
Le preposizioni 
proprie e di luogo



LE PREPOSIZIONI PROPRIE(anche chiamate semplici) 
Sono:
● ON: si usa per indicare un giorno, una parte specifica del giorno, una data, una festività, una ricorrenza particolare. 

Si usa con:
○ i giorni della settimana (on Sunday, on Monday morning);
○ le date (on 1st April);
○ le festività (on Christmas day);
○ davanti alla parola holyday (on holyday/ in vacanza);
○ davanti al sostantivo time (on time/in orario, puntuale)

● AT: viene utilizzato davanti a:
○ gruppi di parole che indicano gruppi di pochi giorni o una festività (At Easter, at the weekend);
○ gli orari, in qualunque modo siano descritti (At lunch time, at 5 o’clock);
○ la parola night (at night).



● IN: si usa per:
○ i mesi ( I was born in October/ Sono nato ad Ottobre);
○ le stagioni ( in the summer/ d’ estate);
○ gli anni ed i secoli (I moved to Rome in 1978/ Mi sono trasferito a Roma nel 1978);
○ con morning, afternoon, evening (I get up early in the morning/ Mi alzo presto al 

mattino)
○ in vuol dire anche fra (I will start to work in ten minutes/ Comincerò a lavorare fra 

dieci minuti).
● BY: indica il termine entro il quale si compie un’azione (I must read this book by the next 

Sunday/Devo leggere questo libro entro Domenica prossima);
● AFTER/BEFORE/DURING: I will come to your house after lunch/Verrò a casa tua dopo 

pranzo



● FOR: indica la durata di un’azione (I have been living in Rome for five years/ Vivo a Roma da cinque 
anni);

● SINCE: descrive il momento in cui inizia l’azione (I have been living in Rome since 2013/ Vivo a Roma 
dal 2013)



LE PREPOSIZIONI DI LUOGO
Sono:

"In" viene tradotto con "dentro"

"At" viene tradotto con "presso" e viene usato per indicare 
luoghi racchiusi tra mura

"On" viene tradotto con "sopra"

"Under" viene tradotto con "sotto"

"Behind" significa "dietro"

"Near" viene tradotto con "vicino"

"Between" viene tradotto con "tra" (tra due 
persone, cose, luoghi), mentre among 
viene tradotto tra (tra molte persone, cose, 
luoghi)

"In front of" viene tradotto con 
"davanti"

"Next to" viene tradotto con "a fianco", "accanto"



                            ATTENZIONE !!!
IN, AT E ON PREPOSIZIONI PROPRIE SONO DIVERSE DA IN, AT E ON 
PREPOSIZIONI DI LUOGO:

E come si capisce se è propria o di luogo?

Semplicemente dal contesto in cui li troviamo.



ESERCIZI:
… monday afternoon I go to supermarket

… seven o’clock a.m I wake up

… the autumn I play with leaves

The titanic movie was filmed … James Cameron

… the homework I watch tv

I study … 3 hours every day

(questi esercizi sono con le preposizioni proprie)



ESERCIZI CON PREP. DI LUOGO
… my bathroom there are two soap

My sister is … home

The bananas are ... the table

The keys are … the table

Mary is sitting … me

DO you live … she

I live … Maggy and Loren

The bedroom of my sister is … … … me

My father and I are … …  the garden


