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Preposizioni & Avverbi di Tempo

AT

Si usa per indicare un orario ben preciso.

We’re supposed to meet Karl at 8.30. (Dobbiamo incontrare Karl alle 8.30.)

Jamie wakes up everyday at 5.30 to go to the gym. (Jamie si sveglia tutti i giorni alle 5.30 per andare
in palestra.)

ATTENZIONE! Nonostante “at” si usi per indicare un orario preciso, nelle situazioni informali non
viene utilizzato per porre la domanda. Quindi non diremo:

At what time are you leaving? (A che ora esci?)

ma diremo:

What time are you leaving? ( What time are you leaving? )

 At viene anche utilizzato per indicare periodi di vacanza.

I love spending time with my family at Christmas. (Amo passare del tempo con la mia famiglia a
Natale.)

 Si usa anche per indicare dei momenti ben precisi della giornata.



He wakes up at dawn every morning to go for a run. (Si alza all’alba tutte le mattine per andare a
correre)

IN

Si usa per indicare lunghi periodi, mesi, anni, secoli.

Alexis’ mother was born in 1964. (La mamma di Alexis è nata nel 1964.)

Japan is a wonderful country – especially during cherry blossom season in April. (Il Giappone è un
paese bellissimo – soprattutto nella stagione della fioritura dei ciliegi in Aprile.)

In (generalmente seguito dall’articolo “the”) si usa per indicare un momento vago della giornata. I
woke up in the morning and decided to go to the lake. (Mi svegliai la mattina e decisi di andare al
lago.)

ATTENZIONE! Abbiamo quindi detto che sia “at” sia “in + the” possono essere utilizzati per
specificare parti della giornata.

Qual è, allora, la differenza tra i due? “At” viene usato in riferimento a momenti della giornata
specifici e di brevi durata, come “dawn” (alba), “midday” (mezzogiorno), “midnight”. “In + the”
precede invece momenti di durata lunga e il cui orario non è specifico, come “morning” (mattina),
“afternoon” (pomeriggio) o “evening” (sera).

L’unica eccezione a questa regola è “night” (notte), che pur essendo un evento di lunga durata regge
generalmente la preposizione “at” (si può dire “in the night”, ma in questo caso ci si riferisce ad una
notte specifica).

Possiamo usare “in” per indicare quanto tempo ci vuole per compiere un’azione.

I’m almost done with my assignment. I will probably be home in about one hour. (Ho quasi finito con
il mio compito. Sarò a casa nel giro di un’ora.)

Jamie is a very smart guy. He’s learned Portuguese in about three months. (Jamie è un ragazzo molto
intelligente. Ha imparato il portoghese nel giro di tre mesi)

ON



Viene usato in riferimento a date ben precise.

Katie and Tom got married on Sempember 20th, 1995. (Katie and Tom si sono sposati il 20 Settembre
1995.)

Columbus arrived in the Americas on October 12th, 1492. (Colombo è arrivato nelle Americhe il 12
Ottobre 1492.)

Si usa anche con giorni della settimana (al singolare se ci si riferisce ad una sola occasione, al plurale
se è un’azione che si ripete.)

I’m meeting Susan on Friday to discuss our project. (Devo incontrare Susan questo venerdì per
discutere del nostro progetto.)

We usually go to the movies on Fridays. (Di solito andiamo al cinema il venerdì.)

E’ possibile utilizzare “on” anche per ricorrenze particolari.

We went to the fun fair on my brother’s birthday. (Il giorno del compleanno di mio fratello siamo
andati al Luna Park.)

My daughter wakes up at dawn on Christmas morning. (Mia figlia si sveglia all’alba la mattina di
Natale)

Quando possiamo omettere le preposizioni di tempo “at”, “in” e “on”?

Ci sono casi in cui le preposizioni di tempo vengono completamente omesse, essendo già implicite
nella frase. Questo accade con:

espressioni come “all”, “any”, “each”, “every”, “last”, “next”, “one”, “some”, “that”, “this”.

Joe has a football match every Saturday. (Joe ha una partita di football tutti i sabati.)

I’m going to France next year to study at the Sorbonne. (Andrò in Francia l’anno prossimo per
studiare alla Sorbonne.)

avverbi di tempo come “yesterday”, “today”, “tomorrow”, “tonight”.



I saw Emma yesterday morning at the shopping mall. (Ho visto Emma al supermercato ieri mattina.)

Clara’s party is tomorrow night – I bet she’s excited! (La festa di Clara è domani sera – sono sicura
che sia emozionata!)

AFTER

In italiano viene tradotto come “dopo”.

You can go play after you finish your homework. (Potrai andare a giocare dopo aver finito i compiti.)

AGO

Traducibile con “fa”, e viene utilizzato per indicare qualcosa che è accaduto nel passato.

My father opened his own restaurant two years ago. (Mio padre ha aperto il suo ristorante due anni
fa.)

BEFORE

Traducibile con “prima” o “già”.

Have you been here before? (Eri già stato qui? / Sei già stato qui prima di oggi?)

BY

In italiano traducibile con “entro”.

Our teacher wants us to turn in our assignments by Monday. (Il nostro insegnante vuole che
consegniamo i nostri compiti entro lunedì.)

DURING

Può essere tradotto con il nostro “durante”.

James sleeps during the day and works during the night. (James dorme durante il giorno e lavora
durante la notte.)



FOR

È traducibile con il nostro “per”, e indica la durata di un periodo.

I’ve been living in the same city for the last twenty years. (Ho vissuto nella stessa città per gli ultimi
vent’anni.)

UNTIL - TILL

“Until” e “till” hanno lo stesso significato, e vengono utilizzati allo stesso modo.

Amy wants to be a musician: she practices with her piano every day until late at night. (Amy vuole
diventare una musicista: si esercita con il suo pianoforte tutti i giorni fino a tarda sera.)

Come si creano gli avverbi in inglese

Gli avverbi di tempo in inglese sono tantissimi ed estremamente utilizzati. In linea di massima, per
creare un avverbio in inglese è necessario aggiungere il suffisso –ly al corrispondente aggettivo o
nome.

week – weekly (settimana – settimanalmente)

year – yearly (anno – annualmente)

day – daily (giorno – giornalmente)

Nel caso di “day”, terminante in “y”, perde l’ultima lettera e aggiunge “-ily”

--- PER APPROFONDIRE L’ARGOMENTO ---

We use from - to + beginning and end of a period:

Last evening we watched TV from 5 to 8 o’ clock.
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