
SITUARE NEL TEMPO E NELLO SPAZIO 

Prima di accingerti a fare esercizi on line devi memorizzare bene le 

preposizioni e gli avverbi di seguito riportati  

Quelques prépositions Quelques adverbes 

En:  
1. indica il tempo necessario a 

compiere un’azione. Es. in 
un’ora = en une heure. 

2. Ma anche quando avviene o 
è avvenuta un’azione. Es. in 
estate = en été; nel 1668 = 
en 1668. 

Au:  
1. se l’azione avviene o è 

avvenuta in primavera = au 
printemps. 

2. se si vuole indicare il 
secolo. Es.: nel XIV secolo 
= au 14ième siècle. 

LE: se si vuole esprimere una    
abitudine. Es.: d’inverno = l’hiver; 
il giovedì = le jeudi. 
À: per chiedere e dire un orario. 
Es.: a che ora…? … alle 8.  = à 
quelle heure…? …à 8h. 
PAR: ha un valore distributivo ed 
indica quante volte al giorno / alla 
settimana / al mese… = combien 
de fois par jour / par semaine / 
par mois 
POUR: indica per quando si deve 
fare qualcosa. Es.: Per 
quando…? Per oggi / domani … = 
… pour quand …? Pour 
aujourd’hui / pour demain … 
IL Y A: indica quanto tempo fa è 
avvenuta un’azione. Es.: quanto 
tempo fa …? … mezz’ora fa = il y 
a combien de temps … ? … il y a 
une demie heure. 
DANS: indica fra quanto tempo 
avverrà un’azione. Es.: il treno 

 
TOUJOURS       SEMPRE 
 
SOUVENT          SPESSO 
 
RAREMENT       RARAMENTE 

 
QELQUEFOIS    QUALCHE VOLTA 
 
JAMAIS               MAI 
 
JUSQU’À             FINO A / ALLE 10 
 
JUSQU’AU           FINO AL 
 
JUSQU’À LA       FINO ALLA 
 
PUIS                     POI 
 
ÀPRÈS                 DOPO 
 
AVANT                 PRIMA (di…) 
 
ENSUITE              IN SEGUITO 
 
FINALEMENT       INFINE 
 

POUR SITUER DANS L’ESPACE 

 
A destra À droite 

A sinistra À gauche 

Davanti  Devant 

Dietro Derrière 

A fianco À côté 

Vicino a … Prés de …. 

Di fronte a … En face de … 

Fino a… Jusqu’à../ au../ à la.. 

In fondo a … Au bout du../de la .. 

Nel / nella … Dans le / la … 

In classe … Spagna  
Canada … nelle 

En classe .. en 
Espagne .. au Canada 



arriverà tra dieci minuti = le train 
va arriver dans 10 minutes. 
DEPUIS: indica un’azione iniziata 
nel passato e che dura ancora nel 
presente. Es.: ti aspetto da un’ora 
= je t’attends depuis une heure. 
PENDANT: indica la durata di 
un’azione. Es.: infornare per 30 
minuti. = Enfourner pendant 30 
minutes. 
DÈS: indica il momento di inizo di 
un’azione che dura ancora nel 
presente. Es.: piove fin da ieri = il 
pleut dès hier. E’ cieco dalla 
nascita = il est aveugle dè sa 
naissance, 

Filippine … negli Stati 
Uniti … 

… aux Philippines… 
aux États-Unis …  

 
 
 
 
 

 


