
La preposizione



Che cos’è

La preposizione è una parte invariabile del discorso 

che collega e mette in relazione tra loro parole o frasi.

La preposizione > Che cos’è

Dopo pranzo vado a pattinare sul ghiaccio con Pablo.

preposizione 

articolata

preposizione 

semplice

preposizione 

semplice

preposizione 

impropria



A che cosa serve

La preposizione serve per introdurre:

►un complemento indiretto, quando precede 

un nome o un pronome

La preposizione > A che cosa serve

Vieni a fare un giro in bicicletta con

me?

complemento 

di compagnia
complemento

di mezzo

nome pronome



A che cosa serve

La preposizione > A che cosa serve

Andiamo  a mangiare una pizza?

Smettila  di disturbare!

proposizione 

principale

proposizione 

subordinata

verbo

La preposizione serve per introdurre:

►una proposizione subordinata, 

quando precede un verbo all’infinito

verbo



Come si classifica

La preposizione > Come si classifica

PREPOSIZIONI

articolatesemplici

LOCUZIONI 

PREPOSIZIONALI
PROPRIE IMPROPRIE



Le preposizioni proprie semplici

La preposizione > Le preposizioni proprie semplici

DI A IN CON SUDA PER TRA FRA

Le preposizioni proprie semplici sono 9 parole invariabili che 

svolgono soltanto la funzione di preposizione. Ogni preposizione 

può esprimere vari significati in base al contesto e al tipo di 

relazione che stabilisce tra le parole.

Adoro passeggiare per la città.

Tutti pronti per la partenza? 

Indica moto per luogo 

Indica scopo, fine 



Le preposizioni proprie semplici

La preposizione > Le preposizioni proprie semplici

ATTENZIONE

• Preferisci un succo di pompelmo o un succo d’arancia?

Davanti a parole che iniziano con vocale, la preposizione DI 

perde la “i”.

• Il postino recapitò a Sara una lettera e ad Anna un pacco.

La preposizione A muta in AD quando precede un nome che 

inizia con “a”.



Le preposizioni proprie articolate

La preposizione > Le preposizioni proprie articolate

IL LO LA I GLI LE

DI del dello della dei degli delle

A al allo alla ai agli alle

DA dal dallo dalla dai dagli dalle

IN nel nello nella nei negli nelle

SU sul sullo sulla sui sugli sulle



Le preposizioni proprie articolate

Le preposizioni proprie articolate sono preposizioni “con l’articolo”, 

infatti sono composte dalla preposizione semplice e l’articolo 

determinativo. Davanti ai nomi seguono le stesse regole 

dell’articolo determinativo. Sono variabili per genere (maschile o 

femminile) e numero (singolare o plurale).

La preposizione > Le preposizioni proprie articolate

La neve sta cadendo sulla strada e sugli alberi.

femminile 

singolare

maschile 

plurale

femminile 

singolare

maschile

plurale



Le preposizioni improprie

La preposizione > Le preposizioni improprie

Le preposizioni improprie sono parole che, quando precedono un 

nome e introducono un complemento indiretto, possono 

svolgere la funzione di preposizione. In altri contesti possono 

funzionare come avverbi, aggettivi o congiunzioni.

PRIMA

DOPO

avverbio

preposizione 

impropria

Ci vediamo dopo.

Dopo pranzo, andrò a fare una 

passeggiata.

SOPRA 

SOTTO

avverbio

preposizione 

impropria

Ti aspetto sotto.

Mi è scivolato un foglio sotto il tavolo.



Le preposizioni improprie

La preposizione > Le preposizioni improprie

DAVANTI

DIETRO

avverbio

preposizione 

impropria

Non riesco a vedere chi c’è davanti.

Ho posteggiato davanti al ristorante.

DENTRO

FUORI

avverbio

preposizione 

impropria

Vai fuori!

Ero sicura che il libro fosse dentro lo 

zaino.

LUNGO

aggettivo

preposizione 

impropria

La giraffa ha il collo lungo.

Abbiamo passeggiato lungo il fiume.



Le preposizioni improprie

La preposizione > Le preposizioni improprie

SECONDO

aggettivo

preposizione 

impropria

Luca è arrivato al secondo posto.

Secondo me, stai dicendo una 

sciocchezza.

DURANTE

participio 

presente che 

ha perso il suo 

valore verbale

Mi sono addormentata durante lo 

spettacolo.



Le locuzioni preposizionali

La preposizione > Le locuzioni preposizionali

Invece di guardarmi, siediti accanto a me 

e aiutami con i compiti.

Le locuzioni preposizionali sono formate da due o più parole che, 

insieme, funzionano come una preposizione.

Possono essere formate da:

►avverbio + preposizione

(vicino/lontano a, sotto/sopra a, davanti/dietro a, invece di, accanto 

a…)



Le locuzioni preposizionali

La preposizione > Le locuzioni preposizionali

A causa di una bugia, Pablo si è ritrovato in mezzo a un 

mare di guai.

Al fine di effettuare i lavori di recupero del manto 

stradale, l’autostrada verrà chiusa a partire dalle ore 23.

► preposizione semplice + nome oppure verbo + preposizione

(in mezzo a, al cospetto di, in quanto a, all’interno di, per conto 

di, al fine di, a causa di, a partire da, in base a, in cambio di, a 

proposito di, in confronto a, a forza di, per merito di, in 

compagnia di, per mezzo di…)



Analisi grammaticale

La preposizione > Analisi grammaticale

1. categoria
propria, impropria, locuzione 

preposizionale

2. struttura morfologica
semplice, 

articolata

per le 

preposizioni 

proprie

Per fare l’analisi grammaticale della preposizione è necessario 

stabilire:

Credevo di aver messo il biglietto del treno dentro 

la borsa, invece lo avevo lasciato in mezzo a un 

libro sul tavolo della cucina.



Analisi grammaticale

La preposizione > Analisi grammaticale

di = preposizione propria, semplice

del = preposizione propria, articolata, formata dalla prep. semplice di e l’articolo il

dentro = preposizione impropria

in mezzo a = locuzione preposizionale

sul = preposizione propria, articolata, formata dalla prep. semplice su e l’articolo il

della = preposizione propria, articolata, formata dalla prep. semplice di

e l’articolo la

Credevo di aver messo il biglietto del treno dentro 

la borsa, invece lo avevo lasciato in mezzo a un 

libro sul tavolo della cucina.


