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Complete the sentences with an appropriate preposition
es. Thanksgiving Day is .............. 23rd November
On
1. Monday comes .............. Friday

2. Halloween is .............. 31st October

3. Thursday comes .............. Wednesday

4. The shop is never open .............. weekends

5. , but it is open .............. weekdays

6. .............. midday,

7. .............. 31st December people all over the world celebrate the New Year

8. .............. your visit to Barcelona why do not you go to see the stadium

9. The bus is leaving .............. ten minutes
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Dizionario inglese-italiano:
after

all

comes

dopo, dietro, seguente, a
dispetto di, basato
a, in, verso, di, su
prima, davanti, innanzi,
addietro, ancor prima
ma, pero, tuttavia, eccetto,
salvo
comes, venni

december

dicembre

do

during

durante, lungo, mentre, nel
corso di, per
andare
in, a, dentro, su, su da
capo=at the top)
esso, essa, la, lo,
acchiapparello
mezzogiorno, meridiano,
meriggio, mezzodI, mezzodi'

friday

lunedi'
nuovo, nuova, fresca, fresco,
di recente
novembre
su, a, acceso, avanti, dentro

never
not

sopra, finito, terminato, al di
la, nuovamente
vedere, capire, visitare,
comprendere, concernere
stadio, arena, palazzetto dello
sport
giorno del ringraziamento,
grazie, ringraziamento
giovedi, giovedi', gioverdi'
visitare, visita, andare a
trovare, chiacchierare,
frequentare
perche', che', come mai,
motivo, per quale ragione

people

at
before
but

go
in
it
midday

monday
new
november
on
over
see
stadium
thanksgiving
thursday
visit

why

barcelona
bus
celebrate
day

halloween
is
leaving
minutes

october
open

tutto, tutta, tutti, completamente,
interamente
barcellona
autobus, pullman, bus, corriera,
andare in autobus
celebrare, festeggiare,
commemorare, esaltare, ufficiare
giorno, di, giornata, compleanno, di
giorno
fare, andare, festa, commettere,
causare
venerdi'
halloween
e', sta, terza pers. sing. pres. di to
be
partenza, uscita
contravvenzione, verbale, verbale
di contravvenzione, multa,
processo verbale
mai, giammai, non, non ... mai
non, no, mica, none

ten

ottobre
aperto, aprire, dischiuso,
abbondante, accendere
popolo, gente, famiglia, nazione,
popolare
negozio, bottega, andare per
negozi, magazzino, esercizio
dieci, 10, decina, diecina, ten

the

la, le, gli, i, lo

to
wednesday

a, per, in, a tavola, acceso
mercoledi, mercoledi', mercoledi'

world

mondo, Terra, universo, era, eta'

shop

year
your

anno, anno scolastico, Johr,
annata, annu
tuo, vostro, tua, di ella, di
essa

you

tu, voi, Lei, Voi, Loro

Soluzioni
(1) before
(2) on
(3) after
(4) at
(5) on
(6) at
(7) on
(8) during
(9) in
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