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Complete the sentences using a, an, some or any

es. It is ..... giraffe.

A

1. The are ..... people in the office.

2. Nick found ..... romantic letters from my dad to my mom.

3. Have you got ..... friends?

4. Tom eats ..... cheese everyday.

5. Do you need ..... eggs for this recipe?

6. My brother found ..... money on the park bench.
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Dizionario inglese-italiano:

a un, a, al, alcuni, alcuno any qualsiasi, alcuno, qualche, alcuni,
certi

are siamo, siete, sono, sei, ara bench banco, panca, panchina, pachina,
piano da lavoro

brother fratello, confratello, fratelli, monaco, pari cheese formaggio, cacio, famiglia
dad babbo, padre, papa' do fare, andare, festa, commettere,

causare
eggs uova everyday quotidiano, giornaliero, allenare,

banale, comune
for per, perche', durante, poiche', da found fondare, fondere, basare, assicurare,

colare
friends amici from da, di, a causa di, a partire da, dal
giraffe giraffa, giraffa camelopardalis got pass. e p.p. di to get
have avere, dovere, essere, possedere, ricevere in in, a, dentro, su, su da capo=at the

top)
is e', sta, terza pers. sing. pres. di to be it esso, essa, la, lo, acchiapparello
letters letteratura, lettere mom amer. per mum, mamma
money denaro, soldi, moneta, benestante,

conquibus
my mio, miei, i miei, il mio, la mia

need aver bisogno di, bisogno, necessita', aver
bisogno, esigenza

nick afferrare, arrestare, cogliere, fermare,
intaccare

office ufficio, impiego, funzione, carica, compito on su, a, acceso, avanti, dentro
park parcheggiare, parco, sostare, disattivare,

parcheggio
people popolo, gente, famiglia, nazione,

popolare
recipe ricetta, reddito romantic romantico
some qualche, alcuni, alcuno, abbastanza,

alquanti
the la, le, gli, i, lo

this questo, questa, cio, codesto, costui to a, per, in, a tavola, acceso
tom gatto, maschio, micio, tom you tu, voi, Lei, Voi, Loro



Soluzioni

(1) SOME
(2) SOME
(3) ANY
(4) SOME
(5) ANY
(6) SOME
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