Esercizio 71.3 - Poi / Dopo
https://www.esercizinglese.com/lezioni-inglesi/esercizi/71/3/poi-dopo

Fill in the blanks with -then- or -afteres. Susan comes home ________ a long day at the office.
AFTER
1. First she must start preparing dinner ________ she can sit down and drink a cup of tea.

2. ________ her tea, Susan finishes cooking dinner ...

3. ... and ________ eats her dinner in front of the television.

4. Soon ________ that Susan gets up and washes the dishes,

5. ________ she decides to take her dog for a walk.

6. Susan and the dog are tired ________ the walk.

7. Susan gets into her pyjamas and ________ brushes her teeth ...

8. ... ________ that she gets into bed and the dog gets into his basket and they both go to sleep.
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Dizionario inglese-italiano:
a

un, a, al, alcuni, alcuno

after

and
at

e, ed, anche, con, di
a, in, verso, di, su

are
basket

bed

letto, aiuola, giaciglio, strato,
alveo
potere, sapere, barattolo,
annaffiatoio, essere capace
cottura, bollore, cocente, cotta,
cucina
giorno, di, giornata,
compleanno, di giorno
stoviglie, tribunali, vasellame

both

giu', peluria, piumino, abbasso,
abbattuto
primo, prima, dapprima,
innanzitutto, anzitutto
fronte, di fronte, anteriore,
costa, davanti
lei, suo, i suoi, il suo, la sua

drink

casa, abitazione, a casa,
alloggio, appartamento
dentro, in, a, entro, fino a

in

dovere, bisognare, mosto, aver
bisogno di, cosa da fare
ufficio, impiego, funzione,
carica, compito
pigiama
sedere, sedersi, covare, essere
seduto, abitare
presto, fra poco,
prossimamente, a breve, appena
susanna

of

suo, i suoi, il suo, la sua, le
sue
in, a, dentro, su, su da
capo=at the top)
lungo, bramare, lunga, a
lungo, da molto
di, da, a, dalla, degli

preparing

preparazione

she
sleep

te', tisana, cena, fare il te',
pianta del te'
televisione, televisore,

teeth

lei, ella, lui, essa, colei
dormire, sonno, cispa,
sospensione, dormicchiare
cominciare, avvio, inizio,
partenza, avviare
prendere, portare, accettare,
occupare, ritirare
denti, dentatura, dente

that

quello, che, quella, codesto,

can
cooking
day
dishes
down
first
front
her
home
into
must
office
pyjamas
sit
soon
susan
tea
television

comes
cup
dinner
dog

for
go
his

long

start
take

dopo, dietro, seguente, a
dispetto di, basato
siamo, siete, sono, sei, ara
cesto, canestro, cestino,
carrello, cassa
entrambi, ambedue, tutte le
due, tutti e due, ambo
comes, venni
tazza, coppa, calice, bibita,
bicchiere
cena, pranzo, colazione,
desinare, pasto
cane, cagna, canis lupus
familiaris, ca', pedinare
bere, bevanda, bibita,
alcolico, bevanda alcolica
per, perche', durante,
poiche', da
andare

the

televisivo
la, le, gli, i, lo

then

they

loro, essi, Loro, si', coloro

tired

to

a, per, in, a tavola, acceso

up

walk

camminare, andare, andare a
piedi, camminata, sodare

perche'
allora, dopo, poi, all'epoca,
allo stesso tempo
stanco, affaticato, distrutto,
esausto, fatto
su, a, alto, alzare,
ascendente

Soluzioni
(1) THEN
(2) AFTER
(3) THEN
(4) AFTER
(5) THEN
(6) AFTER
(7) THEN
(8) AFTER
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