
Esercizio 17.4 - La data

https://www.esercizinglese.com/lezioni-inglesi/esercizi/17/4/la-data

Complete the sentences appropriately part 1

es. Ok, we will see each other .... May 6th.

on

1. You can usually see owls .......... night.

2. I came to London about one year and a half ...........

3. ........... what time do you have lunch?

4. I always get up ........... 7.30

5. .......... the morning.

6. You know, all shops are open ............ Sunday, August 15th!
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Dizionario inglese-italiano:

a un, a, al, alcuni, alcuno about circa, intorno, su, verso,
attorno

ago fa, addietro, in passato, innanzi,
prima

all tutto, tutta, tutti,
completamente, interamente

always sempre, continuamente,
eternamente, ognora, per sempre

and e, ed, anche, con, di

are siamo, siete, sono, sei, ara at a, in, verso, di, su
august agosto, considerevole, maestoso,

nobile, notevole
came venuto, pass. di to come

can potere, sapere, barattolo,
annaffiatoio, essere capace

do fare, andare, festa,
commettere, causare

each ognuno, ciascuno, ogni, a
ciascuno, tutto

get ottenere, ricevere, diventare,
arrivare, prendere

half meta', mezzo, meta, centro,
compagno

have avere, dovere, essere,
possedere, ricevere

in in, a, dentro, su, su da capo=at the
top)

know sapere, conoscere, capire,
apprendere, comprendere

london londra lunch pranzo, pranzare, seconda
colazione, alimento, cena

may potere, biancospino, forse, puo
essere che, biancospini

morning mattina, mattino, buongiorno,
alba, aurora

night notte, buio, nottata, notturno,
oscurita'

ok buono, sano, va bene

on su, a, acceso, avanti, dentro one uno, un, una, biglietto, dollaro
open aperto, aprire, dischiuso,

abbondante, accendere
other altro, altra, diverso, alcuni,

altri
owls gufi see vedere, capire, visitare,

comprendere, concernere
shops negozi sunday domenica, dome'nica
the la, le, gli, i, lo time tempo, ora, volta, pena,

cronometrare
to a, per, in, a tavola, acceso up su, a, alto, alzare, ascendente
usually solitamente, di solito,

generalmente, abitualmente,
ordinariamente

we noi, noialtri, ci, noi altri,
noa'ddri

what che, che cosa, cosa, cio che,
quello che

will volonta', testamento, volere,
-ero, lasciare in eredita'

year anno, anno scolastico, Johr,
annata, annu

you tu, voi, Lei, Voi, Loro



Soluzioni

(1) at
(2) ago
(3) At
(4) at
(5) in
(6) on
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