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Complete the sentences with the appropriate use of the verb to have at the affirmative form.
in some sentences more than one solution is possible. please do not use the contract form of
the verb.

es. Mark ........................ an MP3 reader.

|has got || has|

1. We ...................... two little dog, and we love them!

2. I .................... go for a walk, I need fresh air.

3. Why don’t we ....................... a swim?

4. I ..................... some good news for you, so please listen up!

5. The new neighbours .................. an horrible car. Ours is better.

6. Every day Linda .............. a cup of tea at 5 o’clock in the afternoon.

7. Linda .................... a new teacup set.

8. You don’t ....................... work, you’re full of money!

9. My cousin .......................... an electric guitar in his bedroom.
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Dizionario inglese-italiano:

a un, a, al, alcuni, alcuno afternoon pomeriggio, dopopranzo,
pomeridiano, sera

air aria, arieggiare, aerare,
ventilare, melodia

an un, una, uno, al, all'

and e, ed, anche, con, di at a, in, verso, di, su
bedroom camera da letto, camera,

ca'mera da letto, stanza da letto
better migliorare, meglio, migliore,

essere migliore, di piu'
car auto, automobile, macchina,

cabina, vagone
clock orologio, cronometrare, clock,

cronometro, pendola
cousin cugino, cugina cup tazza, coppa, calice, bibita,

bicchiere
day giorno, di, giornata,

compleanno, di giorno
dog cane, cagna, canis lupus

familiaris, ca', pedinare
don mettere, padrino, don,

indossare, signore
electric elettrico, elettronico, ele'ttrico

every ogni, ciascuno, ognuno, tutto,
qualunque

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

fresh fresco, fresca, nuovo, recente,
dolce

full pieno, completo, intero,
completa, intera

go andare good buono, bene, buona, bravo,
saggio

got pass. e p.p. di to get guitar chitarra
has terza pers. sing. ind. pres. di to

have
have avere, dovere, essere,

possedere, ricevere
his suo, i suoi, il suo, la sua, le sue horrible orribile, mostruoso, orrendo,

terribile, schifoso
in in, a, dentro, su, su da capo=at

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

to be
listen ascoltare, ascolto, sentire, dare,

essere in ascolto
little piccolo, poco, alquanto, basso,

breve
love amore, amare, adorare, amato,

bene
mark segno, marco, macchia,

macchiare, marcare
money denaro, soldi, moneta,

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

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

neighbours neighbours, vicinato

new nuovo, nuova, fresca, fresco, di
recente

news notizie, novita', telegiornale,
avviso, comunicazione

o o, ossigeno, zero, of di, da, a, dalla, degli
ours i nostri, il nostro, la nostra, le please per favore, piacere,



nostre, nostro accontentare, per piacere, prego
re re, riguardo a reader lettore, lettrice, lettorato, libro

di lettura
set insieme, apparecchio, fissare,

pronto, scenario
so cosi', tanto, veramente, allora,

perche'
some qualche, alcuni, alcuno,

abbastanza, alquanti
swim nuotare, nuotata, nuoto,

corrente, fanno il bagno
tea te', tisana, cena, fare il te',

pianta del te'
teacup tazza di te'

the la, le, gli, i, lo them loro, a loro, esse, essi, gli
to a, per, in, a tavola, acceso two due, bancanota, biglietto, 2,

bancanota da due dollari
up su, a, alto, alzare, ascendente walk camminare, andare, andare a

piedi, camminata, sodare
we noi, noialtri, ci, noi altri,

noa'ddri
why perche', che', come mai, motivo,

per quale ragione
work lavoro, lavorare, opera,

impiego, occupazione
you tu, voi, Lei, Voi, Loro



Soluzioni

(1) |have got || have|
(2) have to
(3) have
(4) have
(5) |have got || have|
(6) has
(7) |has got || has|
(8) have to
(9) |has got || has|
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