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Eccoci al nostro secondo appuntamento di questa Unità. 
 
Nella precedente sessione abbiamo imparato come esprimere il movimento. 
 
Ora vedremo come descrivere la posizione di qualcosa in un ambiente.

TESTO INFOGRAFICA

LA POSIZIONE 

Per questo compito abbiamo bisogno di queste coppie di parole: 
 
Sopra - su / sotto 
Davanti a / dietro a 
Vicino a / lontano da 
A destra di / a sinistra di 
Dentro - in / fuori da 
Tra o fra 
 
Consideriamo ogni coppia e vediamo come usare queste parole.

Sopra o su / sotto 
Davanti a / dietro a 
Vicino a / lontano da 

A destra di / a sinistra di 
Dentro o in / fuori da 

Tra o fra 

Sopra - su / sotto 

“Sopra - su” e il loro contrario “sotto”. 
 
“La bottiglia è sopra il tavolo” 

La bottiglia è sopra il tavolo



Un’altra possibilità per descrivere questa posizione è: 
 
“La bottiglia è sul tavolo”  
 
Vedete che in questo caso usiamo la preposizione “su” e le parole “il” e “tavolo”.  
 
La preposizione “su” si unisce all’articolo maschile “il” e forma una sola parola “sul”, 
sul tavolo. 
 
Il contrario di questa posizione è “sotto” 
 
“La bottiglia è sotto il tavolo” 

SU + IL tavolo => SUL tavolo

Davanti  a / Dietro a 

Ecco un’altra posizione: 
 
“davanti a” con il suo contrario “dietro a”.  
 
Vediamo: 
 
“La bottiglia è davanti al tavolo” 
 
“La bottiglia è dietro al tavolo”

La bottiglia è sul il tavolo

La bottiglia è sotto il tavolo

La bottiglia è davanti al tavolo

La bottiglia è dietro al tavolo



Vedete che in questo caso usiamo la preposizione “a” che si unisce all’articolo ma-
schile “il” e forma un’unica parola “al”, “al tavolo”. A + IL tavolo => AL tavolo

Vicino a / Lontano da 

“vicino a” e “lontano da”. 
 
Facciamo due esempi: 
 
“La bottiglia è vicino al tavolo” 
 
Qui abbiamo di nuovo “a + il” che diventa al “al tavolo”. 
 
Il contrario di “vicino a” è “lontano da” : 
 
“La bottiglia è lontano dal tavolo” 
 
In questo caso abbiamo la preposizione “da” e la parola “il” che formano una sola 
parola dal”, “dal tavolo”. DA + IL tavolo => DAL tavolo

A sinistra di / A destra di 

Ecco i due contrari “a destra di” e “a sinistra di” : 
 
“La bottiglia è a sinistra del tavolo” 
 
 
“La bottiglia è a destra del tavolo” 
 

La bottiglia è vicino al tavolo

La bottiglia è lontano dal tavolo

La bottiglia è a sinistra del tavolo

La bottiglia è a destra del tavolo



In questo caso è la preposizione “di” che si unisce a “il” e diventa “del”, “del tavolo”. DI + IL tavolo => DEL tavolo

Dentro - in / Fuori da 

Vediamo  ora “dentro oppure “in” e il suo contrario “fuori da” 
 
“L’acqua è dentro la bottiglia” 
 
oppure 
 
“L’acqua è nella la bottiglia” 
 
 
La preposizione “in” e la parola “la” formano “nellla”, “nella bottiglia”. 
 
 
Adesso vediamo il suo contrario:  
 
 
“L’acqua è fuori dalla bottiglia” 
 
 
La preposizione “da” e la parola “la” formano “dalla”, “dalla bottiglia”. 

DA + LA bottiglia => DALLA bottiglia

L’acqua è dentro la bottiglia 
L’acqua è nella la bottiglia

L’acqua è fuori dalla bottiglia

IN + NELLA bottiglia => DALLA bottiglia



Tra - fra 

Questo è l’ultimo caso di posizione, che possiamo esprimere con le parole ”tra” o 
“fra”, senza differenza di significato. Ecco l’esempio: 
  
“La bottiglia è tra il tavolo e la sedia” 
 
Oppure 
 
“La bottiglia è fra il tavolo e la sedia”  
 
Tutto chiaro? Bene? 
Allora, ragazzi, vi saluto e ci vediamo, come sempre, alla prossima lezione. 

La bottglia è tra il tavolo e la sedia


