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Fill in the gaps in the dialogue with the appropriate expressions of time.
es. A: Tomorrow is our day off. Have you got plans?B: No, not really.A: Why don’t we go beaver hunting in the
mountain?B: I don’t know ... we will have to get up ......... in the morning.
early
1. A: yeah, this means we can’t stay out........ B: I know, and there a massive house party at Bruno’s tonight

2. A: Really? .................. does it starts?

3. B: The party starts at nine. We could go there.........

4. and stay until it’s not .......

5. A: We could but I doubt there will be anybody there. No one shows up......... for those kind of occasions.

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

Dizionario inglese-italiano:
a
anybody

un, a, al, alcuni, alcuno
chiunque, qualcuno, alcuno,
chicchessia, nessuno
b, si,
castoro, figa, barba, castor,
castorino
potere, sapere, barattolo,
annaffiatoio, essere capace
fa'

and
at

e, ed, anche, con, di
a, in, verso, di, su

be
but

essere, stare, esistere, avere, andare
ma, pero, tuttavia, eccetto, salvo

day

dubbio, dubitare, contestera,
diffidare di, dubbiezza
per, perche', durante, poiche', da

early

andare
avere, dovere, essere, possedere,
ricevere
caccia, cacciagione, ricerca

got
house

e', sta, terza pers. sing. pres. di to
be
genere, carino, amichevole,
cortese, specie
tardi, in ritardo, defunto, tardivo,
inoltrato
arnese, strumento, arnesi, denaro,
espediente
montagna, monte, bosco, catasta,
cumulo
no, non, nessun, divieto di,
nessuna
di, da, a, dalla, degli

it

giorno, di, giornata, compleanno, di
giorno
mettere, padrino, don, indossare,
signore
presto, primo, precoce, di buon’ora,
antico
ottenere, ricevere, diventare,
arrivare, prendere
pass. e p.p. di to get
casa, alloggiare, collocare,
custodire, abitazione
in, a, dentro, su, su da capo=at the
top)
esso, essa, la, lo, acchiapparello

one
out

s

su, a, acceso, avanti, dentro
nostro, i nostri, il nostro, la
nostra, le nostre
festa, partito, entita', parte, partito
politico
di, zolfo,

the

la, le, gli, i, lo

there

b
beaver
can
does
doubt
for
go
have
hunting
is
kind
late
means
mountain
no
of
on
our
party

don

get

in

know

nine

sapere, conoscere, capire,
apprendere, comprendere
massiccio, poderoso, compatto,
enorme, imponente
mattina, mattino, buongiorno, alba,
aurora
nove, 9

not

non, no, mica, none

off

lontano, distante, ammazzare,
assassinare, uccidere
uno, un, una, biglietto, dollaro
fuori, al di fuori di, all'aperto,
all'aria aperta, all’aperto
davvero, veramente, infatti, bene,
certamente
restare, rimanere, stare, soggiorno,
abitare
la', li', ivi, li, laggiu'

massive
morning

really
stay

this
time
tomorrow
too
up
what
will
you

questo, questa, cio, codesto,
costui
tempo, ora, volta, pena,
cronometrare
domani, mattina, oriente,
tomorrow
anche, troppo, e, pure, a tavola

those

quelli, quelle, costoro, quegli, quei

to

a, per, in, a tavola, acceso

tonight

su, a, alto, alzare, ascendente
che, che cosa, cosa, cio che,
quello che
volonta', testamento, volere, -ero,
lasciare in eredita'
tu, voi, Lei, Voi, Loro

we
why

stanotte, stasera, questa notte,
questa sera
fino a, finche', fino, fino a quando,
a
noi, noialtri, ci, noi altri, noa'ddri
perche', che', come mai, motivo,
per quale ragione
si', gia', sereno, si, sI

until

yeah

Soluzioni
(1) too late
(2) what time
(3) early
(4) too late
(5) on time
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