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Complete the sentences using say or tell

es. Come on! ..... me the news!

SAY

1. I can’t believe you’re flying to Cancun... you know what they ..... about there, don’t you?

2. Teacher, how can I ..... eraser in Spanish?

3. What did you ..... about it?

4. Lori wouldn’t ..... you that!

5. Can you please, ..... me what you’re doing?

6. Attention please! I’ve got something to .....
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Dizionario inglese-italiano:

about circa, intorno, su, verso, attorno attention attenzione, Attenzione,
allerta, attenti, avvertenza

believe credere, pensare, cre'dere,
immaginare, prestar fede

can potere, sapere, barattolo,
annaffiatoio, essere capace

come venire, arrivare, discendere,
venuto, accadere

did p.p. di to do

doing azione, fare don mettere, padrino, don,
indossare, signore

eraser gomma per cancellare, gomma,
cancellino, goma, gomma da
cancellare

flying aviatorio, frettoloso,
volante, volare, volata

got pass. e p.p. di to get how come, quanto, come stai,
comme, in che modo

in in, a, dentro, su, su da capo=at the
top)

it esso, essa, la, lo,
acchiapparello

know sapere, conoscere, capire,
apprendere, comprendere

me me, mi, personali, a me,
biasimo

news notizie, novita', telegiornale,
avviso, comunicazione

on su, a, acceso, avanti, dentro

please per favore, piacere, accontentare,
per piacere, prego

re re, riguardo a

say dire, diciamo, accettare,
affermare, asserire

something qualcosa, affare, alcuno,
alquanto, cosa

spanish castigliano, spagnolo teacher insegnante, docente,
maestro, dottore, dottoressa

tell raccontare, dire, contare, ordinare,
annunciare

that quello, che, quella, codesto,
perche'

the la, le, gli, i, lo there la', li', ivi, li, laggiu'
they loro, essi, Loro, si', coloro to a, per, in, a tavola, acceso
what che, che cosa, cosa, cio che,

quello che
you tu, voi, Lei, Voi, Loro



Soluzioni

(1) SAY
(2) SAY
(3) SAY
(4) TELL
(5) TELL
(6) SAY
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