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Choose the best solution

1. If you walk ___________ the crossroad, the High street is on your right
A] into
B] in
C] as far as
D] 0

2. The river Almond flows ___________ Cramond
A] along
B] across
C] througth
D] 0

3. Nine planets move ___________ the sun
A] round
B] over
C] along
D] 0

4. There is an old man coming ___________ us.
A] into
B] towards
C] from
D] 0

5. Oh dear! Our ball is rolling ___________ the hill
A] off
B] down
C] from
D] 0

6. Thousands of cars and lorries pass ___________ the bridge every day.
A] over
B] on
C] from
D] 0

7. The bride is coming ___________ the church.
A] out of
B] off
C] outside
D] 0

8. Stop the car! There is a littel boy running ___________ the road



A] over
B] across
C] into
D] 0
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Dizionario inglese-italiano:

a un, a, al, alcuni, alcuno across attraverso, opposto, dia'metro, oltre,
oltretomba

almond mandorla, mandorlo, mandorlato,
prunus dulcis

along lungo, avanti, finito, innanzi, insieme

an un, una, uno, al, all' and e, ed, anche, con, di
as come, quanto, mentre, quando,

siccome
ball palla, ballo, pallone, sfera, testicolo

boy ragazzo, bambino, negro, ragazzi,
adolescente

bride fidanzata, sposa, fidanzato, monaca,
novella

bridge ponte, bridge, costruire un ponte,
setto, passerella

car auto, automobile, macchina, cabina,
vagone

church chiesa, Chiesa, funzione, messa,
chiesetta

coming aggressione, arrivo, assalto, attacco,
avvento

crossroad bivio, crocicchio, incrocio day giorno, di, giornata, compleanno, di
giorno

dear caro, costoso, cara, amato, amore down giu', peluria, piumino, abbasso,
abbattuto

every ogni, ciascuno, ognuno, tutto,
qualunque

far lontano, distante, ampio, assai, esteso

from da, di, a causa di, a partire da, dal high alto, elevato, fatto, flippato, eccitato
hill collina, colle, altura, bosco,

declivio
if se, anche se, caso che, come se,

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

top)
into dentro, in, a, entro, fino a

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

lorries autocarri, camion, furgone

man uomo, pedina, umano, omu, marito move muovere, muoversi, spostare, mossa,
movimento

nine nove, 9 of di, da, a, dalla, degli
off lontano, distante, ammazzare,

assassinare, uccidere
oh oh

old vecchio, antico, anziano, avere,
anteriore

on su, a, acceso, avanti, dentro

our nostro, i nostri, il nostro, la nostra,
le nostre

out fuori, al di fuori di, all'aperto, all'aria
aperta, all’aperto

outside fuori, esterno, al di fuori, al di
fuori di, all'aperto

over sopra, finito, terminato, al di la,
nuovamente

pass passare, morire, accadere,
accendere, andare

planets pianeti

right diritto, corretto, destra, destro,
correggere

river fiume, fluviale, rio, riva, torrente



road strada, via, cammino, corsia, pista rolling risonante, sonoro, laminazione,
ondulato, rotolante

round rotondo, tondo, arrotondare,
intorno, assalto

running corsa, amministrazione, direzione,
gestione, continuo

stop fermare, smettere, cessare,
fermata, interrompere

street via, strada, viario, cammino, contrada

sun sole, Sole, luce, solare, soleggiare the la, le, gli, i, lo
there la', li', ivi, li, laggiu' thousands mille
towards verso, a, a tavola, dentro, in us noi, ci, a noi, ce
walk camminare, andare, andare a piedi,

camminata, sodare
you tu, voi, Lei, Voi, Loro

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



Soluzioni

[1] C
[2] C
[3] A
[4] B
[5] B
[6] A
[7] A
[8] B
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