
LA PREPOSIZIONE
Giuseppe è andato da Laura ripassare lei la lezione storia

Giuseppe è andato   per ripassare con lei la   lezione di storia

per con di

LE PREPOSIZIONI sono delle parole - legame 

sono poste davanti a un NOME

di storia

sono poste davanti a un PRONOME

con lei

da  Laura

da  Laura

Hanno finito presto e sono usciti in bicicletta a prendere un gelato 

Hanno finito presto e sono usciti a prenderein bicicletta un gelato

in bicicletta

stabilendo fra lo un rapporto di dipendenzalo legano a un altro elemento della frase 

sono poste davanti a un VERBO di modo INFINITO

lo legano alla frase da cui dipende

per ripassare a prendere

la preposizione è la parte invariabile del discorso che si premette a una parola

per collegarla e metterla di relazione con un’altra



LA FUNZIONE DELLE PREPOSIZIONI

la funzione di collegamento propria delle preposizioni è una funzione sintatticaFUNZIONE

può essere di due tipi a seconda che sia premessa a 

UN NOME UN PRONONOME O VERBO ALL’INFINITO

introducono COMPLEMENTI INDIRETTI

elementi che completano il significato della 
parola da cui dipendono, arricchendo il 

significato della frase

introducono PROPOSIZIONE DIPENDENTE

O SUBORDINATA legandola alla proposizione 
precedente di cui completa, espande, 
specifica il significato, arricchendola

Giuseppe è andato   da  Laura Giuseppe e Laura sono usciti a un gelatoprendere

collegano 2 proposizioni

a
hanno una funzione di CONGIUNZIONI



VARI TIPI DI PREPOSIZIONE

PREPOSIZIONI PROPRIE

DI

1 SEMPLICI ARTICOLATE

A DA IN CON

SU PER TRA FRA

DEL DEGLI DEI DELLE
AL ALLO SUL SULLO

PREPOSIZIONI IMPROPRIE DIETRO2 DOPO FUORI SENZA LUNGO

LOCUZIONI PREPOSITIVE LONTANO DA3 A CAUSA DI VICINO A



PARTE2



del

PREPOSIZIONI PROPRIE

nella lingua nascono come preposizioni e sono usate solo come preposizioni

DI A DA IN CON

SU PER TRA FRA

Un gruppo di ragazzi in perfetta tenuta da escursionisti
camminava veloce su uno stretto sentiero fra gli alberi 
per giungere a valle ancora con la luce del sole

per giungere

Un gruppo di ragazzi perfetta tenutain escursionistida

camminava veloce su sentierouno stretto fra gli alberi

a valle ancora con lucela sole



sono così chiamate perché PROPOSIZIONI PROPRIE

PREPOSIZIONI PROPRIE

NASCONO come preposizioni 

SONO USATE solo come preposizioni

FORMA sono tutte SEMPLICI costituite da una sola parola

per a

sono tutte INVARIABILI per a maschile, femminile, 
singolare, plurale

ARTICOLATEFORMA

DI il+ = DEL
A il+ = AL
DA il+ = DAL

IN il+ = NEL
SU il+ = SUL

spesso alcune di esse si fondono 
con l’articolo determinativo 

costituendo le preposizioni 
articolate

PREPOSIZIONE SEMPLICE + ARTICOLO DETERMINATIVO = PREPOSIZIONE ARTICOLATA

esempi



PREPOSIZIONI ARTICOLATE

DI

il

DEL
A

lo

DA
IN
SU

la i gli lel’ l’

articolo determinativi

DELLO DELL’ DELLA DELL’ DEI DEGLI DELLE

AL   ALLO  ALL’  ALLA  ALL’  AI  AGLI  ALLE  

SINGOLARI PLURALI

DAL DALLO DALL’ DALLA DALL’ DAI DAGLI DALLE

NEL NELLO NELL’ NELLA NELL’ NEGLI NELLENEI

SUL SULLO SULL’ SULLA SULL’ SUGLI SULLESUI

MASCHILE FEMMINILE MASCHILE FEMM

DI



PREPOSIZIONI ARTICOLATE

DI I NVERNO = D I NVERNO‘ ELISIONE= perde la I davanti alle 
parole che iniziano per vocale

DA A RANCIA = D A RANCIA‘ MAI !!! non si elide 
mai 

ECCEZIONE D’ora in poi

D’altrondeLOCUZIONI

A A NCONA = A A NCONAD davanti alla vocale A può 
prendere una D

SU

TRA

FRA
+ PRONOME PERSONALEALTRA PREPOSIZIONE +

davanti ad un pronome personale si possono aggiungere altre preposizioni

SU DI ME+ +

FRA DI LORO+ +



PREPOSIZIONI ARTICOLATE

SU AVVERBIO DI LUOGOpuò essere usata come

sutirati
usata da sola

su un  ramol’uccello sta
PREPOSIZIONE

usata NON da sola

DEL DELLO DELLA
DEI DEGLI DELLE

possono essere usate come ARTICOLI PARTITIVI

del panevorrei

DEL DELLO DELLA
DEI DEGLI DELLE

possono essere usate come PREPOSIZIONI

del compagnola penna

per introdurre complementi indiretti 
come il complemento di specificazione
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sono parole che hanno precise funzioni grammaticaliPROPOSIZIONI IMPROPRIE

PREPOSIZIONI PROPRIE

AGGETTIVI

MA FUNZIONANO DA 
PREPOSIZIONI

quando sono PREMESSE A UN NOME

possono funzionare da preposizioni improprie

AVVERBI DI LUOGO

1

AVVERBI VERBI

quando introducono un COMPLEMENTO INDIRETTO

tu DIETROstai

non introduce alcuna parola

precisa il significato DEL

l’orto DIETROè LA CASA

introduce un nome

con cui forma un COMPLEMENTO

stabilisce una relazione di luogo fra

relazione di luogo
verbo nome

tu DOPOarriverai ci vediamo DOPO LA PARTITA

relazione di tempo
verbo nome

AVVERBI DI LUOGO

PREPOSIZIONE  DI LUOGO

VERBO NOME
VERBO

PREPOSIZIONE  DI TEMPO

AVVERBI

DIETRO

DENTRO

FUORI

SOTTO

SOPRA

OLTRE

DOPO

PRIMA

POI



sono parole che hanno precise funzioni grammaticaliPROPOSIZIONI IMPROPRIE

PREPOSIZIONI PROPRIE

AGGETTIVI

MA FUNZIONANO DA 
PREPOSIZIONI

quando sono PREMESSE A UN NOME

possono funzionare da preposizioni improprie
2

AVVERBI VERBI

quando introducono un COMPLEMENTO INDIRETTO

Il SECONDO èCAPITOLO

accompagna e qualifica il nome

AGGETTIVI

del libro il migliore

AGGETTIVI

con il quale concorda

Ognuno SECONDO

introduce un nome

i suoi

PREPOSIZIONE

con cui forma un complemento

il necessario BISOGNI

stabilendo una relazione di quantità

AVRA’

FRA AVRA’ e i suoi BISOGNI



Michela LUNGAuna EMAILha scritto

accompagna e qualifica il nome con il quale concorda

AGGETTIVO

Il terzino LUNGOcalciò

modifica il significato del verbo

AVVERBIO

Stefano LUNGOvive

modifica il significato del verbo

PREPOSIZIONE
IL FIUME



sono parole che hanno precise funzioni grammaticaliPROPOSIZIONI IMPROPRIE

PREPOSIZIONI PROPRIE

AGGETTIVI

MA FUNZIONANO DA 
PREPOSIZIONI

quando sono PREMESSE A UN NOME

possono funzionare da preposizioni improprie
3

AVVERBI VERBI

quando introducono un COMPLEMENTO INDIRETTO

VERBI

participi presenti passati durante mediante stante nonostante eccetto escluso

ti DURANTEAMERO’ natural

participio presente di DURARE usato come aggettivo non introduce alcuna parola

precisa e qualifica

VITA

il nome VITA

ci LA PAUSAVEDIAMO

perde il valore di participio presente

usato come

introduce un nome con cui forma un complemento indiretto

stabilisce una relazione di tempo fra

DURANTE

VERBO SOSTANTIVO

PREPOSIZIONE



sono parole che hanno precise funzioni grammaticaliPROPOSIZIONI IMPROPRIE

PREPOSIZIONI PROPRIE

AGGETTIVI

MA FUNZIONANO DA 
PREPOSIZIONI

quando sono PREMESSE A UN NOME

possono funzionare da preposizioni improprie
4

AVVERBI VERBI

quando introducono un COMPLEMENTO INDIRETTO

FORME PARTICOLARI

derivanti da parole latine senza

ti SENZAPRENDO IL CAFFE’ ZUCCHERO
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LA FUNZIONE DELLE PREPOSIZIONI

sono espressioni formate daLOCUZIONI PREPOSITIVE due o più parole

che costituiscono un tutt’uno

UN AVVERBIO

sul pullman verrò a sedermi

sono usate come PREPOSIZIONI

che funge anche da PREPOSIZIONE IMPROPRIA +

vicino

PREPOSIZIONE PROPRIA

PREPOSIZIONE IMPROPRIA

a
sopra a
sotto di
circa a

vicino + a te

l’appuntamento di stasera è davanti + al cinema

1



LA FUNZIONE DELLE PREPOSIZIONI

sono espressioni formate daLOCUZIONI PREPOSITIVE due o più parole

che costituiscono un tutt’uno

NOME

sono usate come PREPOSIZIONI

+
AVVERBIO

PRECEDUTI
+

SEGUITI

PREPOSIZIONE PREPOSIZIONE

propria propria

in mezzo a tutta quella gentenon ti ho visto

ho fatto un versamento a favore di quell’orfanotrofio

2



LA FUNZIONE DELLE PREPOSIZIONI

sono espressioni formate daLOCUZIONI PREPOSITIVE due o più parole

che costituiscono un tutt’uno

LOCUZIONE AVVERBIALE

sono usate come PREPOSIZIONI

PREPOSIZIONE+

propria

3

di fronte a+ in quanto a+ al di di+là al di di+qua

introducono NOME PRONOMElocuzioni prepositive +

costituiscono 

COMPLEMENTO INDIRETTO

di fronte a+Marco abita nella casa LOCUZIONE AVVERBIALE

di fronte a+Marco abita nella casa Luca LOCUZIONE PREPOSITIVA

la locuzione propria permette di distinguere le locuzioni prepositive dalle locuzioni avverbiali

non introducono nulla



PER NON SBAGLIARE

elenco dei costrutti corretti

tutticontro
il murocontro
il mio egocontro
di noicontro

il paccodentro
dentro
dentro
dentro

casa
di noi
alle cose

alla scuoladavanti
davanti
davanti
davanti

a casa
a me
alle cose

la portadietro
dietro
dietro
dietro

casa
di me
alla moda

un soldosenza
senza
senza
senza

soldi
te
noi

cenadopo
dopo
dopo
dopo

tutti
la partita
di te

a casavicino
vicino
vicino
vicino

a Roma
a me
a loro

il tettosopra
sopra
sopra
sopra

di me
ogni cosa
di loro

di casafuori
fuori
fuori
fuori

dalla casa
stagione
città

la stradaoltre
oltre
oltre
oltre

ogni cosa
a te
a ciò



PER NON SBAGLIARE

elenco dei costrutti corretti

tazzauna di caffè

tazzauna da caffè

una tazza piena di caffè

una tazza adatta prendere il caffè

DIVERSO SIGNIFICATO

costrutti consigliaticostrutti sconsigliati

biglietti di visita biglietti da visita
festa da ballo festa di ballo

moneta da un euro moneta di un euro
commercianti in pellame commerciante di pellame
commercianti in pellame commerciante di pellame

a gratis gratis


