Esercizio 68.7 - Usi di "in" e "on"
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Circle the correct preposition of time
1. _____ my daughter’s birthday, we always give her four presents and some money to go
shopping.
A] at
B] in
C] on
D] X
2. The new day starts _____ midnight.
A] at
B] in
C] on
D] X
3. I need to go to my meeting _____ 9am.
A] at
B] in
C] on
D] X
4. Usually _____ New Year’s, we have a big party for all our neighbours.
A] at
B] in
C] on
D] X
5. We can only buy a new house _____ six months time, when we have saved enough money.
A] at
B] in
C] on
D] X
6. What should we do _____ tomorrow night: go to the party or watch a movie?
A] at
B] in
C] on
D] X
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Dizionario inglese-italiano:
a

un, a, al, alcuni, alcuno

all

always

sempre, continuamente,
eternamente, ognora, per
sempre
a, in, verso, di, su

and

birthday

compleanno, data di nascita,
anniversario, festa, nascita

buy

can

daughter

four

potere, sapere, barattolo,
annaffiatoio, essere capace
giorno, di, giornata,
compleanno, di giorno
abbastanza, basta, sufficiente,
assai, bastante
quattro, 4

go

andare

have

her

lei, suo, i suoi, il suo, la sua

house

in

meeting

midnight

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

months

mesi

movie

my

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

need

neighbours

neighbours, vicinato

new

night

notte, buio, nottata, notturno,
oscurita'
solo, soltanto, appena, unico,
solamente
nostro, i nostri, il nostro, la
nostra, le nostre
di, zolfo,
acquisti, compera, comperare,

on

grande, grosso, importante,
alto, ampio
comprare, acquistare,
acquisto, comperare,
acquisire
figlia, bambina, figliola,
figliuola, ragazza
fare, andare, festa,
commettere, causare
per, perche', durante, poiche',
da
dare, conferire, accendere,
alimentare, cedere
avere, dovere, essere,
possedere, ricevere
casa, alloggiare, collocare,
custodire, abitazione
riunione, incontro,
convegno, incrocio, accesso
denaro, soldi, moneta,
benestante, conquibus
film, pellicola, cinema,
filmato, pellicola
cinematografica
aver bisogno di, bisogno,
necessita', aver bisogno,
esigenza
nuovo, nuova, fresca, fresco,
di recente
su, a, acceso, avanti, dentro

or

o, oro, od, oppure, ma

party

festa, partito, entita', parte,
partito politico
salvato, sicuro
dovere

at

day
enough

only
our
s
shopping

big

do
for
give

money

saved
should

tutto, tutta, tutti,
completamente, interamente
e, ed, anche, con, di

six

compere, shopping
sei, 6, six

some

the

la, le, gli, i, lo

time

to

a, per, in, a tavola, acceso

tomorrow

usually

solitamente, di solito,
generalmente, abitualmente,
ordinariamente
noi, noialtri, ci, noi altri,
noa'ddri
quando, allorche', allorquand,
appena che, laddove
anno, anno scolastico, Johr,
annata, annu

watch

we
when
year

what
x

qualche, alcuni, alcuno,
abbastanza, alquanti
tempo, ora, volta, pena,
cronometrare
domani, mattina, oriente,
tomorrow
guardare, orologio,
osservare, sorvegliare,
vigilare
che, che cosa, cosa, cio che,
quello che
x

Soluzioni
[1] C
[2] A
[3] A
[4] A
[5] B
[6] D
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