
Preposizioni 
Le preposizioni del tedesco servono … 
per orientarsi nel tempo e nello spazio, per descrivere il 
modo in cui si svolge un’azione. Movimento o 
stasi? Quando? Dove? Da dove? Come? Perché? 
Le piccole paroline chiamate preposizioni sono necessarie 
per rispondere alle domande essenziali, e la maggior parte 
di loro richiede un dativo! 
 

 

• Per dire che vado in questi luoghi (moto a luogo) la 

preposizione da usare è IN + ACCUSATIVO. 

Quindi: 

- con i luoghi maschili: ich gehe IN DEN Park 

- con i luoghi femminili: ich gehe IN DIE Pizzeria  

-con i luoghi neutri: ich gehe IN DAS (= INS) IN DAS (= INS) 

Kino  

NB: Per il moto verso questi luoghi posso anche usare ZUM 

(maschile/neutro) e ZUR (femm) se intendo semplicemente dire 

che mi dirigo verso questi luoghi.  

Per dire che mi trovo/sono mi trovo/sono in questi luoghi 

(stato in luogo) la preposizione in questi luoghi (stato in luogo) 

la preposizione da usare è IN + DATIVO.  

Quindi:  

-con i luoghi maschili: ich bin IN DEM (= IM) Park  

-con i luoghi femminili: ich bin IN DER Pizzeria  

-con i luoghi neutri: ich bin IN DEM (= IM) Kino 

 

• Stati: Deutschland, Frankreich, Italien… Regioni: 

Kalabrien, Bayern, Niedersachsen, Kampanien, Friaul-

Julisch Venetien, Latium, Ligurien, Molise, Apulien, 

Sardinien, Sizilien, Trentino-Südtirol, Umbrien, 

Venetien... Città: Berlin, Paris, Rom, Villafranca...  



 

Per dire che vado in questi luoghi (moto a luogo) la 

preposizione da usare è NACH  

Quindi:  

-Ich fahre NACH Deutschland  

Per dire che mi trovo/sono in questi luoghi la preposizione da 

usare è IN  

Quindi:  

-Ich bin IN Deutschland  

 

• Maschili: Onkel (zio), Arzt (medico), Zahnarzt (dentista), 

Professor / Lehrer (professore), Opa (nonno)... 

Femminili: Ärztin (dottoressa), Professorin / Lehrerin 

(professoressa), Kosmetikerin (estetista), Tante (zia), 

Oma (nonna)…  

Per dire che vado in questi luoghi (moto a luogo) la 

preposizione da usare è ZUM (maschile) o ZUR (femminile) 

Quindi:  

-per persone maschili: ich gehe ZUM Onkel  

-per persone femminili: ich gehe ZUR Tante  

 

Per dire che Per dire che mi trovo/sono in questi luoghi (stato 

in luogo) la preposizione da usare è BEIM (maschile) o BEI 

DER (femminile)  

Quindi:  

-per persone maschili: ich bin BEIM Onkel  

-per persone femminili: ich bin BEI DER Tante  

 

• Maschili, femminili, neutri, l’importante è che siano nomi 

propri: Thomas, Andreas, Auchan, Lidl, Toys, Franziska, 

Schlecker, Regina, Body Energy…  

 

 Per dire che vado in questi luoghi (moto a luogo) la 

preposizione da usare è usare è ZU  



Quindi:  

-Ich gehe ZU Andreas  

 

Per dire che mi trovo/sono in questi luoghi (stato in stato in 

luogo) la preposizione da usare è BEI  

Quindi: 

- Ich bin BEI Andreas  

 


