Esercizio 23.1 - Present continuous
https://www.esercizinglese.com/lezioni-inglesi/esercizi/23/1/present-continuous

Conjugate the verbs in the brackets to the present continuous
es. The phone (ring) ...............
is ringing
1. He (wash) .............. the pots.

2. Mum (make) .............. a baked chicken.

3. The teacher (explain) .............. the big bang theory.

4. They (have) .............. a great time

5. The children (quarrel) ...... what game to play

6. You (sit) .............. on a comfortable sofà.

7. She (try) .............. on a new coat.
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Dizionario inglese-italiano:
a
baked

un, a, al, alcuni, alcuno
al forno

are
bang

big

grande, grosso, importante,
alto, ampio
bambini, figli, bambine,
bambino, prole
comodo, confortevole,
accogliente, accomodante,
adatto
espositivo

chicken

grande, bene, magno,
enorme, magna
dopoche', dopoche', poiche',
possesso
e', sta, terza pers. sing. pres.
di to be
confezione, creazione,
fabbricazione, facente, fare
nuovo, nuova, fresca,
fresco, di recente
telefono, telefonare, fono,
chiamare, telefonata
vasi

have

ring

anello, suonare, telefonare,
circolo, anello con unita'

ringing

she

lei, ella, lui, essa, colei

sit

sitting

adunanza, seduta, seduto,
sessione, tornata
insegnante, docente,
maestro, dottore, dottoressa
teoria, dottrina, gamma,
idea, ipotesi
tempo, ora, volta, pena,
cronometrare
provare, cercare, tentare,
prova, assaggiare

sofa'

children
comfortable

explaining
great
having
is
making
new
phone
pots

teacher
theory
time
try

coat
explain

game

siamo, siete, sono, sei, ara
esplosione, frangia, pam, pum,
armeggiare
pollo, gallina, gallo, coniglio,
pulcino
mantello, cappotto,
rivestimento, rivestire, coprire
spiegare, interpretare, chiarire,
commentare, decifrare

he

gioco, selvaggina, giuoco,
cacciagione, giocare
avere, dovere, essere,
possedere, ricevere
egli, lui, esso, lei, colui

make

fare, commettere, marca

mum

mamma, madre

on

su, a, acceso, avanti, dentro

play

the

giocare, gioco, suonare,
dramma, recitare
lite, litigare, litigio, bega,
contesa
inanellamento, decorticazione
anulare, incisione anulare,
suono
sedere, sedersi, covare, essere
seduto, abitare
divano, sofa', panca, canape',
ottomana
la, le, gli, i, lo

they

loro, essi, Loro, si', coloro

to

a, per, in, a tavola, acceso

trying

cercante, difficile, duro,
faticoso, laborioso

quarrel

wash
what

lavare, lavarsi, bagnare,
bagnarsi, biancheria
che, che cosa, cosa, cio che,
quello che

washing
you

bucato, lavabiancheria,
lavaggio, lavanderia, lavante
tu, voi, Lei, Voi, Loro

Soluzioni
(1) is washing
(2) is making
(3) is explaining
(4) are having
(5) are quarrelling
(6) are sitting
(7) is trying
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