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Complete the sentences with had to or must
es. You .... work now!
MUST
1. Carlos .... turn off his cell phone last night.

2. Nicolas .... wear a tie last Saturday.

3. I .... talk to you in this moment.

4. Noah .... be kidding.

5. I thought you .... study Marshall!

6. We .... stay there for a while.
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Dizionario inglese-italiano:
a

un, a, al, alcuni, alcuno

be

cell

cellula, cella, cellulare, elemento,
pila
avuto, pass. e p.p. di to have

for

in, a, dentro, su, su da capo=at the
top)
ultimo, durare, passato, resistere,
continuare
momento, istante, attimo,
importanza, mentre
notte, buio, nottata, notturno,
oscurita'
adesso, ora, attualmente,
immediatamente, subito

kidding

essere, stare, esistere, avere,
andare
per, perche', durante, poiche',
da
suo, i suoi, il suo, la sua, le
sue
parto (caprini)

marshall

marshall

must

dovere, bisognare, mosto,
aver bisogno di, cosa da fare
noe'

telefono, telefonare, fono,
chiamare, telefonata
restare, rimanere, stare, soggiorno,
abitare
parlare, discorso, conversazione,
discussione, argomento
questo, questa, cio, codesto, costui

saturday

legare, cravatta, pareggio, legame,
connettere
girare, divenire, diventare,
cambiare, cambiarsi
abbigliamento, indossare, usura,
durare, portare
lavoro, lavorare, opera, impiego,
occupazione

to

had
in
last
moment
night
now

phone
stay
talk
this
tie
turn
wear
work

his

noah
off

study
there
thought

we
while
you

lontano, distante,
ammazzare, assassinare,
uccidere
sabato
studiare, studio, analizzare,
studiolo, apprendere
la', li', ivi, li, laggiu'
pensiero, idea, coscienza,
giudizio, intenzione
a, per, in, a tavola, acceso
noi, noialtri, ci, noi altri,
noa'ddri
mentre, benche', durante,
malgrado, tempo
tu, voi, Lei, Voi, Loro

Soluzioni
(1) HAD TO
(2) HAD TO
(3) MUST
(4) MUST
(5) HAD TO
(6) HAD TO
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