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Turn the verb in the brackets in the present perfect continuous tense.

es. Your (run) down the stairs? You are sweating

Have you been running

1. Is your little brother’s health improving ? Yes, he (feel) much better recently

2. How long your boyfriend (play) electric guitar?

3. My sister is in the hospital because she (have) labour pains all day

4. My dog’s fur is wet because he (stand) in the rain all night

5. How long your sister( live) in New Zealand?
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Dizionario inglese-italiano:

all tutto, tutta, tutti, completamente,
interamente

are siamo, siete, sono, sei, ara

because perche', perche', in quanto, a
causa di, che'

been stato

better migliorare, meglio, migliore,
essere migliore, di piu'

boyfriend fidanzato, ragazzo, amante,
compagno, amato

brother fratello, confratello, fratelli,
monaco, pari

day giorno, di, giornata,
compleanno, di giorno

dog cane, cagna, canis lupus
familiaris, ca', pedinare

down giu', peluria, piumino,
abbasso, abbattuto

electric elettrico, elettronico, ele'ttrico feel sentire, sentirsi, stare,
toccare, atmosfera

feeling sentimento, sensazione,
emozione, intuito, senso

fur pelliccia, pelame, pelle,
pelo, foderare con pelliccia

guitar chitarra has terza pers. sing. ind. pres. di
to have

have avere, dovere, essere, possedere,
ricevere

having dopoche', dopoche', poiche',
possesso

he egli, lui, esso, lei, colui health salute, sanita', integrita', alla
salute, benessere

hospital ospedale, clinica, nosocomio how come, quanto, come stai,
comme, in che modo

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

is e', sta, terza pers. sing. pres. di to
be

labour lavoro, lavorare, parto,
lavoranti, lavoratori

little piccolo, poco, alquanto, basso,
breve

live vivere, abitare, dal vivo,
live, vivo

living vivo, animato, beneficio, forte,
pane

long lungo, bramare, lunga, a
lungo, da molto

much molto, abbastanza, abbondante,
assai, eccessivo

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

new nuovo, nuova, fresca, fresco, di
recente

night notte, buio, nottata,
notturno, oscurita'

pains dolori, pena, sforzo, sofferenze play giocare, gioco, suonare,
dramma, recitare

playing giocare rain pioggia, piovere,
acquazzone, agitarsi, lo pioe

recently recentemente, di recente,
ultimamente, da poco, dianzi

run correre, corsa, fluire, fuga,
eseguire

running corsa, amministrazione, s di, zolfo,



direzione, gestione, continuo
she lei, ella, lui, essa, colei sister sorella, suora, monaca,

cognata, fratello
stairs scala, gradino, scale stand stare in piedi, tollerare,

alzarsi, sopportare, granaio
standing in piedi, stato, condizione,

considerazione, continuo
sweating sudorazione, traspirazione

the la, le, gli, i, lo wet bagnato, bagnare, bagnata,
molle, fradicio

yes si', si, certamente, certo,
evidentemente

you tu, voi, Lei, Voi, Loro

your tuo, vostro, tua, di ella, di essa zealand sjaelland



Soluzioni

(1) has been feeling
(2) has been playing
(3) has been having
(4) has been standing
(5) has been living
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