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Change the underlined word with an appropriate demonstrative adjective
es. My dog is next to me.
This
1. When I look at the pictures ...

2. ...on the wall in front of me, I always have memories.

3. The two dogs here ....

4. ... should be in the house at the end of the street.

5. The people protesting out there are always right.

6. The penny I hold in my hand dates back to the 1890.

7. Whose is the car parked outside?

8. Your rooms are the last three at the end of the corridor:

9. your parent's room is the one on the right,
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Dizionario inglese-italiano:
always

sempre, continuamente,
eternamente, ognora, per sempre
a, in, verso, di, su

are

siamo, siete, sono, sei, ara

back

essere, stare, esistere, avere,
andare
corridoio, corridoio aereo, andito
cane, cagna, canis lupus familiaris,
ca', pedinare
fine, finire, terminare, cessare,
confine
mano, dare, passare, operaio,
aiutare
qui, qua, casa, a questo punto, ci

car

dorso, schiena, indietro,
dietro, fondo
auto, automobile, macchina,
cabina, vagone
datteri
cani

in

my

casa, alloggiare, collocare,
custodire, abitazione
e', sta, terza pers. sing. pres. di to
be
guardare, aspetto, sembrare,
occhiata, apparenza
mio, miei, i miei, il mio, la mia

of
one

di, da, a, dalla, degli
uno, un, una, biglietto, dollaro

on
out

outside

fuori, esterno, al di fuori, al di
fuori di, all'aperto
centesimo, denaro, penny

parent

room

the
these

diritto, corretto, destra, destro,
correggere
di, zolfo,
via, strada, viario, cammino,
contrada
la, le, gli, i, lo
questi, quei, questa, questo

those
to

quelli, quelle, costoro, quegli, quei
a, per, in, a tavola, acceso

three
two

at
be
corridor
dog
end
hand
here
house
is
look

penny
right
s
street

dates
dogs
front
have
hold

last
me
next

people

should
that
there
this

fronte, di fronte, anteriore,
costa, davanti
avere, dovere, essere,
possedere, ricevere
tenere, stiva, mettere in attesa,
ricoprire, riservare
in, a, dentro, su, su da capo=at
the top)
ultimo, durare, passato,
resistere, continuare
me, mi, personali, a me,
biasimo
prossimo, dopo, vicino,
accanto, seguente
su, a, acceso, avanti, dentro
fuori, al di fuori di, all'aperto,
all'aria aperta, all’aperto
genitore, entita' principale,
genitrice, padre, fonte
popolo, gente, famiglia,
nazione, popolare
camera
dovere
quello, che, quella, codesto,
perche'
la', li', ivi, li, laggiu'
questo, questa, cio, codesto,
costui
tre, 3
due, bancanota, biglietto, 2,
bancanota da due dollari

wall
whose

muro, parete, fortificazione,
barriera, murare
cui, chi, di che, di chi, di questo

when
your

quando, allorche', allorquand,
appena che, laddove
tuo, vostro, tua, di ella, di essa

Soluzioni
(1) those
(2) that
(3) These
(4) that
(5) Those
(6) This
(7) that
(8) those
(9) that
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