
Le preposizioni di moto (Prepositions of motion)

Le preposizioni di moto sono usate per indicare in quale direzione si muove una persona o una cosa. 
Esse introducono I complementi di luogo detti moto a luogo, moto da luogo e di moto per luogo.

Esiste anche un quarto complemento, quello di stato in luogo. Lo esamineremo in un’altra lezione.

Di seguito elenchiamo le principali preposizioni dii moto in lingua inglese:

1) To  (a, in) – Indica un moto verso un luogo determinato.

Es: I go to the hairdresser’s every Friday. (vado dal parrucchiere ogni Venerdì)

      I’m going to Rome (sto andando a Roma)     to be going to in questo caso è Present Continuous

      The package was mailed to the old address  (Il pacco era stato spedito al vecchio indirizzo)

2) Into  (a, in, dentro) – Indica un moto verso l’interno di un luogo chiuso, circoscritto

Es: Come into my office (entra nel mio ufficio)

      She got into her car and drove away  (entrò nella macchina è se ne andò)

      I entered into the hotel bar and ordered a drink.   (entrai nel bar delll’hotel e ordinai una bibita)

3) Towards (incontro a; verso; in direzione di) – indica un moto verso qualcuno o qualcosa

Es: Tom is walking towards us (Tom cammina verso di noi; Tom ci sta venendo incontro)

      Drive towards Chicago and take exit 37  (guida verso Chicago e prendi l’uscita 37)

      They've always been very friendly towards me (si sono sempre comportati in modo amichevole 
verso di me)     in questo caso ha un valore figurato.

4) From (da) – indica la provenienza da un luogo o distanza.

Es: I come from Japan (vengo dal Giappone)

      From my house you can see the Coliseum (da casa mia puoi vedere il Colosseo)

      The hairdresser’s shop is open from Tuesdays to Saturdays. (il parrucchiere è aperto da Martedì al 
Sabato)



5) Out of (da) – indica un moto da un luogo chiuso o circoscritto. Può essere utilizzzato anche in altri 
contesti.

Es: We got out of the cinema and went into the car (uscimmo dal cinema e salimmo in macchina)

      Lisa ran  out of the room (Liza usci di corsa dalla stanza)

      Doctor Atchison is out of town this week (Dr. Atchison è fuori città questa settimana) 

      I took the fork out of the drawer  (ho tirato fuori una forchetta dal cassetto)

6) Across (attraverso; da un lato all’altro) – indica un moto da un punto all’altro.

Es: She walks across the bridge every morining by bicycle (ogni mattina lei attraversa il ponte con la 
bicicletta)

      The post office is across the street from the police station (l’ufficio postale è dall’altra parte della 
strada, di fronte alla stazione di polizia)  (dalla parte opposta della strada davanti alla stazione di 
polizia)

      The bridge across the river is a great place to watch the sunset (il ponte attraverso il fiume, è un bel 
posto per guardare il tramonto)    in questo caso può significare anche “il ponte sopra il fiume”

7) through (attraverso, per, da un’estremità all’altra) – indica moto da un’estremità all’altra, ma 
anche un passaggio attraverso un luogo senza direzione definita.

Es: I drive through the tunnel every morning to go to work ( ogni mattina passo in macchina attraverso 
il tunnel per andare al lavoro).

      The path goes through the wood (il sentiero passa attraverso il bosco)

8) Along (lungo) – corrisponde all’uso italiano

Es: My dog likes to run along the path as I ride by (al mio cane piace correre lungo il sentiero mentre io
vado in bici)     to ride a bike = andare in bicicletta

      The bank is a little way along this road (la banca è poco più avanti lungo questa strada)

9) Up (verso l’alto, verso l’inizio di qualcosa) – indica un movimento verso l’alto o verso l’origine 
(per esempio verso la fonte di un fiume).

Es: She runs up the stairs every night (corre su per le scale ogni notte)

We sailed up the river (risalimmo il corso del fiume)  verso la sorgente



They are walking up the road (stanno risalendo la strada, stanno camminando più avanti nella strada)

The girl went up the hill and down the valley (La ragazza salì su per la collina e scese nella valle)

10) down (giù) – indica movimento verso il basso.

Es: She is running down the stairs (sta correndo giù per le scale)

      We sailed down the river (navigammo verso la foce del fiume)

11) Against (contro) – indica un movimento in direzione contraria rispetto a qualcosa o qualcuno

Es: They travel against the traffic, so the get to work in a short time (viaggiano in senso contrario al 
traffico, quindi arrivano al lavoro in poco tempo)

       They sailed against the wind (navigavano controvento)

12) by / past  (accanto, oltre) – indica un moto oltre un luogo o persona, passandovi accanto

Es: She’s walking past the house (sta camminando accanto / oltre alla casa)

      He walked by the gate (passò accanto al cancello)

      Go past the traffic light and go straight (vai oltre il semaforo e prosegui dritto)

Per quanto riguarda I verbi che esprimono un moto, to go significa andare ed esprime un 
allontanamento da colui che parla. Unito a preposizioni o avverbi questo verbo assume significati 
diversi: avrremo così to go in / to go into (entrare); to go out (uscire); to go up (salire); to go down 
(scendere); to go back (tornare).

Es: Go down the stairs and turn right (scendi le scale e gira a destra).

      Go down and answer the phone (scendi e rispondi al telefono)

      Go back to the beauty salon and look for your bag (torna al centro estetico a cercare la tua borsa)

      



Per indicare un avvicinamento verso colui che parla, si ricorre al verbo to come (venire)

To come unito ad alcuni avverbi e preposizioni assume lo stesso significato di to go, anche se 
mantenendo il moto verso chi parla. Avremo così to come in / to come into (entrare); to come out 
(uscire); to come up (salire); to come down (scendere); to come back (tornare).

Il verbo to go è usato anche per alcune espressioni come: 

to go on a cruise (andare in crociera); to go on a journey (fare un viaggio); to go on a trip1 (fare una 
gita  / viaggio breve); to go on an excursion (fare un’escursione).

Es: The students go on a trip to London every Summer to study english in a college (gli studenti vanno 
in gita ogni Estate per studiare l’inglese in un college).

To go indica l’azione di andare in senso generico. Se si vuole precisare come ci si muove, si può 
ricorrere a particolari verbi il cui significato indica il mezzo. Avremo così:

to walk / to go on foot = andare a piedi        to drive / to go by car = guidare / andare in macchina

to ride a bicycle / to go by bicycle = andare in bicicletta    to go by motorcycle = andare in moto

to ride a horse = andare a cavallo          to fly / to go by aircraft = volare / andare in aereo

Per quanto riguarda I mezzi di trasporto, l’azione di salire su uno di essi è tradotta con il verbo to get on

La preposizione on non è usata per tutti I mezzi.  Avremo quindi: to get on a bus / to get on a train /

to get on bicycle / to get on a horse (salire su un autobus / treno / bicicletta / cavallo),  MA anche 

to get into a taxi / to get into a car / to get into a lorry (salire su un taxi, su una macchina, in un 
camion)

Di conseguenza:

to get on = salire         to get off = scendere                           to get on a train / to get off a train

to get into = salire      to get out of = uscire / scendere          to get into a car / to get out of a car

TO GET unito alla preposizione TO  può anche significare “arrivare, giungere a”

Es: Excuse me, how can I get to the station?       Mi scusi come posso arrivare alla stazione?

1 Travel = viaggio in senso generico    trip = breve escursione / gita      journey = viaggio con un veicolo (automobile)
to travel = viaggiare       Altre espressioni: To make a journey / to make a trip         to take a trip /  to take a tour. 



Altri modi per dire “arrivare a; giungere” sono  to reach e  to arrive at / in

ES: He never arrives at school on time    (non arriva mai a scuola in orario)

      The train reached its destination on time   (il treno è arrivato a destinazione in tempo)

      The train arrives at the station at 9.00 o’clock   (il treno arriva alla stazione alle 9)

Esercizi

inserisci la preposizione corretta, scegliendo tra le seguenti:  from; into; to; through; towards; on; off; 
by;

1) Where are you from? I’m…...France

2) Where does Anne go every Saturday night? She always goes…...the disco

3) He always comes…..the hair salon and asks for an appointment

4) The train run very fast……..the tunnel between France and Great Britain

5) Many satellites are now travelling……..the Earth

6) The train arrives…...the station in Rome at 8.45

7) He goes to school…...car.   He gets….the car at 7.00 and gets …..of it at 8.00

8) Excuse me, can you tell me how I can get…..the airport, please?

9) Jenny gets…...the bus at 7.20.   She gets…..the bus in front of the church at 8.

10) Sarah goes…..the hairdresser’s every Saturday

11) I go to school…...foot; my brother goes to work…...motorcycle
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