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Choose the best word to complete these sentences ( come or go ) part 1
es. I am ........to the gym later this afternoon.
GOING
1. When I move to Bournemouth next year, you have to. ........ and visit me!

2. Would you like to ........to the meeting this morning, it is not compulsory?

3. I often .........on holiday to the South of France, but I live in the UK.

4. I ........to London to look for a job but all I found was love.

5. I have a surprise for you! ........to the kitchen.

6. You can finish watching this film but then you must ........to bed.

7. We're going to the beach tomorrow. Do you want to .........?

8. If you want the ball you have to ............ and get it!

9. That was a horrible restaurant. I don't want to ........ back there ever again.
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Dizionario inglese-italiano:
a

un, a, al, alcuni, alcuno

afternoon

again

ancora, di nuovo,
nuovamente, da capo,
daccapo
sono, americio
dorso, schiena, indietro,
dietro, fondo
spiaggia, spiaggiare, costa,
lido, riva
ma, pero, tuttavia, eccetto,
salvo
venire, arrivare,
discendere, venuto,
accadere
fare, andare, festa,
commettere, causare
mai, sempre, a secondo,
continuamente, un te'mpo
finire, terminare, fine,
completare, preparare
fondare, fondere, basare,
assicurare, colare
ottenere, ricevere,
diventare, arrivare,
prendere
andata, andatura, corrente

all

avere, dovere, essere,
possedere, ricevere
orribile, mostruoso,
orrendo, terribile, schifoso
in, a, dentro, su, su da
capo=at the top)
esso, essa, la, lo,
acchiapparello
cucina

holiday

piacere, come, simile,
piacere a, apprezzare
londra

live

am
back
beach
but
come

do
ever
finish
found
get

going

have
horrible
in
it
kitchen
like
london

and
ball
bed
can
compulsory

don

pomeriggio, dopopranzo,
pomeridiano, sera
tutto, tutta, tutti,
completamente, interamente
e, ed, anche, con, di
palla, ballo, pallone, sfera,
testicolo
letto, aiuola, giaciglio, strato,
alveo
potere, sapere, barattolo,
annaffiatoio, essere capace
obbligatorio, indispensabile,
coattivo, coercitivo, forzoso

france

mettere, padrino, don,
indossare, signore
film, pellicola, filmare, girare,
rivestire
per, perche', durante, poiche',
da
francia, repubblica francese

go

andare

gym

palestra, abbrev. di
gymnasium, ginnastica,
ginna'stica
vacanza, giorno festivo, ferie,
festivita', festa
se, anche se, caso che, come
se, qualora
e', sta, terza pers. sing. pres. di
to be
lavoro, compito, impiego,
funzione, mansione
piu' tardi, piu', in ritardo, tardi,
allora
vivere, abitare, dal vivo, live,
vivo
guardare, aspetto, sembrare,

film
for

if
is
job
later

look

love

me

of

amore, amare, adorare,
amato, bene
riunione, incontro,
convegno, incrocio,
accesso
muovere, muoversi,
spostare, mossa,
movimento
prossimo, dopo, vicino,
accanto, seguente
di, da, a, dalla, degli

on
restaurant

su, a, acceso, avanti, dentro
ristorante, osteria

re
south

surprise

that

the

sorpresa, sorprendere,
stupire, maravigliare,
meraviglia
la, le, gli, i, lo

there

la', li', ivi, li, laggiu'

this

to

a, per, in, a tavola, acceso

tomorrow

visit

visitare, visita, andare a
trovare, chiacchierare,
frequentare
fui
noi, noialtri, ci, noi altri,
noa'ddri
quando, allorche',
allorquand, appena che,
laddove
anno, anno scolastico,
Johr, annata, annu

want

meeting

move

next

was
we
when

year

morning

occhiata, apparenza
me, mi, personali, a me,
biasimo
mattina, mattino, buongiorno,
alba, aurora

must

dovere, bisognare, mosto, aver
bisogno di, cosa da fare

not

non, no, mica, none

often

spesso, frequentemente,
sovente, spesso, frequente
re, riguardo a
sud, meridione, mezzogiorno,
meridionale, ostro
quello, che, quella, codesto,
perche'

then

allora, dopo, poi, all'epoca,
allo stesso tempo
questo, questa, cio, codesto,
costui
domani, mattina, oriente,
tomorrow
volere, bisogno, desiderare,
desiderio, mancanza

watching
went

osservazione
andai

would

volere, Use the conditional
tense, Use the imperfect tense,
decoro, volei
tu, voi, Lei, Voi, Loro

you

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