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Choose the right preposition. part 2

es. My family and I always go to my grandparents’ house on/in summer days.

on

1. Unfortunately we are plucking the grape in/on the next season this year.

2. - Is your birthday in/at summer?

3. - Yes, it’s on/in August,

4. - and this year it’s on/at Sunday!-

5. Please call Mike and ask him if he is available for a visit in/on Monday.
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Dizionario inglese-italiano:

a un, a, al, alcuni, alcuno always sempre, continuamente,
eternamente, ognora, per
sempre

and e, ed, anche, con, di are siamo, siete, sono, sei, ara
ask domandare, chiedere,

interrogare, ordinare,
pretendere

at a, in, verso, di, su

august agosto, considerevole,
maestoso, nobile,
notevole

available disponibile, valido, a
disposizione, abbordabile,
accessibile

birthday compleanno, data di
nascita, anniversario,
festa, nascita

call chiamare, chiamata, gridare,
richiamo, telefonare

days epoca family famiglia, ascendenza, casa,
clan, comunita'

for per, perche', durante,
poiche', da

go andare

grandparents nonni grape uva, acino, chicco, chicco
d'uva, grappolo

he egli, lui, esso, lei, colui him lui, gli, lo, l', a lui
house casa, alloggiare,

collocare, custodire,
abitazione

if se, anche se, caso che, come se,
qualora

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

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

it esso, essa, la, lo,
acchiapparello

mike microfono, mike

monday lunedi' my mio, miei, i miei, il mio, la mia
next prossimo, dopo, vicino,

accanto, seguente
on su, a, acceso, avanti, dentro

please per favore, piacere,
accontentare, per piacere,
prego

plucking spennatura, spiumatura

s di, zolfo, season stagione, acclimatare,
addestrare, allenare, condire

summer estate, estivo, siccita' sunday domenica, dome'nica
the la, le, gli, i, lo this questo, questa, cio, codesto,

costui
to a, per, in, a tavola,

acceso
unfortunately purtroppo, malauguratamente,

sfortunatamente,
disgraziatamente, per

visit visitare, visita, andare a we noi, noialtri, ci, noi altri,



trovare, chiacchierare,
frequentare

noa'ddri

year anno, anno scolastico,
Johr, annata, annu

yes si', si, certamente, certo,
evidentemente

your tuo, vostro, tua, di ella, di
essa



Soluzioni

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