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Fill in the gaps with the appropriate expression: early / late / on time / in time / too late

es. I have a dentist appointment at 7, but my train is running..........

late

1. Still, I hope I can manage to get there.........

2. I took my scooter instead of my car, therefore I got there............

3. The bus was stuck in a traffic jam, so I was ........ for my job interview

4. I said to my girlfriend ‘ let’s meet inside the restaurant, please don’t be...........

5. My next door neighbour got married at 83. It’s never........... for love.

6. My taxi had to pull over for a flat tyre, despite this I have arrived......... to see the beginning of the show

(CC BY-NC-SA 3.0) esercizi di inglese by esercizinglese.com
https://www.esercizinglese.com



Dizionario inglese-italiano:

a un, a, al, alcuni, alcuno appointment appuntamento, nomina,
carica, decreto, funzione

arrived arrivato at a, in, verso, di, su
be essere, stare, esistere, avere, andare beginning inizio, principio, avvio,

alba, cominciare
bus autobus, pullman, bus, corriera,

andare in autobus
but ma, pero, tuttavia, eccetto,

salvo
can potere, sapere, barattolo,

annaffiatoio, essere capace
car auto, automobile, macchina,

cabina, vagone
dentist dentista, odontoiatra despite malgrado, nonostante,

sebbene, a dispetto di, con
don mettere, padrino, don, indossare,

signore
door porta, portiera, sportello,

uscio, accesso
early presto, primo, precoce, di buon’ora,

antico
flat bemolle, piano,

appartamento, piatto,
monotono

for per, perche', durante, poiche', da get ottenere, ricevere,
diventare, arrivare, prendere

girlfriend ragazza, amica del cuore, donna,
fidanzata, amica

got pass. e p.p. di to get

had avuto, pass. e p.p. di to have have avere, dovere, essere,
possedere, ricevere

hope speranza, sperare, aspettare,
aspettativa, augurarsi

in in, a, dentro, su, su da
capo=at the top)

inside dentro, interno, a, mezzo, all'interno instead invece, anziche', in luogo
di, anzi

interview intervista, entretien, abboccamento,
colloquio, intervista, intervistare,
colloquio

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

it esso, essa, la, lo, acchiapparello jam marmellata, ingorgo,
pasticcio, marmelata, guaio

job lavoro, compito, impiego, funzione,
mansione

late tardi, in ritardo, defunto,
tardivo, inoltrato

let lasciare, permettere, affittare,
abbandonare, affitto

love amore, amare, adorare,
amato, bene

manage amministrare, dirigere, gestire,
arrivare, colpire

married sposato, coniugato,
accasato, ammogliato,
coniugale

meet incontrare, assolvere a, conformarsi,
incontrarsi, incontra'

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

neighbour vicino, vicina, confinante, prossimo,
simile

never mai, giammai, non, non ...
mai



next prossimo, dopo, vicino, accanto,
seguente

of di, da, a, dalla, degli

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

please per favore, piacere,
accontentare, per piacere,
prego

pull tirare, trainare, trazione, allettare,
attirare

restaurant ristorante, osteria

running corsa, amministrazione, direzione,
gestione, continuo

s di, zolfo,

said detto, suddetto scooter scooter, monopattino,
motoretta

see vedere, capire, visitare, comprendere,
concernere

show mostrare, indicare, mostra,
presentare, spettacolo

so cosi', tanto, veramente, allora, perche' still ancora, tuttora, calmo,
calmare, placare

stuck bloccato, inceppato, intrappolato,
ostruito

taxi tassi', taxi, autopubblica

the la, le, gli, i, lo there la', li', ivi, li, laggiu'
therefore dunque, quindi, per questo, cosi',

percio
this questo, questa, cio, codesto,

costui
time tempo, ora, volta, pena, cronometrare to a, per, in, a tavola, acceso
too anche, troppo, e, pure, a tavola took prese
traffic traffico, tratta, scambiare, viabilita',

barattare
train treno, allenare, addestrare,

strascico, carovana
tyre pneumatico, gomma, cerchione,

copertone
was fui



Soluzioni

(1) |on time||in time|
(2) early
(3) late
(4) late
(5) too
(6) in time
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