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More difficult! fill in the gaps with the correct article. write “x” if none is needed. part
2
es. Are Janet and Jim thinking of buying ........ house?
a
1. ......... boys are generally stronger ---

2. --- than ......... girls who go to the gym, too.

3. We bought our daughter ........ dog for her birthday.

4. I’m going to ask my father for ......... permission to leave school before 2 pm.

5. We had ........ deal, you should have paid me entirely before I started my job.
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Dizionario inglese-italiano:
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Soluzioni
(1) x
(2) the
(3) a
(4) x
(5) a
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