Esercizio 67.2 - Vedere sentire
https://www.esercizinglese.com/lezioni-inglesi/esercizi/67/2/vedere-sentire

Fill in the gaps with the appropriate solution
es. Have you ............( heard/listened) that new Lady Gaga song?
heard
1. You have failed your exam once again. Take a................( watch/look) to the paper ---

2. --- to ............( see/look) all the mistakes you have made.

3. If you want to........... (listen/ hear/ see) to some really good music you must go to the Jazz club.

4. John did not come to school today because he stayed up all night .................( watch/look
/seeing/watching) cartoons on TV.

5. When troubles come they come together, do you..............( listen/hear/see) what I mean?

6. I love ................. (listen / hear/ listening/hearing) to the sound of the falling rain.
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Dizionario inglese-italiano:
a

un, a, al, alcuni, alcuno

again

all

tutto, tutta, tutti, completamente,
interamente
club, circolo, associazione, bastone,
clava

because

did

p.p. di to do

do

exam
falling

esame, prova, abbr. di examination
cadere, caduta, calante, cascante,
precipitante
andare

failed
gaga

avere, dovere, essere, possedere,
ricevere
sentire, udire, ascoltare, apprendere,
conoscere
udito, udienza, ascolto, audienza,
audizione
jazz, suonare il jazz

he

listen

listening

signora, dama, donna, gentildonna,
moglie
ascoltante, ascolto

love

amore, amare, adorare, amato, bene

made

mean

significare, media, medio, intendere,
mezzo
dovere, bisognare, mosto, aver
bisogno di, cosa da fare
notte, buio, nottata, notturno,
oscurita'
di, da, a, dalla, degli

music

un tempo, una, una volta, volta,
appena
pioggia, piovere, acquazzone,

paper

club

go
have
hear
hearing
jazz
lady

must
night
of
once
rain

come

good

heard
if
john

look

new
not
on

really

ancora, di nuovo,
nuovamente, da capo,
daccapo
perche', perche', in quanto,
a causa di, che'
venire, arrivare,
discendere, venuto,
accadere
fare, andare, festa,
commettere, causare
fallito
rimbambito, tocco
buono, bene, buona,
bravo, saggio
egli, lui, esso, lei, colui
pass. e p.p. di to hear,
sentii, sentito
se, anche se, caso che,
come se, qualora
bagno, cesso, gabinetto,
giovanni, john
ascoltare, ascolto, sentire,
dare, essere in ascolto
guardare, aspetto,
sembrare, occhiata,
apparenza
artificiale, costituito,
fabbricato, pass. di to
make
musica, canto, canzone,
melodia
nuovo, nuova, fresca,
fresco, di recente
non, no, mica, none
su, a, acceso, avanti,
dentro
carta, documento, articolo,
giornale, tappezzare
davvero, veramente,

school
seeing
song
take
the
to
together

agitarsi, lo pioe
scuola, universita', accademia,
facolta', addestrare
qualita' dell’immagine, vedente,
visto che
canzone, canto, inno, melodia,
musica
prendere, portare, accettare,
occupare, ritirare
la, le, gli, i, lo
a, per, in, a tavola, acceso

see
some
sound
that
they
today

insieme, assieme, comune,
contemporaneamente, together
televisore

troubles

want

volere, bisogno, desiderare,
desiderio, mancanza

watch

watching

osservazione

what

when

quando, allorche', allorquand,
appena che, laddove
tuo, vostro, tua, di ella, di essa

you

tv

your

up

infatti, bene, certamente
vedere, capire, visitare,
comprendere, concernere
qualche, alcuni, alcuno,
abbastanza, alquanti
suono, suonare, saggio,
sensato, sonare
quello, che, quella,
codesto, perche'
loro, essi, Loro, si', coloro
oggi, attualmente,
oggigiorno, ora,
guai
su, a, alto, alzare,
ascendente
guardare, orologio,
osservare, sorvegliare,
vigilare
che, che cosa, cosa, cio
che, quello che
tu, voi, Lei, Voi, Loro

Soluzioni
(1) look
(2) see
(3) listen
(4) watching
(5) see
(6) listening
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