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Time expressions: before, after, until, at, on, in, then (part 2)

es. I want to see you on Sunday evening but I must do a lot of things ..... I see you.

BEFORE

1. I have to put .... the washing, do the ironing and tidy up the house.

2. Once I have done this, ...... I can come and see you.

3. When is the theatre show? It is ..... November 17th .AT. 4pm.

4. I don't like going out .... the middle of the day, it is too hot!

5. You must wait ..... the doctor calls you, then he will see you.
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Dizionario inglese-italiano:

a un, a, al, alcuni, alcuno and e, ed, anche, con, di
at a, in, verso, di, su before prima, davanti, innanzi,

addietro, ancor prima
but ma, pero, tuttavia, eccetto,

salvo
can potere, sapere, barattolo,

annaffiatoio, essere capace
come venire, arrivare, discendere,

venuto, accadere
day giorno, di, giornata,

compleanno, di giorno
do fare, andare, festa,

commettere, causare
doctor dottore, medico, dottoressa,

Dottor, addottorare
don mettere, padrino, don,

indossare, signore
done finito, cotto, fatto, sfinito,

terminato
evening sera, serata, crepuscolo,

notte, pomeriggio
going andata, andatura, corrente

have avere, dovere, essere,
possedere, ricevere

he egli, lui, esso, lei, colui

hot caldo, piccante, avere caldo,
alto, ardente

house casa, alloggiare, collocare,
custodire, abitazione

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

ironing stirare, vestito, stirato, ferro da
stiro, indumenti da stirare

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

it esso, essa, la, lo, acchiapparello

like piacere, come, simile, piacere
a, apprezzare

lot destino, lotto, sorte, fato, lot

middle centro, mezzo, medio, meta',
intermedio

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

november novembre of di, da, a, dalla, degli
on su, a, acceso, avanti, dentro once un tempo, una, una volta, volta,

appena
out fuori, al di fuori di, all'aperto,

all'aria aperta, all’aperto
put mettere, ponere, porre,

commettere, costruire
see vedere, capire, visitare,

comprendere, concernere
show mostrare, indicare, mostra,

presentare, spettacolo
sunday domenica, dome'nica the la, le, gli, i, lo
theatre teatro, scena then allora, dopo, poi, all'epoca, allo

stesso tempo
things cose, roba this questo, questa, cio, codesto,

costui
tidy accurato, ammettere,

assettare, assettato, condurre
to a, per, in, a tavola, acceso

too anche, troppo, e, pure, a
tavola

until fino a, finche', fino, fino a
quando, a



up su, a, alto, alzare, ascendente wait aspettare, agguato, aspettarsi,
aspettativa, attendere

want volere, bisogno, desiderare,
desiderio, mancanza

washing bucato, lavabiancheria,
lavaggio, lavanderia, lavante

when quando, allorche', allorquand,
appena che, laddove

will volonta', testamento, volere,
-ero, lasciare in eredita'

you tu, voi, Lei, Voi, Loro



Soluzioni

(1) ON
(2) THEN
(3) ON
(4) IN
(5) UNTIL
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