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Choose the right option.
es. I/They/We am a student
I
1. It/I/They are a beautiful couple

2. We/It/He is cold today.

3. You/I/He are good at playing the guitar

4. He/It/She is my dog Charlie.

5. She/We/I isn’t my girlfriend ....

6. ..... I/we/she are just good friends

7. I have never been in Milan, but I know that he/she/it is a beautiful city.

8. Are it/you/she my English teacher?

9. He/you/I am your room mate Michael, nice to meet you.
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Dizionario inglese-italiano:
a
are
beautiful

un, a, al, alcuni, alcuno
siamo, siete, sono, sei, ara
bello, bel, carino, aggraziato,
attraente
ma, pero, tuttavia, eccetto, salvo

am
at
been

sono, americio
a, in, verso, di, su
stato

city

freddo, raffreddore, gelato, gelido,
gelo
cane, cagna, canis lupus familiaris,
ca', pedinare
amici

couple

citta', centro, comunita',
grande citta', luogo
paio, coppia, agganciare,
abbinare, accoppiare
inglese

buono, bene, buona, bravo, saggio
avere, dovere, essere, possedere,
ricevere
in, a, dentro, su, su da capo=at the
top)
esso, essa, la, lo, acchiapparello

guitar
he

mate

milan

sapere, conoscere, capire,
apprendere, comprendere
incontrare, assolvere a,
conformarsi, incontrarsi, incontra'
milano

never

mai, giammai, non, non ... mai

nice

playing
she

giocare
lei, ella, lui, essa, colei

room
student

teacher

that

the
to

insegnante, docente, maestro,
dottore, dottoressa
la, le, gli, i, lo
a, per, in, a tavola, acceso

we
your

noi, noialtri, ci, noi altri, noa'ddri
tuo, vostro, tua, di ella, di essa

you

but
cold
dog
friends
good
have
in
it
know
meet

english
girlfriend

is
just

michael
my

they
today

ragazza, amica del cuore,
donna, fidanzata, amica
chitarra
egli, lui, esso, lei, colui
e', sta, terza pers. sing. pres.
di to be
giusto, soltanto, corretto,
equo, a mala pena
amico, marito, sposo,
accoppiare, accoppiarsi
arcangelo michele, michael
mio, miei, i miei, il mio, la
mia
piacevole, buono, carino,
gradevole, amichevole
camera
studente, studentessa,
studioso, allievo, alunna
quello, che, quella, codesto,
perche'
loro, essi, Loro, si', coloro
oggi, attualmente, oggigiorno,
ora,
tu, voi, Lei, Voi, Loro

Soluzioni
(1) They
(2) It
(3) You
(4) It
(5) She
(6) we
(7) it
(8) you
(9) I
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