
LE PREPOSIZIONI DA - DI 
DA DI 

LO SPAZIO 
1. Indica il posto di partenza, di origine, il luogo da cui qualcuno parte o 

viene: Vengo da Milano 
2. Indica la persona dove qualcuno va: oggi dormo da te 
 

1. Si usa con la città da cui si viene + essere: sono di Roma 
2. Di si usa dopo sopra, sotto, su, dopo, dietro, senza quando sono 

seguiti da un pronome personale: Non so niente su di lui. Lei è 
arrivata dopo di noi. Non posso vivere senza di te. 

IL TEMPO 
1. Indica l’inizio di un periodo di tempo:  dalle 3 alle 4 
2. Indica un periodo / quantità di tempo che va dal passato al momento 

presente:  abito a Ciudad Real da 3 anni 
3. Indica periodi della vita: da adulto, da ragazzo, da studente 

1. Indica, davanti ai giorni della settimana o le parti del giorno, un 
momento preciso:  di sera guardo la tv. 

2. Indica l’età di una persona: è un bambino di 6 anni 

IL FINE E LA CAUSA 
1. Introduce la causa con espressioni che indicano lo stato d’animo di una 

persona, si usa sempre articolata: salto dalla gioia; muoio dal caldo; 
trema dalla paura 

1. Introduce la causa con espressioni che indicano lo stato d’animo di 
una persona, si usa senza articolo: salto di gioia; muoio di caldo; 
trema di paura 

ALTRI USI: si usa… 

1. per spiegare in che modo è fatta una cosa o persona con il significato 
‘che ha’un ragazzo dai capelli neri;  o come   ha un vestito da 
signora; una macchina da riccone 

2. con infinito DA +INFINITO: Cena da ricordare, qualcuno da amare 
3. per unire due parole creano una parola nuova: macchina da corsa; 

vestito da sera; occhiali da sole  
4. In paragoni con l’aggettivo diverso: è diverso dal fratello 
5. per esprimere il complemento d’agente con il verbo passivo: la piazza 

San Pietro è stata progettata da Michelangelo  
6. con alcuni verbi: difendersi da qualcuno o qualcosa; ripararsi da 

qualcosa; pretendere qualcosa da qualcuno; dipendere da qualcuno o 
qualcosa; escludere da qualcosa; tradurre da una lingua in un’altra. 

1. per Indicare la materia con cui è fatto un oggetto: sedia di legno 
2. per Indicare l’autore di qualcosa  è un quadro di Botticeli 
3. per Indicare la quantità:  mi dai dell’acqua, per favore? 
4. per Indicare chi è il propietario di qualcosa:  il cane è del vicino 
5. con certi verbi prima di infinito  credi di essere simpatico?; ho 

deciso di trasferirmi in città 
6. In paragoni: Franco è più giovane di Giovanni 
7. con alcuni verbi: avere voglia di qualcosa; discutere di qualcosa; 

fidarsi di qualcuno; innamorarsi di qualcuno o qualcosa; occuparsi di 
qualcuno o qualcosa; lamentarsi di qualcuno o qualcosa; 
ricordarsi/dimenticarsi di qualcuno o qualcosa; ridere di qualcuno; 
soffrire di qualcosa; rendersi conto di qualcosa; essere in grado di 
fare qualcosa. 

 


