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Fill the gaps with the correct complement pronoun.

es. Mary is hungry. Give ............ a piece of cake.

her

1. -Is that Michael’s new girlfriend?- -Don’t ask me, ask ..........

2. My kids are lost, I will go and find ............

3. Johanna is a beautiful girl. I like ......... very much.

4. That apple juice is good, Michael. Why don’t you drink ...........?

5. I would like to visit ....... and your new house next week, Lucy. Is there a bed free for .....?

6. We always take our handbags with ............. when we fly abroad.

7. This could be a good college for John, he would love ........

8. My mother can cook many cakes, I like ........... all!

9. All those papers are almost used, you can recycle ...........
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Dizionario inglese-italiano:

a un, a, al, alcuni, alcuno abroad all’estero, fuori, all'estero, estero, in
ogni direzione

all tutto, tutta, tutti, completamente,
interamente

almost quasi, approssimativo, circa,
pressoche', vicino a

always sempre, continuamente,
eternamente, ognora, per sempre

and e, ed, anche, con, di

apple mela, melo, pomo are siamo, siete, sono, sei, ara
ask domandare, chiedere, interrogare,

ordinare, pretendere
be essere, stare, esistere, avere, andare

beautiful bello, bel, carino, aggraziato,
attraente

bed letto, aiuola, giaciglio, strato, alveo

cake torta, dolce, pasticcino, incrostare,
biscotto

cakes torte

can potere, sapere, barattolo,
annaffiatoio, essere capace

college accademia, colegio, collega, college,
collegio

cook cuoco, cuocere, cucinare, cuoca,
arrostire

don mettere, padrino, don, indossare,
signore

drink bere, bevanda, bibita, alcolico,
bevanda alcolica

find trovare, scoperta, arrivare, colpire,
concludere

fly volare, mosca, finta, agitare,
andara

for per, perche', durante, poiche', da

free libero, gratis, gratuito, liberare,
free

girl ragazza, bambina, adolescente,
bambino, bimba

girlfriend ragazza, amica del cuore, donna,
fidanzata, amica

give dare, conferire, accendere, alimentare,
cedere

go andare good buono, bene, buona, bravo, saggio
he egli, lui, esso, lei, colui her lei, suo, i suoi, il suo, la sua
him lui, gli, lo, l', a lui house casa, alloggiare, collocare, custodire,

abitazione
hungry affamato, affamata, avido,

bramoso, desideroso
is e', sta, terza pers. sing. pres. di to be

it esso, essa, la, lo, acchiapparello john bagno, cesso, gabinetto, giovanni, john
juice succo, succo di frutta, spremere,

spremuta, benzina
kids bambini, capretti

like piacere, come, simile, piacere a,
apprezzare

lost perso, stupefatto, pass. e p.p. di to
loose, perduto, smarrito

love amore, amare, adorare, amato,
bene

many molti, molto, abbondante, alcuni, assai

mary maria, mary me me, mi, personali, a me, biasimo
michael arcangelo michele, michael mother madre, mamma, far da mamma a,

genitori, materno



much molto, abbastanza, abbondante,
assai, eccessivo

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

new nuovo, nuova, fresca, fresco, di
recente

next prossimo, dopo, vicino, accanto,
seguente

of di, da, a, dalla, degli our nostro, i nostri, il nostro, la nostra, le
nostre

papers documenti piece pezzo, parte, porzione, brano, cosa
recycle riciclare s di, zolfo,
take prendere, portare, accettare,

occupare, ritirare
that quello, che, quella, codesto, perche'

them loro, a loro, esse, essi, gli there la', li', ivi, li, laggiu'
this questo, questa, cio, codesto, costui those quelli, quelle, costoro, quegli, quei
to a, per, in, a tavola, acceso us noi, ci, a noi, ce
used usato, abituato, logoro, vecchio very molto, assai, abbastanza, abbondante,

assoluto
visit visitare, visita, andare a trovare,

chiacchierare, frequentare
we noi, noialtri, ci, noi altri, noa'ddri

week settimana when quando, allorche', allorquand, appena
che, laddove

why perche', che', come mai, motivo,
per quale ragione

will volonta', testamento, volere, -ero,
lasciare in eredita'

with con, a, su, accanto a, al would volere, Use the conditional tense, Use
the imperfect tense, decoro, volei

you tu, voi, Lei, Voi, Loro your tuo, vostro, tua, di ella, di essa



Soluzioni

(1) him
(2) them
(3) her
(4) it
(5) you - me
(6) us
(7) it
(8) them
(9) them
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