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Fill in the gaps with a preposition or an adverb where necessary

es. Messina is .............. the south of Italy,

in

1. .............. the Tyrrhenian Sea;

2. Reggio Calabria is .............. the same Sea

3. but .............. Calabria.

4. This is our house. We live .............. the second floor.

5. Our parents live .............. the first floor

6. When we go on holiday we have always so much luggage that we put some .............. top of the car. We are Calabrian

7. if you do not know the words underlined .............. your book,

8. why don't you look them up .............. the english dictionary?

9. I don t mind walking .............. the busy roads.
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Dizionario inglese-italiano:

always sempre, continuamente, eternamente,
ognora, per sempre

are siamo, siete, sono, sei, ara

book libro, riservare, blocchetto, ammonire,
prenotare

busy occupato, occupare, affaccendato,
attivo, diligente

but ma, pero, tuttavia, eccetto, salvo calabrian calabrese
car auto, automobile, macchina, cabina,

vagone
dictionary dizionario, lessico, elenco,

vocabolario
do fare, andare, festa, commettere,

causare
don mettere, padrino, don, indossare,

signore
english inglese first primo, prima, dapprima, innanzitutto,

anzitutto
floor piano, pavimento, campo, fondo,

impiantito
go andare

have avere, dovere, essere, possedere,
ricevere

holiday vacanza, giorno festivo, ferie,
festivita', festa

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
italy italia, qgoda know sapere, conoscere, capire, apprendere,

comprendere
live vivere, abitare, dal vivo, live, vivo look guardare, aspetto, sembrare, occhiata,

apparenza
luggage bagaglio, baggagli, bagagli, pacco mind mente, badare, osservare, spirito,

ascoltare
much molto, abbastanza, abbondante, assai,

eccessivo
not non, no, mica, none

of di, da, a, dalla, degli on su, a, acceso, avanti, dentro
our nostro, i nostri, il nostro, la nostra, le

nostre
parents genitori, madre, padre

put mettere, ponere, porre, commettere,
costruire

roads strade

same stesso, identico, uguale, allo stesso
modo, lei stessa

sea mare, oceano, fiume, lago, marino

second secondo, seconda, momento,
sostenere, appoggiare

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

some qualche, alcuni, alcuno, abbastanza,
alquanti

south sud, meridione, mezzogiorno,
meridionale, ostro

that quello, che, quella, codesto, perche' the la, le, gli, i, lo
them loro, a loro, esse, essi, gli this questo, questa, cio, codesto, costui
top cima, coffa, culmine, sommita',

trottola
tyrrhenian tirreno



up su, a, alto, alzare, ascendente walking a piedi, andatura, andatura al passo,
camminare, cammino

we noi, noialtri, ci, noi altri, noa'ddri when quando, allorche', allorquand, appena
che, laddove

why perche', che', come mai, motivo, per
quale ragione

words parole

you tu, voi, Lei, Voi, Loro your tuo, vostro, tua, di ella, di essa



Soluzioni

(1) on
(2) on
(3) in
(4) on
(5) on
(6) on
(7) in
(8) in
(9) in
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