
 

 

More useful vocabulary (with translation) 
1. He threatened not to pay the employees. 
2. I’ll find out and I’ll let you know by tomorrow. 
3. The interest rates have dropped lately. 
4. I can’t deny I liked it. 
5. How often does this phenomenon occur? 
6. Overtaking in this stretch is forbidden. 
7.If you exceed the speed limits, they’ll fine you. 
8. I’d like to apologise for breaking the glass. 
9. The bad weather hampered the preparations. 
10. Our host prepared a great dinner. 
11. You’ll never guess where I’m going tomorrow. 
12. You’d been warned - you shouldn’t have left. 
13. Milan isn’t nearly as big as Paris. 
 
14. He’s tall but not quite as tall as his brother. 
15. The walls in the basement are damp.  
16. She whispered something in his ear. 
17. They can’t stand the noise in Rome. 
18. Where are you going to hang the picture. 
19. We had the pizzas delivered to our office. 
20. Would you be willing to look after our dog? 
21. I’m nervous because the exam’s tomorrow. 
22. Can you stop bothering your brother? 
23. It’s round the corner - it’s really convenient. 
24. You should get the result within 5 days. 
25. It’s by far the best I’ve seen. 
26.The raw materials all come from the Far East. 
27. I think I’ve come across this word before. 
28. The staff were very helpful. 
29. He’ll have to undergo a minor operation. 
30. They aren’t ripe enough to eat. 
31. I’ve never learnt to sew. 
32. I’m afraid I can’t find the black thread.  
33. There was hardly anything to eat. 
34. Can you wipe the table. 
35. I have to sharpen this meat knife.  
36. He didn’t charge me anything. 
37. The forecast is right more often than not.  
38. It was tough but we eventually arrived.  
 

1. Ha minacciato di non pagare gli impiegati. 
2. Mi informo e ti faccio sapere entro domani. 
3. I tassi d’interesse sono calati ultimamente.   
4. Non posso negare che mi sia piaciuto. 
5. Ogni quanto si verifica questo fenomeno?  
6. E’ vietato sorpassare in questo tratto. 
7. Se superi i limiti di velocità, ti multano. 
8. Vorrei scusarmi per aver rotto il bicchiere. 
9. Il tempo brutto ha ostacolato i preparativi. 
10. Il nostro ospite ha preparato un’ottima cena. 
11. Non indovinerai mai dove vado domani. 
12. Eravate stati avvertiti - non dovevate partire. 
13. Milano non è neanche lontanamente grande  
     come Parigi. 
14. E’ alto ma non alto proprio come suo fratello. 
15. Le pareti nel seminterrato sono bagnate. 
16. Le ha sussurrato qualcosa nell’orecchio. 
17. Loro non sopportano il rumore a Roma.  
18. Dove hai intenzione di appendere il quadro? 
19. Ci siamo fatti consegnare le pizze in ufficio. 
20. Sareste disposti a badare al nostro cane? 
21. Sono agitata perché l’esame è domani. 
22. Puoi smettere di dar fastidio a tuo fratello? 
23. Sta dietro l’angolo - fa veramente comodo. 
24. Dovresti ricevere il risultato entro 5 giorni. 
25. E’ di gran lunga la miglior che abbia visto. 
26. Le materie prime vengono tutte dall’Oriente. 
27. Penso di aver già incontrato questa parola. 
28. Il personale è stato molto disponibile.  
29. Dovrà sottoporsi a un piccolo intervento. 
30. Non sono abbastanza mature da mangiare. 
31. Non ho mai imparato a cucire. 
32. Mi dispiace, ma non trovo il filo nero. 
33. Non c’era quasi niente da mangiare. 
34. Puoi passare un panno umido sul tavolo? 
35. Devo affilare questo coltello da carne. 
36. Non mi ha fatto pagare niente. 
37. Il più delle volte le previsioni sono giuste. 
38. E’ stato tosto ma alla fine siamo arrivati. 
 


