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Complete the sentences with the right preposition

es. This mail is .............. Susan

From

1. Jennifer, where is John ? He is here .............. me.

2. Mosca is the capital .............. Russia

3. This documentary is .............. wildlife in Africa

4. And now best wishes .............. Tom for his birthday

5. Francisco is Spanish. he is .............. Madrid

6. Angela is at the cinema .............. her boyfriend
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Dizionario inglese-italiano:

about circa, intorno, su, verso, attorno africa africa
and e, ed, anche, con, di at a, in, verso, di, su
best migliore, dominare, il migliore, la

migliore, superare
birthday compleanno, data di

nascita, anniversario, festa,
nascita

boyfriend fidanzato, ragazzo, amante,
compagno, amato

capital capitale, capitello,
maiuscolo, eccellente,
magnifico

cinema cinema, cinematografo, sala
cinematografica, cinese,
ci'nematografo

documentary documentario, documentato

for per, perche', durante, poiche', da from da, di, a causa di, a partire
da, dal

he egli, lui, esso, lei, colui her lei, suo, i suoi, il suo, la sua
here qui, qua, casa, a questo punto, ci his suo, i suoi, il suo, la sua, le

sue
in in, a, dentro, su, su da capo=at the

top)
is e', sta, terza pers. sing. pres.

di to be
john bagno, cesso, gabinetto, giovanni,

john
madrid madrid

mail posta, posta elettronica, e-mail,
impostare, inviare

me me, mi, personali, a me,
biasimo

now adesso, ora, attualmente,
immediatamente, subito

of di, da, a, dalla, degli

russia russia spanish castigliano, spagnolo
susan susanna the la, le, gli, i, lo
this questo, questa, cio, codesto,

costui
to a, per, in, a tavola, acceso

tom gatto, maschio, micio, tom where dove, ove, cui, do’, indo?
wildlife fauna, fauna selvatica, flora e

fauna selvatiche, natura, vita
selvatica

wishes auguri, desidero

with con, a, su, accanto a, al



Soluzioni

(1) With
(2) Of
(3) About
(4) To
(5) From
(6) With
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