
 

 

                      One-line questions and answers (oral practice)         Lettorato 1 Baker 
1. How did the exam go? 

   Better than I expected. 

2. Where were you? 

    At the butcher’s. 

3. Where are you meeting tonight? 

    Outside the cinema? 

4. You share a flat with Bob, don’t you? 

   Yes, we’ve been living together for 2 years. 

5. How did you do in the exam? 

    It went well - I found out yesterday. 

6. I’ll be right back. 

    Take your time. I’ll wait here. 

7. Where was I? 

    You were describing the film you saw. 

8. Do you have a minute to spare? 

    Sure! I was about to call you. 

9. You like Italian cuisine, don’t you? 

    I love it. 

10. How come you didn’t go? 

     I didn’t have enough money. 

11. What about calling them? 

      No way! 

12. Have you been waiting long? 

     We got here 5 minutes ago. 

13. Have you been to Berlin before? 

     I went last summer. 

14. Do you fancy some more ice-cream? 

     I’d love some! 

15. I’m afraid I’ve got to go. 

     Don’t worry - I’ll finish it on my own. 

16. Did you like the speech? 

     I found it very interesting. 

17. What’s your English like? 

     Let’s say I get by. 

18. Have you had it long? 

     For at least six months. 

19. For the main course? 

     I’d like the steak with roast potatoes. 

20. Is it worth going? 

      You mustn’t miss it! 

1. Com’è andato l’esame? 

   Meglio di quel che pensavo. 

2. Dove eravate? 

    Dal macellaio. 

3. Dove vi vedete stasera? 

    Davanti al cinema. 

4. Tu dividi un appartamento con Bob, vero? 

    Si, viviamo insieme da 2 anni. 

5. Come sei andata all’esame? 

    E’ andato bene - l’ho saputo ieri. 

6. Torno subito. 

     Fai con calma. Aspetto qui.  

7. Dov’ero? 

    Stavi descrivendo il film che hai visto. 

8. Hai un minuto? 

    Certo! Stavo per chiamarti. 

9. Ti piace la cucina italiana, vero? 

    Mi piace tantissimo. 

10. Come mai non sei andata? 

     Non avevo abbastanza soldi. 

11. Che ne dici se chiamassimo loro? 

     Non se ne parla proprio! 

12. E’ da tanto che aspettate? 

     Siamo arrivati 5 minuti fa. 

13. Sei già stata a Berlino? 

     Ci sono stata l’estate scorsa. 

14. Ti va altro gelato? 

     Mi piacerebbe tantissimo! 

15. Mi dispiace ma devo andare. 

     Non ti preoccupare - lo finisco da solo. 

16. Ti è piaciuto il discorso? 

      Per me è stato molto interessante. 

17. Com’è il tuo inglese?  

     Diciamo che me la cavo. 

18. E’ da tanto che ce l’hai? 

     Da almeno sei mesi. 

19. Come secondo? 

     Vorrei la bistecca con patate arrosto. 

20. Vale la pena andare? 

      Non te lo perdere.   


