Le preposizioni 1ª puntata
La prima cosa che dovete capire è che le preposizioni NON HANNO UN SIGNIFICATO PROPRIO.
Le preposizioni indicano rapporti (di luogo, tempo, compagnia ecc....) QUINDI, anche se in
alcuni casi possiamo trovare certe equivalenze con certi usi di certe preposizioni spagnole, NON
CADETE NELL’ERRORE di pensare che la preposizione A spagnola, possa indicare gli stessi
rapporti che indica la preposizione A italiana. È UN CONSIGLIO. CERCATE DI NON
DIMENTICARLO
Adesso procederemo dando un’occhiata ai principali complementi e alle preposizioni che li
introducono

COMPLEMENTI DI LUOGO
¿A DÓNDE?
In questo gruppo ci sono i complementi che dipendono da verbi tipo ANDARE, cioè che
rispondono alla domanda: DOVE VAI? (¿a dónde vas?)
1) Esiste una regola, tra quelle poche, che in italiano funziona QUASI SEMPRE. Riguarda i Nomi
Propri:


Nomi di Paesi e Regioni: preposizione IN
o Lucio va IN Germania
o Marcella e Antonio tornano IN Sicilia



MA!!!!! ATTENZIONE!!!!: I nomi di Paesi o Regioni con il nome al plurale o formati
da più di una parola ESIGONO sempre la preposizione IN più l’articolo.
o Pietro torna NEGLI Stati Uniti
o Il Papa arriva NELLE Filippine domani mattina



ECCEZIONE delle eccezioni (una sola):
o Vado IN Gran Bretagna



Nomi di Città, paesi, isole piccole: preposizione A
o
o
o

Andiamo A Roma?
Abiti A Spoleto?
Siamo in vacanza A Menorca

2) Un caso speciale riguarda la preposizioni DA.
La preposizione DA quando introduce questo tipo di complemento si usa ESCLUSIVAMENTE
CON:



Un nome Proprio di persona, p.es: Carlo, Luisa, Giovanna, ecc..
Un nome che indica professione; p.es: medico, idraulico, dentista, avvocato,
macellaio, ecc...
I




Un pronome: me, te, lui, lei, noi, voi, loro
Un cognome: Taddeucci, Bellini, Ardù, ecc...

Indica “il posto dove si trova X” o “la casa di X”
ESEMPI:





Venite anche voi DA Laura?
Devo andare DAL parrucchiere
Perché non vieni DA me a cena?
Domani andiamo a pranzo DAI Cenderelli

3) Invece, per i nomi comuni non ESISTE UNA REGOLA FISSA. Ecco alcune delle preposizioni
che usiamo per questo complemento:

VADO

In bagno
In banca
In camera
In campagna
In centro
In chiesa
In città
In comune
In cucina
In discoteca
In fabbrica
In giardino
In montagna
In ospedale
In paese
In periferia
In piazza
In pizzeria1
In sala
In spiaggia
In trattoria
In ufficio
In vacanza
In camera da
letto
In carcere
In prigione
In sala da pranzo

A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A

caccia
casa
cena
colazione
letto
lezione
messa
pranzo
scuola
funghi
teatro

Al (3º,7º, ecc) piano
Al bar
Al cinema
Al concerto
Al mare
Al mercato
Al parco
Al ristorante
Al supermercato
All’aeroporto
All’ospedale
All’università
Alla mensa
Alla stazione

MA.....ATTENZIONE!!!!
A) La presenza di un aggettivo o di un complemento determinativo che modifichino il
complemento introdotto da queste preposizioni, rende OBBLIGATORIO l’uso dell’articolo
con la preposizione.
Con i nomi che finiscono in –ERIA si usa generalmente la preposizione IN senza articolo: IN COPISTERIA, IN LIBRERIA, IN
SEGRETERIA ecc..
1

II

Alcuni esempi:


"Magna Grecia" è quel complesso di colonie fondate dai Greci NELL'ITALIA
MERIDIONALE e NELLA SICILIA ORIENTALE....”



"Le mafie NELL’ITALIA DEL NORD" è il titolo di un incontro che si terrà venerdì
23 novembre alle 20,45 nel Teatro civico di Busca...



Roma Teatro dell' Opera - Spettacoli AL TEATRO DELL' OPERA. Stagione 2013



Successo AL TEATRO VERDI di Trieste per Il Corsaro di Verdi.



Certosa di Garegnano: “Un angolo di storia NELLA PERIFERIA DI MILANO”

B) É anche obbligatorio l’uso dell’articolo quando il sostantivo è al plurare
Alcuni esempi:


Il catalogo contiene i documenti (libri, periodici, manoscritti, spogli) pervenuti
NELLE BIBLIOTECHE dalla data della loro adesione a SBN...



Alcune misure per promuovere la cultura ecologica NELLE SPIAGGE



Quest'anno, la tradizionale gara podistica “Correndo NEI GIARDINI”
organizzata dal Gruppo Millepiedi sarà anche riservata ai Soci delle Pro Loco di
tutta Italia.

3) Alcuni verbi esigono delle preposizioni “speciali”:
 PARTIRE PER


Il treno parte PER Milano.

 SALIRE SU



Non possiamo salire SULL’autobus
Il gatto sale SULL’albero

¿EN DÓNDE?
In questo gruppo ci sono i complementi che dipendono da verbi tipo ESSERE, LAVORARE,
ABITARE, AVERE, ecc… cioè, che rispondono alla domanda: DOVE? (¿dónde?)
In genere questi complementi usano le stesse preposizioni che si usano per il complemento
“dove vai?” (¿a dónde?). Ma ne usiamo anche qualcun’altra (per esempio TRA)
Per esempio:



Vado AL MARE con Luigi
Sono AL MARE con Luigi




Vado IN pizzeria
Lavoro IN pizzeria
III

però NON SEMPRE.... ATTENZIONE!!!!!


Vado IN SPIAGGIA



Sono SULLA SPIAGGIA

Ecco alcune delle preposizioni che usiamo per questo complemento:
In
In
In
In
In
In

pubblico
tasca
bocca
mano
testa
via……

All’aperto
All’aria aperta
Alla lavagna

Nella borsa
Nella stanza
Nel cassetto

Sulla spiaggia
Sul pavimento
Sull’erba
Sulla sedia
Sul tavolo

Per strada
Per terra

A tavola

Dal medico
Da Carlo

La preposizione TRA/FRA (sono identiche, potete usare quella che vi stia più simpatica):
TRA indica questo rapporto di luogo:

Il telefono è TRA la sveglia e il computer
Alcuni casi “speciali” riguardanti la preposizione SU:

Il balcone
La finestra
L’appartamento
La porta
La mia camera
Ecc...





DÀ (verbo dare)

SUL
SULLA
SULLA
SUL
SUL

giardino
strada
piazza
parco
mare
Ecc...

Puoi leggere la notizia SUL giornale di ieri
Io ancora conto SULLE DITA
Questo libro lo trovi facilmente SUL MERCATO
Non abbiamo prenotato, torveremo l’albergo SUL POSTO

¿POR DÓNDE?
Indica il luogo attraverso il quale si muove un soggetto o si compie un’azione. Dipende da verbi
del

tipo:

PASSARE,

ATTRAVERSARE,

CORRERE,

VOLARE,

ENTRARE,

CAMMINARE,

PASSEGGIARE, VIAGGIARE ecc....
IV

Le preposizioni che introducono questo complemento sono fondamentalmente: PER,
ATTRAVERSO e DA
Ecco alcuni esempi:


Spesso i ladri entrano nelle case DALLE finestre.



Il fantasma passa ATTRAVESO il muro



L’acqua filtra ATTRAVERSO la parete



Mi piace camminare PER le strade di Roma



Questo treno non passa DA Padova.



Carlo ha viaggiato PER tutto il mondo.



E’ bello quando l’aereo vola ATTRAVERSO le nuvole.



Ieri non sono passata DALL’ufficio.



La sera è pericoloso passeggiare da soli PER il bosco

¿DE DÓNDE?
Quando usiamo questo complemento vogliamo indicare il luogo (reale o metaforico) da dove
parte o si allontana una persona o cosa (o anche un animale). Con questo complemento si
possono indicare:
 Il punto di partenza
 L’origine
 La provenienza
 L’allontanamento
 La separazione
 La distanza
 Il passaggio da una condiziona ad un’altra
 Il passaggio da una quantità numerica ad un’altra

Per introdurre questo complemento usiamo la preposizione DA
Ecco alcuni esempi:


Torniamo DALLA stazione



Antonio esca DALL’Università



Il treno per Firenze parte DAL binario due



Marc viene DALLA Francia
V



Federico è nobile, discende DA un’illustre famiglia



Lo spagnolo deriva DAL latino



Questa abitudine proviene DALLA Germania



Sai che Mario ha divorziato DALLA moglie?



I Pirenei dividono la Francia DALLA Spagna



Tu sei troppo diverso DA me



Silvia abita molto lontano DA Firenze



Ultimamente vado DA casa al lavoro e basta.



Glu unomini e i bambini spariscono DAL cortile



Quando studia, Giulio non alza mai gli occhi DAL tavolo



DALLA finestra di casa mia vedo la piazza della Signoria



I ragazzi aspettano fuori DALL’aula.



Franca è passata DA impiegata a direttrice in due anni



Lavoriamo DALLE otto alle tre

ALCUNI AGGETTIVI E AVVERBI CHE “USANO” LA PREPOSIZIONE DA:
ESEMPIO
Diverso

Carlo è molto diverso DA suo fratello

Indipendente

Dal 1999 Vagabondo è il punto d'incontro delle persone che
amano organizzare i viaggi per conto proprio. È indipendente
DA qualunque organizzazione turistica

Indipendentemente
Libero
Lontano

DA

Reggio Calabria: auto meno cara per tutti,
indipendentemente DA dove vivono
Sierra Leone: il Paese è libero DA ebola
Lontano DA dove è un film del 1983 scritto e diretto da
Stefania Casini e Francesca Marciano. Nella colonna sonora è
incluso il brano “Lontano DA dove”, cantato da Lucio Dalla.

FINE DELLA PRIMA PUNTATA
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Le preposizioni 2ª puntata
In questo capitolo vedremo tanto avverbi che possono funzionare come preposizioni
improprie, quanto locuzioni preposizionali.
AVVERBI CHE FUNZIONANO COME PREPOSIZIONI IMPROPRIE.
Introducono complementi di luogo ¿EN DÓNDE? o ¿A DÓNDE?


Si uniscono DIRETTAMENTE al complemento (eccetto alcuni casi)



Alcuni (segnati con un *) quando il complemento è un pronome personale esigono
anche la presenza della preposizione DI

Il pesce è DENTRO* il vaso

La capra è SOPRA* il tavolo

Il pesce è FUORI* DAL vaso

La capra è SOTTO* il tavolo

La strega dentro di me. La piccola
protagonista di questa storia ha una
strega che abita proprio dentro di lei..
Roberta Ragusa, ecco la lettera al marito:
"Tu vivi la tua vita fuori da me"
La missiva è stata pubblicata dal
settimanale 'Giallo'

Sopra di loro le stelle si erano
moltiplicate nel cielo d'ebano...

MA

anche La lampada è SOPRA il
tavolo

C’è un sacco2 di acqua sotto di
noi. Una nuova ricerca stima che
ce ne siano 11 miliardi di miliardi
di litri

LUNGO
Le case si trovano LUNGO il fiume

2

Il bue è DIETRO* il carro

L’omino va VERSO* il centro
commerciale

"Ero dietro di te". Quattro
parole accattivanti, seguite da un
nome di donna e un numero di
telefono..

In Viaggio Verso Di Te (eBook)
Cristiano Mocciola, Rosalba De Amicis

Un sacco: un montón
VII

LOCUZIONI PREPOSIZIONALI

ACCANTO A
VICINO A
Il tavolo è accanto alla sedia

L’omino è vicino alle case

IN FONDO A
Il bue è davanti al carro

DI FRONTE A
Il cane è seduto di fronte alla sua
padrona

IN MEZZO A
Papa Francesco in mezzo alla folla
di giovani scout in piazza San Pietro

Si vede la luce in fondo al tunnel

A FIANCO DI
Sandro Pallavicini seduto in platea
a fianco di Marisa Allasio

A SINISTRA DI
L’albero è a sinistra della casa

LONTANO DA
L’omino è lontano dalle case

IN CIMA A
Gli alpinisti sono in cima alla
montagna

AL CENTRO DI
La fontana delle Naiadi è al centro di
Piazza della Repubblica

A DESTRA DI
L’albero è a destra della casa

INTORNO A
Firenze, abbraccio record intorno a
Palazzo Vecchio
VIII

FINE DELLA SECONDA PUNTATA
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