
 
Scheda 64-Prepositions of Place (1)                                                                                          Michela Giordano 

PREPOSITIONS OF PLACE (1) 
 

PREPOSIZIONI DI LUOGO (1) 
 
 

AT A at the park al parco Stato in luogo 
IN IN in the park nel parco Stato in luogo 
TO A, IN, DA to the park al parco Moto a luogo 
INTO IN into the park nel parco Moto dentro luogo 
FROM DA from the park dal parco Moto da luogo 
 
111...   Le preposizioni di stato in luogo sono at e in. At traduce a e in traduce in (e le 
preposizioni articolate al, allo, alla, ai, ecc., e nel, nello, nella, nei, ecc.). In è sempre 
seguito dall’articolo determinativo, ad eccezione di in bed (in letto, a letto), in town (in 
città), in prison (in prigione), in hospital (in ospedale ) e pochi altri casi.  
 
to be at the window essere alla finestra   to be in the garden essere in giardino 
to be at the park essere al parco   to be in bed essere in (a) letto 
to be in the park essere nel parco   to be in town essere in città 
 
Con i nomi di città si usa in se la città è grande e importante, at se la città è piccola. Per 
la città dove si risiede si usa normalmente la preposizione in. 
 
I spent a year in London Passai un anno a Londra 
I have some relatives at Bergamo Ho dei parenti a Bergamo 
I live in Siena Vivo a Siena 
 
222...   Le preposizioni di moto a luogo sono to e into. To si traduce a, in, e da, ed 
esprime avvicinamento, mentre into traduce in (e le preposizioni articolate nel, nello, 
nella, nei, ecc.) ed esprime penetrazione in luogo chiuso (o cintato). Into è sempre 
seguito dall’articolo determinativo. 

 
to go to the window andare alla finestra  to go to them andare da loro 
to go to bed andare a letto  to go into the kitchen andare in cucina 
to go to town andare in città  to go into the park andare nel parco 
 
333...   La preposizione di moto a luogo è from. Essa indica provenienza o derivazione. 

 
To come from  school Venire da scuola 
To come from the country Venire dalla campagna 
Where are you from? Di dove sei? 
Where do you come from? Da dove vieni? 
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