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Complete the sentences with the right article part 1

es. -Is Tom Cruise ......... Irish actor?-

an

1. No, he is ......... American actor.-

2. -What are you doing tonight? I’m reading ......... book now --

3. --- but I would like to go to ......... cinema.

4. Do you like .......... pair of trousers I’m wearing today?

5. -Is your mother ......... nurse?

6. No, she is .......... doctor.-
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Dizionario inglese-italiano:

a un, a, al, alcuni, alcuno actor attore, attice, attrice, agente,
aktoro

american americano an un, una, uno, al, all'
are siamo, siete, sono, sei, ara book libro, riservare, blocchetto,

ammonire, prenotare
but ma, pero, tuttavia, eccetto,

salvo
cinema cinema, cinematografo, sala

cinematografica, cinese,
ci'nematografo

cruise crociera, andare alla velocita' di
crociera, andare in crociera,
incrociare

do fare, andare, festa, commettere,
causare

doctor dottore, medico, dottoressa,
Dottor, addottorare

doing azione, fare

go andare he egli, lui, esso, lei, colui
irish irlandese is e', sta, terza pers. sing. pres. di

to be
like piacere, come, simile, piacere a,

apprezzare
mother madre, mamma, far da mamma

a, genitori, materno
no no, non, nessun, divieto di,

nessuna
now adesso, ora, attualmente,

immediatamente, subito
nurse infermiera, balia, infermiere,

curare, nutrice
of di, da, a, dalla, degli

pair paio, associare, abbinare,
accompagnabile, accoppiare

reading lettura, da lettura, esegesi,
interpretazione, letta

she lei, ella, lui, essa, colei the la, le, gli, i, lo
to a, per, in, a tavola, acceso today oggi, attualmente, oggigiorno,

ora,
tom gatto, maschio, micio, tom tonight stanotte, stasera, questa notte,

questa sera
trousers pantaloni, brache, calzoni,

pantalone
wearing calzante, che si logora,

durevole, estenuante, uso
what che, che cosa, cosa, cio che,

quello che
would volere, Use the conditional

tense, Use the imperfect tense,
decoro, volei

you tu, voi, Lei, Voi, Loro your tuo, vostro, tua, di ella, di essa



Soluzioni

(1) an
(2) a
(3) the
(4) the
(5) a
(6) a

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


