
DEMONSTRATIVES (= i dimostrativi) 

 

Per riferirsi a cose o persone VICINE si usano: 
 
 

THIS = questo/questa   THESE = questi/queste 

 

Per riferirsi a cose o persone LONTANE si usano: 
 
 

THAT = quello/quella   THOSE = quelli/quelle 

  



ASKING AND TELLING THE TIME 

 

Asking the time (= chiedere l’ora) 

Avevamo già visto che per chiedere l’ora in inglese si possono 

utilizzare queste due interrogative WH: 

 

What is the time? oppure What time is it? 

= Che ora è? 

 

Ora vediamo come si indica l’ora in inglese: 



Telling the time (= dire/indicare l’ora) 

 

In inglese il formato per indicare l’ora corrente è il seguente: 

 

IT’S 
1
__________ PAST/TO 

2
__________ A.M./P.M.. 

  minuto      ora 

 

• L’indicazione dell’ora intera, che nello schema qui sopra va 

indicata nel secondo dei due spazi vuoti, si esprime con il 

numero cardinale numerando l’ora dall’uno al dodici. 

  



 

• Quando l’ora è seguita da una frazione (e.g. “sono le una e 25 

minuti”), l’indicazione dei minuti corrispondente precede 

sempre l’indicazione dell’ora. Nello schema proposto sopra, 

essa va riportata nel primo dei due spazi vuoti. 

 

• Se tale frazione non supera i trenta minuti, essa è seguita da 

PAST. Se essa corrisponde a quindici minuti si usa 

l’espressione A QUARTER (PAST), mentre se essa 

corrisponde a trenta minuti si usa l’espressione A HALF 

(PAST). 



 

• Se tale frazione supera i trenta minuti, ad essere indicati 

saranno i minuti che mancano all’ora successiva. Essi saranno 

seguiti dalla preposizione TO. Se essa corrisponde a 

quarantacinque minuti si utilizzerà A QUARTER (TO). 

 

• Nel caso in cui l’ora non fosse seguita da una frazione, in luogo 

dell’indicazione dei minuti si utilizzerà l’espressione O’CLOCK 

(= in punto), senza utilizzare né PAST né TO. 

  



 

• Le ore del mattino (da mezzanotte a mezzogiorno) sono 

seguite dalla sigla latina A.M. (= ante meridiem), mentre le ore 

della sera (da mezzogiorno a mezzanotte) sono seguite dalla 

sigla latina P.M. (= post meridiem). 



 


