
PREPOSIZIONI DI LUOGO 

Le preposizioni di luogo sono usate quando si descrive il luogo di un oggetto (persona, animale o 
cosa) relativo ad un altro oggetto.

Le preposizioni di luogo si possono dividere tra quelle di STATO IN LUOGO e quelle di           
MOTO A/DA LUOGO.


1) PREPOSIZIONI DI STATO IN LUOGO


Tra le più importanti preposizioni di stato in luogo ci sono AT e IN :                                                        

 

             a)con riferimento ad un luogo preciso


           b)con gli indirizzi completi di numero civico


AT  si usa    c)con riferimento alla funzione specifica di un luogo e non

                allo  spazio


                   d)con riferimento ad un luogo chiuso o circoscritto

                           e)in alcune espressioni tipiche


Esempi:


 a) George is at the door. = George è alla porta.  


 b) George lives at 35, King's Road. = George vive al 35 di King's Road.


 c) George is at school.=George è a scuola.


 d) at the sea, at home, at the weekend, at a party = al mare, a/in casa, nel fine settimana, ad una 
festa.    


IN  si usa       a) con riferimento ad un luogo chiuso o circoscritto


               

                                                        b) con gli indirizzi (vie, piazze) senza numero civico


                                                        c) con città, regioni, nazioni, continenti, catene montuose,              

                                                                  arcipelaghi, grandi isole


Esempi:


 a)George is in the kitchen. = George è in cucina.


 b) George lives in King's Road. = George vive in King's Road.


 c) George lives in London in England. = George vive a Londra in Inghilterra


 

Altre importanti e comuni preposizioni di stato in luogo sono:




On = su/sopra, con contatto   Esempio: The book is on the desk. = Il libro è sulla scrivania.


Over = su/sopra/al di sopra, senza contatto   Esempio :The plane is flying over the city. = L'aereo         
sta sorvolando la città  


Above= sopra/al di sopra/più in alto di       Esempio: There is a spider hanging above your head! = 
C'è un ragno che pende sulla tua testa


under =The cat is under the sofa. = Il gatto è sotto il divano

 

near= vicino/vicino a       Es. The chair is near the table. = La sedia è vicina al tavolo.


next to, beside, by = affianco/accanto a          Es. The supermarket is next to the bank. = Il 
supermercato è accanto alla banca.


behind =dietro a/di    Es. The car park is behind the school. = Il posteggio si trova dietro la scuola.

In front of =davanti a/di fronte a.   Es.  The school is in front of the car park. = La scuola si trova 
davanti al posteggio auto


opposite= dirimpetto/faccia a faccia/dall'altra parte    Es. The newsagent's is opposite the 
baker's. = L'edicola è dirimpetto il fornaio.


In the middle of =nel centro di/ nel mezzo di   Es.  The carpet is in the middle of the room. = Il 
tappeto è al (nel centro di/nel mezzo di) centro della stanza.


between =tra/fra 2.      Es.   The church is between the underground station and the hospital.= La 
chiesa è tra la stazione della metro e l'ospedale


       

2) PREPOSIZIONI DI MOTO A/DA 


across = attraverso/per in  uno spazio aperto con una visione completa   Es. They went across the 
desert. = Attraversarono il deserto 


through =  attraverso/per, uno spazio chiuso con una visione non completa   Es.   They went 
through the tunnel. = Attraversarono la galleria


from = da.          ES.  He comes from London. = Viene da Londra


to = a/in       Es.   We’re going to the theatre. = Andiamo al teatro.


out of = fuori da.   Es.     They’re coming out of the cinema. = Stanno uscendo dal cinema.


into  = in/dentro-luogo chiuso       ES.   She is going into the bank. = Sta entrando in banca..     

  


ESERCIZI  

 Esercizio 1:  SCRIVI LE PREPOSIZIONI CORRETTE PER OGNI FRASE


Esempio: My red book is _______    (on/at) the table > My red book is on the table.  


 

1)Mary’s pens are_______________________     (above/in) Mark’s bag    

                                   

 2) The white cat is __________________    (under/in) the brown chair




 
3) Put your skirt __________________    (in/above) the wardrobe. 

4) Susan is _______________________     (next to/on) her friend Sam 

5) Put the book ___________________    (on/in) the shelf 

6) I’m often ______________________    (in/at) home at the weekend 

7) Hang your picture ________________    (in/on) the wall 

8) There isn’t a computer_________________     (at/in) the room 

9) She’s sitting_________________    (under/on) the sofa 

10) There’s a chair________________    (above/in) the corner 


ESERCIZIO 2:  Completa le seguenti frasi con la preposizione corretta scegliendo tra in, on, at 

1. I live ____ a very small apartment ___ the middle of a very famous neighborhood.


2. Please read what is written __ the end of the page.


3. I would like to sit __ that couch. It looks very comfortable.


4. What is that building __ the top of the hill?


5. Did you find my mobile phone? I think I left it __ your bag.


ESERCIZIO 3 : Completa le seguenti frasi con la preposizione di luogo corretta


1. I would like to go __ the museum on Sunday, because there will be free entrance for everyone.


2. Did you know that thee new flatmate comes ___ Dubai?


3. I think that the store you are looking for is _____ the bank, just ____ the street.


4. I had to call the firefighters because my cat climbed __ the tree and couldn't manage

to come __.


5. I will walk ___the professor's office and ask for explanations.


6. Sir, it is not allowed to smoke here, I have to ask you to get ___ the restaurant.


7. I think that's our cab, just ____ the square.


8. I like the new teacher, he's ___ the South.


9. There's a Pharmacy ____ the hospital.


10. I can see my neighbor's house from the window, his window is right ______ mine.


ESERCIZIO 4 : traduci le seguenti preposizioni


Among




Behind

 

Between

 

Opposite


Over, above* 


On


From


Through


