
Esercizio 5.6 - L'articolo

https://www.esercizinglese.com/lezioni-inglesi/esercizi/5/6/l-articolo

Fill in the gaps with the correct article. write x if none is needed.

es. Martha can play .......... guitar.

the

1. I really liked ........... movie I saw last night.

2. My name’s Carl, I’m new in ........... town.

3. There is ......... beautiful garden ---

4. --- in front of ........ my house.

5. I watched .......... awful game on TV yesterday, it’s called “curling”.

6. It’s .......... worst game I’ve ever seen.

7. Jorge is ......... Brazilian.

8. I wish to travel to ........ Mexico one day.

9. My mother cooked .......... delicious cheesecake for dinner.
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Dizionario inglese-italiano:

a un, a, al, alcuni, alcuno an un, una, uno, al, all'
awful orrendo, terribile, orribile,

temibile, abominevole
beautiful bello, bel, carino, aggraziato,

attraente
called chiamato, detto can potere, sapere, barattolo,

annaffiatoio, essere capace
carl uomo cheesecake cheesecake
cooked cotto, cucinata, cucinato,

bollito, cotta
curling curling, arricciatura

day giorno, di, giornata,
compleanno, di giorno

delicious delizioso, squisito, dilettevole,
attraente, bello

dinner cena, pranzo, colazione,
desinare, pasto

ever mai, sempre, a secondo,
continuamente, un te'mpo

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

front fronte, di fronte, anteriore,
costa, davanti

game gioco, selvaggina, giuoco,
cacciagione, giocare

garden giardino, parco, aiuola, di
giardino, frutteto

guitar chitarra house casa, alloggiare, collocare,
custodire, abitazione

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

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

it esso, essa, la, lo,
acchiapparello

last ultimo, durare, passato,
resistere, continuare

liked benvoluto, piacevole mexico messico, stati messicani uniti
mother madre, mamma, far da

mamma a, genitori, materno
movie film, pellicola, cinema,

filmato, pellicola
cinematografica

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

name nome, nomare, nominare,
eleggere, fama

new nuovo, nuova, fresca, fresco,
di recente

night notte, buio, nottata, notturno,
oscurita'

of di, da, a, dalla, degli on su, a, acceso, avanti, dentro
one uno, un, una, biglietto,

dollaro
play giocare, gioco, suonare,

dramma, recitare
really davvero, veramente, infatti,

bene, certamente
s di, zolfo,

saw sega, segare, adagio, pass. di
to see, proverbio

seen veduto, visto, p.p. di to see

the la, le, gli, i, lo there la', li', ivi, li, laggiu'
to a, per, in, a tavola, acceso town citta', abitato, cittadinanza,

comunale, comunita'
travel viaggiare, viaggio, andare, tv televisore



camminare, andara
watched guardata, sorvegliato,

vigilato
wish desiderio, desiderare, volere,

augurare, volonta'
worst il peggiore, cattivissima,

cattivissimo, peggio,
peggiore

x x

yesterday ieri, di ieri, passato, ultimo



Soluzioni

(1) the
(2) x
(3) a
(4) x
(5) an
(6) the
(7) x
(8) x
(9) a
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