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Fill in the gaps with at or in appropriately

es. I don t know where dad is, I think he is still .............. work.

at

1. There is a lot of traffic .............. the city today.

2. Few people book .............. the Hilton Hotel because it is too expensive.

3. l am not sure if Luca is .............. Oxsford or London at present.

4. It is the last day of school: that is why there are so many children .............. the school hall ready to go on vacation

5. The new information office is .............. number 3, next to The Body Shpo.

6. There is someone knocking ... the door! Who can it be?

7. Where is Cristhian?He is .............. the courtyard (cortile) of the School
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Dizionario inglese-italiano:

a un, a, al, alcuni, alcuno am sono, americio
are siamo, siete, sono, sei, ara at a, in, verso, di, su
be essere, stare, esistere, avere,

andare
because perche', perche', in quanto, a causa di,

che'
body corpo, carrozzeria, consistenza,

ente, organismo
book libro, riservare, blocchetto, ammonire,

prenotare
can potere, sapere, barattolo,

annaffiatoio, essere capace
children bambini, figli, bambine, bambino,

prole
city citta', centro, comunita', grande

citta', luogo
courtyard cortile, corte

dad babbo, padre, papa' day giorno, di, giornata, compleanno, di
giorno

don mettere, padrino, don, indossare,
signore

door porta, portiera, sportello, uscio,
accesso

expensive caro, costoso, dispendioso, salato few pochi, poco, alcuni, raro, alquanti
go andare hall corridoio, sala, atrio, auditorio, foyer
he egli, lui, esso, lei, colui hilton hilton
hotel albergo, hotel, alberghiero,

alloggio
if se, anche se, caso che, come se,

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

top)
information informazione, informazioni, accusa,

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

be
it esso, essa, la, lo, acchiapparello

know sapere, conoscere, capire,
apprendere, comprendere

last ultimo, durare, passato, resistere,
continuare

london londra lot destino, lotto, sorte, fato, lot
many molti, molto, abbondante, alcuni,

assai
new nuovo, nuova, fresca, fresco, di

recente
next prossimo, dopo, vicino, accanto,

seguente
not non, no, mica, none

number numero, numerare, cifra,
quantita', ammontare

of di, da, a, dalla, degli

office ufficio, impiego, funzione, carica,
compito

on su, a, acceso, avanti, dentro

or o, oro, od, oppure, ma people popolo, gente, famiglia, nazione,
popolare

present presente, presentare, regalo, dono,
attuale

ready pronto, preparato, preparare,
approntare, disposto

school scuola, universita', accademia,
facolta', addestrare

so cosi', tanto, veramente, allora, perche'



someone qualcuno, persona, alcuni, altri,
altro

still ancora, tuttora, calmo, calmare,
placare

sure certo, sicuro, sicura, certa,
naturalmente

that quello, che, quella, codesto, perche'

the la, le, gli, i, lo there la', li', ivi, li, laggiu'
think pensare, riflettere, credere,

supporre, considerare
to a, per, in, a tavola, acceso

today oggi, attualmente, oggigiorno,
ora,

too anche, troppo, e, pure, a tavola

traffic traffico, tratta, scambiare,
viabilita', barattare

vacation vacanza, ferie, andare, abbandono,
andare in vacanza

where dove, ove, cui, do’, indo? who chi, che, oms, ce', i quali
why perche', che', come mai, motivo,

per quale ragione
work lavoro, lavorare, opera, impiego,

occupazione



Soluzioni

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