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Choose the best word to complete these sentences
es. Are you ______ the shopping centre tomorrow? If so, I want to come with you
GOING TO
1. What time are you ____ back home from school today?

2. When you __________ to Calais and disembark the ferry remember to drive on the right hand side of
the road.

3. Remember to look out the window first when a person ________to the door, before you open the
door.

4. I am _______________ back to London for the summer. I need to see all of my friends.

5. You ____GET_______ on the bus at Victoria Coash Station ...

6. ... and you _______ off at the next town.

7. I want to take the train home. How Do I ________ to the station?
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Dizionario inglese-italiano:
a

un, a, al, alcuni, alcuno

all

am
are
back

sono, americio
siamo, siete, sono, sei, ara
dorso, schiena, indietro,
dietro, fondo
autobus, pullman, bus,
corriera, andare in autobus
centro, mezzo, focolaio,
anima, centrare
comes, venni

and
at
before

discaricare, sbarcare, toccare
terra
porta, portiera, sportello,
uscio, accesso
traghetto, nave traghetto,
cassa, ferry-boat, tinozza
per, perche', durante, poiche',
da
da, di, a causa di, a partire da,
dal
andata, andatura, corrente

do

how

of

casa, abitazione, a casa,
alloggio, appartamento
se, anche se, caso che, come
se, qualora
guardare, aspetto, sembrare,
occhiata, apparenza
aver bisogno di, bisogno,
necessita', aver bisogno,
esigenza
di, da, a, dalla, degli

on

su, a, acceso, avanti, dentro

open

out

fuori, al di fuori di, all'aperto,
all'aria aperta, all’aperto
ricordare, ricordarsi,

person

bus
centre
comes
disembark
door
ferry
for
from
going
home
if
look
need

remember

calais
come
coming

drive
first
friends
get
hand

london
my
next

off

right

tutto, tutta, tutti,
completamente, interamente
e, ed, anche, con, di
a, in, verso, di, su
prima, davanti, innanzi,
addietro, ancor prima
calais
venire, arrivare, discendere,
venuto, accadere
aggressione, arrivo, assalto,
attacco, avvento
fare, andare, festa,
commettere, causare
guidare, condurre, spingere,
andare, camminare
primo, prima, dapprima,
innanzitutto, anzitutto
amici
ottenere, ricevere, diventare,
arrivare, prendere
mano, dare, passare, operaio,
aiutare
come, quanto, come stai,
comme, in che modo
londra
mio, miei, i miei, il mio, la
mia
prossimo, dopo, vicino,
accanto, seguente
lontano, distante,
ammazzare, assassinare,
uccidere
aperto, aprire, dischiuso,
abbondante, accendere
persona, essere umano,
figura, gente, individuo
diritto, corretto, destra,

road

commemorare, pensare,
rammentare
strada, via, cammino, corsia,
pista

destro, correggere
school

summer

scuola, universita',
accademia, facolta',
addestrare
acquisti, compera,
comperare, compere,
shopping
cosi', tanto, veramente,
allora, perche'
estate, estivo, siccita'

the

la, le, gli, i, lo

to

a, per, in, a tavola, acceso

tomorrow

domani, mattina, oriente,
tomorrow
treno, allenare, addestrare,
strascico, carovana
volere, bisogno, desiderare,
desiderio, mancanza
quando, allorche',
allorquand, appena che,
laddove
con, a, su, accanto a, al

see

vedere, capire, visitare,
comprendere, concernere

shopping

side

lato, fianco, faccia, squadra,
aspetto
stazione, canale, emittente,
fermata, stazionare
prendere, portare, accettare,
occupare, ritirare
tempo, ora, volta, pena,
cronometrare
oggi, attualmente, oggigiorno,
ora,
citta', abitato, cittadinanza,
comunale, comunita'
victoria, vittoria

so

what

che, che cosa, cosa, cio che,
quello che

when

window

finestra, sportello, intervallo,
fetta, finestrino
tu, voi, Lei, Voi, Loro

with

station
take
time
today
town
victoria

you

train
want

Soluzioni
(1) COMING
(2) GET
(3) COMES
(4) GOING
(5) GET
(6) GET
(7) GET
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