
LA PREPOSIZIONE



• Il termine PREPOSIZIONE deriva dal composto latino PRAE + PŌNERE (porre 

prima), individuandosi in essa quell’elemento invariabile della frase posto davanti a un 

nome o a una proposizione, conferendo lui/lei la funzione logica di complemento 

indiretto o proposizione subordinata.

• Le preposizioni si possono distinguere in TRE gruppi:

• - PROPRIE

• - IMPROPRIE

• - LOCUZIONI PREPOSITIVE

• Le preposizioni PROPRIE sono a loro volta suddivisibili in:

• - SEMPLICI: di, a, da, in, con, su, per, tra, fra

• - ARTICOLATE: composte da una preposizione propria semplice + un articolo 

determinativo



IN

+ =

IL NEL

LO NELLO

LA NELLA

I NEI

GLI NEGLI

LE NELLE

DA

+ =

IL DAL

LO DALLO

LA DALLA

I DAI

GLI DAGLI

LE DALLE
A

+ =

IL AL

LO ALLO

LA ALLA

I AI

GLI AGLI

LE ALLE

DI

+ =

IL DEL

LO DELLO

LA DELLA

I DEI

GLI DEGLI

LE DELLE



NOME

• (può essere accompagnato da un articolo)

• Oggi sono uscito con un amico

PRONOME

• Con chi hai parlato?

• Questo è un discorso tra me e lei

AVVERBIO

• Da domani farò il bravo

• Quando arriverà? Tra poco!

VERBO 
MODO 

INFINITO

• Domani ti chiamerò per interrogarti

SU

+ =

IL SUL

LO SULLO

LA SULLA

I SUI

GLI SUGLI

LE SULLE

La preposizione 

introduce un…

CON

+ =

IL COL

LO CON 

LO

LA COLLA

I COI

GLI COGLI

LE COLLE



DI Si apostrofa davanti a parola iniziante per vocale 

(d’orgoglio, d’inizio…)

A Può aggiungere la –d eufonica davanti a nome 

iniziante per a- (ad ambo i lati)

DA Si apostrofa in: d’altronde, d’ora, d’altra

FRA e TRA Di stesso significato, FRA si usa davanti ai suoni 

TR (fra strade diverse), TRA davanti ai suoni FR 

(tra fratelli)



•Sono aggettivi, avverbi e verbi di modo participio posti nella frase con 

funzione preposizionale, in quanto davanti a nomi.

PREPOSIZIONI IMPROPRIE

AVVERBI AGGETTIVI PARTICIPIO

Fuori, attraverso… Lungo Rasente

Dentro… Salvo Dato

Sopra, malgrado… Secondo Escluso

Sotto, insieme… Lontano Eccetto

Oltre, senza… Mediante

Dopo, contro… Durante 



ESEMPI DI PREPOSIZIONI IMPROPRIE

• Ci sentiamo dopo (Avverbio)

• Ci sentiamo dopo il viaggio                             (Preposizione, perché regge il viaggio)

• Ho camminato lungo i sentieri del mondo       (Lungo NON è aggettivo, perché non 

concorda con i sentieri. Piuttosto, è preposizione)

• Ho letto un lungo discorso                                (Lungo è aggettivo, perché concorda con 

discorso)

• Si sono alzati tutti durante l’acclamazione       (Durante, participio di durare, è 

preposizione perché lega le due parti del discorso)

• Ho superato l’esame mediante il suo supporto  (Mediante, dal verbo mediare, è 

preposizione, sostituibile con CON. Lega le due parti del discorso)



LE LOCUZIONI PREPOSITIVE

Sono gruppi di due o più parole nelle quali compare almeno una preposizione. I costrutti 

tipici sono:

• AVVERBIO + PREPOSIZIONE SEMPLICE: davanti a, lontano da, prima di, 

tanto per…

• PREP. SEMPLICE + NOME/VERBO + PREP. SEMPLICE: in compagnia di, in

presenza di, a discapito di, in mezzo a, di fronte a, a favore di…

• LOCUZIONE AVVERBIALE + PREPOSIZIONE IMPROPRIA: al di fuori di, di 

là da, nei paraggi di…


