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Choose the right word: fairly, quite, rather and pretty

1. How was your day, today? It was ............ good. Not the best day but it was much better than
yesterday, at least.
A] fairly
B] quite
C] rather
D] pretty

2. ................. you have finished eating? You have had two full plates of food!
A] pretty
B] rather
C] surely
D] very

3. I am having ................. a hard time at work this week. There is too much work to do.
A] rather
B] quite
C] pretty
D] fairly

4. Our car is having ................. a bit of trouble this winter. The cold and the rain is not helping our
car!
A] rather
B] quite
C] pretty
D] fairly

5. I did not win the race but I am ................. good at running.
A] pretty
B] quite
C] rather
D] fairly

6. We would ........... you stay for dinner, if you can?
A] rather
B] pretty
C] quite
D] fairly

7. I am ........... certain that you cannot park your car there.
A] pretty
B] rather
C] quite
D] fairly
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Dizionario inglese-italiano:

a un, a, al, alcuni, alcuno am sono, americio
and e, ed, anche, con, di at a, in, verso, di, su
best migliore, dominare, il migliore,

la migliore, superare
better migliorare, meglio, migliore,

essere migliore, di piu'
bit bit, morso, poca, poco, pezzo but ma, pero, tuttavia, eccetto,

salvo
can potere, sapere, barattolo,

annaffiatoio, essere capace
car auto, automobile, macchina,

cabina, vagone
certain certo, sicuro, certa, certi, deciso cold freddo, raffreddore, gelato,

gelido, gelo
day giorno, di, giornata,

compleanno, di giorno
did p.p. di to do

dinner cena, pranzo, colazione,
desinare, pasto

do fare, andare, festa,
commettere, causare

eating mangiare, alimentazione,
ingestione

fairly abbastanza, giustamente,
basta, equamente, giusto

finished finito, pronto, passato, perfetto,
rifinito

food cibo, alimento, nutrimento,
vivanda, alimentazione

for per, perche', durante, poiche', da full pieno, completo, intero,
completa, intera

good buono, bene, buona, bravo,
saggio

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

hard duro, difficile, dura, pesante,
cruda

have avere, dovere, essere,
possedere, ricevere

having dopoche', dopoche', poiche',
possesso

helping porzione

how come, quanto, come stai,
comme, in che modo

if se, anche se, caso che, come
se, qualora

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

it esso, essa, la, lo,
acchiapparello

least minimo, almeno, meno, meno di
tutti, minima

much molto, abbastanza,
abbondante, assai, eccessivo

not non, no, mica, none of di, da, a, dalla, degli
our nostro, i nostri, il nostro, la

nostra, le nostre
park parcheggiare, parco, sostare,

disattivare, parcheggio
pretty carino, grazioso, bellino, bello,

aggraziato
quite abbastanza, affatto, assai,

completamente, interamente
race razza, corsa, correre,

competizione, corso
rain pioggia, piovere, acquazzone,

agitarsi, lo pioe
rather abbastanza, piuttosto, meglio,

preferibilmente, alquanto
running corsa, amministrazione,

direzione, gestione, continuo



stay restare, rimanere, stare,
soggiorno, abitare

surely sicuramente, certamente,
certo, chiaro, indubbiamente

than che, di, quando, quanto that quello, che, quella, codesto,
perche'

the la, le, gli, i, lo there la', li', ivi, li, laggiu'
this questo, questa, cio, codesto,

costui
time tempo, ora, volta, pena,

cronometrare
to a, per, in, a tavola, acceso today oggi, attualmente, oggigiorno,

ora,
too anche, troppo, e, pure, a tavola trouble problema, preoccupazione,

disturbare, disturbo, esagitare
two due, bancanota, biglietto, 2,

bancanota da due dollari
very molto, assai, abbastanza,

abbondante, assoluto
was fui we noi, noialtri, ci, noi altri,

noa'ddri
week settimana win vincere, vittoria, guadagnare,

ottenere, acquisire
winter inverno, invernale, scricciolo,

svernare, verno
work lavoro, lavorare, opera,

impiego, occupazione
would volere, Use the conditional

tense, Use the imperfect tense,
decoro, volei

yesterday ieri, di ieri, passato, ultimo

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



Soluzioni

[1] D
[2] C
[3] A
[4] B
[5] D
[6] A
[7] D
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