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Complete the following sentences with the right demonstrative adjectives

es. Look at ............. painting over here, isn’t it a Picasso?

this

1. My grandpa fought during the Second World War, and he told that in ........... days there weren’t
enough food.

2. Hey Mark, ............ dog next door is barking for three hours!

3. Could you bring me ............ pair of shoes I left in the garden, please?

4. I really love ................ movie we watched yesterday. What’s its name?

5. ............... panties you’re wearing now are so beautiful! I want them too!

6. I love .............. pancakes, are they homemade?

7. ................ skyscrapers in the distance very little!

8. –Hello, ..........is Michael speaking- -Hello Michael, how are you?

9. The beaches in Miami are fantastic, ............ are my favorite ones!
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Dizionario inglese-italiano:

a un, a, al, alcuni, alcuno and e, ed, anche, con, di
are siamo, siete, sono, sei, ara at a, in, verso, di, su
barking abbaiamento, abbaiare,

decorticazione, latrato,
scortecciamento

beaches spiagge

beautiful bello, bel, carino, aggraziato,
attraente

bring portare, conferire, dare,
accompagnare, addurre

days epoca distance distanza, distanziare,
lontananza, ablazione,
allontanare

dog cane, cagna, canis lupus
familiaris, ca', pedinare

door porta, portiera, sportello,
uscio, accesso

during durante, lungo, mentre, nel
corso di, per

enough abbastanza, basta,
sufficiente, assai, bastante

fantastic fantastica, fantastico,
fantastico, acre, acuta

favorite favorito, preferito, amato,
avvantaggiato, prediletto

food cibo, alimento, nutrimento,
vivanda, alimentazione

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

fought combattuto, pass. di to fight garden giardino, parco, aiuola, di
giardino, frutteto

grandpa nonno he egli, lui, esso, lei, colui
hello ciao, pronto, buongiorno,

salve, c'e' nessuno
here qui, qua, casa, a questo

punto, ci
hey ehi, ciao, eh homemade fatto in casa, casereccio
hours orario, ore how come, quanto, come stai,

comme, in che modo
in in, a, dentro, su, su da capo=at

the top)
is e', sta, terza pers. sing.

pres. di to be
it esso, essa, la, lo,

acchiapparello
its suo, al suo, di ella, di essa,

di esso
left sinistra, sinistro, lasciato, a

sinistra, di sinistra
little piccolo, poco, alquanto,

basso, breve
look guardare, aspetto, sembrare,

occhiata, apparenza
love amore, amare, adorare,

amato, bene
mark segno, marco, macchia,

macchiare, marcare
me me, mi, personali, a me,

biasimo
miami miami michael arcangelo michele,

michael
movie film, pellicola, cinema,

filmato, pellicola
cinematografica

my mio, miei, i miei, il mio, la
mia



name nome, nomare, nominare,
eleggere, fama

next prossimo, dopo, vicino,
accanto, seguente

now adesso, ora, attualmente,
immediatamente, subito

of di, da, a, dalla, degli

over sopra, finito, terminato, al di
la, nuovamente

painting pittura, dipinto, quadro,
verniciatura, disegno

pair paio, associare, abbinare,
accompagnabile, accoppiare

panties mutandine, mutande,
boxer, mutanda

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

re re, riguardo a

really davvero, veramente, infatti,
bene, certamente

s di, zolfo,

second secondo, seconda, momento,
sostenere, appoggiare

shoes calzatura, scarpa, scarpe

skyscrapers grattacielo so cosi', tanto, veramente,
allora, perche'

speaking parla, parlante, parola, sono io that quello, che, quella,
codesto, perche'

the la, le, gli, i, lo them loro, a loro, esse, essi, gli
there la', li', ivi, li, laggiu' these questi, quei, questa, questo
they loro, essi, Loro, si', coloro this questo, questa, cio,

codesto, costui
those quelli, quelle, costoro, quegli,

quei
three tre, 3

told detto too anche, troppo, e, pure, a
tavola

very molto, assai, abbastanza,
abbondante, assoluto

want volere, bisogno,
desiderare, desiderio,
mancanza

war guerra, battaglia, battagliare,
bellico, combattere

watched guardata, sorvegliato,
vigilato

we noi, noialtri, ci, noi altri,
noa'ddri

wearing calzante, che si logora,
durevole, estenuante, uso

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

world mondo, Terra, universo,
era, eta'

yesterday ieri, di ieri, passato, ultimo you tu, voi, Lei, Voi, Loro



Soluzioni

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