
 
GRAMMATICA PREPOSIZIONI IMPROPRIE E LOCUZIONI PREPOSITIVE 
Osservate i seguenti esempi: 
- Ho messo la valigia sopra l’armadio. 
-  Mio padre è l’uomo che è seduto a fianco a mia cugina. 
 
Riflessione: 

È possibile, secondo voi, sostituire sopra e a fianco a con una preposizione semplice o articolata? 
 

PREPOSIZIONI IMPROPRIE e LOCUZIONI PREPOSITIVE 
Le preposizioni improprie o avverbiali sono costituite da avverbi, aggettivi, nomi, participi e anche forme 
verbali che hanno un valore di preposizione. 
Le locuzioni prepositive sono invece degli insiemi di avverbi e preposizioni, sostantivi e preposizioni o 
gruppi di preposizioni. 
Quelle di uso comune sono: 
 
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 * Miguel 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, Miguel 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 Miguel 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. 

Attenzione!:  * = sono sempre seguite da una preposizione 

  ** = non sono mai seguite da una preposizione 

  *** = sono seguite da una preposizione solo quando si trovano davanti a un pronome  

  personale. 

 


