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Indicate if the tense in italics in each sentence refers to a present tense or a future tense.
write p for present and f for future.

es. I’m meeting Jim at 5 o’ clock

F

1. Don’t worry, I’ll be waiting for you

2. I’m eating a piece of cake

3. It’s going to rain

4. It’s raining

5. The bus stops in three hours

6. The train leaves now, you’d better run

7. We are going to go on holiday in Miami

8. Will you have enough money to return from your journey?
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Dizionario inglese-italiano:

a un, a, al, alcuni, alcuno are siamo, siete, sono, sei, ara
at a, in, verso, di, su be essere, stare, esistere, avere,

andare
better migliorare, meglio, migliore, essere

migliore, di piu'
bus autobus, pullman, bus,

corriera, andare in autobus
cake torta, dolce, pasticcino, incrostare,

biscotto
clock orologio, cronometrare, clock,

cronometro, pendola
d re, don mettere, padrino, don,

indossare, signore
eating mangiare, alimentazione,

ingestione
enough abbastanza, basta, sufficiente,

assai, bastante
f f, fa, fluoro, for per, perche', durante, poiche',

da
from da, di, a causa di, a partire da, dal go andare
going andata, andatura, corrente have avere, dovere, essere,

possedere, ricevere
holiday vacanza, giorno festivo, ferie,

festivita', festa
hours orario, ore

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

it esso, essa, la, lo,
acchiapparello

jim jim journey viaggio, viaggiare, cammino,
corsa, escursione

leaves foglia, fogliame, foglie, pl. di leaf meeting riunione, incontro, convegno,
incrocio, accesso

miami miami money denaro, soldi, moneta,
benestante, conquibus

now adesso, ora, attualmente,
immediatamente, subito

o o, ossigeno, zero,

of di, da, a, dalla, degli on su, a, acceso, avanti, dentro
p p, piece pezzo, parte, porzione, brano,

cosa
rain pioggia, piovere, acquazzone,

agitarsi, lo pioe
raining piovere

return ritornare, tornare, restituire,
rendere, cambiare

run correre, corsa, fluire, fuga,
eseguire

s di, zolfo, the la, le, gli, i, lo
three tre, 3 to a, per, in, a tavola, acceso
train treno, allenare, addestrare,

strascico, carovana
waiting attesa, servizio

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



worry preoccupazione, disturbare,
preoccuparsi, affannare, affanno

you tu, voi, Lei, Voi, Loro

your tuo, vostro, tua, di ella, di essa



Soluzioni

(1) F
(2) P
(3) F
(4) P
(5) F
(6) P
(7) F
(8) F
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