Antonio Piga

Complementi di tempo


in, on, at

1) in
Si usa con gli anni: in 1999
I mesi: in January
Le stagioni: in the summer
Le tre parti del giorno (eccetto night):
in the morning, in the afternoon, in the
evening
in significa anche fra:
We’ll meet again in a week.
(ci rivedremo fra una settimana)

2) on:
Si usa con:
i giorni: on Friday, on Friday morning,
on my birthday, on Christmas day, on
7th May.

3) at:
Si usa con:
Le ore: at 4:00, at midday/ at noon, at
midnight, at this time, at lunch time.
I periodi brevi: at Christmas, at Easter,
at the weekend.
La notte: at night.
Riepilogo
At, ,on, in (time)
At + clock time
In + part of day
On + particular day

 At + weekend, public holiday
In + longer periods



During (durante)
I didn’t feel nervous during the
performance (Non ero nervoso
durante la prova)

 Date
Si dice: the seventh of September
oppure September the seventh
Si scrive: 7 September oppure 7th
September oppure September 7th


Giorni passati e futuri
The day before yesterday (l’altro
ieri)
The
day
after
tomorrow
(dopodomani)





For, since, ago
For corrisponde alla preposizione
italiana “da”(da quanto tempo): si
riferisce alla durata di un periodo di
tempo
I studied French for two years
I have lived here for six years
Since corrisponde alla preposizione
italiana “da” (da quando): si
riferisce al punto di inizio di un
periodo di tempo
I’ve been waiting since 3.30
I have studied here since 2012
Ago “fa” si riferisce a un punto nel
passato indicando il tempo trascorso
We arrived 5 hours ago
Once (una volta)
Once I owned a motobike
(una volta possedevo una motocicletta)



Now, nowardays
Now (ora/adesso)
Peter used to live in Rome, but now
he’s living in Florence
Nowardays (oggigiorno/al giorno
d’oggi)
Nowardays people are not as polite
as they used to be (oggigiorno le
persone non sono così cortesi com’erano in
passato)

 Then
(Adv/Agg),
afterwards
(Adv), after (Prep. [Avv.]), later
(Adv), soon (Adv)
then (poi/allora)
We went to the cinema, and then
(AVV) we had a pizza (Siamo andati al
cinema, e poi abbiamo mangiato una pizza)

I read a lot of books when a was a
child. I didn’t have a tv then
(avv.)(Ho letto tanti libri da bambino. Non
avevo la tv allora)
The then (agg.) Professor of Psychology. (il
professore di psicologia di allora)

afterwards (dopo/poi) può essere
usato come then
We went to the cinema, and
afterwards (then [Avv]) we had a
pizza.(siamo andati al cinema e poi
abbiamo mangiato una pizza)

After (dopo) è seguito da un nome o
da
un
pronome,
come
le
preposizioni.
After the film we had a pizza. After
that we went home. (dopo il film
abbiamo mangiato una pizza. Dopo di che
siamo andati a casa)

Later (più tardi)

Mr James isn’t here at the moment.
Can you come back later? (Mr James
non c’è in questo momento. Può tornare più
tardi?)

Soon (presto/tra poco)
Mr James will be back soon. Can
you wait for him? (Mr James sarà di
ritorno tra poco/presto. Può aspettarlo)

 Until e

by

Until (fino a) Introduce il termine
ultimo di una distanza temporale
I waited for Alex until 6.00, and
then I left. (ho aspettato Alex fino alle 6,
e poi sono andato via)

By (verso, per, entro, non oltre)
Indica il riferimento temporale
prima della fine del quale qualcosa
deve avvenire o è avvenuto.

We will be there by 5.30 (saremo là
per le 5:30 [non oltre])

Helen worked all day, and by 6.30
she felt exhausted (Helen lavorò tutto il
giorno e verso le 6:30 si sentì esausta)

 At last (Loc. AVV), in the end
(Loc. AVV), at the end of (loc. Prep.)
At last (finalmente) (Evidenzia di
solito la fine di una lunga attesa)
At last we can be together!
(finalmente possiamo stare/essere insieme!)

In the end (infine/alla fine)
evidenzia un fatto conclusivo)
We waited for Tim for ages, and in
the end we left (aspettammo Tim per ore
ed ore, e infine/alla fine ce ne andammo)

A the end of (alla fine di) indica la

parte finale di qualcosa
At the end of the movie we all cried


On time e in time
On time (in orario/puntualmente)
The plane took off exactly on time
(l’aereo decollò in perfetto orario)

In time (in tempo)
We arrived in time to have a meal
before the plane left (arrivammo in
tempo per mangiare prima della partenza
dell’aereo)

