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Write the verbs in brackets correctly.

es. Our son .................. (be) 18 next week.

will be

1. What ....................................... (you buy) with money you won?

2. I’m sure my mother ........................ (like) this present.

3. The train ....................... (arrive) at 5 o’ clock.

4. I .................................. (get) a new haircut.

5. ....................................... (you take) your dog with you?

6. What time ........................... (the train leave)?

7. When I see you tomorrow, I ............................. (tell) you everything that happened.

8. I ......................... (have) a meeting tomorrow, I’d better prepare myself.

9. In 2050 every cars ................... (be) hybrid.
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Dizionario inglese-italiano:

a un, a, al, alcuni, alcuno are siamo, siete, sono, sei, ara
arrive arrivare, giungere, trionfare,

accadere, affermarsi
at a, in, verso, di, su

be essere, stare, esistere, avere,
andare

better migliorare, meglio, migliore,
essere migliore, di piu'

buy comprare, acquistare, acquisto,
comperare, acquisire

clock orologio, cronometrare, clock,
cronometro, pendola

d re, does fa'
dog cane, cagna, canis lupus

familiaris, ca', pedinare
every ogni, ciascuno, ognuno, tutto,

qualunque
everything tutto, ogni cosa, ognuno, totale,

tutta
get ottenere, ricevere, diventare,

arrivare, prendere
going andata, andatura, corrente haircut taglio di capelli, taglio, tosatura
happened successo, succeduto, accaduto,

occorso
have avere, dovere, essere, possedere,

ricevere
having dopoche', dopoche', poiche',

possesso
hybrid ibrido

in in, a, dentro, su, su da capo=at
the top)

leave partire, lasciare, abbandonare,
andarsene, dimenticare

like piacere, come, simile, piacere a,
apprezzare

meeting riunione, incontro, convegno,
incrocio, accesso

money denaro, soldi, moneta, benestante,
conquibus

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

my mio, miei, i miei, il mio, la mia myself me stessa, me stesso, io, me, mi
new nuovo, nuova, fresca, fresco, di

recente
next prossimo, dopo, vicino, accanto,

seguente
o o, ossigeno, zero, our nostro, i nostri, il nostro, la

nostra, le nostre
prepare preparare, allestire, apprestare,

prepararsi, accomodare
present presente, presentare, regalo,

dono, attuale
see vedere, capire, visitare,

comprendere, concernere
son figlio, figliolo, figliuolo, genero,

maschio
sure certo, sicuro, sicura, certa,

naturalmente
take prendere, portare, accettare,

occupare, ritirare
tell raccontare, dire, contare,

ordinare, annunciare
that quello, che, quella, codesto,

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

costui
time tempo, ora, volta, pena,

cronometrare
to a, per, in, a tavola, acceso

tomorrow domani, mattina, oriente, train treno, allenare, addestrare,



tomorrow strascico, carovana
week settimana what che, che cosa, cosa, cio che,

quello che
when quando, allorche', allorquand,

appena che, laddove
will volonta', testamento, volere, -ero,

lasciare in eredita'
with con, a, su, accanto a, al won vinto, vinsi, won
you tu, voi, Lei, Voi, Loro your tuo, vostro, tua, di ella, di essa



Soluzioni

(1) are you going to buy
(2) will like
(3) arrives
(4) 'm going to get
(5) Are you going to take
(6) does the train leave
(7) will tell
(8) 'm having
(9) will be
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