
 

 

                  More one-line questions and answers (oral practice)    Lettorato 1 Baker 
1. Do you have any siblings? 

   I’ve got an older sister. 

2. Do you smoke? 

    I used to. I stopped a year ago. 

3. Who did you go with? 

    I went with a friend and his wife. 

4. Whose car shall we go in? 

    What about going in yours? 

5. Whose fault is it? 

    It’s nobody’s fault. 

6. How did it happen? 

    I’ve no idea. 

7. Thanks for the advice. 

    Don’t mention it. 

8. You’re English, aren’t you? 

    How did you guess? 

9. I can’t tell the difference. 

    Listen again. 

10. Did Bob go? 

     As far as I know, he did. 

11. Does she speak English fluently? 

    Definitely better than me. 

12. You should have told me. 

     It didn’t cross my mind.  

13. Don’t blame me. 

     I’m not blaming anyone. 

14. What time are you leaving on Saturday? 

      We haven’t decided yet. 

15. Don’t tell anyone. 

     I won’t. 

16. How long have you known each other? 

     We met on holiday last year. 

17. Do you know this restaurant? 

     Never heard of it. 

18. Do you speak French? 

     I wish I did. 

19. I recommend it. 

     I’d like to see it this evening. 

20. What are you doing tomorrow? 

      We don’t know yet. 

1. Hai fratelli? 

   Ho una sorella più grande. 

2. Fumi? 

    In passato sì. Ho smesso da un anno. 

3. Con chi siete andati? 

    Con un mio amico e sua moglie. 

4. Con quale macchina vogliamo andare? 

    Che ne dici se andassimo con la tua? 

5. Di chi è la colpa? 

    Non è colpa di nessuno. 

6. Come è successo? 

    Non ho idea. 

7. Grazie per i consigli. 

   E di che! 

8. Tu sei inglese, vero? 

    Come hai indovinato?  

9. Non riesco a capire la differenza. 

    Ascolta di nuovo. 

10. E’ andato Bob? 

      Che io sappia, si. 

11. Parla l’inglese in modo sciolto? 

     Sicuramente meglio di me. 

12. Dovevi dirmelo. 

      Non mi è passato per la mente. 

13. Non dare la colpa a me. 

     Non sto dando la colpa a nessuno. 

14. A che ora partite sabato? 

     Ancora non abbiamo deciso. 

15. Non lo dire a nessuno. 

     Non lo farò. 

16. Da quanto vi conoscete? 

     Ci siamo conosciuti in vacanza l’anno scorso. 

17. Conosci questo ristorante? 

     Mai sentito. 

18. Parli il francese? 

     Magari!  

19. Te lo consiglio. 

      Vorrei vederlo stasera. 

20. Cosa fate domani?  

      Ancora non sappiamo.  


