Esercizio 68.5 - Usi di "in" e "on"
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Put in the correct preposition at, in, on, or no preposition (x)
es. A loud noise woke me up ____ 2AM.
AT
1. Do you drink mulled wine ____ Christmas?

2. I study ____ every evening.

3. He met his wife ____ the year 2000.

4. I’ll speak to you ____ Tuesday evening.

5. The flowers always bloom ____ the spring.

6. My friend always drinks two cups of coffee ____ breakfast time.
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Dizionario inglese-italiano:
a

un, a, al, alcuni, alcuno

always

at

a, in, verso, di, su

bloom

breakfast

colazione, prima colazione,
fare colazione, prima
caffe', chicco di caffe',
marrone, pianta del caffe',
caffe
bere, bevanda, bibita,
alcolico, bevanda alcolica
sera, serata, crepuscolo, notte,
pomeriggio
fiori, flosculi

christmas

his
loud

tuesday

egli, lui, esso, lei, colui
in, a, dentro, su, su da
capo=at the top)
me, mi, personali, a me,
biasimo
mio, miei, i miei, il mio, la
mia
di, da, a, dalla, degli
parlare, gergo, chiacchierare,
conversare, dire
studiare, studio, analizzare,
studiolo, apprendere
tempo, ora, volta, pena,
cronometrare
martedi, martedi'

up

su, a, alto, alzare, ascendente

wife

wine

vino, offrire pranzi e cene,
bere, bere del vino, bere il
vino
anno, anno scolastico, Johr,
annata, annu

coffee

drink
evening
flowers
he
in
me
my
of
speak
study
time

year

sempre, continuamente,
eternamente, ognora, per
sempre
fiore, fiorire, fioritura, colore,
crescere
natale

do

fare, andare, festa,
commettere, causare

drinks

bevande, bibite

every

ogni, ciascuno, ognuno, tutto,
qualunque
amico, amica, conoscente,
compagno, fidanzata
suo, i suoi, il suo, la sua, le sue
forte, alto, rumoroso, ad alta
voce, clamoroso
incontrato, pass. di to meet

friend

met
noise

the

rumore, baccano, chiasso,
clamore, confusione
su, a, acceso, avanti, dentro
primavera, molla, fonte,
saltare, sorgente
la, le, gli, i, lo

to

a, per, in, a tavola, acceso

two

x

due, bancanota, biglietto, 2,
bancanota da due dollari
moglie, sposa, donna, marito,
sposo
x

you

tu, voi, Lei, Voi, Loro

on
spring

Soluzioni
(1) AT
(2) X
(3) IN
(4) ON
(5) IN
(6) AT
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