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Check the correct alternative

1. I need to study ... having this test!
A] Before
B] After
C] On
D] The

2. I always do the dishes .... the meal
A] Before
B] After
C] On
D] At

3. I have English classes .... Mondays and Wednesdays
A] Before
B] After
C] On
D] In

4. I wake up .... 6:00 a.m every day!
A] On
B] In
C] At
D] The

5. I can’t study .... night because I need to work
A] Before
B] After
C] On
D] At

6. .... going to bed, I must check my social medias
A] Before
B] After
C] At
D] On

7. I take a shower and .... I brush my teeth
A] Before
B] On
C] Then
D] After
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Dizionario inglese-italiano:

a un, a, al, alcuni, alcuno after dopo, dietro, seguente, a dispetto
di, basato

always sempre, continuamente,
eternamente, ognora, per sempre

and e, ed, anche, con, di

at a, in, verso, di, su because perche', perche', in quanto, a causa
di, che'

bed letto, aiuola, giaciglio, strato, alveo before prima, davanti, innanzi, addietro,
ancor prima

brush spazzola, pennello, spazzolare,
incontro, scontro

can potere, sapere, barattolo,
annaffiatoio, essere capace

check controllare, controllo, verificare,
assegno, scacco

day giorno, di, giornata, compleanno,
di giorno

dishes stoviglie, tribunali, vasellame do fare, andare, festa, commettere,
causare

english inglese every ogni, ciascuno, ognuno, tutto,
qualunque

going andata, andatura, corrente have avere, dovere, essere, possedere,
ricevere

having dopoche', dopoche', poiche',
possesso

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

meal pasto, farina, mangi'me, alimento,
cena

must dovere, bisognare, mosto, aver
bisogno di, cosa da fare

my mio, miei, i miei, il mio, la mia need aver bisogno di, bisogno,
necessita', aver bisogno, esigenza

night notte, buio, nottata, notturno,
oscurita'

on su, a, acceso, avanti, dentro

shower doccia, acquazzone, pioggia,
spruzzare, docciarsi

social sociale, socievole, estroverso,
social, amichevole

study studiare, studio, analizzare, studiolo,
apprendere

take prendere, portare, accettare,
occupare, ritirare

teeth denti, dentatura, dente test esame, prova, test, testare, provare
the la, le, gli, i, lo then allora, dopo, poi, all'epoca, allo

stesso tempo
this questo, questa, cio, codesto, costui to a, per, in, a tavola, acceso
up su, a, alto, alzare, ascendente wake scia, svegliarsi, destare, orma,

ridestare
work lavoro, lavorare, opera, impiego,

occupazione



Soluzioni

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