
Esercizio 17.5 - La data

https://www.esercizinglese.com/lezioni-inglesi/esercizi/17/5/la-data

Complete the sentences appropriately part 2

es. This castle is ancient, it was build ......... the XIII century.

in

1. Shall we meet ......... the afternoon >>

2. >> the afternoon .......... 5?

3. I prefer not to eat .......... dinnertime, I could feel sick.

4. ......... July 4th 1776, >>

5. ..... the late XVIII century, America declared its independence.

6. I take up my pen ...... the year of grace 1792

7. Even at the best of times it was seldom working, and ..... present the electric current was cut off
during daylight hours
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Dizionario inglese-italiano:

afternoon pomeriggio, dopopranzo,
pomeridiano, sera

ancient antico, vecchissimo,
anteriore, antiquato,
anziano

and e, ed, anche, con, di at a, in, verso, di, su
best migliore, dominare, il migliore, la

migliore, superare
build costruire, edificare,

build, compilare,
accumulare

castle castello, torre, rocco, fortezza century secolo, centuria, centone
current corrente, attuale, Regolari,

affluenza, corso
cut tagliare, taglio, ritirare,

alzare, alzata
daylight luce del giorno, alba, giorno, luce,

luce solare
declared dichiarato

during durante, lungo, mentre, nel corso
di, per

eat mangiare, cibo,
consumare, corrodere,
divorare

electric elettrico, elettronico, ele'ttrico even pari, anche, perfino,
completamente,
esattamente

feel sentire, sentirsi, stare, toccare,
atmosfera

grace benedicite, preghiera,
grazia, abbellire,
acconcezza

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

independence indipendenza, liberta', autonomia,
indipendenza stocastica

is e', sta, terza pers. sing.
pres. di to be

it esso, essa, la, lo, acchiapparello its suo, al suo, di ella, di
essa, di esso

july luglio late tardi, in ritardo, defunto,
tardivo, inoltrato

meet incontrare, assolvere a,
conformarsi, incontrarsi, incontra'

my mio, miei, i miei, il mio,
la mia

not non, no, mica, none of di, da, a, dalla, degli
off lontano, distante, ammazzare,

assassinare, uccidere
on su, a, acceso, avanti,

dentro
pen penna, recinto, chiuso, scrivere,

cella
prefer preferire, piacere,

prediligere, scegliere
present presente, presentare, regalo, dono,

attuale
seldom raramente, di rado, raro

shall dovere, essere, obbligare, essere
obbligato di, followed by the
infinitive is translated using the
future tense

sick malato, ammalato,
ammalata, ammalati,
egro



take prendere, portare, accettare,
occupare, ritirare

the la, le, gli, i, lo

this questo, questa, cio, codesto,
costui

times per, occasione, volta,
volte

to a, per, in, a tavola, acceso up su, a, alto, alzare,
ascendente

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

working attivo, dolore, funzionalita',
funzionamento, funzionante

year anno, anno scolastico,
Johr, annata, annu



Soluzioni

(1) in
(2) at
(3) at
(4) On
(5) in
(6) in
(7) at
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