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Complete the sentences with the contracted negative form of the verb to be
es. This book ........... mine.
isn't
1. Your tea ............ bad.

2. You ............. a policeman.

3. Jenny and Jade ............ going to work today.

4. I think that Mrs. Taylor ............. a bad teacher.

5. Me and Mary ............. going out this evening.

6. The slot machine .............. working good at the moment.

7. It ............. Monday today, it’s Tuesday!
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Dizionario inglese-italiano:
a
at

un, a, al, alcuni, alcuno
a, in, verso, di, su

and
bad

book

libro, riservare, blocchetto,
ammonire, prenotare
andata, andatura, corrente

evening

jade

jenny

esso, essa, la, lo,
acchiapparello
asina

mary

maria, mary

me

mine

mina, miniera, minare,
estrarre, mio
lunedi'

moment

s
taylor

sarto, taylor

teacher

insegnante, docente, maestro,
dottore, dottoressa
la, le, gli, i, lo

to

poliziotto, agente, guardia,
carabiniere, gendarme
fessura, slot, traccia,
chiavistello, orme
te', tisana, cena, fare il te',
pianta del te'
quello, che, quella, codesto,
perche'
pensare, riflettere, credere,
supporre, considerare
a, per, in, a tavola, acceso

e, ed, anche, con, di
cattivo, brutto, difettoso,
errore, forte
sera, serata, crepuscolo, notte,
pomeriggio
buono, bene, buona, bravo,
saggio
giada, brenna, brocco,
bucefalo, ronzino
macchina, computer,
apparecchio, lavorare alla
macchina, ordigno
me, mi, personali, a me,
biasimo
momento, istante, attimo,
importanza, mentre
fuori, al di fuori di, all'aperto,
all'aria aperta, all’aperto
di, zolfo,

tuesday

martedi, martedi'

work

working

attivo, dolore, funzionalita',
funzionamento, funzionante
tuo, vostro, tua, di ella, di essa

you

going
it

monday
policeman
slot
tea
that
think

your

good

machine

out

the
this
today

questo, questa, cio, codesto,
costui
oggi, attualmente, oggigiorno,
ora,
lavoro, lavorare, opera,
impiego, occupazione
tu, voi, Lei, Voi, Loro

Soluzioni
(1) isn't
(2) aren't
(3) aren't
(4) isn't
(5) aren't
(6) isn't
(7) isn't
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