One-line sentence practice on tenses
1. Where are you meeting?
We’re meeting at my sister’s at two.

(without translation) Lettorato 1 Baker

1. Dove vi vedete?
Ci vediamo a casa di mia sorella alle 14.

2. Shall we go as well?
Yes, it’s getting late.
3. I forgot to tell Tom.

2. Vogliamo andare anche noi?
Si, si sta facendo tardi.
3. Ho dimenticato di dirlo a Tom.

Don’t worry, I’ll tell him later.
4. Why didn’t you go on Sunday?

Non ti preoccupare, glielo dico io dopo.
4. Perché non sei andata domenica?

Anna had forgotten to tell me.
5. How long have you been working in this company?
I started a couple of months ago.

Anna si era dimenticata di dirmelo.
5. Da quanto lavori in quest’azienda?
Ho iniziato da un paio di mesi.

6. Why were you angry?
I’d been waiting for Marco for half an hour.

6. Perché eri arrabbiata?
Era mezz’ora che aspettavo Marco.

7. Do you fancy a coffee?
No thanks, I’ve had too many today.

7. Ti va un caffè?
No grazie, ne ho presi troppi oggi.

8. I’ve been studying for a month.

8. Sto studiando da un mese.

I studied until yesterday.
9. I’ll call you as soon as I arrive.
Take your time.

Io ho studiato fino a ieri.
9. Ti chiamo appena arrivo.
Fai con calma.

10. I’d love to go back - it’s beautiful.
Ann’s been four times!

10. Mi piacerebbe tanto tornare lì - è bellissimo!
Anna già ci è stata quattro volte!

11. Where does your brother-in-law live?
He’s been living in Belgium for three months.
12. Fortunately we don’t have to go tomorrow.

11. Dove abita tuo cognato?
Abita in Belgio da tre mesi.
12. Per fortuna non dobbiamo andare domani.

What are you going to do then?
13. What car have you got?

Cosa pensate di fare quindi?
13. Che macchina hai?

I’ve had a Fiat for 2 years; I had a Ford before.

14. Where was your wife born?
In France, but she spent her childhood in Spain.

Ho una Fiat da 2 anni; avevo una Ford prima.
14. Dove è nata tua moglie?
In Francia, ma ha passato l’infanzia in Spagna.

15. I saw you running in Via Roma yesterday.
I was running because I was late.

15. Ti ho visto che correvi in Via Roma ieri.
Correvo perché ero in ritardo.

16. You’ve always liked coffee, haven’t you?

16. Ti è sempre piaciuto il caffè, vero?
Non è vero. In passato non lo bevevo.

That’s not true. I didn’t use to drink it.
17. What happened last night?
I’ve no idea - I’ll ask Marco when I see him.
18. Had you known each other long?
We’d met on holiday the year before.
19. How long’s your sister been playing tennis?
She started a couple of months ago.
20. Shall we go to the cinema tonight?
That’s a good idea - what film shall we see?

17. Cosa è successo ieri sera?
Non ho idea - chiedo a Marco quando lo vedo.
18. Era da tanto che vi conoscevate?
Ci eravamo conosciuti in vacanza l’anno prima.
19. Da quanto gioca a tennis tua sorella?
Ha iniziato un paio di mesi fa.
20. Andiamo al cinema stasera?
Buon’idea - che film vogliamo vedere?

