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Choose the best solution.

es. Why are you going to take/will you take a week off?

are you going to take

1. You know, the circus will come/is coming to town!

2. According to the website, the train leaves/will leave at 10.30.

3. Look out! The glass is falling/is going to fall.

4. If you don’t pay attention, the glass is going to fall/will fall.

5. I’m leaving/I will leave tomorrow at 10, so you can find me by then.

6. Let me know as soon as your relatives arrive/will arrive here.

7. Peter is going to buy/will buy a new PC.
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Dizionario inglese-italiano:

a un, a, al, alcuni, alcuno according secondo, conforme, conforme a,
forte

are siamo, siete, sono, sei, ara arrive arrivare, giungere, trionfare,
accadere, affermarsi

as come, quanto, mentre, quando,
siccome

at a, in, verso, di, su

attention attenzione, Attenzione, allerta,
attenti, avvertenza

buy comprare, acquistare, acquisto,
comperare, acquisire

by da, del, entro, per, vicino can potere, sapere, barattolo,
annaffiatoio, essere capace

circus circo, piazza circolare come venire, arrivare, discendere,
venuto, accadere

coming aggressione, arrivo, assalto,
attacco, avvento

don mettere, padrino, don, indossare,
signore

fall cadere, autunno, caduta,
divenire, diventare

falling cadere, caduta, calante, cascante,
precipitante

find trovare, scoperta, arrivare,
colpire, concludere

glass vetro, bicchiere, specchio, effetto
cristallo, calice

going andata, andatura, corrente here qui, qua, casa, a questo punto, ci
if se, anche se, caso che, come se,

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

be
know sapere, conoscere, capire,

apprendere, comprendere
leave partire, lasciare, abbandonare,

andarsene, dimenticare
leaves foglia, fogliame, foglie, pl. di

leaf
leaving partenza, uscita

let lasciare, permettere, affittare,
abbandonare, affitto

look guardare, aspetto, sembrare,
occhiata, apparenza

me me, mi, personali, a me,
biasimo

new nuovo, nuova, fresca, fresco, di
recente

off lontano, distante, ammazzare,
assassinare, uccidere

out fuori, al di fuori di, all'aperto,
all'aria aperta, all’aperto

pay pagare, paga, salario, scontare,
compensare

pc politicamente corretto

peter Pietro, pene, pietro relatives parentado
so cosi', tanto, veramente, allora,

perche'
soon presto, fra poco, prossimamente, a

breve, appena
take prendere, portare, accettare,

occupare, ritirare
the la, le, gli, i, lo

then allora, dopo, poi, all'epoca, allo
stesso tempo

to a, per, in, a tavola, acceso

tomorrow domani, mattina, oriente, town citta', abitato, cittadinanza,



tomorrow comunale, comunita'
train treno, allenare, addestrare,

strascico, carovana
website sito web, sito Web, sito

week settimana why perche', che', come mai, motivo,
per quale ragione

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

you tu, voi, Lei, Voi, Loro

your tuo, vostro, tua, di ella, di essa



Soluzioni

(1) is coming
(2) leaves
(3) is going to fall
(4) will fall
(5) I'm leaving
(6) arrive
(7) is going to buy
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