Esercizio 34.5 - Gli aggettivi e i pronomi indefiniti
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Choose the most appropriate indefinite adjective or pronoun part 2
es. There isn’t many/much coffee.
much
1. Go to buy a few/some, please.

2. In a few/any case, this house will remain my property.

3. -I haven’t some/any clothes to wear for tonight’s party.

4. -Don’t worry, I’ll give you each / one of mine.

5. I will do everything / anything

6. ....for few / each and ....

7. .... for everybody / every one of you.

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

Dizionario inglese-italiano:
a
any
buy
clothes
do
each
everybody
few
give
haven
in
mine
my
one
please
remain
some
this
tonight
will
you

un, a, al, alcuni, alcuno
qualsiasi, alcuno, qualche,
alcuni, certi
comprare, acquistare, acquisto,
comperare, acquisire
vestiti, abbigliamento, abiti,
abito, biancheria
fare, andare, festa, commettere,
causare
ognuno, ciascuno, ogni, a
ciascuno, tutto
ciascuno, tutti, ogni uno, ogni,
ognuno
pochi, poco, alcuni, raro,
alquanti
dare, conferire, accendere,
alimentare, cedere
porto, affrancatura, lustra,
ricovero, rifugio
in, a, dentro, su, su da capo=at
the top)
mina, miniera, minare, estrarre,
mio
mio, miei, i miei, il mio, la mia
uno, un, una, biglietto, dollaro

and
anything

per favore, piacere,
accontentare, per piacere, prego
rimanere, restare, stare, abitare,
avanzare
qualche, alcuni, alcuno,
abbastanza, alquanti
questo, questa, cio, codesto,
costui
stanotte, stasera, questa notte,
questa sera
volonta', testamento, volere,
-ero, lasciare in eredita'
tu, voi, Lei, Voi, Loro

property

case
coffee

e, ed, anche, con, di
qualsiasi cosa, qualunque cosa, in
qualche modo, niente, nulla
caso, cassa, valigia, affare, cassetta

everything

caffe', chicco di caffe', marrone,
pianta del caffe', caffe
mettere, padrino, don, indossare,
signore
ogni, ciascuno, ognuno, tutto,
qualunque
tutto, ogni cosa, ognuno, totale, tutta

for

per, perche', durante, poiche', da

go

andare

house

s

casa, alloggiare, collocare, custodire,
abitazione
molti, molto, abbondante, alcuni,
assai
molto, abbastanza, abbondante,
assai, eccessivo
di, da, a, dalla, degli
festa, partito, entita', parte, partito
politico
proprieta', possesso, bene, fattoria,
qualita'
di, zolfo,

there

la', li', ivi, li, laggiu'

to

a, per, in, a tavola, acceso

wear

abbigliamento, indossare, usura,
durare, portare
preoccupazione, disturbare,
preoccuparsi, affannare, affanno

don
every

many
much
of
party

worry

Soluzioni
(1) some
(2) any
(3) any
(4) one
(5) everything
(6) each
(7) every one
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