
Le preposizioni di tempo (A che ora? Quando?)

1. Guarda gli esempi e completa la regola.

A che ora apre la banca? Alle otto.
A che ora torni a casa? Alle sei.
A che ora finisci di lavorare? A mezzogiorno.
A che ora pranzi? All’una.

La lezione di italiano è dalle dieci alle undici.
Daniela lavora dal lunedì al venerdì.
Gli studenti in Italia vanno a scuola
da settembre a giugno.

Di mattina vado a scuola.
Di pomeriggio studio.
Di sera chatto con gli amici.

In estate fa caldo. La scuola finisce a/in giugno.
In inverno fa freddo. Sono nato a/in settembre.

Vado in vacanza a/in luglio.

2. Completa le frasi con le preposizioni (semplici o articolate)

1. ________ sera guardo spesso la TV.

2. ________ estate vado in vacanza al mare.

3. Il film comincia _______________ 21.30.

4. Vado a scuola _______ lunedì __________ venerdì.

5. Vado a letto ________ 22.00.

6. La domenica mangio _______ una. 

7. _______ inverno vado in montagna.

8. La lezione di italiano è _______ 9 ________ 11.

9. In Italia la scuola comincia _____ settembre e finisce _______ giugno.

10. Il bar è aperto ________ sette _______ mezzanotte.
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Livello A1Grammatica

_____ otto | sei | nove | cinque…
_____ mezzogiorno | mezzanotte
_____ una

____ 9 ____ 10
____ lunedì ____ venerdì 
____ settembre _____ giugno

_____ sera, 
mattina, 
pomeriggio,
notte

_____ estate | primavera | autunno 
| inverno _____ gennaio, febbraio, marzo, 

aprile, maggio...



SOLUZIONI

Attività 1.

Attività 2.

1.  _Di_ sera guardo spesso la tv.
2.  _In_ estate vado in vacanza al mare.
3.  Il film comincia _alle_ 21.30.
4.  Vado a scuola _dal_ lunedì _al_ venerdì.
5.  Vado a letto _alle_ 22.00.
6.  La domenica mangio _all'_ una.
7.  _In_ inverno fa molto freddo.
8.  La lezione di italiano è _dalle_ 9 _alle_ 11.
9.  In Italia la scuola comincia _a_ settembre e finisce _a_ giugno.
10. Il bar è aperto _dalle_ sette _a_ mezzanotte.
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_alle_ otto | sei | nove | cinque…
_a_ mezzogiorno | mezzanotte
_all'_ una

_dalle_ 9 _ alle _ 10
_ dal _ lunedì _ al _ venerdì 
_da_ settembre _ a _ giugno

_ di_ sera, mattina, pomeriggio, notte

_ in _ estate | primavera | autunno | inverno

_a/in_ gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio...


