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Choose the most appropriate indefinite adjective or pronoun part 1
es. –Do you know any/some Americans?
any
1. -Yes, I know any/some.

2. I need to taste a some/few types of wine ....

3. ... to choose the best one/any.

4. I have each/few questions for you, Mr. Smith.

5. There is no/any need to speak loudly.

6. Is that boy the someone/one who stole your bag?
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Dizionario inglese-italiano:
a
bag
boy
do
few
have
know
mr
no
one
some
speak
taste
the
to
wine
you

un, a, al, alcuni, alcuno
sacco, sacchetto, borsa, borsello,
busta
ragazzo, bambino, negro, ragazzi,
adolescente
fare, andare, festa, commettere,
causare
pochi, poco, alcuni, raro, alquanti
avere, dovere, essere, possedere,
ricevere
sapere, conoscere, capire, apprendere,
comprendere
signore

any
best

for
is

qualsiasi, alcuno, qualche, alcuni, certi
migliore, dominare, il migliore, la
migliore, superare
scegliere, eleggere, decidere,
selezionare, designare
ognuno, ciascuno, ogni, a ciascuno,
tutto
per, perche', durante, poiche', da
e', sta, terza pers. sing. pres. di to be

loudly

forte, a voce alta, ad, ad alta voce, liuto

need
of
smith
someone

aver bisogno di, bisogno, necessita',
aver bisogno, esigenza
di, da, a, dalla, degli
fabbro, ferraio, forgiare, smith
qualcuno, persona, alcuni, altri, altro

no, non, nessun, divieto di, nessuna
uno, un, una, biglietto, dollaro
qualche, alcuni, alcuno, abbastanza,
alquanti
parlare, gergo, chiacchierare,
conversare, dire
gusto, assaggiare, gustare, assaporare,
godere
la, le, gli, i, lo
a, per, in, a tavola, acceso
vino, offrire pranzi e cene, bere, bere
del vino, bere il vino
tu, voi, Lei, Voi, Loro

stole

stola, acciaio, sciarpa

that

quello, che, quella, codesto, perche'

there
who
yes

la', li', ivi, li, laggiu'
chi, che, oms, ce', i quali
si', si, certamente, certo, evidentemente

your

tuo, vostro, tua, di ella, di essa

choose
each

Soluzioni
(1) some
(2) few
(3) one
(4) few
(5) no
(6) one
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