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Complete the sentences using the correct present perfect form of the verbs in
parentheses in the negative form

es. She ...... Harry Potter (SEE)

HASN’T SEEN

1. She ...... her phone in my house (LEAVE)

2. He ...... dinner for us (MAKE)

3. He ...... in Belgium (LIVE)

4. Jimmy ...... any food, that’s why I’m hungry (BUY)

5. You ...... me (CALL)

6. Margareth ...... the house (CLEAN)
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Dizionario inglese-italiano:

any qualsiasi, alcuno, qualche,
alcuni, certi

belgium belgio, regno del belgio

bought comprato buy comprare, acquistare, acquisto,
comperare, acquisire

call chiamare, chiamata, gridare,
richiamo, telefonare

called chiamato, detto

clean pulito, pulire, puro, netto,
accurato

cleaned pulito, ripulito

dinner cena, pranzo, colazione,
desinare, pasto

food cibo, alimento, nutrimento,
vivanda, alimentazione

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

harry devastare, fare delle angheri'e,
saccheggiare, tormentare

haven porto, affrancatura, lustra,
ricovero, rifugio

he egli, lui, esso, lei, colui

her lei, suo, i suoi, il suo, la sua house casa, alloggiare, collocare,
custodire, abitazione

hungry affamato, affamata, avido,
bramoso, desideroso

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

jimmy palanchino, grimaldello, piede
di porco

leave partire, lasciare, abbandonare,
andarsene, dimenticare

left sinistra, sinistro, lasciato, a
sinistra, di sinistra

live vivere, abitare, dal vivo, live,
vivo

lived vissuto, vivei made artificiale, costituito, fabbricato,
pass. di to make

make fare, commettere, marca me me, mi, personali, a me, biasimo
my mio, miei, i miei, il mio, la mia phone telefono, telefonare, fono,

chiamare, telefonata
potter vasaio s di, zolfo,
see vedere, capire, visitare,

comprendere, concernere
seen veduto, visto, p.p. di to see

she lei, ella, lui, essa, colei that quello, che, quella, codesto,
perche'

the la, le, gli, i, lo us noi, ci, a noi, ce
why perche', che', come mai,

motivo, per quale ragione
you tu, voi, Lei, Voi, Loro



Soluzioni

(1) HASN’T LEFT
(2) HASN’T MADE
(3) HASN’T LIVED
(4) HASN’T BOUGHT
(5) HAVEN’T CALLED
(6) HASN’T CLEANED
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