Basic vocabulary (with translation)
1. Can I borrow your pen?

1. Posso prendere in prestito la tua penna?

2. We took 2 hours to get home.

2. Ci abbiamo messo 2 ore per arrivare a casa.

3. I’d like to spend a couple of weeks in London.

3. Vorrei passare un paio di settimane a Londra.

4. We can walk to the cinema.
5. Where does your cousin live?

4. Possiamo andare al cinema a piedi.
5. Dove abita tua cugina?

6. It wasn’t as windy yesterday as today.
7. I lent Mary the book/the book to Mary.

6. Non c’era tanto vento ieri come oggi.
7. Ho prestato il libro a Mary.

8. Mum always takes me to school in the centre. 8. Mamma mi porta sempre a scuola in centro.
9. That road is often very busy.
9. Quella strada è spesso molto trafficata.
10. I enjoy/like going to the cinema at weekends. 10. Mi piace andare al cinema il fine settimana.
11. I’m afraid my computer doesn’t work.
12. What about inviting Ann and her brother?

11. Mi dispiace, ma non funziona il mio computer.
12.Che ne dici se invitassimo Ann e suo fratello?

13. Thanks for helping me with my homework.
14. Both my sister and I speak French.

13. Grazie per avermi aiutato con i compiti.
14. Sia io che mia sorella parliamo il francese.

15. I don’t know how old you are.

15. Non so quanti anni hai.

16. You should try that restaurant - you’ll like it.
17. Where shall we meet? On the second floor?
18. I asked the waiter for an extra teaspoon.

16. Dovresti provare quel ristorante - ti piacerà.
17. Dove ci vogliamo vedere? Al secondo piano?
18. Ho chiesto un cucchiaino in più al cameriere.

19. What city would you like to go to at Easter?

19. In quale città vorresti andare a Pasqua?

20. I lost my favourite pen yesterday.

20. Ho perso la mia penna preferita ieri.

21. A: Have you finished? B: I’ve got one left.
22. A: I’m ill/sick.
B: Get well soon!
23. Can I show you something?

21. A: Hai finito? B: Me ne manca una.
22. A: Sto male. B: Auguri di pronta guarigione!
23. Ti posso far vedere qualcosa?

24. Wait here - I’ll be right back.
25. Yesterday we got home after eight.

24. Aspetta qui - torno subito.
25. Ieri siamo arrivate a casa dopo le 20.

26. Have you been to a French-speaking country? 26. Sei stata in un paese francofono?
27. I wish I could come with you!
27. Magari potessi venire con voi!
28. It’s delicious - I’ve never eaten so well!
28. E’ buonissimo. Non ho mai mangiato così bene!
29. They enjoyed themselves yesterday.
They had a good time yesterday.
They had fun yesterday.
30. A: What was the weather like in Paris?
B: Changeable but it wasn’t too hot.

29. Loro si sono divertiti ieri.

30. A: Com’è stato il tempo a Parigi?
B: Variabile ma non ha fatto troppo caldo.

31. Since it was raining, we didn’t go.
31. Siccome pioveva, non siamo andati.
32. My friend said she was feeling better.
32. La mia amica ha detto che si sentiva meglio.
33. Tell me what you want/what you’d like to eat. 33. Dimmi cosa vuoi mangiare.
34. Get off at the next stop.
35. Shall I bring something to drink or eat?

34. Scendete alla prossima fermata.
35. Vuoi che porti qualcosa da bere o mangiare?

36. I’d love to come to the cinema with you.

36. Vorrei tanto venire al cinema con voi.

