
SI USA
• IN davanti:

- A parti del giorno (in the morning/afternoon/evening)

- Ai mesi (in May/June…)

- Agli anni (in 2020…)

- Ai secoli (in the 17th century…)

- Alle stagioni (in spring/summer…)

- A periodi storici (in the Middle Ages…)



SI USA
• ON davanti:

- Ai giorni della settimana (on Monday)

- A parti del giorno precedute dal nome del giorno (on Monday morning…)

- Alle date (on 20th September 2020…)

- A ricorrenze o giorni particolari come: 

On my birthday, on our anniversary, on Christmas/Easter day…

*Feste + la parola «day»



NON SI USA
• IN e ON non si usano davanti a:

- Complementi di tempo preceduti da THIS/THAT, NEXT/LAST 

Paul’s birthday is next month.

We arrived last Monday.

ATTENZIONE! Però dice «ON THAT DAY», «ON THAT OCCASION»

- A date, giorni della settimana con FUNZIONE DI SOGGETTO.

➢Monday is my birthday. (=Lunedì è il mio compleanno)→ soggetto

MA SI DICE:
> My birthday is on Monday. (=Il mio compleanno è lunedì)→ complemento di tempo. 



SI USA
• AT davanti:

- A parti del giorno come (at night/at midnight/at midday/at noon/ at dusk/ 
at dawn)

- Alle ore (at seven o’ clock…)

- Ai pasti (at breakfast/lunch/dinner-time…)

- A «fine settimana» (at the weekend…)

- Alle festività (senza «day») (at Christmas/Easter…)

- In espressioni come (at the beginning/at the end of/at the moment…)



ALTRE PREPOSIZIONI DI TEMPO
FROM…TO DA…A.. From 9 a.m. to 10 a.m. (dalle nove alle dieci)

BETWEEN…AND… TRA…E… Between 7 a.m. and 10 a.m. ( tra le sette e le dieci)

AFTER DOPO After dinner (dopo cena)

BEFORE PRIMA Before breakfast (prima di colazione)

TILL/UNTIL FINO A Till/until Monday (fino a lunedì)

DURING DURANTE During the weekend (durante il weekend)

IN (+ PERIODO DI TEMPO) FRA/TRA In a month (tra un mese)

WITHIN (+ PERIODO DI 
TEMPO)

ENTRO Within a month (entro un mese)

BY (+ MOMENTO PRECISO) PER/ENTRO By the end of the month (per la fine del mese)

FOR (+ PERIODO DI TEMPO) PER For a week (per una settimana)

SINCE (+ PERIODO DI TEMPO) DA Since Monday (da lunedì)

THROUGHOUT PER TUTTO/A IL/LA Throughout the week (per tutta la settimana)



THANK YOU FOR YOUR ATTENTION!


