
 

 

More basic vocabulary (with translation) 
1. We took almost two and a half hours. 

2. I’ll bring you the book next week. 

3. What’s wrong with your computer?  

4. A: Thanks a lot!    B: Don’t mention it. 

5. Take an umbrella - it may/might rain. 

6. A: Hello, who is it? B: It’s Bob, your neighbour. 

7. Wear a hat if you’re cold. 

8. Ever been to an English-speaking country? 

9. A: Shall I help you?     B: Yes, please! 

10. How big is your house? 

11. I don’t eat as many sweets as my brother. 

12. The film’s about a teenager and her dog. 

13. You must see this exhibition - it’s beautiful. 

14. My French is worse than my English. 

15. What was the weather like yesterday? 

16. I’d like to go to Scotland sooner or later. 

17. Where were you going when I saw you? 

18. A: Say hi to your sister!  B: I will.  

19. Have a good trip and see you in September. 

20. A: Where shall we meet? B: Let’s meet there. 

21. He fell asleep as soon as we left. 

22. My parents don’t want me to go. 

23. I’m afraid I’m busy just now. 

24. What are you doing this summer? Any plans? 

25. I asked the assistant for a larger size. 

26. They should do their homework by themselves. 

27. A: I’m afraid I can’t.   B: What a pity! 

28. A: Have you ever told him?    B: Not yet.  

29. We’re getting on the train. 

30. Don’t worry if you miss a lesson. 

31. Anyone for a coffee? 

32. I’ve got three exams left. 

33. Where did you go on holiday last year? 

34. A: Is Paolo going as well?   B: I think so. 

35. A: Do you smoke?  B: I don’t, my wife does. 

36. How do you spell your surname? 

37. What’s the best way to get there? 

38. Let’s be in touch later to decide what time. 

39. A: Would you like some pasta? B: I’d love some. 

40. I have to learn it by heart by tomorrow. 

1. Ci abbiamo messo quasi due ore e mezzo. 

2. Ti porto il libro la settimana prossima. 

3. Cos’ha il tuo computer?  

4. A: Grazie mille!     B: E di che? 

5. Portati un ombrello - potrebbe piovere. 

6. A: Pronto, chi è?    B: Sono Bob, tuo vicino. 

7. Indossa un cappello se hai freddo. 

8. Mai stata in un paese anglofono? 

9. A: Vuoi che ti aiuti?   B: Si, grazie! 

10. Quanto è grande casa tua? 

11. Non mangio tante caramelle come mio fratello. 

12. Il film parla di un’adolescente e il suo cane. 

13. Dovete vedere questa mostra - è molto bella! 

14. Il mio francese è peggiore del mio inglese. 

15. Com’è stato il tempo ieri? 

16. Vorrei andare in Scozia prima o poi. 

17. Dove andavi quando ti ho visto? 

18. A: Salutami tua sorella!    B: Lo farò. 

19. Buon viaggio e ci vediamo a settembre. 

20. A: Dove ci vediamo?    B: Vediamoci lì.  

21. Si è addormentato non appena siamo partiti. 

22. I miei genitori non vogliono che io vada. 

23.Mi dispiace, ma ho da fare in questo momento. 

24. Cosa fate quest’estate? Qualche programma? 

25. Ho chiesto una taglia più grande al commesso. 

26. Dovrebbero fare i compiti da soli. 

27. A: Mi dispiace, ma non posso.  B: Che peccato! 

28. A: Glielo hai mai detto?  B: Non ancora. 

29. Stiamo salendo sul treno. 

30. Non vi preoccupate se saltate una lezione. 

31. Qualcuno vuole un caffè? 

32. Mi sono rimasti tre esami. 

33. Dove sieti stati in vacanza l’anno scorso? 

34. A: Va anche Paolo?    B: Penso di sì. 

35. A: Fumi?  B: Io no, mia moglie sì. 

36. Come si scrive il tuo cognome? 

37. Qual è il modo migliore per arrivarci? 

38. Sentiamoci più tardi per decidere a che ora. 

39. A: Vuoi della pasta?         B: Volentieri.    

40. A: Devo impararlo a memoria entro domani.      


