Grammar File 5

Le preposizioni di luogo
Preposizioni di stato in luogo

In (in) e at (a) si usano per introdurre
un complemento di stato in luogo:
⦁ in si usa generalmente con luoghi e spazi chiusi
e circoscritti e con gli edifici intesi come luogo
fisico

⦁ The food is in the fridge.
Il cibo è nel frigorifero.

⦁ at si usa di solito per indicare un punto preciso
nello spazio e con gli edifici, riferendosi alla loro
funzione specifica o all’attività che vi si svolge.

⦁ John and Mira are at school.
John e Mira sono a scuola.

On (su, sopra) si usa quando c’è contatto.

The cat is on the bed.
Il gatto è sul letto.

(Per l’uso di in, at e on come preposizioni di tempo,
vedi ▶ Grammar File 6.)
In front of (davanti)

There’s a big garden in front of my house.
C’è un giardino grande davanti a casa mia.

Opposite (di fronte)

The supermarket is opposite my house.
Il supermercato è di fronte a casa mia.

Behind (dietro)

Who’s that behind the tree? I can’t see him.
Chi è dietro l’albero? Non riesco a vederlo.

Beside/next to (accanto a)

Anna and I sit at the same desk, next to each other.
Anna e io siamo sedute allo stesso banco, l’una accanto all’altra.

Between (tra, fra)

In that picture, Mira isn’t next to John because Andy is between them.
In quella foto, Mira non è accanto a John perché Andy è fra loro.

Near (vicino)

We’re having a picnic near the river.
Facciamo un picnic vicino al fiume.

Preposizioni di moto a/da luogo
From (da) si usa per introdurre un complemento
di moto da luogo o per indicare la provenienza.

I come home from school at two o’clock.
Torno a casa da scuola alle due.
Asha comes from India.
Asha viene dall’India.

To (a)

I go to school by bus.
Vado a scuola in autobus.

Up (su)

It’s very difficult to ride my bicycle up the hill, but it is easy to ride it
down the hill.
È molto difficile andare in bicicletta su per la collina, ma è facile
andare giù per la collina.

Down (giù)
Along (lungo)

We’re driving along a beautiful country road.
Stiamo guidando lungo una bella strada di campagna.

Across (attraverso, da un lato all’altro)

Go across the bridge.
Attraversa il ponte.

Through (attraverso)

I’m afraid to walk through the woods at night.
Ho paura di attraversare il bosco a piedi di notte.

Le preposizioni articolate italiane si formano, in
inglese, aggiungendo l’articolo the dopo la
preposizione.

George is in the bathroom.
George è nel bagno.

Copyright © 2010 Zanichelli editore S.p.A., Bologna [6585]
Questo file è una estensione online del corso Janet Shelly, My Life © Zanichelli 2010

pagina 1/2

Grammar File 5
Preposizioni di stato e moto
Alcune preposizioni possono introdurre sia un complemento di stato, sia un complemento di moto, a seconda che siano
rette da un verbo di stato o di moto. Eccone alcune.
Under (sotto)

My cat likes to sit under the table.
Al mio gatto piace sedersi sotto il tavolo. (stato)
My cat always goes under the table.
Il mio gatto va sempre sotto il tavolo. (moto)

Over (su, sopra): si usa quando non c’è contatto.

There were dark clouds over the island.
C’erano scure nubi sull’isola. (stato)
Planes fly over cities.
Gli aerei volano sopra le città. (moto)

Upstairs (di sopra)
Downstairs (di sotto)

(A)Round (intorno)

Jim is upstairs.
Jim è di sopra. (stato)
Don’t go upstairs! The children are sleeping.
Non andare di sopra! I bambini stanno dormendo. (moto)
The moon turns round the Earth.
La luna gira intorno alla terra. (moto)
There were a lot of people around him.
C’era molta gente attorno a lui. (stato)
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