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Complete the sentences using the future tense correctly
es. We (meet) .............. Karen at the coach station next Saturday [Azione concordata]
are meeting
1. Next Sunday it (be) .............. snow in Ireland [Previsione]

2. I (study) .............. more for the next test [Promessa]

3. Karen (be) .............. an interpreter [Intenzione]

4. By 2200 people (live) .............. in space cities [Previsione]

5. Anything to drink? I (have) .............. a beer. [Decisione immediata]

6. Ann and Karen (leave) .............. for London next weekend [Programma stabilito]

7. They (see) .............. the National Gallery and the Tower of London [Intenzione/decisione già presa]

8. I’m busy now. I (help) .............. Dad wash his car tomorrow [Promessa]

9. Hurry up! We (miss) .............. the bus to school [Azione imminente, basata su evidenza]

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

Dizionario inglese-italiano:
a
and

un, a, al, alcuni, alcuno
e, ed, anche, con, di

an
anything

are
be

at
beer

by

siamo, siete, sono, sei, ara
essere, stare, esistere, avere,
andare
autobus, pullman, bus,
corriera, andare in autobus
da, del, entro, per, vicino

cities

citta'

coach

dad

babbo, padre, papa'

drink

for

per, perche', durante, poiche',
da
andata, andatura, corrente

gallery

aiutare, aiuto, assistere,
assistenza, soccorso
affrettarsi, fretta, precipitarsi,
aver fretta, precipitazione
interprete, traduttore
e', sta, terza pers. sing. pres. di
to be
partire, lasciare, abbandonare,
andarsene, dimenticare
vivere, abitare, dal vivo, live,
vivo
incontrare, assolvere a,
conformarsi, incontrarsi,
incontra'
mancare, signorina, esigenza,
fallire, riga non eseguita
nazionale, cittadino, national,
patriottico, statale
adesso, ora, attualmente,
immediatamente, subito
popolo, gente, famiglia,
nazione, popolare

his

bus

going
help
hurry
interpreter
is
leave
live
meet

miss
national
now
people

busy

un, una, uno, al, all'
qualsiasi cosa, qualunque
cosa, in qualche modo,
niente, nulla
a, in, verso, di, su
birra

leaving

occupato, occupare,
affaccendato, attivo, diligente
auto, automobile, macchina,
cabina, vagone
allenatore, pullman, vettura,
autobus, corriera
bere, bevanda, bibita,
alcolico, bevanda alcolica
galleria, raccolta, tribuna,
balconata, ballatoio
avere, dovere, essere,
possedere, ricevere
suo, i suoi, il suo, la sua, le
sue
in, a, dentro, su, su da
capo=at the top)
irlanda
esso, essa, la, lo,
acchiapparello
partenza, uscita

london

londra

meeting

riunione, incontro, convegno,
incrocio, accesso

more

of

piu', ancora, anche, ancora
piu', di piu'
prossimo, dopo, vicino,
accanto, seguente
di, da, a, dalla, degli

saturday

sabato

car

have

in
ireland
it

next

school
seeing
space
study
test
they
tomorrow
up
we
will

scuola, universita', accademia,
facolta', addestrare
qualita' dell’immagine,
vedente, visto che
spazio, posto, luogo, ambiente,
area
studiare, studio, analizzare,
studiolo, apprendere
esame, prova, test, testare,
provare
loro, essi, Loro, si', coloro
domani, mattina, oriente,
tomorrow
su, a, alto, alzare, ascendente

see

sunday

vedere, capire, visitare,
comprendere, concernere
neve, nevicare, effetto neve,
nevicata, coca
stazione, canale, emittente,
fermata, stazionare
domenica, dome'nica

the

la, le, gli, i, lo

to
tower

a, per, in, a tavola, acceso
torre, ergersi, il fulmine, la
torre, slanciarsi
lavare, lavarsi, bagnare,
bagnarsi, biancheria
fine settimana, weekend, fine
settimana or

noi, noialtri, ci, noi altri,
noa'ddri
volonta', testamento, volere,
-ero, lasciare in eredita'

weekend

snow
station

wash

Soluzioni
(1) it is going to snow
(2) Will study
(3) is going to be
(4) are going to live
(5) I will have
(6) are leaving
(7) they are going to see/are seeing
(8) I will help
(9) we will miss
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