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Fill in the blanks with the correct phrases of the preposition on (on television,on an
expedition,on guard,on sale,on the whole,on a trip,on the phone,on foot,on average,on
occasion)
es. The famous artists cannot paint any more, as his hands are crippled. However, _____________ he
teaches art to aspiring art students.
on occasion
1. The new Harry Potter film is _____________ on Christmas Day.

2. My parents went _____________ to the countryside and they went walking.

3. The bouncers who are _____________ at the local club, cannot wait to finish working for the night.

4. A human can hold their breath for 2 minutes under water _____________

5. I went _____________ in Costa Rica. We went walking through the jungle every day.

6. Your English essay was _____________ very good! I only have a few corrections for you.

7. I bought lotss of dresses _____________ because there are good discounts available.

8. You can only reach the High Street _____________ because it is closed to cars, so that pedestrians
can walk everywhere without worrying.

9. My sister is always _____________ for hours talking to her boyfriend.
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Dizionario inglese-italiano:
a

un, a, al, alcuni, alcuno

always

an
any

un, una, uno, al, all'
qualsiasi, alcuno, qualche,
alcuni, certi
arte, disciplina umanistica,
illustrazione, produzione
artistica, abilita'
come, quanto, mentre, quando,
siccome
a, in, verso, di, su

and
are

sempre, continuamente,
eternamente, ognora, per
sempre
e, ed, anche, con, di
siamo, siete, sono, sei, ara

artists

quattrocentista

aspiring

ambizioso, aspirante

available

media, medio, mezzo, valore
medio, avaria
comprato

because

alito, fiato, respiro,
respirazione, soffio
natale
club, circolo, associazione,
bastone, clava
campagna

can

disponibile, valido, a
disposizione, abbordabile,
accessibile
perche', perche', in quanto,
a causa di, che'
fidanzato, ragazzo,
amante, compagno, amato
potere, sapere, barattolo,
annaffiatoio, essere capace
chiuso, chiusa, bloccato
correzioni

giorno, di, giornata,
compleanno, di giorno
saggio, prova, ricerca, studio,
tentativo
dappertutto, ovunque,
dovunque, in ogni luogo
famoso, celebre, rinomato,
famosa, illustre
film, pellicola, filmare, girare,
rivestire
piede

english

good

buono, bene, buona, bravo,
saggio

guard

hands

braccia, mani, mano

harry

art

as
at

average
bought
breath
christmas
club
countryside

day
essay
everywhere
famous
film
foot

boyfriend

closed
corrections
crippled

every
expedition
few
finish
for

invalido, reso invalido,
reso disabile, storpio,
zoppo
inglese
ogni, ciascuno, ognuno,
tutto, qualunque
spedizione, celerita',
escursione, fretta, impresa
pochi, poco, alcuni, raro,
alquanti
finire, terminare, fine,
completare, preparare
per, perche', durante,
poiche', da
custodire, difendere,
guardia, capotreno,
sorvegliare
devastare, fare delle

have

he

her

avere, dovere, essere,
possedere, ricevere
lei, suo, i suoi, il suo, la sua

his

suo, i suoi, il suo, la sua, le sue

hold

hours

orario, ore

however

human

umano, essere umano, umana,
uomo, essere
e', sta, terza pers. sing. pres. di
to be
giungla, selva, bosco, foresta

in

contravvenzione, verbale,
verbale di contravvenzione,
multa, processo verbale
mio, miei, i miei, il mio, la mia

more

notte, buio, nottata, notturno,
oscurita'
di, da, a, dalla, degli

occasion

paint

parents

solo, soltanto, appena, unico,
solamente
genitori, madre, padre

potter

vasaio

reach

sale

vendita, svendita, liquidazione,
saldo, saldi
cosi', tanto, veramente, allora,
perche'
studenti, studenti universitari

sister

quello, che, quella, codesto,
perche'
loro, Loro, di, di ella, di loro
loro, essi, Loro, si', coloro

the

is
jungle

minutes

my
night
of
only

so
students
that
their
they

high

it
local

new

on

phone

street
television

there
through

angheri'e, saccheggiare,
tormentare
egli, lui, esso, lei, colui
alto, elevato, fatto,
flippato, eccitato
tenere, stiva, mettere in
attesa, ricoprire, riservare
pero, ma, nonostante,
tuttavia, al contrario
in, a, dentro, su, su da
capo=at the top)
esso, essa, la, lo,
acchiapparello
locale, del luogo,
nostrano, prossimo,
urbano
piu', ancora, anche, ancora
piu', di piu'
nuovo, nuova, fresca,
fresco, di recente
occasione, avvenimento,
caso, causa, causare
su, a, acceso, avanti,
dentro
dipingere, vernice,
verniciare, colore, pittura
telefono, telefonare, fono,
chiamare, telefonata
giungere, arrivare,
allungare, portata,
raggiungere
sorella, suora, monaca,
cognata, fratello
via, strada, viario,
cammino, contrada
televisione, televisore,
televisivo
la, le, gli, i, lo
la', li', ivi, li, laggiu'
attraverso, per,
completamente, a causa
di, consumato

to

a, per, in, a tavola, acceso

trip

under

sotto, abbasso, bassa, basso,
dentro
aspettare, agguato, aspettarsi,
aspettativa, attendere

very

a piedi, andatura, andatura al
passo, camminare, cammino
acqua, annaffiare, abbeverare,
acque, innaffiare
andai
tutto, intero, completo, totale,
complesso
attivo, dolore, funzionalita',
funzionamento, funzionante
tu, voi, Lei, Voi, Loro

was

wait

walking
water
went
whole
working
you

walk

we
who
without
worrying
your

viaggio, gita, escursione,
corsa, errore
molto, assai, abbastanza,
abbondante, assoluto
camminare, andare,
andare a piedi, camminata,
sodare
fui
noi, noialtri, ci, noi altri,
noa'ddri
chi, che, oms, ce', i quali
senza, privo di, fuori,
privo
inquietante, preoccupante
tuo, vostro, tua, di ella, di
essa

Soluzioni
(1) on television
(2) on a trip
(3) on guard
(4) on average
(5) on an expedition
(6) on the whole
(7) on sale
(8) on foot
(9) on the phone
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