Esercizio 67.1 - Vedere sentire
https://www.esercizinglese.com/lezioni-inglesi/esercizi/67/1/vedere-sentire

Fill in the gaps with the appropriate solution
es. I can........... (see/look at) the lake Maggiore from your window.
see
1. (look at/see)........... the map to find out where the Japanese restaurant is.

2. Every Friday I go to the movie theatre to .........(watch/see/listen to) the late night screening of the
Rocky Horror Picture Show.

3. My Dad..... (sees/looks at/watches) Formula One on TV every week.

4. Have you........(listened/heard/looked at) the storm yesterday evening?

5. I like to ..........(look at/listen to/hear) Iron Maiden when I am angry.
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Dizionario inglese-italiano:
am

sono, americio

angry

at

a, in, verso, di, su

can

dad

babbo, padre, papa'

evening

every

ogni, ciascuno, ognuno,
tutto, qualunque
formula, modello, ricetta,
schema
da, di, a causa di, a partire
da, dal
avere, dovere, essere,
possedere, ricevere
pass. e p.p. di to hear,
sentii, sentito
ferro, ferro da stiro, stirare,
ferreo, ferrico
giapponese
tardi, in ritardo, defunto,
tardivo, inoltrato
ascoltare, ascolto, sentire,
dare, essere in ascolto
visto

find

mappa, carta, cartina,
disegno, eseguire il
mapping
mio, miei, i miei, il mio, la
mia
di, da, a, dalla, degli
uno, un, una, biglietto,
dollaro
immagine, foto, fotografia,
quadro, illustrazione
petroso, roccioso, sassoso,
malfermo, pietroso
vedere, capire, visitare,
comprendere, concernere
mostrare, indicare, mostra,
presentare, spettacolo

movie

formula
from
have
heard
iron
japanese
late
listen
looked
map

my
of
one
picture
rocky
see
show

friday

arrabbiato, irato, adirato,
arrabbiata, cruccioso
potere, sapere, barattolo,
annaffiatoio, essere capace
sera, serata, crepuscolo, notte,
pomeriggio
trovare, scoperta, arrivare,
colpire, concludere
venerdi'

go

andare

hear

sentire, udire, ascoltare,
apprendere, conoscere
orrore, ribrezzo, disgusto,
horror, paura
e', sta, terza pers. sing. pres. di
to be
lago, lacca, laguna, la'cu, navale
piacere, come, simile, piacere a,
apprezzare
guardare, aspetto, sembrare,
occhiata, apparenza
vergine, pulzella, ragazza,
donzella, fanciulla
film, pellicola, cinema, filmato,
pellicola cinematografica

horror
is
lake
like
look
maiden

night
on
out
restaurant
screening
sees
storm

notte, buio, nottata, notturno,
oscurita'
su, a, acceso, avanti, dentro
fuori, al di fuori di, all'aperto,
all'aria aperta, all’aperto
ristorante, osteria
schermatura, controllo,
proiezione, screening, selezione
vedete
tempesta, bufera, temporale,
burrasca, tormenta

the
to
watch

when

window
you

la, le, gli, i, lo
a, per, in, a tavola, acceso
guardare, orologio,
osservare, sorvegliare,
vigilare
quando, allorche',
allorquand, appena che,
laddove
finestra, sportello,
intervallo, fetta, finestrino
tu, voi, Lei, Voi, Loro

theatre
tv
week

teatro, scena
televisore
settimana

where

dove, ove, cui, do’, indo?

yesterday

ieri, di ieri, passato, ultimo

your

tuo, vostro, tua, di ella, di essa

Soluzioni
(1) look at
(2) watch
(3) watches
(4) heard
(5) listen to
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