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Complete the sentences with to be/not to be going to + the appropriate verb.

es. Your room is very messy. When..........(tidy) up?

are you going to tidy

1. I am sick and tired of working at this project. I am ............(take) a holiday soon

2. James wants to buy a new phone even though he is broke. He ......( ask) his mother to lend him some
money.

3. Our government will not cooperate with criminals. We're .........(tolerate) this again.

4. Edward bumped my car. I am........(lend) him my car again.

5. The pay for this job seems very low. Are you............(accept) it anyway?

(CC BY-NC-SA 3.0) esercizi di inglese by esercizinglese.com
https://www.esercizinglese.com



Dizionario inglese-italiano:

a un, a, al, alcuni, alcuno accept accettare, accogliere,
ammettere, concordare,
esserer d’accordo

again ancora, di nuovo,
nuovamente, da capo,
daccapo

am sono, americio

and e, ed, anche, con, di anyway comunque, tanto, in qualche
modo

are siamo, siete, sono, sei, ara ask domandare, chiedere,
interrogare, ordinare,
pretendere

at a, in, verso, di, su broke al verde, fallito, rompette
buy comprare, acquistare,

acquisto, comperare,
acquisire

car auto, automobile, macchina,
cabina, vagone

cooperate cooperare, aiutare, assistere,
collaborare, contribuire

even pari, anche, perfino,
completamente, esattamente

for per, perche', durante, poiche',
da

going andata, andatura, corrente

government governo, autorita',
amministrazione, ministero,
potere

he egli, lui, esso, lei, colui

him lui, gli, lo, l', a lui his suo, i suoi, il suo, la sua, le
sue

holiday vacanza, giorno festivo, ferie,
festivita', festa

is e', sta, terza pers. sing. pres. di
to be

it esso, essa, la, lo,
acchiapparello

james giacomo, james

job lavoro, compito, impiego,
funzione, mansione

lend prestare, dare, chiedere,
conferire, dare in prestito

low basso, muggire, bassa,
abbattuto, depresso

messy disordinato, caotico, confuso,
sporco, sudicio

money denaro, soldi, moneta,
benestante, conquibus

mother madre, mamma, far da
mamma a, genitori, materno

my mio, miei, i miei, il mio, la
mia

new nuovo, nuova, fresca, fresco,
di recente

not non, no, mica, none of di, da, a, dalla, degli
our nostro, i nostri, il nostro, la

nostra, le nostre
pay pagare, paga, salario, scontare,

compensare
phone telefono, telefonare, fono,

chiamare, telefonata
project progetto, progettare, fare

piani, organizzare, pianificare
re re, riguardo a room camera



sick malato, ammalato, ammalata,
ammalati, egro

some qualche, alcuni, alcuno,
abbastanza, alquanti

soon presto, fra poco,
prossimamente, a breve,
appena

take prendere, portare, accettare,
occupare, ritirare

the la, le, gli, i, lo this questo, questa, cio, codesto,
costui

though sebbene, comunque,
nonostante, benche', a
dispetto di

tidy accurato, ammettere, assettare,
assettato, condurre

tired stanco, affaticato, distrutto,
esausto, fatto

to a, per, in, a tavola, acceso

tolerate tollerare, sopportare,
amme'ttere

up su, a, alto, alzare, ascendente

very molto, assai, abbastanza,
abbondante, assoluto

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

when quando, allorche', allorquand,
appena che, laddove

will volonta', testamento, volere,
-ero, lasciare in eredita'

with con, a, su, accanto a, al working attivo, dolore, funzionalita',
funzionamento, funzionante

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



Soluzioni

(1) I am going to take
(2) is going to ask
(3) not going to tolerate
(4) not going to lend
(5) going to accept.
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