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Choose the right preposition. part 1
es. My family has got a house near the seaside. We live there on/in summer.
in
1. I have a visit to the dentist on/at Wednesday.

2. The park is open every weekends at/on Saturday and Sunday .....

3. ..... n/at spring.

4. Will you wear a mask at/on Shrove Tuesday?

5. The forecast just reported that the temperature will fall by 10 degrees at/in February.

6. When is your birthday? It is on/in 11th June
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Dizionario inglese-italiano:
a
at

un, a, al, alcuni, alcuno
a, in, verso, di, su

and
birthday

by
every

da, del, entro, per, vicino
ogni, ciascuno, ognuno,
tutto, qualunque
famiglia, ascendenza, casa,
clan, comunita'
previsione, prevedere,
predire, predizione,
pronosticare
terza pers. sing. ind. pres. di
to have
casa, alloggiare, collocare,
custodire, abitazione
e', sta, terza pers. sing. pres.
di to be
giugno

dentist
fall

vivere, abitare, dal vivo,
live, vivo
mio, miei, i miei, il mio, la
mia
vicino, circa, avvicinare, a,
prossimo
aperto, aprire, dischiuso,
abbondante, accendere
sabato

mask

primavera, molla, fonte,
saltare, sorgente
domenica, dome'nica
quello, che, quella, codesto,
perche'
la', li', ivi, li, laggiu'
martedi, martedi'

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

wear

family
forecast

has
house
is
june
live
my
near
open
saturday
spring
sunday
that
there
tuesday

we
wednesday

february

e, ed, anche, con, di
compleanno, data di nascita,
anniversario, festa, nascita
dentista, odontoiatra
cadere, autunno, caduta,
divenire, diventare
febbraio

got

pass. e p.p. di to get

have

avere, dovere, essere,
possedere, ricevere
in, a, dentro, su, su da capo=at
the top)
esso, essa, la, lo, acchiapparello

in
it
just

n

giusto, soltanto, corretto, equo,
a mala pena
maschera, mascherare,
mascherina, celare, dissimulare
numero x,

on

su, a, acceso, avanti, dentro

park

summer

parcheggiare, parco, sostare,
disattivare, parcheggio
costa, lido, mare, marina,
riviera
estate, estivo, siccita'

temperature
the

temperatura, febbre, calore
la, le, gli, i, lo

to
visit

a, per, in, a tavola, acceso
visitare, visita, andare a
trovare, chiacchierare,
frequentare
abbigliamento, indossare,
usura, durare, portare
quando, allorche', allorquand,

seaside

when

will
your

mercoledi'
volonta', testamento, volere,
-ero, lasciare in eredita'
tuo, vostro, tua, di ella, di
essa

you

appena che, laddove
tu, voi, Lei, Voi, Loro

Soluzioni
(1) on
(2) on
(3) in
(4) on
(5) in
(6) on
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