Esercizio 73.4 - Abbastanza
https://www.esercizinglese.com/lezioni-inglesi/esercizi/73/4/abbastanza

Fill in the gaps: enough - quite - rather (part 2)
es. Your life is complicated - you have got ............. problems for one person!
ENOUGH
1. I passed my exams! It was ............... incredible !

2. I like my new job, it is ............... good. The people are also very nice.

3. Derek had a house party whilst his parents were on holiday. His parents are ............. angry.

4. I sleep too much, I watch too much television, and I don't exercise ............ .
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Dizionario inglese-italiano:
a

un, a, al, alcuni, alcuno

also

and

e, ed, anche, con, di

angry

are

siamo, siete, sono, sei, ara

complicated

don

mettere, padrino, don,
indossare, signore
esercizio, esercitare,
addestrare, adoperare,
allenamento
buono, bene, buona, bravo,
saggio
avuto, pass. e p.p. di to have

enough

suo, i suoi, il suo, la sua, le
sue
casa, alloggiare, collocare,
custodire, abitazione
e', sta, terza pers. sing. pres.
di to be
lavoro, compito, impiego,
funzione, mansione
piacere, come, simile, piacere
a, apprezzare
mio, miei, i miei, il mio, la
mia
piacevole, buono, carino,
gradevole, amichevole
uno, un, una, biglietto,
dollaro
festa, partito, entita', parte,
partito politico
popolo, gente, famiglia,
nazione, popolare
problematica

holiday

abbastanza, piuttosto,
meglio, preferibilmente,
alquanto
televisione, televisore,
televisivo

sleep

exercise

good
had
his
house
is
job
like
my
nice
one
party
people
problems
rather

television

for

anche, sempre, altresi', di
piu', e
arrabbiato, irato, adirato,
arrabbiata, cruccioso
complicato, complesso,
intricato, largamente
abbastanza, basta,
sufficiente, assai, bastante
per, perche', durante,
poiche', da

got

pass. e p.p. di to get

have

on

avere, dovere, essere,
possedere, ricevere
vacanza, giorno festivo,
ferie, festivita', festa
incredibile, allucinante,
fantastico
esso, essa, la, lo,
acchiapparello
vita, durata, abitare, durata
della vita, esistenza
molto, abbastanza,
abbondante, assai, eccessivo
nuovo, nuova, fresca, fresco,
di recente
su, a, acceso, avanti, dentro

parents

genitori, madre, padre

passed

decorso, passato, trascorso

person

persona, essere umano,
figura, gente, individuo
abbastanza, affatto, assai,
completamente, interamente
dormire, sonno, cispa,
sospensione, dormicchiare

incredible
it
life
much
new

quite

the

la, le, gli, i, lo

too
was

were
you

anche, troppo, e, pure, a
tavola
fui

very

erano, eravamo, eravate, eri,
fui
tu, voi, Lei, Voi, Loro

whilst

watch

your

molto, assai, abbastanza,
abbondante, assoluto
guardare, orologio,
osservare, sorvegliare,
vigilare
durante, laddove, mentre
tuo, vostro, tua, di ella, di
essa

Soluzioni
(1) QUITE
(2) RATHER
(3) QUITE
(4) ENOUGH
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