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Complete each answer using the present perfect simple in the negative form
es. Did he like the film? I don’t know he (tell)................me
hasn’t told
1. What’s Africa like? I don’t know I (be) ...........there

2. Are you tired? No I (do) ..................... anything all day

3. Is Maria on holiday? No she (go) .................. anywhere in 5 years

4. Is your father a writer? yes, but he (publish)................. anything in 15 years

5. Do you have a driving license? No I (pass) ..................my theory test yet
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Dizionario inglese-italiano:
a
all

un, a, al, alcuni, alcuno
tutto, tutta, tutti,
completamente, interamente

africa
anything

anywhere

dovunque, da nessuna parte, da
qualche parte, dappertutto, in
essere, stare, esistere, avere,
andare
ma, pero, tuttavia, eccetto,
salvo
p.p. di to do

are

africa
qualsiasi cosa, qualunque
cosa, in qualche modo, niente,
nulla
siamo, siete, sono, sei, ara

been

stato

day

done

maria

mettere, padrino, don,
indossare, signore
andara, battente, comando,
guida
film, pellicola, filmare, girare,
rivestire
assente, lontano, andato,
andato via, finito
porto, affrancatura, lustra,
ricovero, rifugio
vacanza, giorno festivo, ferie,
festivita', festa
e', sta, terza pers. sing. pres. di
to be
licenza, arbistrio, autorizzare,
autorizzazione, brevetto
mari, maria

giorno, di, giornata,
compleanno, di giorno
fare, andare, festa,
commettere, causare
finito, cotto, fatto, sfinito,
terminato
padre, babbo, papa',
fondatore, padrino
andare

my

mio, miei, i miei, il mio, la mia

no

on

su, a, acceso, avanti, dentro

pass

passed

decorso, passato, trascorso

publish

published
she

edito
lei, ella, lui, essa, colei

s
tell

test

esame, prova, test, testare,
provare

the

be
but
did
don
driving
film
gone
haven
holiday
is
license

do

father
go
have
he
in
know
like
me

avere, dovere, essere,
possedere, ricevere
egli, lui, esso, lei, colui
in, a, dentro, su, su da capo=at
the top)
sapere, conoscere, capire,
apprendere, comprendere
piacere, come, simile, piacere
a, apprezzare
me, mi, personali, a me,
biasimo
no, non, nessun, divieto di,
nessuna
passare, morire, accadere,
accendere, andare
pubblicare, divulgare, rendere
noto, annunciare, annunziare
di, zolfo,
raccontare, dire, contare,
ordinare, annunciare
la, le, gli, i, lo

theory
tired
what
years
yet
your

teoria, dottrina, gamma, idea,
ipotesi
stanco, affaticato, distrutto,
esausto, fatto
che, che cosa, cosa, cio che,
quello che
eta'

there

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

told

detto

writer

ancora, gia', pero, al contrario,
allora
tuo, vostro, tua, di ella, di essa

you

scrittore, autore, scrittrice,
autrice, quattrocentista
si', si, certamente, certo,
evidentemente
tu, voi, Lei, Voi, Loro

yes

Soluzioni
(1) haven’t been
(2) haven’t done
(3) hasn’t gone
(4) hasn’t published
(5) haven’t passed
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