
L’uso delle preposizioni 
 

Tutti i tipi di preposizioni si usano per esprimere delle relazioni e per formare dei complementi. 

 

Preposizione Significato Esempi 

Di Indica le caratteristiche di qualcuno o 
di qualcosa: 
• possesso 
• materia 
• qualità 
• argomento 
Talvolta indica anche: 
• tempo 
• modo 

Il quaderno di Paola. 
Un foglio di carta. 
Una ragazza di buon carattere. 
Parlare di politica. 
 
 
D’inverno nevica. 
Andare di corsa. 

A Indica la direzione di un’azione: 
• termine (verso qualcuno) 
• moto a luogo 
 
Può anche indicare: 
• stato in luogo 
• età 
• tempo 

 
Regalo i fiori a Laura.  
Vado a Genova. 
 

Rimango a casa. 
Sono venuto in Italia a 12 anni. 
Noi mangiamo a mezzogiorno. 

Da Indica la provenienza di 
qualcuno/qualcosa: 
• moto da luogo 
o la provenienza di un’azione: 
• agente 
Può anche indicare: 
• moto a luogo (se si va da una persona) 
• fine 

Arrivo da Venezia. 

 

È stato ucciso da un ladro. 

Vado da Marinella. 
Tazzina da caffè. 
 

In Indica la posizione: 
• nello spazio 
* moto a luogo 
* stato in luogo 
• nel tempo 
Talvolta indica anche: 
• mezzo 
• modo 

 

È andato in Francia 
Lavora in ufficio 
Ci vediamo in serata 

Vado a lavorare in autobus. 
State in silenzio! 

Con Indica: 
• compagnia 
• mezzo 
• modo 

 
Sono in classe con Linda. 
Taglia il pane con il coltello. 
Ti vedo con molto piacere. 

Su Indica la posizione nello spazio 
con un’idea di contatto 
Talvolta indica anche: 
• argomento 
• approssimazione 

I vasi sono sul pavimento. 

È un libro su Garibaldi. 
Cristina è sui cinquant’anni. 

Per Indica un passaggio: 
* attraverso lo spazio 
* attraverso il tempo  
*  

* Può anche indicare: 
• la destinazione 
• il fine 
• la causa 

 
Passiamo per piazza San Carlo.  
È stato ammalato per molti 
mesi. 

Parti per Roma? 
Si è sposato per interesse. 
È svenuto per il caldo. 

Tra / Fra Indicano una posizione intermedia: 
* nello spazio 

 
* nel tempo 
Possono anche indicare 
• un tempo determinato finale 

Abito tra Via Po e Via Principe 
Amedeo. 
 
Ti telefono tra le sei e le otto. 

Verrò tra qualche giorno. 

 


