Esercizio 83.1 - Still Yet Already
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Complete the sentences using the yet / still / already
es. Is the cake baked .......?
already
1. I have ....... done this kind of work before.

2. You don’t need to tell Maggie. She ....... knows.

3. I am ....... working for that same company.

4. Don’t call him. He is ....... in the shower.

5. Don’t correct now teacher, I haven’t finished .......

6. This cell phone is ancient, but it ....... works well.
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Dizionario inglese-italiano:
already
ancient
before
cake
cell
correct
done
for
haven
him
is
kind
now
phone
she
still
tell
the
to
work
works
you

gia', di gia', adesso, ora
antico, vecchissimo,
anteriore, antiquato, anziano
prima, davanti, innanzi,
addietro, ancor prima
torta, dolce, pasticcino,
incrostare, biscotto
cellula, cella, cellulare,
elemento, pila
corretto, correggere, esatto,
giusto, adatto
finito, cotto, fatto, sfinito,
terminato
per, perche', durante, poiche',
da
porto, affrancatura, lustra,
ricovero, rifugio
lui, gli, lo, l', a lui

am
baked

sono, americio
al forno

but

ma, pero, tuttavia, eccetto, salvo

call

chiamare, chiamata, gridare,
richiamo, telefonare
compagnia, azienda, societa',
aziende, associazione
mettere, padrino, don, indossare,
signore
finito, pronto, passato, perfetto,
rifinito
avere, dovere, essere, possedere,
ricevere
egli, lui, esso, lei, colui

e', sta, terza pers. sing. pres.
di to be
genere, carino, amichevole,
cortese, specie
adesso, ora, attualmente,
immediatamente, subito
telefono, telefonare, fono,
chiamare, telefonata
lei, ella, lui, essa, colei

it

ancora, tuttora, calmo,
calmare, placare
raccontare, dire, contare,
ordinare, annunciare
la, le, gli, i, lo
a, per, in, a tavola, acceso

teacher

lavoro, lavorare, opera,
impiego, occupazione
fabbrica, officina, opificio,
stabilimento
tu, voi, Lei, Voi, Loro

working

company
don
finished
have
he
in

need
of
same
shower

that
this
well

yet

in, a, dentro, su, su da capo=at the
top)
esso, essa, la, lo, acchiapparello
aver bisogno di, bisogno,
necessita', aver bisogno, esigenza
di, da, a, dalla, degli
stesso, identico, uguale, allo
stesso modo, lei stessa
doccia, acquazzone, pioggia,
spruzzare, docciarsi
insegnante, docente, maestro,
dottore, dottoressa
quello, che, quella, codesto,
perche'
questo, questa, cio, codesto, costui
bene, pozzo, be', allora,
considerevolmente
attivo, dolore, funzionalita',
funzionamento, funzionante
ancora, gia', pero, al contrario,
allora

Soluzioni
(1) already
(2) already
(3) still
(4) still
(5) yet
(6) yet
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