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Complete the sentences with to be going to, choosing the following verbs

es. We’re late. We .............. (miss) the bus again

Are going to miss

1. Litz .............. (not/become) a teacher, he wants to be a doctor

2. I .............. (not-study) German next year, I don’t like it

3. Mark .............. (ride) his bike because it isn’t working

4. Ann .............. (see) her friend at the weekend?

5. Mr and Mrs Wilson .............. a new house

6. you .............. (spend) the weekend in the mountains?

7. Your cousins .............. (play) volleyball tomorrow
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Dizionario inglese-italiano:

a un, a, al, alcuni, alcuno again ancora, di nuovo,
nuovamente, da capo,
daccapo

am sono, americio and e, ed, anche, con, di
are siamo, siete, sono, sei, ara at a, in, verso, di, su
be essere, stare, esistere, avere,

andare
because perche', perche', in quanto, a

causa di, che'
become diventare, divenire, addirsi,

accadere, apparire
bike bicicletta, bici, moto, puttana,

velocipede
bus autobus, pullman, bus,

corriera, andare in autobus
buy comprare, acquistare,

acquisto, comperare,
acquisire

doctor dottore, medico, dottoressa,
Dottor, addottorare

don mettere, padrino, don,
indossare, signore

friend amico, amica, conoscente,
compagno, fidanzata

german tedesco

going andata, andatura, corrente he egli, lui, esso, lei, colui
her lei, suo, i suoi, il suo, la sua his suo, i suoi, il suo, la sua, le

sue
house casa, alloggiare, collocare,

custodire, abitazione
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
late tardi, in ritardo, defunto,

tardivo, inoltrato
like piacere, come, simile, piacere

a, apprezzare
mark segno, marco, macchia,

macchiare, marcare
miss mancare, signorina, esigenza,

fallire, riga non eseguita
mountains aree di montagna, colline,

montagne
mr signore

new nuovo, nuova, fresca, fresco,
di recente

next prossimo, dopo, vicino,
accanto, seguente

not non, no, mica, none play giocare, gioco, suonare,
dramma, recitare

re re, riguardo a ride cavalcare, andare, guidare,
andare in bici, andare in
macchina

see vedere, capire, visitare,
comprendere, concernere

spend spendere, passare, accendere,
consumare, dare

study studiare, studio, analizzare,
studiolo, apprendere

teacher insegnante, docente, maestro,
dottore, dottoressa

the la, le, gli, i, lo to a, per, in, a tavola, acceso



tomorrow domani, mattina, oriente,
tomorrow

volleyball pallavolo, palla a volo, volley

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

weekend fine settimana, weekend, fine
settimana or

working attivo, dolore, funzionalita',
funzionamento, funzionante

year anno, anno scolastico, Johr,
annata, annu

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



Soluzioni

(1) is not going to become
(2) am not going to study
(3) is going to ride
(4) is Ann going to see
(5) are going to buy
(6) Are you going to spend
(7) are going to play
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