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Quando – Poi / Dopo – Prima2

Non mi piace uscire quando piove. 

Quando arriviamo a casa, telefoniamo a Luisa. 

Quando Giacomo ha molta sete, beve l’acqua con il limone.

Poi il concerto vado in birreria.

Vado al concerto, dopo vado in birreria.

Dopo il concerto vado in birreria.

Vado al concerto, poi vado in birreria. 

Vado al concerto, poi in birreria. (il verbo vado è sottinteso)

Dario va in piscina, poi/dopo accompagna Valeria alla stazione. 
(Dario va in piscina alle 17 e alle 19 accompagna Valeria)

Vado al bar per la pausa pranzo, poi/dopo torno al lavoro.

Finiamo di studiare e poi /e dopo andiamo a prendere un gelato. 

 Vieni al parco? 
 Sì, grazie, ma prima devo cucinare. (Cucino alle 10, vado al parco alle 11)

 Andate al centro commerciale a comprare il computer? 
 No, prima vogliamo guardare le offerte online.

Giovanni non lavora perché prima vuole finire tutti gli esami.

QUANDO 
La congiunzione Quando indica 
il tempo, il momento in cui 
si svolge l’azione.

POI / DOPO
Gli avverbi Poi e Dopo hanno 
lo stesso significato. Introducono 
un’azione che si svolge in un momento 
successivo a un’altra azione. Spesso si 
usano preceduti da E.

Poi può essere seguito solo da un verbo. 
In alcuni casi però il verbo può essere 
sottinteso, cioè non viene espresso.

Dopo può essere seguito da un verbo  
e anche da un nome.

PRIMA
L’avverbio Prima introduce un’azione 
che si svolge in un momento 
precedente a un’altra azione. 
Generalmente è seguito da un verbo.

Poi non può essere seguito da un nome.

ATTENZIONE!  –  PRIMA DI

Prima può essere seguito anche  
da un nome, senza verbo.  
In questo caso si deve usare anche la 
preposizione di (semplice o articolata). 

Voglio invitare a cena i colleghi prima di Natale. 

Prima della lezione di yoga, Silvana e io mangiamo  
solo un po’ di verdura. 

LO SAI CHE…

Usiamo a volte l’espressione fissa 
Prima o poi che significa  
“in futuro, ma non si sa quando”.

Prima mi riposo un po’, dopo esco.

Prima prenotiamo una camera in albergo e poi partiamo.

Il 14 luglio andiamo a Verona: prima facciamo un giro  
per la città, poi mangiamo un panino e dopo andiamo 
a vedere un’opera all’Arena.

Prima o poi cambio casa! (Vorrei cambiare casa in futuro ma non so quando lo farò)

 Ma andate in vacanza?    Sì, prima o poi!

Spesso Prima e Poi/Dopo si usano 
in due o più frasi in correlazione, cioè 
in frasi collegate tra loro.
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1. Leggi le frasi e scegli il Quando usato in modo corretto, come nell’esempio.

1.  Quando andiamo sempre a teatro quando usciamo con Angela e Claudio.

2.  Quando Michela è al parco con il cane, quando spesso conosce tante persone. 

3.  Quando non devi usare lo smartphone quando guidi la macchina.

4.  Quando ti porto una bottiglia di limoncello, quando torno dal viaggio a Napoli.

5.  Quando l’insegnante di italiano parla velocemente, quando gli studenti non capiscono niente.

2. Completa le frasi inserendo Dopo o Poi. Attenzione: devi usare Dopo solo due volte.  

1.  Lavo i piatti, _________ vado a fare un giro in bicicletta.

2. ________ la passeggiata Alessandro va a fare la spesa al supermercato.

3.  Fabio e Monica si sposano sabato e ________ partono subito per il viaggio di nozze.

4.  ________ lo spettacolo gli attori incontrano il pubblico nel foyer del teatro.

5.  Stasera ceniamo a casa, ________ andiamo alla stazione a prendere i nostri amici svedesi.

3. Completa le frasi usando Prima oppure Prima di (con o senza articolo),  
come nell’esempio. 

1.  _____________ partita i giocatori si scaldano per quindici minuti.

2.  _____________ finite l’esercizio e dopo potete fare l’intervallo!

3.  Dobbiamo pulire la casa _____________ arrivo dei nostri genitori.

4.  _____________ vacanze al mare devo comprare due costumi,  
un paio di sandali e gli occhiali da sole.

5.  Mia sorella esce con le sue compagne di classe,  
ma _____________ mi aiuta con i compiti di tedesco.

4. Leggi le frasi e scegli il connettivo corretto, come nell’esempio. 

1. Quando | Prima | Poi Stefano è allo stadio fa sempre molte foto e qualche video.

2.  Per fare il cappuccino, quando | prima | poi devi mettere nella tazza il caffè e

 quando | prima | poi devi aggiungere il latte caldo con la schiuma.

3.  Di solito non bevo alcolici ma in inverno, quando | prima | poi fa molto freddo,  
mi piace bere un bicchiere di vino rosso a cena.

4.  Vengo alla festa di Antonella, ma quando | prima | poi vado in centro a comprarle un regalo. 

5. In luglio quando | prima | poi passiamo una settimana al mare a Capri e quando | prima | poi 
facciamo un giro in Costiera Amalfitana.

Prima della

QUANDO

DOPO – POI

PRIMA – PRIMA DI

QUANDO – PRIMA – POI

X
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poi
devi pagare con  
la carta di credito.

prima
devi mettere i prodotti 
nel carrello,

5. Leggi queste e-mail e inserisci Quando, Prima, Poi (o Dopo),  
come nell’esempio.

6. Leggi le domande di questo blog e ricostruisci le risposte di Carlo,  
come nell’esempio. 

6.1

a: Cristina

a: Antonella

oggetto: Aiuto!!!

oggetto: re: Aiuto!!!

Ciao Cristina,
non mi ricordo più come si arriva a casa tua… . __________ hai tempo, mi scrivi che strada 
devo fare? Grazie! A domani! 
Antonella

Quando

Quando

Buona idea! Ecco come si fa:

devi confermare 
la tua spesa

e dopoQuando
sei sulla pagina 
“spesa-online”,

A

E

B

F

C 

G 

D 

H 

Buongiorno, sono una nonna di 70 anni e da poco uso internet.  
Ho già un account sul sito del mio supermercato. Ora vorrei fare  
la spesa online. Come faccio? Grazie. (nonna Mariangela, Roma)

Nonna 
Mariangela

Carlo

6 post 

230 post B D

Ciao Anto, 
ecco le indicazioni stradali !! Esci dalla stazione e vai sempre dritto per circa trecento metri.
 _________ arrivi all’angolo con via Verri, vedi una pizzeria. Davanti alla pizzeria c’è  
la fermata della 61. Attenzione: __________ devi comprare il biglietto perché non vendono  
i biglietti sull’autobus! Devi scendere alla quarta fermata, in viale Marche. Vicino alla fermata 
c’è un bar. Passi davanti al bar e __________ giri a destra. Vai avanti per cento metri, 
__________ giri ancora a destra in Via Michelangelo: io abito lì, al numero 17. 
__________ sei davanti a casa mia, mi chiami e io scendo subito ad aprire.
A domani! 
Cristina

QUANDO - PRIMA - POI / DOPO

QUANDO - PRIMA - POI / DOPO
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Quando

Prima

clicca la data  
che preferisci.

scegli il film,

prima

Quando

entra nel sito 
www.museionline.info.

hai finito, usa la carta 
di credito per pagare.

7. Completa i fumetti con Prima, Poi, Dopo. 

6.2

6.3

Quando

Quando

È molto facile! 

Non è difficile, vai al sito del cinema.

cerca il calendario 
delle visite

seleziona il giorno 
e l’orario

e poi

poi

Prima

e dopo

sei sulla pagina  
del Cenacolo,

scegli il posto che vuoi.

A

A

E

E

B

B

F

F

C 

C 

G 

G 

D 

D 

H 

H 

Ciao, sono un turista argentino. Sono a Milano e vorrei vedere  
il Cenacolo. Come faccio a prenotare la visita?  
(nonno Josè, 65 anni – Buenos Aires)

Buongiorno. Vorrei comprare online due biglietti  
del cinema. Come faccio? (nonna Matilde, 68 anni – Ancona)

Nonno Josè

Nonna 
Matilde

Carlo

Carlo

2 post 

15 post 

230 post 

230 post 

Farà come me!  
_______ studierà all’università, 
_______ farà un master all’estero e 
 _______ tornerà a vivere con me!

_______ o  _______!

QUANDO - PRIMA - POI / DOPO

Il giro del mondo?  
Sei pazza? Ma quando torni?
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