
Lezione 14

CORSO:                                       INGLESE

CLASSE:                                     1 MECCANICO 

DOCENTE:                                 ILARIA MORETTI 

ARGOMENTO:                          Le preposizioni di tempo ˗ lezione 14

MATERIALI DIDATTICI:        Studiate le preposizioni trattate nei video.

VIDEOLEZIONI:                         https://youtu.be/5oS0ZZ3nWrc

                                                         https://youtu.be/tZ8l9pbZ3yQ

DURATA:                                  16,11 minuti, 14,50 minuti                           

TEST FINALE:                           Lo trovate dopo le dispense.         

TEST FINALE DI APPRENDIMENTO

1. Completa le espressioni con le preposizioni in, at, on.

1. …….. weekends
2. ……... lunch
3. ……… 2nd October.
4. ……… Tuesday.
5. ……… Christmas Day
6. ……… the evening
7. ……… Monday morning
8. ……… July
9. ……… night
10. ………. Christmas
11. ……… 2015
12. ………. Autumn/fall
13. ………. 8 o’clock
14. ………. the nineteenth century

https://youtu.be/tZ8l9pbZ3yQ
https://youtu.be/5oS0ZZ3nWrc


2. Rispondi alle domande in modo personale.

1. When is it very cold in Italy?
2. When and what time are the shops closed in your town?
3. When is your birthday?
4. What month is Easter this year?
5. When is it very hot in Italy?
6. What time is dinner in your family?
7. When is your favorite time of day?

3. Le preposizioni di tempo sottolineate nelle seguenti frasi sono sbagliate. Correggi gli errori.

1. All my family are at my house on next Christmas.        ……..
2. There aren’t many Romans in Rome on August.           ……..
3. We have 10 minutes before the film starts. Can we arrive at time to see the beginning? …….
4. Our flight to Paris is this evening in 8.15.                     ……..
5. He is always late. He is never at time.                           …….
6. On   next week Ed Sheeran is in Milan!                          …….
7. In   this afternoon there’s a very interesting talk about nuclear science.      ………

4. Traduci le seguenti frasi in inglese.

1. Pranzo a scuola ogni giorno.
2. Non siamo a casa nel fine settimana.
3. Quest’anno sono in vacanza il giorno del mio compleanno.
4. La vita era (was) difficile nel Medio Evo.
5. Nel diciannovesimo secolo la Germania era (was) una forte potenza (power).
6. Nella storia lui è felice con lei e alla fine hanno un bambino.
7. Il giorno di Natale è il 25 dicembre.
8. Riesci ad arrivare in tempo per la festa?


