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Le preposizioni IN A DA DI

 

IN +

il
l'
lo
i
gli
la
le

= NEL
= NELL'
= NELLO
= NEI
= NEGLI
= NELLA
= NELLE

IN - indica stato in luogo.
Abito in Francia.
Ho visto Arturo in Piazza della Repubblica.
I soldi sono nella cassaforte.
Ho messo le patate a bollire nella pentola.

Si usa:
in + nome di nazione singolare
in Germania
in Canada
in Cina

IN - indica moto a luogo
I signori Fanelli vanno in Germania.
Laura viene nel mio ufficio tutti i giorni.
Gli operai entrano in fabbrica alle 6.
Il proiettile è penetrato nel muro.
Non è molto religioso non va mai in chiesa.

IN - indica tempo determinato o durata di tempo.
La guerra è finita nel 1945.
Boccaccio è vissuto nel XIV secolo.
In inverno a Roma non fa troppo freddo.
Luigi e Laura si sono sposati nell'autunno del 1996.
Mi vesto in dieci minuti e vengo.

IN - indica mezzo
Viaggio spesso in aereo.
Vado al lavoro in automobile.
Pago in contanti.
Raccontami in poche parole cosa è successo.
Ho fatto un giro in barca sul Lago Maggiore.
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A +

il
l'
lo
i
gli
la
le

= AL
= ALL'
= ALLO
= AI
= AGLI
= ALLA
= ALLE

A - indica moto a luogo
Nostro padre va a Roma.
Signore, mi dispiace, ha sbagliato, deve tornare al terzo piano.
Il dollaro è salito a 2.300 lire.
Dai! Accompagnami alla stazione!
Andiamo a bere qualcosa al bar?

A - indica stato in luogo
Cambio un assegno alla cassa.
Il signor Ferri lavora al nuovo progetto.
Il direttore è a Parigi alla nostra agenzia.
Ho un conto alla Cassa di Risparmio.
Entrando, a sinistra, c'è la sala da pranzo.

A - indica il complemento di termine/oggetto indiretto
Devo chiedere un prestito a un amico.
Vado a letto. Auguro a tutti una buona notte.
A chi hai prestato la mia bici?
Non è permesso a nessuno di fumare in aereo.
Bere troppo non fa affatto bene alla salute.

A - indica un tempo determinato, l'occasione, l'età.
Alle 7 mi alzo e vado a letto a mezzanotte.
A Natale la famiglia si riunisce.
Partiremo all' alba.
Arturo è arrivato all' ultimo momento.
Si è sposata molto giovane, a 18 anni.
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DA +

il
l'
lo
i
gli
la
le

= DAL
= DALL'
= DALLO
= DAI
= DAGLI
= DALLA
= DALLE

DA - indica origine, provenienza, separazione, distanza.
Da dove vieni? Vengo da Palermo.
Quel calciatore è stato sospeso dall' attività sportiva per due mesi.
Abito molto lontano da te.
Ha tradotto molti libri dall' inglese.
Non ho ancora ricevuto da nessuno una risposta.
 
DA - indica moto a luogo o stato in luogo quando si riferisce a persona.
Vieni a cena da me?
Arturo è andato dal dentista.
Andiamo a una festa dai Rossi.
Maria abita ancora dai suoi.
Sembro una strega! Devo proprio andare dal parrucchiere.

DA - indica tempo continuato.
Da quanto conosci Laura? La conosco da appena due mesi.
Da quando è partito non ha saputo più niente di lui.
Aspettiamo Arturo da più di mezz'ora, è sempre in ritardo.
Suono il violino da quando avevo 7 anni, cioè dal 1986.
Non lo vedo da diversi giorni.
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DI +

il
l'
lo
i
gli
la
le

= DEL
= DELL'
= DELLO
= DEI
= DEGLI
= DELLA
= DELLE

DI - indica specificazione, denominazione
Le finestre del mio appartamento sono esposte a sud.
Laura è una spendacciona, ha sempre bisogno di soldi.
L'Isola d' Elba è famosa per le sue bellezze naturali.
Ho proprio voglia di un panino al prosciutto.
I colori dell' autunno sono particolarmente belli nel nord degli Stati Uniti.

DI - indica una parte, una categoria.
Ho comprato della stoffa per fare le tende in salotto.
In frigorifero ho sempre del latte fresco.
Portami dell'acqua, per favore!
Delle volte proprio non ti capisco.
Ho avuto delle difficoltà a trovare casa tua.

DI - indica provenienza, origine.
Molti dei presenti sono siciliani di Palermo.
Dall'accento si capisce che è dell' Italia meridionale.
Il vino bianco del Veneto è adatto per il pesce.
Arturo è di una famiglia benestante.
I tappeti dell' Iran sono i più pregiati.

DI - indica mezzo, strumento, materia
Quella collana non è d' oro, è d' argento dorato.
Ha riempito il suo appartamento di tappeti persiani.
Smetti di comportarti così, ti copri di ridicolo.
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