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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:

a un, a, al, alcuni, alcuno and e, ed, anche, con, di
are siamo, siete, sono, sei, ara ask domandare, chiedere,

interrogare, ordinare,
pretendere

before prima, davanti, innanzi,
addietro, ancor prima

birthday compleanno, data di nascita,
anniversario, festa, nascita

bought comprato boys ragazzi
buying acquisto, compera daughter figlia, bambina, figliola,

figliuola, ragazza
deal contratto, accordo, dose, parte,

porzione
dog cane, cagna, canis lupus

familiaris, ca', pedinare
entirely completamente, interamente, a

pieno, affatto, integralmente
father padre, babbo, papa', fondatore,

padrino
for per, perche', durante, poiche',

da
generally generalmente, in genere, di

solito, in generale, a grandi
linee

go andare going andata, andatura, corrente
gym palestra, abbrev. di

gymnasium, ginnastica,
ginna'stica

had avuto, pass. e p.p. di to have

have avere, dovere, essere,
possedere, ricevere

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

house casa, alloggiare, collocare,
custodire, abitazione

jim jim

job lavoro, compito, impiego,
funzione, mansione

leave partire, lasciare, abbandonare,
andarsene, dimenticare

me me, mi, personali, a me,
biasimo

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

of di, da, a, dalla, degli our nostro, i nostri, il nostro, la
nostra, le nostre

paid pagato, pagante, remunerativo,
scontato

permission permesso, autorizzazione,
accordo, licenza, nullaosta

school scuola, universita', accademia,
facolta', addestrare

should dovere

started avviato than che, di, quando, quanto
the la, le, gli, i, lo thinking pensante, pensiero
to a, per, in, a tavola, acceso too anche, troppo, e, pure, a tavola
we noi, noialtri, ci, noi altri,

noa'ddri
who chi, che, oms, ce', i quali

x x you tu, voi, Lei, Voi, Loro



Soluzioni

(1) x
(2) the
(3) a
(4) x
(5) a
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