
Ciao ragazzi, 

vi invio i compiti per oggi e per domani. I compiti per giovedì li invierò a breve. Spero che abbiate fatto tutti 

compiti assegnati la scorsa settimana. Se non li avete eseguiti tutti completateli e andate avanti poi con 

quelli che sto per darvi. Vi dico anche che se rientriamo la settimana prossima e cioè lunedì 16 Marzo 

portate il libro di testo perché ripassiamo il capitolo 3 per la verifica di martedì 17/03. Dunque ancora una 

volta dobbiamo posticipare di un’altra settimana la verifica. 

Lunedì 09/03/2020 

Teatro: continuate la lettura delle ultime due scene 9 e 10 traducendo le parole che non conoscete. 

Ripassate le parti  rosse KIDS qui imparate a memoria e memorizzate anche le altre parti in rosso della 

scena 8 pag. 17. Vi prego di ripassare tutta la storia. 

Martedì 10/10/2020 

A) Vi invio delle schede relative ad altre preposizioni di luogo. Ci sono preposizioni che abbiamo già 

studiato e nuove preposizioni. Vi allego anche un power point in cui vi chiarisco l’uso di alcune 

nuove preposizioni. Fate gli esercizi mi raccomando e se volete potete inviarmi le soluzioni su un  

foglio word  alla mia posta personale agatadandria@gmail.com. 

B) Vi includo anche una lettura su Buckingham Palace la residenza della regina. In questo caso dovete 

eseguire i due esercizi su un foglio word e inviarmeli alla mia posta elettronica  

agatadandria@gmail.com specificando il vs nome e cognome (la prossima settimana se saremo 

ancora a casa vi darò quella istituzionale. La sto attivando).La consegna di questo compito è per 

giovedì 12 Marzo.  

 

Giovedì  12/03/2020 

Andiamo avanti con l’unità 4. Avete svolto i compiti relativi al lessico dell’unità? Spero di si. Avete avuto 

problemi sulla loro comprensione? Credo che le uniche difficoltà siano legate forse al fatto che nella lingua 

inglese si fa una distinzione tra nipote da parte di nonni e nipote da parte di zii.(vedi pag. 228 sezione B e 

C). Se non avete capito inviatemi un messaggio sulla mia mail agatadandria@gmai.com  

Nel frattempo vi chiedo di ascoltare e comprendere il dialogo introduttivo e di fare la traduzione scritta su 

foglio word seguendo questa procedura:copiate prima in inglese la battuta di un personaggio e poi di 

seguito fate la traduzione in italiano e la inviate con il vs nome e cognome sulla mia mail 

agatadandria@gmail.com . Svolgete poi gli es. 4 e 5 pag. 49. 

 

Buon lavoro, 

prof.ssa Agata D’Andria 
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Prepositions of place



BETWEEN/AMONG

• Between si usa per indicare che una cosa
si trova tra due cose esempio:

The cat is between the chair and the 
desk

(Il gatto è tra la sedia e la scrivania)

• Among si usa per indicare che una cosa
è in mezzo a tante cose esempio:

The cat is among the toys

(Il gatto è in mezzo ai giocattoli)



IN FRONT OF/BEHIND /OPPOSITE

• In front of si usa per dire che un oggetto è situato davanti
ad un’altro esempio:

The cat is in front of the box
(Il gatto è davanti alla scatola)

• Behind si usa per dire che un oggetto è dietro un altro
esempio: 

The cat is behind the box
( il gatto è dietro lo scatolo)

• Opposite si usa per dire che un oggetto è di fronte ad un 
altro esempio:

The cat is opposite to the box
(il gatto è di fronte alla scatola)



ON/ABOVE/OVER

• On si usa per dire che un oggetto è sopra un altro ma 
c’è contatto esempio:

The book is on the desk

(il libro è sulla scrivania)

• Above si usa per dire che un oggetto è sopra un altro
ma non c’è contatto esempio

The shelf is above the desk

(la mensola è sopra la scrivania)

• Over si usa per dire che un oggetto è sopra un altro, 
non c’è contatto ed è in movimento esempio:

The plane flies over the town

(l’aereo vola sulla città)



 
 
 

 

Look! That brown horse is 

jumping ________ the fence. 

 

a) on b) under c) in d) 

over  
 
 
 
Can you see that old man 

_______ the tree? 

 

a) over b) under  
c) behind d) in front of  

 

 

Super hero Mightyman is having a 

bath ________ the tub. 

 

a) under b) on  
c) near d) in  

 
 

The man with the green hat is 

sitting ________ the woman with 

the red hat. 

 

a) next to b) under 

c) opposite d) in front of  
 

 

All the family members are 

sitting ________ the TV and 

watching a wonderful film. 

 

a) next to b) under 

c) opposite d) in front of  
 
 
 
The bees are flying ________ the 

honey pot. 

 

a) over b) under 

c) behind d) in front of  
 
 

Man: Why are you throwing 

snowballs ________ my  
face? 

Boy: Because it's very funny. 

 

a) under b) on 

c) near d) in 

 
 
 
 

Mr.Jefferson is hiding ______ the  
bed because he is afraid of injections. 

a) behind b) under c) opposite d) on 

 
 
 
Marilyn is sitting ________  
her brother Peter and they 

are watching TV. 

 

a) next to b) under 

c) opposite d) in front of  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

The driver of the blue car ________ the green 

car is very angry. 

 

a) over b) under 

c) behind d) in front of  
 

 
There is a young girl ________  
the baby.She must be a 

babysitter. 

 

a) next to b) under 

c) opposite d) in front of  
 
 
 
 
 
 
 

 

The man in the yellow car is very unhappy 

because his car is ________ two other cars. 

 

a) in front of b) behind c) between d) next to  
 

 

If you stay ________ the sun for a long 

time , you may have a terrible sunburn. 

 

a) next to b) under  
c) opposite d) in front of 
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NEAR IN  ON  UNDER   
 
 
 
 
 
 
 
 

 

OVER  NEXT TO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ON THE LEFT  ON THE RIGHT 
    

 
 
 

 

Look at the picture and complete the sentences with the right preposition 
 
 
 

1. The car is ………………… the taxi. 

2. The taxi is …………….. the car and 

the bus. 

3. The plane is ………………. the 

helicopter. 

4. The bus is …………………. the taxi. 

5. The lorry is …………..…. the bus.  
6. The helicopter is ………………… the 

plane. 

7. The boat is ……………... the lorry. 

8. The bicycle is ……………….. the car.  
9. The dog is …………….…… the car. 
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