
Preposizioni

in

on

at

si usa con i secoli, gli anni le stagioni, i mesi, le
parti del giorno 
si usa i giorni della settimana, le date in cui è
specificato il giorno, le festività
si usa con le ore, alcuni momenti della giornata, le
festività con riferimento all’intero periodo
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in 2007 (nel 2007)
in spring/in the spring (in primavera)
on Friday morning (venerdì mattina),
on Easter Sunday (il giorno di Pasqua)
at (a) quarter past eight (alle otto e un quarto)
at Christmas (time) (a Natale/nel periodo di
Natale)

in

on

at

si usa con continenti, stati, città grandi, le stanze
o l’esterno della casa, i nomi delle strade, i
contenitori, i punti cardinali, le espressioni in the
town (in città), in the country (in campagna), in the
mountains (in montagna)

si usa nel senso di su, sopra, con i piani degli
edifici, per indicare la posizione su una linea
immaginaria, con le espressioni: on the coast
(sulla costa), on a hill (in collina), con le
espressioni on the right (a destra), on the left (a
sinistra)
si usa con alcune espressioni tipo at the
bottom/top (ai piedi/in cima), at the beginning/end
(all’inizio/fine), at the station/bus stop/airport (alla
stazione/fermata/aeroporto), at the
crossroads/traffic lights (all’incrocio/semaforo), at
home/work (a casa/al lavoro); con i negozi e con
le strade + numero civico

His sister works in London. Sua sorella lavora
a Londra.
Steve is in his bedroom. Steve è nella sua
stanza.
He’s in the south at the moment. È al sud in
questo momento.
London is on the Thames. Londra è sul
Tamigi.
Susy lives on the ground floor. Susy vive al
pian terreno.
The supermarket is on your right. Il
supermercato è a destra.
Thomas is at the airport. Thomas è
all’aeroporto.
Mum is at work. La mamma è al lavoro.
Mrs White is at the supermarket. La signora
White è al supermercato.

u Preposizioni di tempo

• in, on, at

• Non si usano, invece, preposizioni con yesterday (ieri), today (oggi), tomorrow (domani) e con espres-
sioni che contengono last (ultimo, scorso), this (questo), next (prossimo), every (ogni).

• Altre preposizioni di tempo sono after (dopo), before (prima), between (tra), during (durante), for
(per/da), from... to (da... a), since (da/da quando), till/until (fino/fino a), by (entro/prima di), within
(entro/nel giro di)

u Preposizioni di stato in luogo

• Si usano spesso in presenza di verbi tipo: be (essere), live (vivere/abitare), ecc.

• Altre preposizioni di stato in luogo sono above (al di sopra), among (fra/tra più di due), behind (die-
tro), below (al di sotto), between (fra/tra due), in front of (davanti), inside (dentro), near (vicino),
next to (di fianco), opposite (di fronte), outside (fuori), over (sopra senza contatto), under (sotto).

Eccezione: at night (se non è seguito da specificazione).1
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u Preposizioni di moto

• Principali preposizioni di moto

• Altre preposizioni di moto sono across (attraverso, un luogo aperto o in linea retta), against (con-
tro/in direzione opposta a), along (lungo), down (giù/verso il basso), off (giù da), onto (su/verso l’al-
to), past (oltre), round (intorno), through (attraverso/per, in linea non retta o un luogo delimitato/un
passaggio), toward/towards (verso/in direzione di), up (su/verso l’alto).

u Altre preposizioni

u La preposizione to

• Le frasi che contengono un complemento di termine o di vantaggio (cioè la persona alla quale ci si
rivolge o per la quale si compie un’azione) possono ammettere due costruzioni:

• In presenza di un pronome, questo segue immediatamente il verbo.
Ü Offer it to your friends. Offrilo ai tuoi amici. / Offer them some coffee. Offri del caffè a loro.

• In caso di due pronomi si deve usare la costruzione con to/for. (Ü Offer it to them. Offrilo a loro.)

moto a
luogo

moto da
luogo e
provenienza

to
into

from

out of

indica destinazione
indica dentro un luogo

indica provenienza

indica fuori da un luogo

Alice is going to school. Alice sta andando a scuola.
Alice is going into her bedroom. Alice sta entrando nella
sua camera.
Alice is coming from school. Alice sta arrivando da scuola.
Alice is coming out of her bedroom. Alice sta uscendo
dalla sua camera.
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Con la parola home si omette la preposizione to. Ü Alice is going home. Alice sta andando a casa. ( Alice is going to home.)
Solo in senso generico: se il mezzo è accompagnato da un aggettivo o da un complemento di specificazione si usano in/on.

(Ü In Mum’s car. Con l’auto della mamma. – On bus 312. Con l’autobus 312.)

NON
3
2

about
di/circa
by
con/da

for
per

of
di

with
con

indica argomento

indica mezzo di trasporto 
o agente

indica vantaggio (per chi si
compie un’azione) o
destinazione
indica specificazione,
argomento o possesso

indica mezzo/strumento o
compagnia
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They were talking about the accident. Stavano parlando
dell’incidente.
She usually goes to school by bus. Di solito va a scuola in autobus.
Penicillin was discovered by Fleming. La penicillina fu scoperta da
Fleming.
These chocolates are for you, dear. Questi cioccolatini sono per te, cara.
We’re leaving for Germany next week. Partiremo per la Germania la
prossima settimana.
Give me the name of the company, please. Dammi il nome della
società, per favore.
They were talking of the accident. Stavano parlando dell’incidente.
You cannot cut paper with those scissors! Non puoi tagliare la carta
con quelle forbici!
We went out for dinner with our friends. Abbiamo cenato fuori  con i
nostri amici.

costruzione con la
preposizione to o for
costruzione del doppio
accusativo (più
comunemente usata)

compl. oggetto + to/for + compl.
di termine/vantaggio
compl. di termine/vantaggio +
compl. oggetto

Offer some coffee to your friends. Offri del
caffè ai tuoi amici.
Offer your friends some coffee. Offri del caffè
ai tuoi amici.
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