
 
NYELVTANI TÁBLÁZAT 06 
 
Le preposizioni improprie – nem szabályos használatú elöljárószavak 
Azokat a szavakat soroljuk ide, amelyeket használunk elöljárószavakként és más nyelvtani 
funkcióval is (határozószó, melléknév, ige, stb.) 
Pl.:  
Ci vediamo dopo. (határozószó) 
Faremo una pausa dopo le cinque. (elöljárószó) 
 
preposizione önálló használat + másik elöljárószó (vonzat) 

attraverso la luce filtrava attraverso gli alberi  

circa circa questo problema, non so che 
cosa dire 

 

contro battere la testa contro il muro  

davanti  siediti davanti alla porta 

dentro la camicia é dentro l'armadio la camicia é dentro all'armadio 

dietro la casa é dietro il monte la casa é dietro al monte 

dopo veniamo a trovarci dopo il lavoro  

durante mi ha telefonato durante l'esame  

eccetto abbiamo parlato con tutti, eccetto te  

entro deve partire entro le quattro  

escluso il negozio é aperto ogni giorno, 
escluso la domenica 

 

fuori abito fuori cittá stare duori di casa, uscire fuori dalla cittá 

insieme  verrá insieme a noi 

intorno  la strada gira intorno alle mura 

lontano  vivo lontano dai miei 

lungo cammina lungo il lungomare  

malgrado giungeremo al traguardo, malgrado 
gli ostacoli 

 

mediante ce l'ho fatta mediante il suo aiuto  

nonostante sono partita nonostante il maltempo  

oltre l'ombra si proietta oltre il muro oltre a questo, ho comprato altri due 
vestiti 

presso rifugiarsi presso alcuni amici  

prima  finiró il compito prima di sera 

rasente il proiettile passó rasente il muro il proiettile passó rasente al muro 

riguardo  riguardo alla vostra richiesta, cercheremo 
di accontentarvi 

rispetto  rispetto al problema del traffico, 
occorrono provvedimenti urgenti 



salvo puó mangiare tutto, salvo la 
cioccolata 

 

secondo secondo me, hai ragione  

senza é uscito senza il cappello  

sopra la lampadina é sopra il tavolo la lampadina é sopra al tavolo 

sotto le pantofole sono sotto il letto le pantofole sono sotto al letto 

tramite ho conosciuto Rita tramite mio zio  

tranne sopporto tutto tranne la volgaritá  

vicino  la casa é vicino al mercato 
 


