
La differenza tra le parole TEMPO e VOLTA! Both mean time. 

 

Il tempo is both TIME (usato con verbi: avere, dare, prendere, perdere, ecc.) & WEATHER 

· avere tempo = to have time: Abbiamo ancora tempo. Non ho tempo per mangiare oggi. 

· C'è tempo = there's time: C'è ancora tempo. Non c'è più tempo. C'è tempo per tutto!  

· essere in tempo: sei ancora in tempo, you're still in time || arrivare in tempo, arrive in time 

· dare tempo a qualcuno = to give someone time: Dammi un po’ di tempo! Give me some time! 

· Ho bisogno di prendere un po' di tempo prima di decidere. | Prendi tutto il tempo che vuoi! 

· perdere tempo = to waste time: Non perdiamo tempo qui! Let's not waste time here! 

!! to have a good time = divertirsi (reflexive verb: conjugated with <mi, ti, si, ci, vi, si>) ‼ 

 

per molto tempo, for a long time | per poco tempo, for a short time, for a little while  

Per quanto tempo? = For how long? | molto tempo fa = a long time ago  

poco tempo fa = a little while ago | poco (molto) tempo prima = a short (long) time before  

poco tempo dopo = a short while afterwards, soon after, shortly after | molto tempo dopo   

il tempo vola, time flies | allo stesso tempo, at the same time | Fa bel tempo oggi. 

 

Una volta is one time (or once): La parola <volta> CAN BE COUNTED as in an occurrence.  

· una volta, due volte, tre volte, quattro volte, ecc. | mille volte = a thousand (or countless) times 

· la prima volta, la seconda volta, la terza volta, la quarta volta, ecc. 

· l'ultima volta, la prossima volta, questa volta, quella volta, ogni volta, molte volte, poche volte.. 

· qualche volta = sometimes | un'altra volta = another (one more) time | a volte = at times 

· una volta per sempre = once and for all | c'era una volta... = once upon a time there was...   

· due volte alla settimana = two times a week | una volta al mese | tre volte al giorno 

 

1. Era la prima _________ che ti ho visto.  

2. Non ho mai abbastanza ___________.  

3. Dammi ___________, per favore! 

4. Chiamami quando hai _______________. 

5.  Ogni _______ che ti vedo, sei più bello/a! 

6. Non c'è più ___________ .  

7. one more time = ________________ 

8. Che _________ fa?        

9. many times = _____________   

10. for the last time = _______________ 

11. once a year = ____ ________ all’anno 

12.       the next time = _______________   

13. a long time ago = _________________ 

14. How long? = ___________________  Quanto _________ restate qui? 

15. How many times? = ______________ Quante __________ sei stata in Italia? 

16. Once upon a time there was a king = __________________________ (king = re) 

17. Ricordi quella _________ che siamo andati in bicicletta a Turkey Creek?  

18. Non ho __________ per ascoltarti.   

 

Adesso fammi una frase con la parola <tempo> e una frase con la parola <volta>:  


