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Fill the gaps with come or go

es. Everybody's going to the house party with me.Why don't you ................. too?

COME

1. I'd love to ................. to Venice next year.

2. Hey, what are you doing? Everyone is going to the cinema. Why don't you .............

3. There’s a free pilates class tomorrow night. Why don't we ................. ?

4. If it is hot tomorrow, let's................. to the park and sunbathe.

5. I loved Prague. I want to ................. back there with you next year.

6. ................ back here! I haven’t finished speaking my mind!

7. ................. and see and the new Mission Impossible movie, it’s brilliant.

8. Hope you had a wonderful evening, please .................. again next Friday.

9. Can you ................. round tomorrow and we can practice our dance moves together.
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Dizionario inglese-italiano:

a un, a, al, alcuni, alcuno again ancora, di nuovo,
nuovamente, da capo,
daccapo

and e, ed, anche, con, di are siamo, siete, sono, sei, ara
back dorso, schiena, indietro, dietro,

fondo
brilliant brillante, radioso, acre,

acuta, acuto
can potere, sapere, barattolo,

annaffiatoio, essere capace
cinema cinema, cinematografo, sala

cinematografica, cinese,
ci'nematografo

class classe, ceto, corso, strato, tipo come venire, arrivare, discendere,
venuto, accadere

d re, dance danza, ballare, ballo,
danzare, ballabile

doing azione, fare don mettere, padrino, don,
indossare, signore

evening sera, serata, crepuscolo, notte,
pomeriggio

everybody ciascuno, tutti, ogni uno,
ogni, ognuno

everyone ciascuno, ogni uno, ogni,
ognuno, qualunque

finished finito, pronto, passato,
perfetto, rifinito

free libero, gratis, gratuito, liberare,
free

friday venerdi'

go andare going andata, andatura, corrente
had avuto, pass. e p.p. di to have haven porto, affrancatura, lustra,

ricovero, rifugio
here qui, qua, casa, a questo punto,

ci
hey ehi, ciao, eh

hope speranza, sperare, aspettare,
aspettativa, augurarsi

hot caldo, piccante, avere caldo,
alto, ardente

house casa, alloggiare, collocare,
custodire, abitazione

if se, anche se, caso che, come
se, qualora

impossible impossibile, insopportabile is e', sta, terza pers. sing. pres.
di to be

it esso, essa, la, lo, acchiapparello let lasciare, permettere,
affittare, abbandonare,
affitto

love amore, amare, adorare, amato,
bene

loved amai, amato

me me, mi, personali, a me,
biasimo

mind mente, badare, osservare,
spirito, ascoltare

mission missione, attivita',
commissione, compito, lavoro

movie film, pellicola, cinema,
filmato, pellicola
cinematografica



my mio, miei, i miei, il mio, la mia new nuovo, nuova, fresca, fresco,
di recente

next prossimo, dopo, vicino,
accanto, seguente

night notte, buio, nottata,
notturno, oscurita'

our nostro, i nostri, il nostro, la
nostra, le nostre

park parcheggiare, parco, sostare,
disattivare, parcheggio

party festa, partito, entita', parte,
partito politico

please per favore, piacere,
accontentare, per piacere,
prego

practice pratica, praticare, abitudine,
esercizio, applicare

prague praga

round rotondo, tondo, arrotondare,
intorno, assalto

s di, zolfo,

see vedere, capire, visitare,
comprendere, concernere

speaking parla, parlante, parola, sono
io

sunbathe prendere il sole the la, le, gli, i, lo
there la', li', ivi, li, laggiu' to a, per, in, a tavola, acceso
together insieme, assieme, comune,

contemporaneamente, together
tomorrow domani, mattina, oriente,

tomorrow
too anche, troppo, e, pure, a tavola venice venezia
want volere, bisogno, desiderare,

desiderio, mancanza
we noi, noialtri, ci, noi altri,

noa'ddri
what che, che cosa, cosa, cio che,

quello che
why perche', che', come mai,

motivo, per quale ragione
with con, a, su, accanto a, al wonderful meraviglioso, stupendo,

fantastico, favolosamente,
formidabile

year anno, anno scolastico, Johr,
annata, annu

you tu, voi, Lei, Voi, Loro



Soluzioni

(1) GO
(2) COME
(3) GO
(4) GO
(5) GO
(6) COME
(7) GO
(8) COME
(9) COME
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