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First conditional – complete the sentences using the verbs in brackets part 1

es. If I ............... (study),

study

1. I .............. (pass) the exam.

2. If you ................ (wait) a minute,

3. I .................... (ask) my parents.

4. If she ............. (win) the lottery,

5. then she ............... (fly) to New York.

6. If they ............... (go) to the disco,

7. they ................. (listen) to loud music.

8. If Michelle ............... (forget) do to her homework,

9. the teacher .............. (give) her a low mark.
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Dizionario inglese-italiano:

a un, a, al, alcuni, alcuno ask domandare, chiedere,
interrogare, ordinare,
pretendere

disco discoteca, disco music do fare, andare, festa,
commettere, causare

exam esame, prova, abbr. di examination fly volare, mosca, finta,
agitare, andara

forget dimenticare, dimenticare come si
fa, dimenticare di fare,
dimenticarsi, dimentico

give dare, conferire, accendere,
alimentare, cedere

go andare her lei, suo, i suoi, il suo, la
sua

homework compito, compiti a casa, dovere if se, anche se, caso che,
come se, qualora

listen ascoltare, ascolto, sentire, dare,
essere in ascolto

lottery lotteria, estrazione, lotto,
sorteggio

loud forte, alto, rumoroso, ad alta voce,
clamoroso

low basso, muggire, bassa,
abbattuto, depresso

mark segno, marco, macchia, macchiare,
marcare

minute minuto, attimo, minuscola,
minuscolo, momento

music musica, canto, canzone, melodia my mio, miei, i miei, il mio, la
mia

new nuovo, nuova, fresca, fresco, di
recente

parents genitori, madre, padre

pass passare, morire, accadere,
accendere, andare

she lei, ella, lui, essa, colei

study studiare, studio, analizzare,
studiolo, apprendere

teacher insegnante, docente,
maestro, dottore,
dottoressa

the la, le, gli, i, lo then allora, dopo, poi, all'epoca,
allo stesso tempo

they loro, essi, Loro, si', coloro to a, per, in, a tavola, acceso
wait aspettare, agguato, aspettarsi,

aspettativa, attendere
will volonta', testamento,

volere, -ero, lasciare in
eredita'

win vincere, vittoria, guadagnare,
ottenere, acquisire

wins vince

york york you tu, voi, Lei, Voi, Loro



Soluzioni

(1) will pass
(2) wait
(3) will ask
(4) wins
(5) will fly
(6) go
(7) will listen
(8) forgets
(9) will give
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