A o IN?

IN
(in)

✗

Continenti: vivo in Europa, vado in Africa

✗

Nazioni: abito in Francia, vado in Germania

✗

Regioni: lavoro in Piemonte, vivo in Toscana

✗

Isole grandi: vado in Sicilia, vado in Inghilterra

✗

Luoghi in -ia: molti nomi di luoghi che terminano in “ia” vogliono la
preposizione“in”:
in pizzeria, farmacia, trattoria, macelleria, tabaccheria, pasticceria, editoria,
birreria, salumeria, cremeria, vineria….

✗

Luoghi in cui io entro (IN → DENTRO): in banca, in negozio, in piscina, in
macchina, in cucina, in barca, in discoteca, in ufficio, in autobus, in ospedale…

ATTENZIONE!
Se i luoghi sono specificati si usa, di solito, la preposizione A + ARTICOLO
vado alla pizzeria qui sotto, vado alla banca commerciale, vado alla farmacia di Luca

A

✗

Città: sono a Roma, vado a Milano, arrivo a Pisa

✗

Piccole isole: sono a Ischia, vado a Ponza

✗

Verbi all’infinito: vado a bere un caffè, vado a dormire, vado a lavorare

✗

Luoghi specificati: vado all’ufficio di Stefano, sono alla piscina comunale, sono alla
trattoria di Luigi

IN
(vado, sto, sono ecc..)

A
(vado, sto, sono ecc.)

LA CASA
in casa
in bagno
in sala
in cucina
in giardino
in camera

LA CASA
a casa
a letto
a cena
a pranzo
a colazione

LA CITTÀ
in città
in paese
in autobus
in metropolitana
in macchina
in piazza
in negozio
in banca
in fabbrica
in palestra
in strada
in ufficio
in ospedale
in trattoria
in pizzeria
in birreria
in panetteria

LA CITTÀ
al ristorante
al cinema
al mercato
al supermercato
al bar
al caffè
al pub
a scuola
al parco
al teatro
LA VACANZA
all’estero
al mare
alla stazione
all’ aereoporto
al porto

DA
(vado, sto, sono ecc.)
LE PERSONE
(nomi propri, pronomi,
nomi comuni)
da Marco
da Luca
da Giada
da me
da te
da lei, lui
da noi
da voi
da loro
dal meccanico
dal parrucchiere
dal farmacista
dal mio amico
dalla sarta
dalla mamma
dallo zio
dal barbiere
dal geometra

LA VACANZA
in vacanza
in montagna
in campagna
in barca
in discoteca
in tenda
in stazione
in aereoporto
Esistono casi in cui possiamo usare sia la preposizione “IN” che la preposizione “A” con alcune
sfumature di significato:
✔ Vado in casa / vado a casa → entro in casa / mi avvio verso casa
✔ Vado in bagno / vado al bagno → vado nella stanza “bagno” / vado a usare il bagno per fare
i miei bisogni
✔ Vado in mare / vado al mare → entro in acqua / vado nella località marina o in spiaggia

✔ Sono in concerto / sono al concerto → sto suonando in concerto / sto assistendo al concerto

