
LA PREPOSIZIONE ( proprie, improprie) 

La preposizione è la parte invariabile del discorso che serve a mettere in relazione 
tra loro due parole in una frase o più frasi in un periodo. 

Le preposizioni si distinguono in proprie e improprie. 

□ proprie: sono quelle che assolvono sempre e solo la funzione di preposizione e 
non sono altre parti del discorso (come capita alle preposizioni improprie). Le 
preposizioni proprie si dividono in: 

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

• articolate: si ottengono dall’unione tra preposizioni semplici e gli articoli del, 
dello, della, dei, degli, delle, al, allo, alla, ai, agli, alle, dal, dallo, dalla, dai, dagli, 
dalle, nel, nello, nella, nei, negli, nelle, col, coi, sul, sullo, sulla, sui, sugli, sulle. 

□ improprie: sono quelle parole che assumono la funzione di preposizioni, ma in 
realtà sono avverbi, aggettivi o forme verbali (in genere al participio presente o 
passato). Le preposizioni improprie sono: 

• quelle costituite da avverbi: prima, dopo, davanti, dietro, sopra, sotto, dentro, 
fuori, innanzi, oltre, presso, contro, accanto, intorno, attorno, circa ecc. 

• quelle costituite da aggettivi, vicino, lontano, lungo, salvo, secondo ecc. 

• quelle costituite da forme verbali: durante, rasente, stante, mediante, 
nonostante; eccetto, eccettuato, escluso, incluso, verso, dato ecc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LE LOCUZIONI ( avverbiali e prepositive) 

Le locuzioni sono gruppi di parole che, in relazione grammaticale tra loro, 

esprimono un determinato concetto e formano un’unità lessicale. A seconda della 

funzione che svolgono, si distinguono in: 

LOCUZIONI  AVVERBIALI: composte da due o più parole che hanno nel loro insieme 

funzione di avverbio. Possono essere formate con diversi elementi: 

– con una preposizione:                     a proposito, di sicuro 

– con la preposizione a usata due volte :       a mano a mano 

– con le preposizioni di e in:    di male in peggio 

– con la reduplicazione di nomi, aggettivi, avverbi o verbi:  passo passo, bel bello, 

quasi quasi, stringi stringi. 

 

LOCUZIONI PREPOSITIVE:  sono combinazioni di preposizioni con altre parole, che 

formano un tutto unico e che sono usate con funzione di preposizione. 

Le principali sono: 

per mezzo di, per conto di, a causa di, in compagnia di, ai sensi di, al di qua di, 
al di là di, in base a, a favore di, a dispetto di, al pari di, in quanto a, a 
prescindere da, conformemente a, contrariamente a, ecc. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
LOCUZIONI  
PREPOSITIVE 

 
 
 

funzione 

 
 
 

Quali sono 

 
 
 

esempi 

  
 
 
Le locuzioni prepositive 
sono degli insiemi di avverbi e 
preposizioni, sostantivi e 
preposizioni o 
gruppi di preposizioni 
 

 
a causa di 

 
Gli aerei non partiranno a 
causa della neve. 
 

 
a favore di 

 
Tutti erano a favore di Gino 
perché sapevano che è una 
persona onesta. 
 

 
a fianco a 

 
Christian è seduto a fianco 
a Marco. 
 

 
a forza di 

 
A forza di spingerla, alla 
fine la macchina è partita 
 

 
al di là di 

  
Al di là di quel muro alto 
c’è un bellissimo parco. 
 

 
assieme a / 
insieme a 

 
Andrea viene a lezione 
assieme a / insieme a 
Marta 
 

 
attraverso 

  
Al mattino nel bosco 
attraverso gli alberi filtra 
una bellissima luce 
 

Circa)  Nessuno voleva parlare 
circa l’accaduto. 

contro (di Ho appoggiato il mobile 
contro il muro.  
Tutti erano contro di lui. 
 

 
davanti a 

 
Il bar sta davanti alla 
farmacia. 
 

  



dentro (di) Per favore, metti i vestiti 
dentro l’armadio . 
Porterò sempre il suo 
ricordo dentro di me. 

 
 
di fronte a 

 
 
L’ingresso della metro sta 
di fronte al Colosseo. 

 
dietro (di) 

 
In classe, Marco è seduto 
dietro Marta. Miguel è 
seduto dietro di lei. 

 
dopo (di) 

 
Ci vediamo dopo la lezione! 
È arrivata in classe 
mezz’ora dopo di me. 
 

eccetto Ha guardato tutti eccetto 
me 
 

 
Entro 
 

 
Devi consegnare l’esame 
scritto entro mezzogiorno 
al massimo 
 

in base a 
 

Parlo in base alla mia 
esperienza. 
 

 
in cima a 
 

In cima alla montagna c’è 
una bellissima chiesetta 
molto antica. 

 
in mezzo a 
 

 
In mezzo al parco c’è una 
fontana 
 

intorno a Intorno a Piazza Navona ci 
sono molti negozi, bar e 
ristoranti. 

 
invece di 
 

 
Invece di guardarmi, 
potresti aiutarmi! 
 

 
lontano da 
 

 
Abito lontano dal centro 

 
oltre (a) 
 

 
C’è nessuno qui oltre 
Markus che parli il 
tedesco? Oltre a me, 
nell’appartamento abitano 



altre due ragazze spagnole. 
 

per conto di 
 

 
Parlo per conto di Chiara 
che oggi non c’è e voleva 
darti questa notizia. 
 

 
per mezzo di 

 
Sono riuscito a imparare 
l’italiano per mezzo di quel 
corso 
 

 
presso di 
 

 
Se hai smarrito i 
documenti, devi fare la 
denuncia presso la 
Questura.  
 
Mio fratello vive presso di 
me. 
 

 
senza (di) 
 
 

 
Non si può entrare senza la 
tessera.  
Torna presto: non so stare 
senza di te! 
 

 
sopra (di) 
 

 
Il cane è salito sopra il 
divano. Sopra di me abita 
una famiglia simpatica. 
 

sotto (di) 
 
 

Il gatto si è nascosto sotto il 
divano. Sotto di me abita 
un mio collega 
 

 
vicino a 

 
Vicino a casa mia c’è un 
ottimo ristorante 
 

 

 

 

 

 



LE CONGIUNZIONI 

Le congiunzioni (dal verbo latino coniungere, “unire, collegare, congiungere”) sono 
quelle parti invariabili del discorso con cui colleghiamo due o più parole di una 
frase o due proposizioni tra loro. 

 

Rispetto alla FORMA le congiunzioni possono essere semplici o composte: 

□ semplici consistono in una sola parola: e, se, né, quindi, o, ma, anche, che, 
ecc. 

 

□ composte - come dice il termine stesso - sono composte da parole che sono 
analizzabili come distinte, ma sono formate da due o più parole unite: 
oppure (o + pure), neanche (né + anche), nondimeno (non + di + meno), 
ecc. 

Oltre a questi due gruppi, inseriamo tra le congiunzioni anche le locuzioni 
congiuntive, che sono composte da più parole distinte tra di loro: visto che, 
appena che, dopo che, con tutto ciò, per la qual cosa, anche se, dal momento 
che, in modo da, ecc. 

Rispetto alla FUNZIONE , una congiunzione può essere coordinante oppure 
subordinante; il loro uso, quindi, coinvolge non solo l’analisi grammaticale, ma 
anche quella logica e del periodo. 

 è coordinante quando unisce due frasi o parti di frasi che sono equivalenti e 
che, dal punto di vista logico, sono collocabili sullo stesso piano. Le 
congiunzioni coordinanti si distinguono a loro volta in alcuni gruppi, in base 
alla funzione logica che svolgono. 

 

 è subordinante quando collega due frasi collocandole su piani logici diversi 
tra loro, e quindi creando un rapporto di dipendenza.  

 

http://www.loescher.it/download/innovando/itastra/Scheda39_IConnettori.pdf 

http://www.loescher.it/download/innovando/itastra/Scheda39_IConnettori.pdf


 

 

 

 

 

 


