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Time expressions: before, after, until, at, on, in, then (part 1)
es. Kyle and Kathryn decide to walk their dog ________ they go to work.
BEFORE
1. It is recommended that you brush your teeth ________ meals .....

2. ... and ________ you go to bed.

3. You must visit the UK ________ July and August, the weather is always good.

4. I never go to the cinema ________ Friday nights because I can never get a ticket.

5. The party has to stop ________ midnight, the neighbours don't want to hear any more noise.

6. ________ the morning ...

7. ... I wake up ________ 7 o'clock,

8. I take my dog for a walk and then I eat breakfast. ________ going to work

9. I get coffee and I arrive ________ the office, just in time for work!
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Dizionario inglese-italiano:
a

un, a, al, alcuni, alcuno

after

always

sempre, continuamente,
eternamente, ognora, per
sempre
qualsiasi, alcuno, qualche,
alcuni, certi

and

at

a, in, verso, di, su

august

because

perche', perche', in quanto, a
causa di, che'
prima, davanti, innanzi,
addietro, ancor prima

bed

brush

spazzola, pennello,
spazzolare, incontro, scontro

can

cinema

cinema, cinematografo, sala
cinematografica, cinese,
ci'nematografo
caffe', chicco di caffe',
marrone, pianta del caffe',
caffe
cane, cagna, canis lupus
familiaris, ca', pedinare
mangiare, cibo, consumare,
corrodere, divorare
venerdi'

clock

going
has

july

andare
buono, bene, buona, bravo,
saggio
sentire, udire, ascoltare,
apprendere, conoscere
e', sta, terza pers. sing. pres.
di to be
luglio

midnight

mezzanotte

more

any

before

coffee

dog
eat
friday

go
good
hear
is

arrive

breakfast

decide

don
for
get

in
it
just

dopo, dietro, seguente, a
dispetto di, basato
e, ed, anche, con, di

arrivare, giungere,
trionfare, accadere,
affermarsi
agosto, considerevole,
maestoso, nobile, notevole
letto, aiuola, giaciglio,
strato, alveo
colazione, prima
colazione, fare colazione,
prima
potere, sapere, barattolo,
annaffiatoio, essere
capace
orologio, cronometrare,
clock, cronometro,
pendola
decidere, stabilire,
causare, decidersi,
deci'dere
mettere, padrino, don,
indossare, signore
per, perche', durante,
poiche', da
ottenere, ricevere,
diventare, arrivare,
prendere
andata, andatura, corrente
terza pers. sing. ind. pres.
di to have
in, a, dentro, su, su da
capo=at the top)
esso, essa, la, lo,
acchiapparello
giusto, soltanto, corretto,
equo, a mala pena
piu', ancora, anche, ancora
piu', di piu'

morning

mattina, mattino,
buongiorno, alba, aurora

must

my

neighbours

o

mio, miei, i miei, il mio, la
mia
mai, giammai, non, non ...
mai
o, ossigeno, zero,

on

su, a, acceso, avanti, dentro

party

recommended

stop

their

raccomandato,
raccomandata
prendere, portare, accettare,
occupare, ritirare
quello, che, quella, codesto,
perche'
loro, Loro, di, di ella, di loro

they

loro, essi, Loro, si', coloro

ticket

time

tempo, ora, volta, pena,
cronometrare
su, a, alto, alzare,
ascendente

to

wake

scia, svegliarsi, destare,
orma, ridestare

walk

want

volere, bisogno, desiderare,
desiderio, mancanza

weather

work

lavoro, lavorare, opera,
impiego, occupazione
tuo, vostro, tua, di ella, di
essa

you

never

take
that

up

your

noise

dovere, bisognare, mosto,
aver bisogno di, cosa da
fare
neighbours, vicinato

teeth

rumore, baccano, chiasso,
clamore, confusione
ufficio, impiego, funzione,
carica, compito
festa, partito, entita', parte,
partito politico
fermare, smettere, cessare,
fermata, interrompere
denti, dentatura, dente

the

la, le, gli, i, lo

then

allora, dopo, poi,
all'epoca, allo stesso
tempo
biglietto, ticket, cartellino,
cedola, contravvenzione
a, per, in, a tavola, acceso

office

visit

visitare, visita, andare a
trovare, chiacchierare,
frequentare
camminare, andare,
andare a piedi,
camminata, sodare
tempo, clima, condizioni
del tempo, epoca,
intemperie
tu, voi, Lei, Voi, Loro

Soluzioni
(1) AFTER
(2) BEFORE
(3) IN
(4) ON
(5) AFTER
(6) IN
(7) AT
(8) BEFORE
(9) AT
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