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Choose between present simple and present continuous.
es. Please don’t talk, I watch / I’m watching TV.
I'm watching
1. I don’t think she’s going out / she goes out tonight.

2. If you go / you’re going that way for 300 meters you will find the pub.

3. Do you like / Are you liking this kind of meat?

4. Can I borrow your book or are you using / do you use it?

5. John leaves / is living in the morning.

6. Don’t leave home until I get / I’m getting back.

7. I try / I’m trying hard to say her that I’m sorry.

8. I have just finished my job for today, so I go / I’m going home.

9. Sarah is looking / looks as beautiful as she has ever been.
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Dizionario inglese-italiano:
are

siamo, siete, sono, sei, ara

as

back

dorso, schiena, indietro, dietro,
fondo
stato

beautiful

prendere in prestito, adottare,
chiedere, farsi prestare, mutuare
fare, andare, festa, commettere,
causare
mai, sempre, a secondo,
continuamente, un te'mpo
finito, pronto, passato, perfetto,
rifinito
ottenere, ricevere, diventare,
arrivare, prendere
andata, andatura, corrente

can

terza pers. sing. ind. pres. di to
have
lei, suo, i suoi, il suo, la sua

have

se, anche se, caso che, come se,
qualora
e', sta, terza pers. sing. pres. di
to be
lavoro, compito, impiego,
funzione, mansione
giusto, soltanto, corretto, equo,
a mala pena
partire, lasciare, abbandonare,
andarsene, dimenticare
piacere, come, simile, piacere a,
apprezzare

in

vivo, animato, beneficio, forte,
pane
mattina, mattino, buongiorno,
alba, aurora
di, da, a, dalla, degli
fuori, al di fuori di, all'aperto,

meat

been
borrow
do
ever
finished
get
going
has
her
if
is
job
just
leave
like

living
morning
of
out

book

don
find
for
go
hard

home

it
john
kind
leaves
liking

my
or
please

come, quanto, mentre,
quando, siccome
bello, bel, carino, aggraziato,
attraente
libro, riservare, blocchetto,
ammonire, prenotare
potere, sapere, barattolo,
annaffiatoio, essere capace
mettere, padrino, don,
indossare, signore
trovare, scoperta, arrivare,
colpire, concludere
per, perche', durante, poiche',
da
andare
duro, difficile, dura, pesante,
cruda
avere, dovere, essere,
possedere, ricevere
casa, abitazione, a casa,
alloggio, appartamento
in, a, dentro, su, su da
capo=at the top)
esso, essa, la, lo,
acchiapparello
bagno, cesso, gabinetto,
giovanni, john
genere, carino, amichevole,
cortese, specie
foglia, fogliame, foglie, pl. di
leaf
gradimento, gusto,
inclinazione, predilezione,
preferenza
carne, polpa, cibo, corpo,
gheriglio
mio, miei, i miei, il mio, la
mia
o, oro, od, oppure, ma
per favore, piacere,

all'aria aperta, all’aperto
pub
s
say
so
talk

the
this
today
try
tv
use
watching
will
your

bar, be'ttola, be'tvola, osteria,
pub
di, zolfo,
dire, diciamo, accettare,
affermare, asserire
cosi', tanto, veramente, allora,
perche'
parlare, discorso,
conversazione, discussione,
argomento
la, le, gli, i, lo

re

accontentare, per piacere,
prego
re, riguardo a

sarah
she

sara
lei, ella, lui, essa, colei

sorry

mi scusi, mi scuso, scusa,
scusi, afflitto
quello, che, quella, codesto,
perche'

questo, questa, cio, codesto,
costui
oggi, attualmente, oggigiorno,
ora,
provare, cercare, tentare, prova,
assaggiare
televisore

to

usare, uso, impiegare, utilizzare,
impiego
osservazione

watch

volonta', testamento, volere,
-ero, lasciare in eredita'
tuo, vostro, tua, di ella, di essa

you

that

think

tonight
trying
until

way

pensare, riflettere, credere,
supporre, considerare
a, per, in, a tavola, acceso
stanotte, stasera, questa notte,
questa sera
cercante, difficile, duro,
faticoso, laborioso
fino a, finche', fino, fino a
quando, a
guardare, orologio, osservare,
sorvegliare, vigilare
maniera, via, cammino,
modo, strada
tu, voi, Lei, Voi, Loro

Soluzioni
(1) she's going out
(2) you go
(3) Do you like
(4) Are you using
(5) is living
(6) I get
(7) I'm trying
(8) I'm going
(9) looks
Questa lezione e' stata realizzata grazie al contributo di:

Risorse per la scuola
https://www.baobab.school

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

