Esercizio 43.3 - Past simple o past continuous
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Make questions using the past continuous
es. Jim/talk/with his friend
Was Jim talking with a friend?
1. Michelle and Anne/run/in the park

2. Mark/do/his homework

3. The dog/play/its toy

4. Jason/sit/outside his house

5. Mary/watch/her favourite soap

6. Seth and his family/make/the dinner

7. She/go/to the disco?

8. That girl/go out/alone?
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Dizionario inglese-italiano:
a

un, a, al, alcuni, alcuno

alone

and

e, ed, anche, con, di

dinner

disco

discoteca, disco music

do

dog

cane, cagna, canis lupus
familiaris, ca', pedinare
famiglia, ascendenza, casa, clan,
comunita'
amico, amica, conoscente,
compagno, fidanzata
andare
lei, suo, i suoi, il suo, la sua
compito, compiti a casa, dovere

doing

in, a, dentro, su, su da capo=at the
top)
giasone
fare, commettere, marca

its

segno, marco, macchia,
macchiare, marcare
fuori, al di fuori di, all'aperto,
all'aria aperta, all’aperto
parcheggiare, parco, sostare,
disattivare, parcheggio
giocare

mary

she

to

corsa, amministrazione, direzione,
gestione, continuo
sedere, sedersi, covare, essere
seduto, abitare
sapone, insaponare, insaponarsi,
telenovela, saponetta
quello, che, quella, codesto,
perche'
a, per, in, a tavola, acceso

was

fui

watch

family
friend
go
her
homework
in
jason
make
mark
out
park
playing
running
sit
soap
that

favourite
girl
going
his
house

jim
making

outside
play
run

sitting
talk
the
toy

solo, solitario, abbandonato,
celibe, da solo
cena, pranzo, colazione,
desinare, pasto
fare, andare, festa, commettere,
causare
azione, fare
beniamino, favorito, prediletto,
preferito
ragazza, bambina, adolescente,
bambino, bimba
andata, andatura, corrente
suo, i suoi, il suo, la sua, le sue
casa, alloggiare, collocare,
custodire, abitazione
suo, al suo, di ella, di essa, di
esso
jim
confezione, creazione,
fabbricazione, facente, fare
maria, mary
fuori, esterno, al di fuori, al di
fuori di, all'aperto
giocare, gioco, suonare,
dramma, recitare
correre, corsa, fluire, fuga,
eseguire
lei, ella, lui, essa, colei
adunanza, seduta, seduto,
sessione, tornata
parlare, discorso, conversazione,
discussione, argomento
la, le, gli, i, lo
giocattolo, balocco,
giocherellare, gioco, gioca'ttolo
guardare, orologio, osservare,
sorvegliare, vigilare

watching
with

osservazione
con, a, su, accanto a, al

were

erano, eravamo, eravate, eri, fui

Soluzioni
(1) Were Michelle and Anne running in the park?
(2) Was Mark doing his homework?
(3) Was the dog playing with its toy?
(4) Was Jason sitting outside his house?
(5) Was Mary watching her favourite soap?
(6) Were Seth and his family making the dinner?
(7) Was she going to the disco?
(8) Was that girl going out alone?
Questa lezione e' stata realizzata grazie al contributo di:

Risorse per la scuola
https://www.baobab.school

Siti web a Varese
https://www.francescobelloni.it

