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Translate the following sentences
es. Chiedi se Bob andrà in Cina l’anno prossimo.
|Is Bob going to China next year?||will John go to China next year?|
1. Dimmi che hai intenzione di comprare uno scooter.

2. Chiedi a Bob come festeggerà il suo compleanno.

3. Chiedimi dove parcheggerai la macchina.

4. Spiegami che comprerai una tenda perché è troppo costoso andare in albergo.

5. Dimmi che leggerai quell’articolo su Tony Blair.

6. Chiedimi se ci sarà un concerto degli U2 la settimana prossima.

7. Spiegami che nevicherà presto perché il cielo è molto nuvoloso.

8. Chiedimi che cosa accadrà se lo sciopero durerà a lungo.

9. Spiega a Curtis che si farà male se giocherà con i coltelli.

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

Dizionario inglese-italiano:
a
are

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

about
article

at

a, in, verso, di, su

be

because

birthday

bob

perche', perche', in quanto, a
causa di, che'
bob, peso

by

da, del, entro, per, vicino

car

celebrate

celebrare, festeggiare,
commemorare, esaltare,
ufficiare
nuvoloso, annuvolato,
appannato, nebuloso, nuvolo
carcerato, contro,
abbacinare, abbindolamento,
beffare
concerto, concerto

china

caro, costoso, dispendioso,
salato
andata, andatura, corrente

go

albergo, hotel, alberghiero,
alloggio
se, anche se, caso che, come
se, qualora
e', sta, terza pers. sing. pres.
di to be
bagno, cesso, gabinetto,
giovanni, john
la
lungo, bramare, lunga, a
lungo, da molto
maschio, maschile, uomo,
marito, persona
parcheggiare, parco, sostare,
disattivare, parcheggio
presto

hurt

cloudy
con

concerto
expensive
going
hotel
if
is
john
la
long
male
park
presto

buy

come
concert

dove

happen

circa, intorno, su, verso, attorno
articolo, voce, comma, cosa,
oggetto
essere, stare, esistere, avere,
andare
compleanno, data di nascita,
anniversario, festa, nascita
comprare, acquistare, acquisto,
comperare, acquisire
auto, automobile, macchina,
cabina, vagone
cina, porcellana, repubblica
popolare cinese, repubblica
popolare della cina, vasellame
venire, arrivare, discendere,
venuto, accadere
concerto, concertare, concerto,
concordare, collaborare
piccione, colomba, colombo,
tortora, tuffo
andare

it

accadere, succedere, avvenire,
arrivare, verificarsi
ferire, far male, danno, dolere, far
male a
in, a, dentro, su, su da capo=at the
top)
esso, essa, la, lo, acchiapparello

knives

coltelli, pl. di knife

lo
lungo

ecco, vedi
lungo

next

prossimo, dopo, vicino, accanto,
seguente
giocare, gioco, suonare, dramma,
recitare
soffocare, reprimere, sedare,

in

play
quell

read

leggere, leggersi, calcolare,
capire, controllare
sara
si

s

soon

where

neve, nevicare, effetto neve,
nevicata, coca
restare, rimanere, stare,
soggiorno, abitare
tenda, accamparsi,
padiglione, tampone,
tendalino
la, le, gli, i, lo
tempo, ora, volta, pena,
cronometrare
elegante, stile, stiloso, tony
onu, non
molto, assai, abbastanza,
abbondante, assoluto
dove, ove, cui, do’, indo?

with

con, a, su, accanto a, al

year

you
yourself

tu, voi, Lei, Voi, Loro
te stesso, voi stessi, te
stessa, voi stesse, lei stessa

your

sara'
si
snow
stay
tent

the
time
tony
un
very

scooter
sky

strike
that

arrestare, calmare
di, zolfo,
scooter, monopattino, motoretta
cielo, aria, firmamento, paradiso,
ce'lu
presto, fra poco, prossimamente, a
breve, appena
sciopero, colpire, scioperare,
battere, coniare
quello, che, quella, codesto,
perche'

there
to

la', li', ivi, li, laggiu'
a, per, in, a tavola, acceso

too
uno
week

anche, troppo, e, pure, a tavola
uno due tre
settimana

will

volonta', testamento, volere, -ero,
lasciare in eredita'
anno, anno scolastico, Johr,
annata, annu
tuo, vostro, tua, di ella, di essa

Soluzioni
(1) I'm going to buy a scooter.
(2) |How are you going to celebrate your birthday?||will you celebrate your birthday?|
(3) Where will I park the car?
(4) I'm going to buy a tent because it's too expensive to stay at a hotel.
(5) I'm going to read that article about Tony Blair.
(6) there will be a concert by U2 next week?
(7) |It's going to snow because the sky is very cloudy. ||it'll snow soon because the sky is very cloudy. |
(8) |What's going to happen if the strike lasts a long time. ||What's will happen if the strike lasts a long
time. |
(9) you'll hurt yourself if you play with the knives.
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