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