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Complete the sentences using a/an appropriately

es. l am so nervous during my wedding that I .............. loss for words and I can t speak.

am at a

1. Where are you going next week?Don' t you know? I .............. business travel

2. My son .............. in his right foot, so he can t play football today, Mister.

3. Margaret is working hard because she wants .............. great career.

4. Everybody likes Anto, she is always .............. mood.

5. My brother wants .............. beard, he wants to look older.
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Dizionario inglese-italiano:

a un, a, al, alcuni, alcuno always sempre, continuamente,
eternamente, ognora, per sempre

am sono, americio and e, ed, anche, con, di
are siamo, siete, sono, sei, ara at a, in, verso, di, su
beard barba, appuntamento di copertura,

arista, baffi, baffo
because perche', perche', in quanto, a causa

di, che'
brother fratello, confratello, fratelli, monaco,

pari
business affare, commercio, faccenda,

impresa, affari
can potere, sapere, barattolo, annaffiatoio,

essere capace
career carriera, professione, mestiere, pista

don mettere, padrino, don, indossare,
signore

during durante, lungo, mentre, nel corso di,
per

everybody ciascuno, tutti, ogni uno, ogni,
ognuno

foot piede

football calcio, pallone da calcio, pallone,
football americano, palla

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

going andata, andatura, corrente good buono, bene, buona, bravo, saggio
great grande, bene, magno, enorme, magna grow crescere, coltivare, diventare,

svilupparsi, apparire
hard duro, difficile, dura, pesante, cruda has terza pers. sing. ind. pres. di to have
he egli, lui, esso, lei, colui his suo, i suoi, il suo, la sua, le sue
in in, a, dentro, su, su da capo=at the

top)
is e', sta, terza pers. sing. pres. di to be

know sapere, conoscere, capire, apprendere,
comprendere

likes gusto, preferenza

look guardare, aspetto, sembrare, occhiata,
apparenza

loss perdita, danno, decadenza, deficit,
difetto

make fare, commettere, marca margaret margherita
mister signore, padrone, sig., signor mood umore, modo, cattivo, animo,

atmosfera
my mio, miei, i miei, il mio, la mia nervous nervoso, agitato, ansioso,

apprensivo, forte
next prossimo, dopo, vicino, accanto,

seguente
older piu' grande, piu' vecchio, maggiore

on su, a, acceso, avanti, dentro pain dolore, addolorare, affliggere, pena,
fastidio

play giocare, gioco, suonare, dramma,
recitare

right diritto, corretto, destra, destro,
correggere

she lei, ella, lui, essa, colei so cosi', tanto, veramente, allora,
perche'



son figlio, figliolo, figliuolo, genero,
maschio

speak parlare, gergo, chiacchierare,
conversare, dire

that quello, che, quella, codesto, perche' to a, per, in, a tavola, acceso
today oggi, attualmente, oggigiorno, ora, travel viaggiare, viaggio, andare,

camminare, andara
wedding nozze, matrimonio, sposalizio,

nuziale
week settimana

where dove, ove, cui, do’, indo? words parole
working attivo, dolore, funzionalita',

funzionamento, funzionante
you tu, voi, Lei, Voi, Loro



Soluzioni

(1) am going on a
(2) has a pain
(3) to make a
(4) in a good
(5) to grow a
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