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ESEMPIO

LE PREPOSIZIONI

sono parti invariabili 
del discorso

hanno un 
significato proprio

possono reggere uno, 
due o tre casi

sono usate per introdurre 
i complementi indiretti

Preposizione Significato proprio Caso Complemento indiretto

εἰς verso + accusativo

moto a luogo / fine
εἰς τὴν τράπεζαν
verso la tavola / per la 
tavola

διά attraverso

+ genitivo
moto per luogo / mezzo
διὰ τῆς τραπέζης
attraverso la tavola

+ accusativo
causa
διὰ τὴν κακίαν
a causa della malvagità

ἀμφί intorno

+ genitivo
argomento
ἀμφ᾽ ἐλευθερίας
riguardo la libertà

+ dativo
stato in luogo
ἀμφὶ τῇ τραπέζῃ
intorno alla tavola

+ accusativo
tempo 
ἀμφὶ τὴν εἰρήνην
durante la pace
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 Completa il testo seguente che illustra la mappa concettuale.

Le preposizioni sono parti …………………………………… del discorso che hanno un …………………………………… di base 
proprio e sono impiegate per introdurre i ………………………………… . Alcune reggono un solo ……………………………, 
altre due ……………………………, altre ancora tre …………………………… e possono introdurre …………………………………… 
diversi subendo delle variazioni di significato. Ad esempio, la preposizione ἀμφί, quando regge il geni-
tivo introduce il complemento di …………………………………… e significa “……………………………………”; quando regge 
il …………………………………… introduce il complemento di stato in luogo e significa “……………………………………”; 
quando regge l’………………………………… introduce il complemento ………………………………… e significa “durante”.

Frase Complemento Traduzione

a. Αἱ δέσποιναι τὰς θεραπαίνας 
ἄγουσιν εἰς τὴν ὕλην. ..............................…

Le padrone conducono le ancelle ...... 
……...........................................................

b. Oἱ ἀθληταὶ ἠγωνίζοντο εἰς 
τὴν δόξαν. ..............................…

Gli atleti gareggiavano ….….................
.................................................................

c. Οἱ ναῦται διὰ τῆς θαλάσσης  
μεταφέρουσιν τὰς ἐμπολάς. ..............................…

I marinai trasportano le merci ….….....
.................................................................

d. Ὁ κυβερνήτης διὰ τὴν 
θύελλαν  τὰς πέτρας οὐ 
βλέπει.

..............................…
Il timoniere non vede gli scogli …..…...
.................................................................

e. Οἱ πολῖται ἀμφὶ τῆς 
δημοκρατίας  διαλέγονται. ..............................…

I cittadini discutono …….........................
...................................................................……

f. Αἱ κόραι ἀμφὶ τῷ ποιητῇ  
εἰσιν. ..............................…

Le ragazze sono ….…............................
...........................................................……

g. Ὁ αὐλητὴς ἀμφὶ τὴν ἑορτὴν 
ψάλλει. ..............................…

Il flautista suona ……............................
...........................................................……

h. Ἐπὶ τῆς τραπέζης ἡ 
θεράπαινα τὴν μᾶζαν μάσσει. ..............................…

L’ancella impasta il pane ……............
.................................................................

1. Inserisci i complementi di luogo corretti in base alla traduzione italiana.

a. Αἱ Ἀθῆναι ……………......................………………….. (ἠ Ἀττική,-ῆς ) εἰσιν. Atene si trova nell’Attica. 
b. Ἡ κόρη ……………...................………………….. (ἡ γέφυρα, -ας) ἐστι. La ragazza è davanti al ponte. 
c. Ὁ Αἰνείας …………….....................………………….. (ἠ χώρα, -ας ) φεύγει. Enea fugge dalla regione.
d. Ὁ Ἅιδης ……..…....................…………………..……………….. (ἠ γῆ, -ῆς ) ἐστι. L’Ade si trova sotto terra.

2. Analizza e traduci i complementi indiretti evidenziati.

ESERCIZI DI APPLICAZIONE


