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Complete the sentences with that, this, thise, these
es. In ....... days people only had radios, whereas ............. days everybody watches television.
those - these
1. What do you think of .............. new led TV?

2. I hate mobile phones. ............’s why I haven’t got one.

3. All .......... shortcomings have now become history.

4. “What have you been doing?” “Oh ........... and ..........”

5. He didn’t even say “Thank you”. ......... is the last time I do him a favour.

6. We’re always out when our favorite TV programme is on. ...........’s why we bought a DVD recorder.

7. Channel 4 is supposed to be for people who like documentaries while Channel 3 is for ............ who
enjoy soap operas.

8. Sorry , I’ve decided to give the job to Michael and not you. ..........’s that, then.

9. TV was invented by Baird. ........... is news to most people who believe that television just invented
itself.
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Dizionario inglese-italiano:
a

un, a, al, alcuni, alcuno

all

always

sempre, continuamente,
eternamente, ognora, per
sempre
essere, stare, esistere, avere,
andare
stato

and

comprato
canale, convogliare, imitare,
solco, alveo
deciso, definitivo, disposto,
risoluto
azione, fare

by
days

pari, anche, perfino,
completamente, esattamente
favorito, preferito, amato,
avvantaggiato, prediletto
per, perche', durante, poiche',
da
pass. e p.p. di to get
odiare, odio, detestare,
l'oggetto dell'odio, aborrire
porto, affrancatura, lustra,
ricovero, rifugio
lui, gli, lo, l', a lui

everybody

in, a, dentro, su, su da
capo=at the top)
e', sta, terza pers. sing. pres.
di to be
lavoro, compito, impiego,
funzione, mansione
ultimo, durare, passato,
resistere, continuare
piacere, come, simile,
piacere a, apprezzare

invented

be
been
bought
channel
decided
doing

even
favorite
for
got
hate
haven
him

in
is
job
last
like

become
believe

do
enjoy

favour
give
had
have
he
history

itself

tutto, tutta, tutti,
completamente, interamente
e, ed, anche, con, di

diventare, divenire, addirsi,
accadere, apparire
credere, pensare, cre'dere,
immaginare, prestar fede
da, del, entro, per, vicino
epoca
fare, andare, festa,
commettere, causare
godere, provare gioia,
amare, apprezzare, buon
appetito
ciascuno, tutti, ogni uno,
ogni, ognuno
favore, favorire, aiutare,
assecondare, avvantaggiare
dare, conferire, accendere,
alimentare, cedere
avuto, pass. e p.p. di to have
avere, dovere, essere,
possedere, ricevere
egli, lui, esso, lei, colui
storia, cronologia,
precedenti, anamnesi,
cronistoria
ideato, inventato

led

si, essa, lo stesso, se stesso,
stesso
giusto, soltanto, corretto,
equo, a mala pena
pass. e p.p. di to lead

michael

arcangelo michele, michael

just

mobile

telefonino, mobile, cellulare,
telefono cellulare, incostante

most

new

news

not

nuovo, nuova, fresca, fresco,
di recente
non, no, mica, none

of
on

di, da, a, dalla, degli
su, a, acceso, avanti, dentro

oh
one

only

solo, soltanto, appena, unico,
solamente
fuori, al di fuori di,
all'aperto, all'aria aperta,
all’aperto
programma, agenda, piano,
programmare,
rappresentazione
flauto dolce, flauto a becco,
registratore, flauto,
cancelliere
dire, diciamo, accettare,
affermare, asserire

our

mi scusi, mi scuso, scusa,
scusi, afflitto
televisione, televisore,
televisivo
quello, che, quella, codesto,
perche'
allora, dopo, poi, all'epoca,
allo stesso tempo
pensare, riflettere, credere,
supporre, considerare
quelli, quelle, costoro,
quegli, quei
a, per, in, a tavola, acceso
fui

supposed

what

che, che cosa, cosa, cio che,
quello che

when

whereas

durante, laddove, mentre,
poiche', presso al quale
chi, che, oms, ce', i quali

while

out

programme

recorder

say

sorry
television
that
then
think
those
to
was

who

now

people

piu', maggioranza,
estremamente, altissimo, di
piu'
notizie, novita', telegiornale,
avviso, comunicazione
adesso, ora, attualmente,
immediatamente, subito
oh
uno, un, una, biglietto,
dollaro
nostro, i nostri, il nostro, la
nostra, le nostre
popolo, gente, famiglia,
nazione, popolare

re

re, riguardo a

s

di, zolfo,

soap

the

sapone, insaponare,
insaponarsi, telenovela,
saponetta
supposto, immaginario,
putativo, supposta
ringraziare, gratitudine,
grazie, ringraziamento
la, le, gli, i, lo

these

questi, quei, questa, questo

this

questo, questa, cio, codesto,
costui
tempo, ora, volta, pena,
cronometrare
televisore
noi, noialtri, ci, noi altri,
noa'ddri
quando, allorche',
allorquand, appena che,
laddove
mentre, benche', durante,
malgrado, tempo
perche', che', come mai,

thank

time
tv
we

why

motivo, per quale ragione
you

tu, voi, Lei, Voi, Loro

Soluzioni
(1) these
(2) that
(3) these
(4) this - that
(5) that
(6) that
(7) those
(8) that
(9) this
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