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Complete the dialogue using the future tense appropriately

es. Rob: And who .............. ( invite)?

Are we going to invite

1. Phil: Let’s invite John, Sheila, Joan and their new friends Paul and Susy. But what kind of food
.............. (buy)?

2. Rob: What about buying cheese, crisps, cake and drinks? what time. .............. (our guests/come)?

3. Phil: Our guest? Oh, at about eight. And we should prepare some ice-breakers to make people feel at
ease, otherwise they. .............. (get ) to know each other.

4. Phil: That’s true. People are usually shy at the beginning of a party................ (we/have) music?

5. Rob: Of course! Everybody likes dancing. Who .............. (bring) records?

6. Rob: John is. He’s got some new CDs. And I’ll ask Jane to bring some of hers, too. Fine!
Everything’s fixed then. I’m sure it .............. (be) a wonderful party..

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



Dizionario inglese-italiano:

a un, a, al, alcuni, alcuno about circa, intorno, su, verso,
attorno

and e, ed, anche, con, di are siamo, siete, sono, sei, ara
ask domandare, chiedere,

interrogare, ordinare,
pretendere

at a, in, verso, di, su

be essere, stare, esistere, avere,
andare

beginning inizio, principio, avvio, alba,
cominciare

breakers frangenti bring portare, conferire, dare,
accompagnare, addurre

but ma, pero, tuttavia, eccetto,
salvo

buy comprare, acquistare,
acquisto, comperare,
acquisire

buying acquisto, compera cake torta, dolce, pasticcino,
incrostare, biscotto

cheese formaggio, cacio, famiglia come venire, arrivare, discendere,
venuto, accadere

course corso, portata, rotta, braccare,
percorso

dancing danza, ballo

drinks bevande, bibite each ognuno, ciascuno, ogni, a
ciascuno, tutto

ease facilita', riposo, agio, pace,
agiatezza

eight otto, 8

everybody ciascuno, tutti, ogni uno, ogni,
ognuno

everything tutto, ogni cosa, ognuno,
totale, tutta

feel sentire, sentirsi, stare, toccare,
atmosfera

fine multa, bello,
contravvenzione, fine,
ammenda

fixed aggiustato, fermo, fissato,
fisso, immobile

food cibo, alimento, nutrimento,
vivanda, alimentazione

friends amici get ottenere, ricevere, diventare,
arrivare, prendere

going andata, andatura, corrente got pass. e p.p. di to get
guest ospite, cliente, guest, invitato,

convitato
guests ospiti

have avere, dovere, essere,
possedere, ricevere

he egli, lui, esso, lei, colui

hers di lei, i suoi, il suo, la sua, le
sue

ice ghiaccio, congelare, freddare,
gelare, gelato

invite invitare, invitazione, attrarre,
chiamare, invito

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



it esso, essa, la, lo,
acchiapparello

john bagno, cesso, gabinetto,
giovanni, john

kind genere, carino, amichevole,
cortese, specie

know sapere, conoscere, capire,
apprendere, comprendere

let lasciare, permettere, affittare,
abbandonare, affitto

likes gusto, preferenza

make fare, commettere, marca music musica, canto, canzone,
melodia

new nuovo, nuova, fresca, fresco,
di recente

of di, da, a, dalla, degli

oh oh other altro, altra, diverso, alcuni,
altri

otherwise altrimenti, diversamente, a
parte cio, differentemente, in
altre circostanze

our nostro, i nostri, il nostro, la
nostra, le nostre

party festa, partito, entita', parte,
partito politico

paul paolo

people popolo, gente, famiglia,
nazione, popolare

prepare preparare, allestire,
apprestare, prepararsi,
accomodare

records amministrazione, archivio rob derubare, rubare, rapinare,
saccheggiare, spogliare

s di, zolfo, sheila donna
should dovere shy timido, insicuro, angoscioso,

getto, pauroso
some qualche, alcuni, alcuno,

abbastanza, alquanti
sure certo, sicuro, sicura, certa,

naturalmente
that quello, che, quella, codesto,

perche'
the la, le, gli, i, lo

their loro, Loro, di, di ella, di loro then allora, dopo, poi, all'epoca,
allo stesso tempo

they loro, essi, Loro, si', coloro time tempo, ora, volta, pena,
cronometrare

to a, per, in, a tavola, acceso too anche, troppo, e, pure, a
tavola

true vero, fedele, centratura,
accurato, autentico

usually solitamente, di solito,
generalmente, abitualmente,
ordinariamente

we noi, noialtri, ci, noi altri,
noa'ddri

what che, che cosa, cosa, cio che,
quello che

who chi, che, oms, ce', i quali will volonta', testamento, volere,
-ero, lasciare in eredita'

won vinto, vinsi, won wonderful meraviglioso, stupendo,
fantastico, favolosamente,
formidabile





Soluzioni

(1) |what kind of food will we buy| |what kind of food are we going to buy|
(2) |are our guests coming|| will our guests come|
(3) they won't get
(4) |shall||will we have|
(5) is going to bring
(6) will be
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