Le preposizioni

LE PREPOSIZIONI
Preposizioni semplici:
di – a- da – in – con – su - per – tra/fra
Preposizioni articolate (preposiz. semplici + articolo determinativo)

Di
A
Da
In
Su
Con*

Il
Del
Al
Dal
Nel
Sul
Col

Lo
Dello
Allo
Dallo
Nello
Sullo
Collo

L’
Dell’
All’
Dall’
Nell’
Sull’
Coll’

I
Dei
Ai
Dai
Nei
Sui
Coi

Gli
Degli
Agli
Dagli
Negli
Sugli
Cogli

Le
Delle
Alle
Dalle
Nelle
Sulle
Colle

* la forma articolata di con non viene usata nell’italiano standard contemporaneo

USO delle preposizioni

DI
La preposizione di è la preposizione più usata nella lingua italiana. Indica un
collegamento tra due elementi della frase. Ha le seguenti funzioni:
 Specificazione.
o Sento il suono del campanello
o Hanno rubato la bicicletta di Maria
 Argomento
o Parla solo di sport
 Materia
o I vasi di terracotta
 Qualità
o È un uomo di bella presenza
 Partitivo
o Solo uno degli studenti passerà l’esame
o Maria è la più intelligente del gruppo
 Moto da luogo
o Esce di casa all’alba
 Moto per luogo
o Siamo già passati di qui
 Origine e provenienza
o Di dove sei?
o Sono di Berlino
 Modo
o Giovanni si è alzato di cattivo umore
 Tempo
o Marco studia sempre di notte
Altri usi:
Mi sembra di avere capito
Penso di rinunciare
Ti prego di stare zitto
Prima di…
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Fuori di…
Per mezzo di…
Di nuovo
Di già
Di nascosto
Di norma
Di modo che
*********

A
Indica la direzione, il punto di arrivo di un’azione o di un movimento. Ha le seguenti
funzioni:
 Termine
o Chiederà l’informazione al vigile
o Ho dato un bacio a Maria
 Stato in luogo
o Mia moglie vive a Parigi
 Moto a luogo
o È andata al supermercato
 Tempo
o Sono partiti all’alba
o Ci vediamo alle cinque
 Età
o Giovanni si è laureato a 22 anni
 Modo
o Carlo suona il piano a orecchio
 Mezzo
o Preferisco andare a piedi
 Causa
o A quelle parole si è commosso
 Fine/scopo
o Siamo andati a passeggio in centro
 Prezzo
o Vendono il pane a 5 euro il kilo
Inoltre si usa:
L’ho mandato a comprare le sigarette
Hai sbagliato a dargli ascolto
A pensarci prima, sarei partito anche io
Sopra a…
Sotto a…
Davanti a…
Dietro a….
Intorno a…
In mezzo a…
A stento
A caso
A meraviglia
A naso
A poco a poco
A mano a mano
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DA

Serve a indicare la provenienza, l’allontanamento. Ha anche funzioni di:
 Agente
o Il presidente è stato salutato dal primo ministro
 Causa
o Tremo ancora dal freddo
 Moto da luogo
o Sono appena arrivato dall’università
 Moto a luogo
o Verrò da te domani
o Devo andare dal professore
 Stato in luogo
o Sono stato due ore dal dentista
 Moto per luogo
o I ladri sono usciti dalla finestra
 Separazione
o Ho staccato un quadro dalla parete
 Origine/provenienza
o Leonardo da Vinci
o Molte parole italiane derivano dal latino
o Vengo dalla Francia
 Tempo
o Lo aspetto da molte ore
 Mezzo
o L’ho riconosciuta dalla voce
 Qualità
o Una donna dai capelli biondi
 Fine/scopo
o Un cavallo da corsa
o Una racchetta da tennis
o Un vino da pasto
 Modo
o Ho preparato una cena da favola
o Devi comportarti da gentiluomo
Inoltre si usa:
Guadagna tanto da vivere decorosamente
Prestami un libro da leggere in viaggio
Da parte di…
Fino da…
Da parte
Da lato
Da vicino
Da lontano
Da per tutto (dappertutto)
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IN

Serva ad indicare una collocazione nello spazio o nel tempo. Ha anche le seguenti
funzioni:
 Stato in luogo
o Diamoci un appuntamento in centro
o Maria abita in periferia
 Moto a luogo
o Si trasferiranno in Australia
o Versami un po’ di vino nel bicchiere
 Tempo
o Federico è nato nel 1954
o In dicembre andrò a Cuba
 Modo
o Abbiamo trascorso la serata in allegria
o È andato via in fretta e furia
 Mezzo
o È venuto a trovarmi in bicicletta
o Preferisco pagare in contanti
 Materia
o Posate in argento
o Un bassorilievo in marmo
 Fine/scopo
o Laura ha ricevuto in dono un anello
 Quantità
o La partita si gioca in sei
o Verremo a cena in quattro
Altri usi:
In nome di Dio
In verità
In coscienza
Investire in terreni, in fabbricati, in immobili, in titoli
In seguito a…
In conseguenza di…
In ragione di…
In base a…
In compagnia di…
In qua
In là
In giù
In alto
In basso
In fuori
In dentro
In realtà
In conclusione
In apparenza
In quanto che
Nel caso che
In modo che
Nel senso che
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CON

Serve ad indicare un rapporto di compagnia, di unione, di addizione. Inoltre ha le
seguenti funzioni:
 Compagnia
o Ha deciso di rimanere con lui
o È uscita insieme con Marco
 Unione
o Bevo sempre il caffè con il latte
 Relazione
o È sposata con un americano
o Ho un appuntamento con il professore
 Mezzo
o Mi ha avvertito con un telegramma
 Modo
o Devi agire con prudenza
o Parla con calma
 Qualità
o Una ragazza con le lentiggini
 Causa
o Con questo mal di testa non riesco a studiare
 Tempo
o Con la primavera tornano le rondini

SU
La preposizione su indica vicinanza, posizione superiore, contiguità. Si usa anche:
 Stato in luogo
o Prendi il libro che è sul tavolo
o Maria sta riposando sul divano
 Moto a luogo
o Vieni con me sulla terrazza
o La pioggia cade sui vetri
 Argomento
o Hanno inaugurato una mostra sul Futurismo
 Modo
o Si fa fare i vestiti su misura
 Approssimazione (di tempo, di età, di prezzo, di quantità/misura)
o Verrò da te sul tardi
o Starò via sui venti giorni
o Mi sembra che quella ragazza sia sulla trentina
o La spesa si aggira sui 50 euro
o Ferrara dista da qui sui 40 chilometri
Altri usi:
su due piedi
sul momento
sull’istante
sul serio
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PER

Serve per indicare il mezzo attraverso cui si svolge un’azione. Ha le seguenti funzioni:
 Moto per luogo
o Sono passato per Bologna ma non mi sono fermato
o Ho girato a lungo per la città
 Moto a luogo
o Sono in partenza per Parigi
o Il treno per Firenze è in ritardo
 Stato in luogo
o Antonio ascolta musica seduto per terra
 Tempo
o Ha studiato per tutta la notte
o Tornerai a casa per le vacanze?
 Termine
o C’è una lettera per te
o Maria sta preparando la cena per noi
 Mezzo
o Spediscimi il diploma per posta
o Il pacco è arrivato per corriere
 Causa
o Sto tremando per il freddo
 Fine/scopo
o I partigiani si sono sacrificati per la libertà del loro paese
 Modo
o L’ho detto per scherzo
 Colpa/pena
o È stato condannato per omicidio
 Sostituzione
o Sono venuto io per lui
o Hai capito una cosa per un’altra
Altri usi:
Sto per andarmene
Sta per arrivare il treno
Per l’amor di Dio!
Per Bacco!
Per Giove!
Per la miseria!
Dividere/moltiplicare per tre
Prendere per mano
Tirare per i capelli
Andrò in montagna per sciare
È stato arrestato per aver guidato senza patente
Per lungo
Per largo
Per diritto
Per ora
Per tempo
Per di qua
Per di là
Per l’appunto
Per caso
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Per
Per
Per
Per

combinazione
la qual cosa
il fatto che
quanto

TRA/FRA

Indicano una posizione intermedia nello spazio e nel tempo. Ha le seguenti funzioni:
 Stato in luogo
o Una casa tra i campi
o Tra due strade c’è un semaforo
o Non mettermi i bastoni tra le ruote
 Moto a luogo
o Vieni fra noi
o Tornerà presto tra i suoi amici
 Moto per luogo
o Il presidente passò tra due ali di folla
o Vive tra Italia e Svizzera
 Distanza
o Fra 10 chilometri arriveremo in città
 Tempo
o Ti aspetto fra un’ora alla fermata dell’autobus
o Tra un mese ci sarà l’esame finale
 Relazione
o Pensare tra sé e sé
 Compagnia
o La nonna è felice quando sta tra i suoi nipoti
 Modo
o Sorrideva tra le lacrime
 Partitivo
o Maria è la più bella tra le ragazze
Altri usi:
Avrà fra i trenta e i quaranta (anni)
Mancano tra le due e le tre ore alla fine del viaggio
Fra tutti, saranno un centinaioa
Tra poco
Tra breve
Tra non molto
Tra l’altro
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