Esercizio 19.4 - Il simple present
https://www.esercizinglese.com/lezioni-inglesi/esercizi/19/4/il-simple-present

Choose the correct answer
es. I don’t think/thinke she bees/is good at playing volleyball.
think is
1. We go/goes to the church on Sundays.

2. The train leave/leaves at 11 a.m..

3. George and she goes/go to the disco.

4. The dog plays/plais with its toy.

5. I reade/read a book.

6. My kids be/are at home with my husband at the moment.

7. How many glasses of wine does/do she and her friend drink each day?

8. Junk food are/is unhealthy.

9. Jeremy can/cans play the guitar very well.
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Dizionario inglese-italiano:
a
are
be
book
cans
day
do
dog
drink
food
george
go
guitar
home
husband

its
kids
leaves
moment
of
play
read
the

un, a, al, alcuni, alcuno
siamo, siete, sono, sei, ara
essere, stare, esistere, avere,
andare
libro, riservare, blocchetto,
ammonire, prenotare
barattoli, lattine

and
at
bees

e, ed, anche, con, di
a, in, verso, di, su
api

can

giorno, di, giornata,
compleanno, di giorno
fare, andare, festa,
commettere, causare
cane, cagna, canis lupus
familiaris, ca', pedinare
bere, bevanda, bibita,
alcolico, bevanda alcolica
cibo, alimento, nutrimento,
vivanda, alimentazione
george, giorgio
andare

disco

potere, sapere, barattolo,
annaffiatoio, essere capace
chiesa, Chiesa, funzione, messa,
chiesetta
discoteca, disco music

does

fa'

don

chitarra
casa, abitazione, a casa,
alloggio, appartamento
marito, sposo, dosare,
compagno, amministrare con
parsimonia
suo, al suo, di ella, di essa, di
esso
bambini, capretti

her
how

mettere, padrino, don,
indossare, signore
ognuno, ciascuno, ogni, a
ciascuno, tutto
amico, amica, conoscente,
compagno, fidanzata
occhiali, lente, lenti, occiale
buono, bene, buona, bravo,
saggio
lei, suo, i suoi, il suo, la sua
come, quanto, come stai,
comme, in che modo
e', sta, terza pers. sing. pres. di
to be

foglia, fogliame, foglie, pl. di
leaf
momento, istante, attimo,
importanza, mentre
di, da, a, dalla, degli
giocare, gioco, suonare,
dramma, recitare
leggere, leggersi, calcolare,
capire, controllare
la, le, gli, i, lo

many

church

each
friend
glasses
good

is

junk

my

cianfrusaglie, immondizia,
rifiuti, spazzatura, giunca
partire, lasciare, abbandonare,
andarsene, dimenticare
molti, molto, abbondante,
alcuni, assai
mio, miei, i miei, il mio, la mia

on
playing

su, a, acceso, avanti, dentro
giocare

she

lei, ella, lui, essa, colei

think

pensare, riflettere, credere,

leave

to

a, per, in, a tavola, acceso

toy

train

treno, allenare, addestrare,
strascico, carovana
molto, assai, abbastanza,
abbondante, assoluto
noi, noialtri, ci, noi altri,
noa'ddri
vino, offrire pranzi e cene,
bere, bere del vino, bere il
vino

unhealthy

very
we
wine

volleyball
well
with

supporre, considerare
giocattolo, balocco,
giocherellare, gioco, gioca'ttolo
insalubre, malsano, insano,
malaticcio, malato
pallavolo, palla a volo, volley
bene, pozzo, be', allora,
considerevolmente
con, a, su, accanto a, al

Soluzioni
(1) go
(2) leaves
(3) go
(4) plays
(5) read
(6) are
(7) do
(8) is
(9) can
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