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After or then? complete the sentences

es. Every day I have lunch and ... that I brush my teeth

AFTER

1. I need to work and just ... that I can sleep

2. I’ll check this exercise and ... I’ll give you the test

3. Josh! I’ve already told you! First, you finish your homework and ... that you can play video games

4. It’s easy! Everything you have to do is click here, ... you must enter the name

5. Mom, can I eat the cake ... then the beans?

6. Lucy, to prepare the hamburger you must add salt and ... that you can fry it
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Dizionario inglese-italiano:

add aggiungere, sommare,
addizionare, dare, affigere

after dopo, dietro, seguente, a
dispetto di, basato

already gia', di gia', adesso, ora and e, ed, anche, con, di
brush spazzola, pennello, spazzolare,

incontro, scontro
cake torta, dolce, pasticcino,

incrostare, biscotto
can potere, sapere, barattolo,

annaffiatoio, essere capace
check controllare, controllo,

verificare, assegno,
scacco

click cliccare, scegliere, andare
d’accordo, battere, clic

day giorno, di, giornata,
compleanno, di giorno

do fare, andare, festa, commettere,
causare

easy facile, semplice, agevole,
agiato, calmo

eat mangiare, cibo, consumare,
corrodere, divorare

enter entrare, immettere,
digitare, inserirsi,
iscriversi

every ogni, ciascuno, ognuno, tutto,
qualunque

everything tutto, ogni cosa, ognuno,
totale, tutta

exercise esercizio, esercitare, addestrare,
adoperare, allenamento

finish finire, terminare, fine,
completare, preparare

first primo, prima, dapprima,
innanzitutto, anzitutto

fry friggere, patata fritta,
avannotto, arrostire,
avannotteria

games gioco, giuochi give dare, conferire,
accendere, alimentare,
cedere

hamburger hamburger, svizzera, manzo
tritato, polpetta di carne, polpetta
schiacciata di carne

have avere, dovere, essere,
possedere, ricevere

here qui, qua, casa, a questo punto, ci homework compito, compiti a casa,
dovere

is e', sta, terza pers. sing. pres. di to
be

it esso, essa, la, lo,
acchiapparello

just giusto, soltanto, corretto, equo, a
mala pena

lunch pranzo, pranzare,
seconda colazione,
alimento, cena

mom amer. per mum, mamma must dovere, bisognare,
mosto, aver bisogno di,
cosa da fare

my mio, miei, i miei, il mio, la mia name nome, nomare, nominare,
eleggere, fama

need aver bisogno di, bisogno,
necessita', aver bisogno, esigenza

play giocare, gioco, suonare,
dramma, recitare



prepare preparare, allestire, apprestare,
prepararsi, accomodare

s di, zolfo,

salt sale, salare, salato, salino,
insaporire

sleep dormire, sonno, cispa,
sospensione,
dormicchiare

teeth denti, dentatura, dente test esame, prova, test,
testare, provare

that quello, che, quella, codesto,
perche'

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 told detto
video video, videocassetta,

videoregistratore
work lavoro, lavorare, opera,

impiego, occupazione
you tu, voi, Lei, Voi, Loro your tuo, vostro, tua, di ella, di

essa



Soluzioni

(1) AFTER
(2) THEN
(3) AFTER
(4) THEN
(5) THEN
(6) AFTER
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