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Make the past simple - positive, negative or question (part 2)

es. ........... (Lucy/read) only comic books throughout school.

LUCY READ

1. I ........... (love) sweets and chocolate when I was a child.

2. Where ........... (you/go) out on Saturday night?

3. We always ........... (have) pets when I was younger.

4. Unfortunately, we ........... (not/meet) for coffee, in the end.

5. He ........... (try) to convince me to go out with him but I did not want to go.

6. What food ........... (you/eat) at the cinema?

7. We ........... (not/play) play hockey for 3 weeks because of the rain.

8. ........... (she/swim) across the whole English Channel?

9. She ........... (write) to her office to inform them that she will no longer be working there.
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Dizionario inglese-italiano:

a un, a, al, alcuni, alcuno across attraverso, opposto,
dia'metro, oltre, oltretomba

always sempre, continuamente,
eternamente, ognora, per
sempre

and e, ed, anche, con, di

at a, in, verso, di, su be essere, stare, esistere, avere,
andare

because perche', perche', in quanto, a
causa di, che'

but ma, pero, tuttavia, eccetto,
salvo

channel canale, convogliare, imitare,
solco, alveo

child bambino, bambina, figlio,
figlia, bimbo

chocolate cioccolato, cioccolata,
cioccolatino, pralina, colore

cinema cinema, cinematografo, sala
cinematografica, cinese,
ci'nematografo

coffee caffe', chicco di caffe',
marrone, pianta del caffe',
caffe

comic comico, fumetto,
giornaletto, giornalino,
striscia

convince convincere, avvertire,
capacitare, consigliare,
persuadere

did p.p. di to do

eat mangiare, cibo, consumare,
corrodere, divorare

end fine, finire, terminare,
cessare, confine

english inglese food cibo, alimento, nutrimento,
vivanda, alimentazione

for per, perche', durante, poiche',
da

go andare

had avuto, pass. e p.p. di to have have avere, dovere, essere,
possedere, ricevere

he egli, lui, esso, lei, colui her lei, suo, i suoi, il suo, la sua
him lui, gli, lo, l', a lui hockey hockey
in in, a, dentro, su, su da capo=at

the top)
inform informare, insegnare,

avvisare, annunciare,
avvertire

longer comp. di long, maggiore, piu'
lungo

love amore, amare, adorare,
amato, bene

loved amai, amato me me, mi, personali, a me,
biasimo

meet incontrare, assolvere a,
conformarsi, incontrarsi,
incontra'

night notte, buio, nottata,
notturno, oscurita'

no no, non, nessun, divieto di,
nessuna

not non, no, mica, none



of di, da, a, dalla, degli office ufficio, impiego, funzione,
carica, compito

on su, a, acceso, avanti, dentro only solo, soltanto, appena,
unico, solamente

out fuori, al di fuori di, all'aperto,
all'aria aperta, all’aperto

pets animali d'affezione, animali
da compagnia

play giocare, gioco, suonare,
dramma, recitare

rain pioggia, piovere,
acquazzone, agitarsi, lo
pioe

read leggere, leggersi, calcolare,
capire, controllare

saturday sabato

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

she lei, ella, lui, essa, colei

sweets dolci, dolciume, pasticcini,
prodotti di pasticceria

swim nuotare, nuotata, nuoto,
corrente, fanno il bagno

that quello, che, quella, codesto,
perche'

the la, le, gli, i, lo

them loro, a loro, esse, essi, gli there la', li', ivi, li, laggiu'
throughout completamente, dal principio

alla fine, dappertutto, in tutto,
interamente

to a, per, in, a tavola, acceso

tried procurato, provato, tentato try provare, cercare, tentare,
prova, assaggiare

unfortunately purtroppo, malauguratamente,
sfortunatamente,
disgraziatamente, per

want volere, bisogno, desiderare,
desiderio, mancanza

was fui we noi, noialtri, ci, noi altri,
noa'ddri

weeks settimane what che, che cosa, cosa, cio che,
quello che

when quando, allorche', allorquand,
appena che, laddove

where dove, ove, cui, do’, indo?

whole tutto, intero, completo, totale,
complesso

will volonta', testamento, volere,
-ero, lasciare in eredita'

with con, a, su, accanto a, al working attivo, dolore, funzionalita',
funzionamento, funzionante

write scrivere, compilare, comporre,
dipingere, disegnare

wrote scrissi, scrivei

you tu, voi, Lei, Voi, Loro younger minore, piu' giovane



Soluzioni

(1) LOVED
(2) DID YOU GO
(3) HAD
(4) DID NOT MEET
(5) TRIED
(6) DID YOU EAT
(7) DID NOT PLAY
(8) SHE SWAM
(9) WROTE
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