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To or not to? write the appropriate solution.

es. Would you like ...............(go) to the cinema? –Yes I like to

to go

1. I have many things .............(do).

2. I take the umbrella with me ................(get) wet.

3. Don’t use my cell phone .............(call) your friends!

4. At 9 pm I will be ready .............(go) out.

5. I am in England ...............(waste) time, but to improve my English.

6. To be or ..............(be), that is the question.

7. Are you planning ............(go) to the beach this weekend?

8. We decided .............(buy) a house for this year. Maybe we will buy it next year.

9. Do you like food from McDonald’s? -Yes, but today it’s better .............(eat) junk food.
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Dizionario inglese-italiano:

a un, a, al, alcuni, alcuno am sono, americio
are siamo, siete, sono, sei, ara at a, in, verso, di, su
be essere, stare, esistere, avere,

andare
beach spiaggia, spiaggiare, costa, lido,

riva
better migliorare, meglio,

migliore, essere migliore, di
piu'

but ma, pero, tuttavia, eccetto, salvo

buy comprare, acquistare,
acquisto, comperare,
acquisire

call chiamare, chiamata, gridare,
richiamo, telefonare

cell cellula, cella, cellulare,
elemento, pila

cinema cinema, cinematografo, sala
cinematografica, cinese,
ci'nematografo

decided deciso, definitivo, disposto,
risoluto

do fare, andare, festa, commettere,
causare

don mettere, padrino, don,
indossare, signore

eat mangiare, cibo, consumare,
corrodere, divorare

england inghilterra english inglese
food cibo, alimento, nutrimento,

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

friends amici from da, di, a causa di, a partire da, dal
get ottenere, ricevere,

diventare, arrivare,
prendere

go andare

have avere, dovere, essere,
possedere, ricevere

house casa, alloggiare, collocare,
custodire, abitazione

improve migliorare, perfezionare,
fare, meglio, miglioria

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

junk cianfrusaglie, immondizia,
rifiuti, spazzatura, giunca

like piacere, come, simile, piacere a,
apprezzare

many molti, molto, abbondante,
alcuni, assai

maybe forse, chissa', magari, puo essere,
puo darsi

me me, mi, personali, a me,
biasimo

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

next prossimo, dopo, vicino,
accanto, seguente

not non, no, mica, none

or o, oro, od, oppure, ma out fuori, al di fuori di, all'aperto,
all'aria aperta, all’aperto

phone telefono, telefonare, fono, planning pianificazione, ideazione, piano,



chiamare, telefonata progettazione, programmazione
question domanda, interrogare,

domandare, chiedere,
contestare

ready pronto, preparato, preparare,
approntare, disposto

s di, zolfo, take prendere, portare, accettare,
occupare, ritirare

that quello, che, quella, codesto,
perche'

the la, le, gli, i, lo

things cose, roba this questo, questa, cio, codesto, costui
time tempo, ora, volta, pena,

cronometrare
to a, per, in, a tavola, acceso

today oggi, attualmente,
oggigiorno, ora,

umbrella ombrello, ombrella, ombrellone,
parapioggia

use usare, uso, impiegare,
utilizzare, impiego

waste rifiuti, sprecare, spreco, deserto,
immondizia

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

weekend fine settimana, weekend, fine
settimana or

wet bagnato, bagnare, bagnata,
molle, fradicio

will volonta', testamento, volere, -ero,
lasciare in eredita'

with con, a, su, accanto a, al would volere, Use the conditional tense,
Use the imperfect tense, decoro,
volei

year anno, anno scolastico, Johr,
annata, annu

yes si', si, certamente, certo,
evidentemente

you tu, voi, Lei, Voi, Loro your tuo, vostro, tua, di ella, di essa



Soluzioni

(1) to do
(2) not to get
(3) to call
(4) to go
(5) not to waste
(6) not to be
(7) to go
(8) not to buy
(9) not to eat
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