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First conditional – complete the sentences using the verbs in brackets part 2
es. If it .............. (rain)
rains
1. , the children ................ (not go) out.

2. If we ................. (not hurry)

3. , we ................. (not catch) the train.

4. If you ................. (eat) too much junk food,

5. you ................... (not lose) weight.

6. If you ..................... (not have) breakfast in the morning

7. , you .............. (feel) bad.

8. If he ..................... (not buy) a present,

9. she ................. (get) angry.
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Dizionario inglese-italiano:
a

un, a, al, alcuni, alcuno

angry

bad

breakfast

go

cattivo, brutto, difettoso,
errore, forte
comprare, acquistare, acquisto,
comperare, acquisire
bambini, figli, bambine,
bambino, prole
mangiare, cibo, consumare,
corrodere, divorare
cibo, alimento, nutrimento,
vivanda, alimentazione
andare

he

egli, lui, esso, lei, colui

hurry

if

se, anche se, caso che, come
se, qualora
esso, essa, la, lo,
acchiapparello
perdere, perdo, ritardare,
smarrire
molto, abbastanza,
abbondante, assai, eccessivo
fuori, al di fuori di, all'aperto,
all'aria aperta, all’aperto
pioggia, piovere, acquazzone,
agitarsi, lo pioe
la, le, gli, i, lo
treno, allenare, addestrare,
strascico, carovana
peso, appesantire, gravare,
massa, ponderare
vinto, vinsi, won

in

buy
children
eat
food

it
lose
much
out
rain
the
train
weight
won

catch
don
feel
get
have

junk
morning
not
present
she
too
we
will
you

arrabbiato, irato, adirato,
arrabbiata, cruccioso
colazione, prima colazione,
fare colazione, prima
prendere, arrivare, colpire,
giungere, riuscire
mettere, padrino, don,
indossare, signore
sentire, sentirsi, stare, toccare,
atmosfera
ottenere, ricevere, diventare,
arrivare, prendere
avere, dovere, essere,
possedere, ricevere
affrettarsi, fretta, precipitarsi,
aver fretta, precipitazione
in, a, dentro, su, su da capo=at
the top)
cianfrusaglie, immondizia,
rifiuti, spazzatura, giunca
mattina, mattino, buongiorno,
alba, aurora
non, no, mica, none
presente, presentare, regalo,
dono, attuale
lei, ella, lui, essa, colei
anche, troppo, e, pure, a tavola
noi, noialtri, ci, noi altri,
noa'ddri
volonta', testamento, volere,
-ero, lasciare in eredita'
tu, voi, Lei, Voi, Loro

Soluzioni
(1) won't go
(2) don't hurry
(3) won't catch
(4) eat
(5) won't lose
(6) don't have
(7) will feel
(8) doesn't buy
(9) will get
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