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Complete the sentences with the appropriate prepositions. if they're not necessary, write x
es. I go .............. work
to
1. .............. every morning except

2. .............. Saturday and Sunday.

3. .............. those days, if the weather is bad,

4. I stay .............. home

5. .............. the office

6. If it is sunny I go .............. the sea

7. .............. my wife.

8. When I need an original present, I always go .............. a shopping center,

9. .............. the city centre.
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Dizionario inglese-italiano:
a

un, a, al, alcuni, alcuno

always

an
at

un, una, uno, al, all'
a, in, verso, di, su

and
bad

center

centro, centrare, allineare al
centro, essenza, sostanza
citta', centro, comunita', grande
citta', luogo
ogni, ciascuno, ognuno, tutto,
qualunque
andare

centre

se, anche se, caso che, come se,
qualora
e', sta, terza pers. sing. pres. di to
be
mattina, mattino, buongiorno,
alba, aurora
aver bisogno di, bisogno,
necessita', aver bisogno, esigenza
su, a, acceso, avanti, dentro

in

presente, presentare, regalo, dono,
attuale
mare, oceano, fiume, lago, marino

saturday

restare, rimanere, stare,
soggiorno, abitare
soleggiato, soleggiata, allegro,
aprico, assolato
quelli, quelle, costoro, quegli,
quei
tempo, clima, condizioni del
tempo, epoca, intemperie
moglie, sposa, donna, marito,
sposo
lavoro, lavorare, opera, impiego,
occupazione

sunday

acquisti, compera, comperare,
compere, shopping
domenica, dome'nica

the

la, le, gli, i, lo

to

a, per, in, a tavola, acceso

when
with

quando, allorche', allorquand,
appena che, laddove
con, a, su, accanto a, al

x

x

city
every
go
if
is
morning
need
on
present
sea
stay
sunny
those
weather
wife
work

days
except

sempre, continuamente,
eternamente, ognora, per sempre
e, ed, anche, con, di
cattivo, brutto, difettoso, errore,
forte
centro, mezzo, focolaio, anima,
centrare
epoca

it

salvo, eccetto, ad eccezione di,
distribuire, eccettuare
casa, abitazione, a casa, alloggio,
appartamento
in, a, dentro, su, su da capo=at the
top)
esso, essa, la, lo, acchiapparello

my

mio, miei, i miei, il mio, la mia

office

ufficio, impiego, funzione, carica,
compito
originale, iniziale, originario,
primitivo, primo
sabato

home

original

shopping

Soluzioni
(1) X
(2) on
(3) on
(4) at
(5) in
(6) to
(7) with
(8) to
(9) in
Questa lezione e' stata realizzata grazie al contributo di:

Risorse per la scuola
https://www.baobab.school

Siti web a Varese
https://www.francescobelloni.it

