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Rewrite the following dialogues and the correct form of the future tense using the
indications in the brackets (part 2)
es. (we/move) .............. into our new flat next August.
we are moving
1. Oh, are you? (you/invite) .............. me to dinner when you settle down?

2. Next month your daughter (be) .............. eighteen.

3. What (you/do) .............. ?

4. (we/give) .............. a party

5. and (we/buy) .............. her a car.

6. Haven’t we got time for a drink? I’m sorry but (the train/leave) .............. in 30 minutes.

7. It’s so hot in here! (I/ open) .............. the window.

8. Good idea! (it/be) .............. cool soon.
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Dizionario inglese-italiano:
a
are

un, a, al, alcuni, alcuno
siamo, siete, sono, sei, ara

and
august

be

essere, stare, esistere, avere,
andare
comprare, acquistare,
acquisto, comperare,
acquisire
fresco, figa, figo,
raffreddare, tranquilla
cena, pranzo, colazione,
desinare, pasto
giu', peluria, piumino,
abbasso, abbattuto
diciotto

but

per, perche', durante,
poiche', da
andata, andatura, corrente
pass. e p.p. di to get

give

lei, suo, i suoi, il suo, la sua
caldo, piccante, avere caldo,
alto, ardente
in, a, dentro, su, su da
capo=at the top)
invitare, invitazione,
attrarre, chiamare, invito
esso, essa, la, lo,
acchiapparello
me, mi, personali, a me,
biasimo

here
idea

mese, mestruazione,
mestruo
commovente, mobile,
toccante, emozionante,
impulso
prossimo, dopo, vicino,
accanto, seguente
aperto, aprire, dischiuso,

move

buy

cool
dinner
down
eighteen
for
going
got
her
hot
in
invite
it
me

month
moving

next
open

e, ed, anche, con, di
agosto, considerevole, maestoso,
nobile, notevole
ma, pero, tuttavia, eccetto, salvo

car

auto, automobile, macchina,
cabina, vagone

daughter

figlia, bambina, figliola, figliuola,
ragazza
fare, andare, festa, commettere,
causare
bere, bevanda, bibita, alcolico,
bevanda alcolica
bemolle, piano, appartamento,
piatto, monotono
dare, conferire, accendere,
alimentare, cedere
buono, bene, buona, bravo, saggio
porto, affrancatura, lustra, ricovero,
rifugio
qui, qua, casa, a questo punto, ci
idea, nozione, impressione, parere,
spunto
dentro, in, a, entro, fino a

do
drink
flat

good
haven

into
is
leave
minutes

new

e', sta, terza pers. sing. pres. di to
be
partire, lasciare, abbandonare,
andarsene, dimenticare
contravvenzione, verbale, verbale
di contravvenzione, multa,
processo verbale
muovere, muoversi, spostare,
mossa, movimento
nuovo, nuova, fresca, fresco, di
recente

oh

oh

our

nostro, i nostri, il nostro, la nostra,

the

abbondante, accendere
festa, partito, entita', parte,
partito politico
arrangiarsi, abbassarsi,
acquietare, adattare,
aggiustare
presto, fra poco,
prossimamente, a breve,
appena
la, le, gli, i, lo

to

a, per, in, a tavola, acceso

train

we

noi, noialtri, ci, noi altri,
noa'ddri
quando, allorche',
allorquand, appena che,
laddove
finestra, sportello,
intervallo, fetta, finestrino
tuo, vostro, tua, di ella, di
essa

what

party
settle

soon

when

window
your

s

le nostre
di, zolfo,

so

cosi', tanto, veramente, allora,
perche'

sorry

mi scusi, mi scuso, scusa, scusi,
afflitto

time

tempo, ora, volta, pena,
cronometrare
treno, allenare, addestrare,
strascico, carovana
che, che cosa, cosa, cio che, quello
che
volonta', testamento, volere, -ero,
lasciare in eredita'

will

you

tu, voi, Lei, Voi, Loro

Soluzioni
(1) |will you invite||are you going to invite|
(2) will be
(3) are you going to do
(4) |we'll give||we are going to give|
(5) |we'll buy||we are going to buy|
(6) |the train is leaving||is going to leave|
(7) I'll open
(8) it'll be
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