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Complete the following dialogue using sentences in the present perfect or present perfect
continuous in the affirmative, negative and interrogative forms. part 2

es. A: Has it been long since (hear) ...... anything back from her?

you have heard

1. B: Some time... (hear) ..... back from her since last Thursday actually.

2. A: And in the meanwhile, Mr Rossi, what ( do) ........?

3. A: (Try) ...... to reach out for her?

4. B: No...No, (do) ..... that
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Dizionario inglese-italiano:

a un, a, al, alcuni, alcuno actually realmente, davvero, di,
effettivamente, in realta'

and e, ed, anche, con, di anything qualsiasi cosa, qualunque cosa, in
qualche modo, niente, nulla

b b, si, back dorso, schiena, indietro, dietro,
fondo

been stato do fare, andare, festa, commettere,
causare

done finito, cotto, fatto, sfinito,
terminato

for per, perche', durante, poiche', da

from da, di, a causa di, a partire
da, dal

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

have avere, dovere, essere,
possedere, ricevere

hear sentire, udire, ascoltare,
apprendere, conoscere

heard pass. e p.p. di to hear,
sentii, sentito

her lei, suo, i suoi, il suo, la sua

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

it esso, essa, la, lo, acchiapparello

last ultimo, durare, passato,
resistere, continuare

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

meanwhile nel frattempo, intanto,
frattanto, mentre, nel
frattemoi

mr signore

no no, non, nessun, divieto di,
nessuna

not non, no, mica, none

out fuori, al di fuori di,
all'aperto, all'aria aperta,
all’aperto

reach giungere, arrivare, allungare,
portata, raggiungere

since da, perche', poiche', perche',
dacche'

some qualche, alcuni, alcuno,
abbastanza, alquanti

that quello, che, quella, codesto,
perche'

the la, le, gli, i, lo

thursday giovedi, giovedi', gioverdi' time tempo, ora, volta, pena,
cronometrare

to a, per, in, a tavola, acceso try provare, cercare, tentare, prova,
assaggiare

trying cercante, difficile, duro,
faticoso, laborioso

what che, che cosa, cosa, cio che, quello
che

you tu, voi, Lei, Voi, Loro



Soluzioni

(1) I have not heard
(2) have you done
(3) Have you been trying
(4) I have not done
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