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Quite or rather?
es. I could not.......... understand what she was saying. She was mumbling a lot.
QUITE
1. The person at the reception desk is......... unprofessional.

2. I have had....... a lot of singing lessons. So I should be a good singer but I am not.

3. The traffic is slow today, it will take.......... a long time to get to our destination.

4. It is.......... a lot of money for a watch but I really like it.

5. We don't............ understand what you want from us? Tell us again please.

6. Italy is the best place to live in the world. It is....... beautiful.

7. I do not like ghost stories. It is.......... incredible that I watched that horror film last night.

8. I would........... go to bed early then be tired all day!

9. It is.......... impossible to tell how old this family antique is. Sorry that I can not help.
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Dizionario inglese-italiano:
a

un, a, al, alcuni, alcuno

again

all

tutto, tutta, tutti,
completamente,
interamente
antico, antichita',
antiquariato, tempi
passati, vecchissimo
essere, stare, esistere,
avere, andare
letto, aiuola, giaciglio,
strato, alveo

am

ancora, di nuovo,
nuovamente, da capo,
daccapo
sono, americio

at

a, in, verso, di, su

beautiful

ma, pero, tuttavia,
eccetto, salvo
giorno, di, giornata,
compleanno, di giorno
destinazione,
assegnazione, meta
mettere, padrino, don,
indossare, signore
famiglia, ascendenza,
casa, clan, comunita'
per, perche', durante,
poiche', da
ottenere, ricevere,
diventare, arrivare,
prendere
andare

can

bello, bel, carino,
aggraziato, attraente
migliore, dominare, il
migliore, la migliore,
superare
potere, sapere, barattolo,
annaffiatoio, essere capace
scrivania, scrittoio, banco,
cassa, cattedra
fare, andare, festa,
commettere, causare
presto, primo, precoce, di
buon’ora, antico
film, pellicola, filmare,
girare, rivestire
da, di, a causa di, a partire
da, dal
fantasma, spettro, spirito,
apparizione, larva

avuto, pass. e p.p. di to
have
aiutare, aiuto, assistere,
assistenza, soccorso
come, quanto, come stai,
comme, in che modo
in, a, dentro, su, su da
capo=at the top)
e', sta, terza pers. sing.
pres. di to be
italia, qgoda

have

antique

be
bed

but
day
destination
don
family
for
get

go
had
help
how
in
is
italy

best

desk
do
early
film
from
ghost

good

horror
impossible
incredible
it
last

buono, bene, buona, bravo,
saggio
avere, dovere, essere,
possedere, ricevere
orrore, ribrezzo, disgusto,
horror, paura
impossibile, insopportabile
incredibile, allucinante,
fantastico
esso, essa, la, lo,
acchiapparello
ultimo, durare, passato,

like

piacere, come, simile,
piacere a, apprezzare
lungo, bramare, lunga, a
lungo, da molto
denaro, soldi, moneta,
benestante, conquibus
non, no, mica, none
vecchio, antico, anziano,
avere, anteriore
persona, essere umano,
figura, gente, individuo
per favore, piacere,
accontentare, per piacere,
prego
abbastanza, piuttosto,
meglio, preferibilmente,
alquanto
ricevimento, ricezione,
accoglienza, reception,
accettazione
lei, ella, lui, essa, colei
cantante, cantatrice,
cantore, poeta
lento, lenta, rallentare,
tarda, tardo
mi scusi, mi scuso, scusa,
scusi, afflitto
raccontare, dire, contare,
ordinare, annunciare
la, le, gli, i, lo

live

time

us

questo, questa, cio,
codesto, costui
stanco, affaticato,
distrutto, esausto, fatto
oggi, attualmente,
oggigiorno, ora,
capire, comprendere,
intendere, apprendere,
concepire
noi, ci, a noi, ce

was

fui

watch

long
money
not
old
person
please

rather

reception

she
singer
slow
sorry
tell
the
this
tired
today
understand

lot
night
of
our
place
quite

resistere, continuare
vivere, abitare, dal vivo,
live, vivo
destino, lotto, sorte, fato, lot
notte, buio, nottata,
notturno, oscurita'
di, da, a, dalla, degli
nostro, i nostri, il nostro, la
nostra, le nostre
mettere, luogo, collocare,
posto, ponere
abbastanza, affatto, assai,
completamente, interamente

really

davvero, veramente, infatti,
bene, certamente

saying

proverbio, adagio, detto,
dichiarazione, espressione

should
singing

dovere
canto, cantante, canterino,
canzone, fischio
cosi', tanto, veramente,
allora, perche'
prendere, portare, accettare,
occupare, ritirare
quello, che, quella, codesto,
perche'
allora, dopo, poi, all'epoca,
allo stesso tempo
tempo, ora, volta, pena,
cronometrare
a, per, in, a tavola, acceso

so
take
that
then

to
traffic
unprofessional

want

traffico, tratta, scambiare,
viabilita', barattare
incompetente

volere, bisogno, desiderare,
desiderio, mancanza
guardare, orologio,

watched
what
world

you

guardata, sorvegliato,
vigilato
che, che cosa, cosa, cio
che, quello che
mondo, Terra, universo,
era, eta'
tu, voi, Lei, Voi, Loro

we
will
would

osservare, sorvegliare,
vigilare
noi, noialtri, ci, noi altri,
noa'ddri
volonta', testamento, volere,
-ero, lasciare in eredita'
volere, Use the conditional
tense, Use the imperfect
tense, decoro, volei

Soluzioni
(1) RATHER
(2) QUITE
(3) RATHER
(4) QUITE
(5) QUITE
(6) RATHER
(7) QUITE
(8) RATHER
(9) QUITE
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