
Esercitazione 

Chiedere e dire l’ora in inglese 

In Inglese si usa il pronome it per parlare del tempo.  
Vediamo perciò come si chiede l’ora: 

What time is it?  
What’s the time?  
(Che ore sono?/Che ora è?) 

Sebbene la domanda per noi sia al plurale (l’espressione “che ore sono?” è quella più usata), in 
inglese la rendiamo sempre al singolare. Dunque la risposta sarà: 

It’ s seven o’clock 
(Sono le sette in punto.) 

Si dice o’clock per dire “in punto”. 

Qualsiasi orario che abbia da specificare solamente l’ora in cui si è al momento, e non i minuti, 
richiede una frase che termini con la parola o’clock (abbreviazione di of the clock, che sta a 
indicare l’ora piena). 

Ma come si esprime il quarto d’ora? E la mezz’ora? E i minuti che mancano al raggiungimento 
dell’ora e quelli che indicano quanti ne sono passati dallo scoccare della stessa? 

Quando non dobbiamo dire l’ora esatta, ma usare i minuti, possiamo: 

• dire prima l’ora e poi i minuti (6.35: it’s six thirty five) 
• dire prima i minuti e poi l’ora (in quel caso avremo bisogno di piccoli aiuti) 

A quarter è un quarto, e indica cioè quindici minuti.  
Past indica i minuti dopo l’ora.  
To i minuti prima dell’ora. 

In caso in cui i minuti fossero compresi tra uno e ventinove si metterà la numerazione dei minuti ad 
inizio frase, con conseguente past in mezzo tra questi ultimi e l’ora in cui ci si trova. Per esempio 
it’s three past four significa le quattro e tre minuti. Al contrario, i minuti da trentuno a 
cinquantanove, quelli che mancano allo scoccare dell’ora, si esprimono con to tra questi e l’ora. It’s 
three to four significa le quattro meno tre minuti. 

Esempi: 

07:15 – It’s a quarter past seven. 
(Sono le sette e un quarto.) 

06:45 – It’s a quarter to seven. 
(Sono le sette meno un quarto.) 



Usiamo half past quando la lancetta dei minuti si trova sul 6, per cui quando vogliamo indicare “e 
mezza”.  
Half an hour è invece una mezz’ora, trenta minuti. 

Esempio: 

08:30 – It’s half past eight. 
Sono le otto e mezza. 

L’ora in inglese: A.M e P.M.  

In inglese l’orologio non si orienta su 24 numeri bensì su 12. Quindi dividiamo il giorno dalla notte 
con: 
A.M. – ante meridiem. Si usa per le ore da mezzanotte a mezzogiorno (midday).  
P.M. – postmeridiem. Si usa per le ore da mezzogiorno a mezzanotte (midnight). 

Quindi in inglese 12 A.M. è mezzanotte, mentre 12 P.M è mezzogiorno. 

Scrivere 10 frasi in inglese – domanda e risposta -  


