Esercizio 54.4 - Il futuro semplice
https://www.esercizinglese.com/lezioni-inglesi/esercizi/54/4/il-futuro-semplice

Complete the sentences using the future simple
es. Don’t ring me up after dinner. I (not/be) .............. at school until 8 o’clock
won't be
1. I don’t think she .............. (buy) that house. It’s too expensive

2. We (not/go) .............. to the cinema on Friday evening if you don’t come with us

3. I think she .............. (get) the job. She can speak English fluently

4. I’ve got a terrible headache. I think I .............. (take) an aspirin

5. I don’t know at what time he .............. (arrive) home, it’s only half past nine

6. We .............. (find) the tickets

7. .............. the post office be open on Saturday afternoon?

8. I’m sure there .............. (not/be) too many people
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Dizionario inglese-italiano:
a

un, a, al, alcuni, alcuno

after

afternoon

pomeriggio, dopopranzo,
pomeridiano, sera
arrivare, giungere, trionfare,
accadere, affermarsi
a, in, verso, di, su

an

comprare, acquistare, acquisto,
comperare, acquisire
cinema, cinematografo, sala
cinematografica, cinese,
ci'nematografo
venire, arrivare, discendere,
venuto, accadere
mettere, padrino, don, indossare,
signore
sera, serata, crepuscolo, notte,
pomeriggio
trovare, scoperta, arrivare,
colpire, concludere
venerdi'

can

andare
meta', mezzo, meta, centro,
compagno
mal di testa, dolore di testa,
cefalea, emicrania, grattacapo
casa, alloggiare, collocare,
custodire, abitazione
esso, essa, la, lo, acchiapparello

got
he

sapere, conoscere, capire,
apprendere, comprendere
me, mi, personali, a me, biasimo
non, no, mica, none
ufficio, impiego, funzione, carica,
compito
solo, soltanto, appena, unico,
solamente

many

arrive
at
buy
cinema

come
don
evening
find
friday

go
half
headache
house
it
know
me
not
office
only

aspirin
be

clock

dinner
english
expensive
fluently
get

home
if
job

nine
o
on
open

dopo, dietro, seguente, a
dispetto di, basato
un, una, uno, al, all'
aspirina, acido
acetilsalicilico
essere, stare, esistere,
avere, andare
potere, sapere, barattolo,
annaffiatoio, essere capace
orologio, cronometrare,
clock, cronometro, pendola
cena, pranzo, colazione,
desinare, pasto
inglese
caro, costoso, dispendioso,
salato
correntemente
ottenere, ricevere,
diventare, arrivare,
prendere
pass. e p.p. di to get
egli, lui, esso, lei, colui
casa, abitazione, a casa,
alloggio, appartamento
se, anche se, caso che,
come se, qualora
lavoro, compito, impiego,
funzione, mansione
molti, molto, abbondante,
alcuni, assai
nove, 9
o, ossigeno, zero,
su, a, acceso, avanti, dentro
aperto, aprire, dischiuso,
abbondante, accendere

past

passato, dietro, dopo, accanto,
ancor prima
funzione, impiego, posta, post,
pubblicare
di, zolfo,
scuola, universita', accademia,
facolta', addestrare
parlare, gergo, chiacchierare,
conversare, dire
prendere, portare, accettare,
occupare, ritirare
quello, che, quella, codesto,
perche'
la', li', ivi, li, laggiu'

people

to

too

tempo, ora, volta, pena,
cronometrare
anche, troppo, e, pure, a tavola

up
we

su, a, alto, alzare, ascendente
noi, noialtri, ci, noi altri, noa'ddri

us
what

will

volonta', testamento, volere, -ero,
lasciare in eredita'
vinto, vinsi, won

with

fino a, finche', fino, fino a
quando, a
noi, ci, a noi, ce
che, che cosa, cosa, cio
che, quello che
con, a, su, accanto a, al

you

tu, voi, Lei, Voi, Loro

post
s
school
speak
take
that
there
time

won

ring
saturday
she
sure
terrible
the
think

until

popolo, gente, famiglia,
nazione, popolare
anello, suonare, telefonare,
circolo, anello con unita'
sabato
lei, ella, lui, essa, colei
certo, sicuro, sicura, certa,
naturalmente
terribile, temibile, atroce,
cattivo, enorme
la, le, gli, i, lo
pensare, riflettere, credere,
supporre, considerare
a, per, in, a tavola, acceso

Soluzioni
(1) will buy
(2) won't go
(3) will get
(4) will take
(5) will arrive
(6) will find
(7) will
(8) won't be
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