Esercizio 1.6 - L'infinito
https://www.esercizinglese.com/lezioni-inglesi/esercizi/1/6/l-infinito

Infinitive or gerund? choose the right alternative.
es. I like to go/going to the cinema on Sundays.
going
1. I am always obliged to take/taking off my shoes ---

2. --- before to enter/entering home.

3. I tried arriving/to arrive before the train left, but I didn’t.

4. Just as we left home, it started raining/to rain.

5. I am looking forward to reading/read your reply via e-mail.

6. I suggest you to visit/visiting a new website, it’s called www.esercizinglese.com.

7. Do you prefer living/to live in the country or in the city?

8. I dare you remaining/to remain in that cage only with that lions!

9. Don’t start thinking/to think that you will not pass the exam.
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Dizionario inglese-italiano:
a

un, a, al, alcuni, alcuno

always

am

sono, americio

arrive

as

come, quanto, mentre,
quando, siccome
ma, pero, tuttavia, eccetto,
salvo
chiamato, detto

before

citta', centro, comunita',
grande citta', luogo
osare, affrontare, ardire,
arrischiare, arrischiarsi
mettere, padrino, don,
indossare, signore
entrare, immettere,
digitare, inserirsi, iscriversi
esame, prova, abbr. di
examination
andata, andatura, corrente

country

in, a, dentro, su, su da
capo=at the top)
giusto, soltanto, corretto,
equo, a mala pena
piacere, come, simile,
piacere a, apprezzare
vivo, animato, beneficio,
forte, pane
mio, miei, i miei, il mio, la
mia
non, no, mica, none
lontano, distante,
ammazzare, assassinare,
uccidere
solo, soltanto, appena,
unico, solamente
passare, morire, accadere,
accendere, andare

it

but
called

city
dare
don
enter
exam
going
in
just
like
living
my
not
off

only
pass

cage
cinema

do

sempre, continuamente,
eternamente, ognora, per sempre
arrivare, giungere, trionfare,
accadere, affermarsi
prima, davanti, innanzi, addietro,
ancor prima
gabbia, cabina, porta
cinema, cinematografo, sala
cinematografica, cinese,
ci'nematografo
paese, campagna, stato, rurale, terra

e

fare, andare, festa, commettere,
causare
e,

entering

entrante

forward

inoltrare, trasmettere, attaccante,
agevolare, anteriore
casa, abitazione, a casa, alloggio,
appartamento
esso, essa, la, lo, acchiapparello

home

left
lions
mail

sinistra, sinistro, lasciato, a sinistra,
di sinistra
leoni, leonino

obliged
on

posta, posta elettronica, e-mail,
impostare, inviare
nuovo, nuova, fresca, fresco, di
recente
obbligato
su, a, acceso, avanti, dentro

or

o, oro, od, oppure, ma

prefer

preferire, piacere, prediligere,
scegliere

new

raining

piovere

reading

remain

rimanere, restare, stare,
abitare, avanzare
di, zolfo,
cominciare, avvio, inizio,
partenza, avviare
suggerire, proporre,
designare, eleggere,
indicare
quello, che, quella,
codesto, perche'
pensante, pensiero
treno, allenare, addestrare,
strascico, carovana
per, via, foro, attraverso,
per mezzo di
noi, noialtri, ci, noi altri,
noa'ddri
volonta', testamento,
volere, -ero, lasciare in
eredita'
tu, voi, Lei, Voi, Loro

reply

s
start
suggest

that
thinking
train
via
we
will

you

shoes
started

lettura, da lettura, esegesi,
interpretazione, letta
risposta, rispondere, replica,
replicare, contrariamente
calzatura, scarpa, scarpe
avviato

take

prendere, portare, accettare,
occupare, ritirare

the

la, le, gli, i, lo

to
tried

a, per, in, a tavola, acceso
procurato, provato, tentato

visit
website

visitare, visita, andare a trovare,
chiacchierare, frequentare
sito web, sito Web, sito

with

con, a, su, accanto a, al

your

tuo, vostro, tua, di ella, di essa

Soluzioni
(1) to take off
(2) entering
(3) to arrive
(4) raining
(5) reading
(6) to visit
(7) living
(8) to remain
(9) thinking
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Risorse per la scuola
https://www.baobab.school

Siti web a Varese
https://www.francescobelloni.it

