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Translate. do not contract the verb to be
es. Dov è David? È in giardino.Cosa fa? Gioca con il gatto.
Where is David? He is in the garden. What is he doing? He is playing with the cat.
1. Cosa dice tua sorella?Dice che la cena è pronta, che è ora di andare a tavola

2. Dove andate stasera?Andiamo al cinema con i nostri amici.

3. Mio marito è al lavoro. Sta organizzando una riunione ed è sempre molto stanco

4. Che cosa scrivi? Cerco di scrivere una lettera per Diana.

5. Quando traslocano i tuoi genitori? La settimana prossima, verranno a vivere accanto a noi

6. A che ora partono i tuoi cugini stasera?

7. Non partono stasera. Partono domani mattina verso le 9.
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Dizionario inglese-italiano:
a

un, a, al, alcuni, alcuno

about

always

sempre, continuamente,
eternamente, ognora, per
sempre
siamo, siete, sono, sei, ara
gatto, gatta, micio, micia,
felina

and

venire, arrivare, discendere,
venuto, accadere
davide
dado, tagliare a dadini, fare
a dadini, cubo, dadi
azione, fare

con

fa

friends

sera, serata, crepuscolo,
notte, pomeriggio
amici

go
he

andare
egli, lui, esso, lei, colui

going
house

husband

marito, sposo, dosare,
compagno, amministrare
con parsimonia
e', sta, terza pers. sing. pres.
di to be
la
partenza, uscita

in

vivere, abitare, dal vivo,
live, vivo
mattina, mattino,
buongiorno, alba, aurora
mio, miei, i miei, il mio, la
mia
nove, 9
organizzatore,
organizzazione
genitori, madre, padre

meeting

are
cat

come
david
dice
doing
evening

is
la
leaving
live
morning
my
nine
organizing
parents

at
cinema

diana
dinner
dove

garden

it
le
letter

moving
next
not
our
per

circa, intorno, su, verso,
attorno
e, ed, anche, con, di

a, in, verso, di, su
cinema, cinematografo, sala
cinematografica, cinese,
ci'nematografo
carcerato, contro, abbacinare,
abbindolamento, beffare
diana
cena, pranzo, colazione,
desinare, pasto
piccione, colomba, colombo,
tortora, tuffo
fa
giardino, parco, aiuola, di
giardino, frutteto
andata, andatura, corrente
casa, alloggiare, collocare,
custodire, abitazione
in, a, dentro, su, su da capo=at
the top)
esso, essa, la, lo,
acchiapparello
ello, etto
lettera, carattere, epistola,
alfabeto, epistolare
riunione, incontro, convegno,
incrocio, accesso
commovente, mobile, toccante,
emozionante, impulso
prossimo, dopo, vicino,
accanto, seguente
non, no, mica, none
nostro, i nostri, il nostro, la
nostra, le nostre
a, dentro, al, mediante, per

playing

giocare

ready

s

di, zolfo,

saying

she

lei, ella, lui, essa, colei

sister

that

quello, che, quella, codesto,
perche'
loro, essi, Loro, si', coloro

the

tempo, ora, volta, pena,
cronometrare
a, per, in, a tavola, acceso

tired

stanotte, stasera, questa
notte, questa sera
noi, ci, a noi, ce
molto, assai, abbastanza,
abbondante, assoluto
settimana

trying

quando, allorche',
allorquand, appena che,
laddove
volonta', testamento, volere,
-ero, lasciare in eredita'
lavoro, lavorare, opera,
impiego, occupazione
scrittura, documento,
calligrafia, lettera, libro
tuo, vostro, tua, di ella, di
essa

where

questo, questa, cio, codesto,
costui
stanco, affaticato, distrutto,
esausto, fatto
domani, mattina, oriente,
tomorrow
cercante, difficile, duro,
faticoso, laborioso
verso
noi, noialtri, ci, noi altri,
noa'ddri
che, che cosa, cosa, cio che,
quello che
dove, ove, cui, do’, indo?

with

con, a, su, accanto a, al

write

scrivere, compilare, comporre,
dipingere, disegnare
tu, voi, Lei, Voi, Loro

they
time
to
tonight
us
very
week
when

will
work
writing
your

this

tomorrow

verso
we
what

you

pronto, preparato, preparare,
approntare, disposto
proverbio, adagio, detto,
dichiarazione, espressione
sorella, suora, monaca,
cognata, fratello
la, le, gli, i, lo

Soluzioni
(1) What is your sister saying? She is saying that dinner is ready, it's time to go.
(2) Where are you going tonight? We are going to the cinema with our friends
(3) My husband is at work. Is organizing a meeting and is always very tired
(4) What are you writing? I'm trying to write a letter to Diana.
(5) When are you moving house your parents? The next week, will come to live next to us
(6) What time are your cousins leaving tonight?
(7) They are not leaving this evening. They are leaving tomorrow morning at about nine
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