UNITÀ 8

Mappa per ricordare
LA PREPOSIZIONE
FORMA
propria

•semplice: di, a, da, in, con, su, per, tra, fra
•articolata: del, dello, degli…
impropria: durante, sotto, eccetto…
locuzione prepositiva: al di fuori di, lontano da, per mezzo di…

1.La definizione di preposizione
Leggi con attenzione la definizione della preposizione.
La preposizione è una parte invariabile del discorso che si pone davanti a una
parola o a una frase per stabilirne i rapporti logici e sintattici con altre parole
o frasi.
Più specificamente, la preposizione può reggere un nome, un pronome, un
avverbio, un verbo di modo indefinito.
A seconda della forma, le preposizioni possono essere
• proprie

• improprie

• locuzioni prepositive

1 Nelle frasi seguenti le preposizioni sono evidenziate in corsivo, le parole che
esse reggono in neretto. Indica se queste ultime sono nomi, pronomi, avverbi
o verbi.
1. Lucia e Carlo sono venuti al cinema con noi.
2. Sono andato nel bosco a raccogliere more.
3. Ciao Andrea, a domani.
4. Questa lettera arriva dal Canada.
5. L’aereo proveniente da Londra sta per atterrare.
6. Ti ricordi ancora di me?
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2.Le preposizioni proprie
Si definiscono proprie le preposizioni che non possono svolgere altre funzioni
grammaticali.
Si dividono in:
• semplici: di, a, da, in, con, su, per, tra, fra;
• articolate: formate da una preposizione semplice + un articolo determinativo:
al (a + il), allo (a + lo), alla (a + la), agli (a + gli), ai (a + i),
alle (a + le) ecc.
preposizoni articolate
preposizioni semplici

+ 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

con

col

–

–

coi

–

–

su

sul

sullo

sulla

sui

sugli

sulle

Alcune preposizioni semplici non possono dare vita a preposizioni articolate (per,
tra, fra), altre formano preposizioni articolate non più in uso (collo, cogli…).
1 Indica quali preposizioni articolate si formano con le preposizioni semplici e
gli articoli sotto riportati.
1. di + il:

6. da + il:

2. di + gli:

7. in + lo:

3. a + i:

8. in + gli:

4. a + le:

9. su + il:

5. da + lo:

10. su + le:

2 Sottolinea le preposizioni semplici che non possono formare delle preposizioni
articolate o che danno vita a preposizioni articolate non più in uso.
di – a – da – in – con – su – per – tra – fra
3 Sottolinea il significato con cui sono utilizzate le preposizioni semplici
contenute nelle frasi seguenti.
1. Ho tagliato la siepe con le cesoie. (compagnia – mezzo – modo)
2. Marino abita a Sassari. (luogo – tempo – specificazione)
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3. Il babbo non parla mai di sport. (specificazione – possesso – argomento)
4. La bicicletta di Gaetano è nuovissima. (possesso – specificazione –
denominazione)
5. Il pendio di questa collina è molto ripido. (luogo – possesso – specificazione)

3.Le preposizioni improprie e le locuzioni prepositive
Le preposizioni improprie sono costituite da avverbi, aggettivi e verbi di modo
participio che perdono la loro funzione originaria per svolgere quella prepositiva.
Le preposizioni improprie reggono sempre un nome o un pronome:
Questo fiume è molto lungo. (lungo è aggettivo qualificativo perché indica
una qualità del nome)
Camminavo lungo l’argine del fiume. (lungo è preposizione perché regge
un nome, ma non ne indica una caratteristica)
Vieni dentro, ti stavo aspettando. (dentro è avverbio perché precisa il
significato del verbo vieni)
Dentro la cassetta c’erano dei limoni. (dentro è preposizione perché non
si riferisce al verbo erano, ma regge il nome cassetta)
Le preposizioni improprie si uniscono direttamente, con o senza articolo, alla
parola che reggono; quando invece vi si uniscono tramite una preposizione
propria, formano una locuzione prepositiva.
sotto



sotto casa, sotto la panca (preposizione impropria)



sotto alla sedia, sotto di noi (locuzione prepositiva)

1 Indica se le parole sottolineate sono preposizioni improprie o parti di locuzioni
prepositive PI oppure se svolgono altre funzioni AF .
1. Al secondo

posto della gara si è piazzato un corridore spagnolo.

2. Dovrei perdere qualche chilo, secondo
3. La polizia non ha escluso

il parere del medico.

che il furto sia stato compiuto da una

persona sola.
4. Tutti hanno elogiato la mia prestazione escluso
5. Ho ricevuto una lettera da un lontano
6. Non andare lontano

l’allenatore.

parente che vive in Australia.

da casa.

7. Nella stagione invernale il grano riposa sotto

la neve.

8. Dalla finestra si vede il fiume che passa proprio al di sotto.
525

0150_U08_VA_P03§0508-0531_NO SOL.indd 525

08/02/18 18:46

