
Le preposizioni di tempo

ON IN AT

ON : si usa con i giorni della settimana, le date e i giorni festivi (se c’è la 
parola DAY).

Guarda un DVD di domenica. She watches a DVD on Sunday.

Il suo compleanno è il 18 febbraio. His birthday is on 18ᵗʰ February.

Mi alzo presto il giorno di Natale. I get up early on Christmas Day.



LE DATE IN INGLESE

In inglese si usano i numeri ordinali per le date, ma il modo in cui si scrive la data è 
diverso dal modo in cui si dice.

Si può scrivere:
on 1ˢᵗ October o on October 1ˢᵗ  

Quando si dice la data, si usa sempre l’articolo the davanti al numero ordinale.

Si può dire:
on the first of October o on October the first

Si usa sempre la maiuscola con i nomi dei mesi.



Le preposizioni di tempo

ON IN AT

IN : si usa con le parti del giorno, i mesi, le stagioni e gli anni.

Gioco con mia sorella di pomeriggio. I play with my sister in the afternoon.

La festa è a giugno. The party is in June.

Andiamo a letto tardi in estate. We go to bed late in summer.

Il campionato mondiale di calcio era in Russia nel 2018.

The FIFA World Cup was in Russia in 2018.



L’anno in inglese

Quando si dice l’anno in inglese, si usano i numeri cardinali due alla volta.

Si scrive:
In 2015

Si dice:
In twenty fifteen

NON:
In two thousand fifteen



Le preposizioni di tempo

ON IN AT

AT : si usa con le ore e con le parole WEEKEND e NIGHT e le festività.

Il papà e la mamma tornano a casa dal lavoro alle sei.

Mum and Dad get home from work at six o’clock.

Vado a trovare i miei cugini il fine settimana. I visit my cousins at the weekend.

I bebé spesso piangono di notte. Babies often cry at night.



Cerchia l’alternativa corretta.

on/at Christmas Day.

on/at five o’clock on/at Fridays.

at/in the weekend.

at/in the evening on/at school days.



Cerchia l’alternativa corretta.

in/at night.

at/on her birthday.

on/in December.



Cerchia l’alternativa corretta.

In/on May

On/in Monday morning

At/on seven o’clock


