Grammar File 6

Le preposizioni di tempo
At si usa con:
⦁ le ore

⦁ We always have dinner at half past seven.
Ceniamo sempre alle sette e mezza.

⦁ le festività

⦁ At Christmas, students have a long holiday.
A Natale gli studenti hanno una lunga vacanza.

⦁ altre espressioni di tempo come at the beginning,
at the end, ecc.

⦁ At the end of a performance the audience applauds the actors.
Al termine di una rappresentazione il pubblico applaude
gli attori.

In si usa con:
⦁ le parti del giorno

⦁ John has a shower in the morning.
John fa la doccia al mattino.

⦁ i mesi

⦁ Schools start in September.
Le scuole iniziano a settembre.

⦁ le stagioni

⦁ In summer we go to the seaside.
In estate andiamo al mare.

⦁ gli anni

⦁ In 2008 the Olympic Games were held in Beijing.
Nel 2008 i giochi olimpici si tennero a Pechino.

⦁ i secoli

⦁ Charles Dickens lived in the 19th century.
Charles Dickens visse nel XIX secolo.

On si usa con:
⦁ i giorni della settimana

⦁ The concert is on Monday.
Il concerto è lunedì.

⦁ le date

⦁ My birthday is on March 12th.
Il mio compleanno è il 12 marzo.

(Per l’uso di in, at e on come preposizioni di stato in
luogo vedi ▶ Grammar File 5.)
Before (prima, prima di)

We have breakfast before we go to school.
Facciamo colazione prima di andare a scuola.

After (dopo)

Mira watches TV after dinner.
Mira guarda la TV dopo cena.

Until (scritto anche till, til oppure ’til: fino a)

We are on holiday until next Monday.
Siamo in vacanza fino a lunedì prossimo.
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