto, quindi non è introdotto da una 
preposizione). 
 
Di norma, nelle subordinate implicite le preposizioni introducono il verbo all'infinito: 
- "Ricorda di riportare il CD" 
- "Sembra di rinascere" 
- "Vive per lavorare". 
Ma ciò non sempre accade:  
- "Sento arrivare la pioggia"  
- "È bello vivere". 
 
Saranno la pratica e il dizionario a guidare l'uso. 



 

Preposizioni articolate 
tabella d elle  preposizi oni articol ate form ate dall a combinazi one  delle  preposizi oni s emplici  con g li  art ico li determin ativi  

  

Le preposizioni articolate sono formate dalla combinazione con l'articolo determinativo. 
 
Nella lingua scritta, alle forme "collo", "colla", "cogli", "colle"  
è preferibile la forma semplice "con lo zaino". 
 
Per - tra - fra non hanno la forma articolata. Esempi:  
"per la pace"  
"tra gli alberi". 
 
Le preposizioni articolate concordano con il nome cui si riferiscono e si apostrofano come l'articolo: 
"dalla città" 
"sull'acqua" 
 
Attenzione a non confondere la preposizione articolata di + articolo con l'articolo partitivo, che non 
introduce un complemento indiretto.  
Esempio: 
"Vorrei del pane". (complemento oggetto o diretto) 

 

Preposizioni improprie 
Giovani studentesse  e  frase d i  es empio  d i preposizi one  impropria c on funzi one verbal e  



  

Alcune preposizioni possono avere anche altre funzioni grammaticali: avverbi, aggettivi, verbi al 
participio.  
Sono le preposizioni improprie: 

 davanti, dietro, dentro, fuori, sopra, sotto, prima, dopo  
(sono anche avverbi); 

 lungo, vicino, lontano, secondo  
(sono anche aggettivi); 

 rasente, durante, mediante, nonostante, eccetto, escluso  
(in origine erano verbi). 

Osserva le differenti funzioni negli esempi:   
1. "Dentro (funzione preposizionale) l'igloo si sta bene". 
"Dentro (funzione avverbiale) si sta bene". 

2."Lungo (funzione preposizionale) il percorso ho visto due igloo". 
"Il percorso è lungo (funzione aggettivale)". 

3. "Dato (funzione preposizionale = a causa del) il ritardo, persi l'aereo". 
"Dato (funzione verbale = dopo aver dato) l'esame, mi sentii sollevato". 

 

Locuzioni preposizionali 
Person e riunite a  c olaz ione  e  frase  d i es empio   



  

Alcune preposizioni sono formate da gruppi di parole, che sono usati come preposizioni.  
Sono le locuzioni preposizionali.  
Esempi:  

1."A causa del freddo mi sono ammalato." 
A causa del = preposizione + nome + preposizione 
 
2. "Attorno al camino si sta bene." 
Attorno al (avverbio + preposizione) 
 
3. "Fra di noi parlavamo di tutto". 
(preposizione + preposizione)  

 

Preposizioni subordinanti 
Giovane u omo dall' aria  pensierosa  e fras e d i  es empio  



  

Alcune proposizioni introducono frasi (o proposizioni) subordinate implicite: 
 
DI - Esempi:  
"Mi pare di averlo visto" - soggettiva 
"Penso di partire" - oggettiva  
"Pregali di scendere" - finale  
"Mi dispiace di deluderti"- causale  
"Capace di vincere" - consecutiva 
 
A - Esempi:  
"Ho sbagliato a venire" - causale 
"A saperlo, non sarei andato" - condizionale 
"Siediti a fare i compiti!" - finale 
 
DA - Esempi:  
"Belli da non credere" - consecutiva 
"Cosa prepari da mangiare?" - finale 
 
IN - Esempi:  
"Nel dire ciò, sorrise" - temporale 
 
PER - Esempi:  
"Sono qui per aiutarti" - finale 
"È stato punito per aver sbagliato" - causale 
"È troppo piccolo per capire" - consecutiva. 

 

La preposizione DI 
Torta al  cioccol ato  e  fras e d i  es empio   



  

DI  
introduce, oltre a molte subordinate oggettive, soggettive, finali, causali e consecutive,  
i complementi di:  

 specificazione: "I rami del pero" 
 partitivo: "Molti dei presenti " 
 denominazione: "Il lago di Bracciano " 
 luogo: "Vieni di qua, esco di casa" 
 tempo: "Di mattina" 
 origine: "Sono di Napoli" 
 argomento: "Parlare di politica" 
 materia: "Spada di ferro" 
 mezzo: "Si nutre di pesce" 
 modo: "Ridere di gusto" 
 causa: "Piangere di rabbia" 
 colpa: "Colpevole di furto" 
 qualità: "Uomo di bassa condizione" 
 stima: "Gioiello di valore" 
 quantità, misura: "Un peso di 50 kg" 

ma anche di fine, abbondanza, privazione, età, pena, limitazione e così via. 

 

La preposizione A 
arance  e fras e d i  es empio: La  frutta fa bene  a lla  salute   



  

A  
introduce, oltre a subordinate causali, finali, temporali, limitative,  
i complementi di: 

 termine: "Si prega di non dare cibo alle anatre" 
 luogo: "Sto a casa"; "Vado al cinema" 
 tempo: "Alle tre", "All'alba" 
 modo: "Uomo all'antica"; "Liquore all'arancia" 
 causa: "Sorrise alla notizia" 
 età: "Morì a 80 anni" 
 mezzo: "Vado a piedi" 
 fine: "Vai a pesca?" 
 vantaggio: "Fa bene alla salute" 
 limitazione: "È bravo a parole" 
 prezzo, misura: "Frutta a due euro"; Prezzo a metro quadro" 
 qualità: "Villa a schiera" 
 pena: "Condanna a tre anni" 
 distanza: "Si trova a due passi" 
 predicativo: "Prendere ad esempio" 
 distributivo: "Ad uno ad uno" . 

 

La preposizione DA 
Giovane d onna al  c omputer e fras e d i esempi o: L avora  sempre  in s ala  da pranzo   



  

DA  
introduce, oltre a subordinate consecutive e finali,  
i complementi di: 

 moto da luogo e per luogo: "Vengo da Caserta"; "Passo dal cortile" 
 moto a luogo e stato in luogo, quando il destinatario è un essere animato:  

"Vado da mio zio"; "Sono dal medico" 
 agente: "Deluso dagli amici" 
 causa efficiente: "Distrutto dall'incendio" 
 causa: "Tremo dall'emozione" 
 separazione: "È diviso da un diaframma" 
 allontanamento: "Non si è staccato dalla famiglia" 
 origine, provenienza: "Deriva dal greco" 
 tempo: "Attendo da mesi" 
 fine: "Sala da pranzo" 
 qualità: "Cosa da nulla " 
 limitazione: "Cieco da un occhio" 
 stima, prezzo: "Lavoro da due soldi" 
 modo: "Agire da amico". 

 

La preposizione IN 
Donna dall' aria  s offerente e fras e d i es empio  



  

IN 
introduce i complementi di: 

 stato in luogo: "Vivo in Italia" 
 moto a luogo: "Andrò in Inghilterra" 
 moto per luogo: "Viaggiare in tutta Europa" 
 tempo determinato: "È uscito in questo istante" 
 tempo continuato: "Finirò in pochi giorni" 
 modo: "Agire in fretta"; "Stare in vestaglia"; "Riso in bianco"; "Dividere in pezzi" 
 mezzo: "Andare in metro" 
 limitazione: "Laureato in fisica" 
 materia: "Finestra in alluminio" 
 causa: "Soffrire nel ricordo" 
 fine: "Dare in noleggio" 
 stima: "Tenere in gran conto" 
 predicativo: "Prendere in moglie" 
 quantità: "Essere in dieci". 

Seguito dall'infinito presente, ha valore di gerundio:  
"Nel partire (partendo), si sentì libero". 

 

La preposizione CON 
Ragazzo  s orridente e  fras e d i  es empio: Un  ragazz o c on un cuore  d 'oro   



  

CON 
introduce i complementi di: 

 compagnia e unione: "Vivo con mia sorella; pasta con le vongole" 
 mezzo: "Viaggiare con l'aereo" 
 relazione: "Litiga con tutti" 
 qualità: "Un ragazzo con un cuore d'oro" 
 modo: "Camminare con l'aria assente" 
 limitazione: "Cavarsela con la matematica" 
 causa: "Con questo rumore, non riesco a dormire" 
 tempo: "Con la primavera, fioriscono le rose". 

Seguito dall'infinito presente, ha valore di gerundio:  
"Con l'insistere(insistendo), diventò irritante". 

 

La preposizione SU 
Giovane d onna dall' aria  sognante e fras e d i es empio: Andrò alla  f esta  sul tard i  



  

SU  
introduce i complementi di: 

 stato in luogo: "La loggia sul cortile di Palazzo Vecchio"; "Il vaso sulla mensola " 
 moto a luogo: "Andrò sulla collina" 
 argomento: "Un testo sul Rinascimento" 
 distributivo: "È stato assunto uno su quattro"  

Nei seguenti complementi SU 
indica un'approssimazione: 

 tempo determinato: "Verrò sul tardi" 
 tempo continuato: "Starò fuori sui dieci giorni" 
 stima, prezzo: "Costerà sui venti euro" 
 modo: "Agire su richiesta"; "Vestito su misura" 
 età: "Sta sulla trentina" 
 quantità, misura: "Pesa sui settanta chili". 

 

La preposizione PER 
Big lietto e  frase d i  es empio: Un mess aggio per  il m io  amic o  



  

PER  
introduce, oltre a subordinate finali, causali e consecutive,  
i complementi di:  

 moto per luogo: "Camminare per i ponti della città" 
 moto a luogo: "Parto per Roma"; (destinazione) "Un messaggino per il mio amico" 
 stato in luogo: "Sedetevi per terra" 
 tempo continuato: "Attendere per ore" 
 tempo determinato: "Sarà pronto per domani pomeriggio" 
 causa: "Saltare per la gioia" 
 fine: "Lottare per la salvezza" 
 strumento: "Spedire per raccomandata" 
 modo: "Parlavo per scherzo" 
 vantaggio: "Meglio per loro" 
 stima, prezzo: "Vendere per pochi soldi" 
 limitazione: "Troppo grande per me" 
 distributivo: "Due per ciascuno" 
 colpa, pena: "Multare per divieto di sosta" 
 sostituzione: "Pendere lucciole per lanterne" 
 predicativo: "Dare per disperso". 

 

Le preposizioni TRA e FRA 
Ragazza  che  studia e  frase  d i es empio:  Finirò  i c ompiti fr a due ore   



  

TRA e FRA  
hanno lo stesso significato, ma è bene evitare accostamenti fastidiosi,  
come in "fra i fratelli" oppure "tra le travi". 
 
Esse introducono i complementi di: 

 stato in luogo: "Un casale tra i campi" 
 moto a luogo: "Vieni fra noi" 
 moto per luogo: "Il vento passa tra le fessure" 
 distanza: "Tra pochi chilometri siamo a casa" 
 tempo: "Finirò fra due ore" 
 relazione: "Consultarsi tra specialisti" 
 compagnia: "Stare tra la gente" 
 partitivo: "Tra tanti, è il più tenace". 


