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Translate. do not use "to do" and remember to use "got"

es. Robert non ha una casa in centro?

Hasn't Robert got a House in the centre?

1. Hai un rasoio da prestarmi?

2. Genny non ha un fratello, ha due sorelle.

3. Quanto hai nel portamonete?

4. Mio padre ha due barche: una è rossa e una è bianca

5. Non ho le chiavi, tu le hai con te? Si, le ho prese prima di uscire

6. non avete una macchina per il caffè nel vostro ufficio?

(CC BY-NC-SA 3.0) esercizi di inglese by esercizinglese.com
https://www.esercizinglese.com



Dizionario inglese-italiano:

a un, a, al, alcuni, alcuno and e, ed, anche, con, di
bag sacco, sacchetto, borsa, borsello,

busta
before prima, davanti, innanzi, addietro,

ancor prima
brother fratello, confratello, fratelli,

monaco, pari
centre centro, mezzo, focolaio, anima,

centrare
coffee caffe', chicco di caffe', marrone,

pianta del caffe', caffe
con carcerato, contro, abbacinare,

abbindolamento, beffare
da un, un', una, uno due in scadenza, adatto, adeguato,

attribuibile, capace
e e, father padre, babbo, papa', fondatore,

padrino
going andata, andatura, corrente got pass. e p.p. di to get
has terza pers. sing. ind. pres. di to

have
have avere, dovere, essere, possedere,

ricevere
haven porto, affrancatura, lustra,

ricovero, rifugio
house casa, alloggiare, collocare, custodire,

abitazione
how come, quanto, come stai, comme,

in che modo
in in, a, dentro, su, su da capo=at the

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

be
le ello, etto

lend prestare, dare, chiedere,
conferire, dare in prestito

maker artefice, costruttore, creatore,
fabbricante, fattore

me me, mi, personali, a me, biasimo money denaro, soldi, moneta, benestante,
conquibus

much molto, abbastanza, abbondante,
assai, eccessivo

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

office ufficio, impiego, funzione,
carica, compito

one uno, un, una, biglietto, dollaro

out fuori, al di fuori di, all'aperto,
all'aria aperta, all’aperto

padre cappellano, prete

per a, dentro, al, mediante, per razor rasoio, rasoio elettrico, razio a' mano
libero

red rosso, rubino, nero, rossa, ru'sciu
-ru'scio

she lei, ella, lui, essa, colei

si si sisters fratelli, sorelle
the la, le, gli, i, lo them loro, a loro, esse, essi, gli
to a, per, in, a tavola, acceso took prese
two due, bancanota, biglietto, 2,

bancanota da due dollari
un onu, non

white bianco, bianca, albume, biancha,
biancho

yes si', si, certamente, certo,
evidentemente



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



Soluzioni

(1) Have you got a razor to lend me?
(2) Gennya hasn't got a brother, she has got two sisters
(3) How much have you got in your money bag?
(4) My father has two boatsOne is red and one is white
(5) I haven't got the keys . You? Yes, I took them before going out
(6) Haven't you got a coffee maker in your office?
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