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Complete with the compund indefinite
es. I need .............. for my homework
somebody
1. I didn't go .............. last Summer

2. Does .............. want to go to the cinema?

3. He left from his office without saying ..............

4. My English book is .............. in the kitchen

5. There is .............. in the dining room

6. I want .............. to eat

7. I would like to live .............. in the south of Usa
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Dizionario inglese-italiano:
anybody

chiunque, qualcuno, alcuno,
chicchessia, nessuno

anything

anywhere

dovunque, da nessuna parte, da
qualche parte, dappertutto, in
cinema, cinematografo, sala
cinematografica, cinese,
ci'nematografo
mangiare, cibo, consumare,
corrodere, divorare
per, perche', durante, poiche',
da
andare
suo, i suoi, il suo, la sua, le sue

book

in, a, dentro, su, su da capo=at
the top)
cucina

is

sinistra, sinistro, lasciato, a
sinistra, di sinistra
vivere, abitare, dal vivo, live,
vivo
aver bisogno di, bisogno,
necessita', aver bisogno,
esigenza
ufficio, impiego, funzione,
carica, compito
proverbio, adagio, detto,
dichiarazione, espressione
qualcosa, affare, alcuno,
alquanto, cosa

like

summer

the
to

sud, meridione, mezzogiorno,
meridionale, ostro
la, le, gli, i, lo
a, per, in, a tavola, acceso

without

senza, privo di, fuori, privo

would

cinema

eat
for
go
his
in
kitchen
left
live
need

office
saying
something

south

does

qualsiasi cosa, qualunque
cosa, in qualche modo,
niente, nulla
libro, riservare, blocchetto,
ammonire, prenotare
fa'

english

inglese

from

of

da, di, a causa di, a partire
da, dal
egli, lui, esso, lei, colui
compito, compiti a casa,
dovere
e', sta, terza pers. sing.
pres. di to be
ultimo, durare, passato,
resistere, continuare
piacere, come, simile,
piacere a, apprezzare
mio, miei, i miei, il mio, la
mia
di, da, a, dalla, degli

room

camera

somebody

qualcuno, persona, alcuni,
alcuno, altri
da qualche parte, in
qualche luogo, in qualche
parte, altrove, circa
estate, estivo, siccita'

he
homework

last

my

somewhere

there
want

la', li', ivi, li, laggiu'
volere, bisogno,
desiderare, desiderio,
mancanza
volere, Use the conditional
tense, Use the imperfect
tense, decoro, volei

Soluzioni
(1) anywhere
(2) anybody
(3) anything
(4) somewhere
(5) somebody
(6) something
(7) somewhere
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