
 

 

                                          Spot the mistake 1                               Lettorato 1 Baker 
1. They got to home late yesterday. 

2. The stadium has been finished last year. 

3. We aren’t used to drive in Rome yet. 

4. Have you been in the States? 

5. I found it too much difficult. 

6. A: Can you get the bread?   B: Yes, I get it.  

7.  This is Ann. I’ve been knowing her for years. 

8. Very nice - how much have you paid for it? 

9. What film do you see tomorrow? 

10. The days are getting always longer.  

11. I’m afraid I won’t able to help you. 

12. Florence isn’t big as Milan. 

13. A: What do you do?     B: I’m doctor.  

14. How many exams have you left? 

15. I’ve studied French when I was at school. 

16. Try to avoid to go out in this weather. 

17. It’s happened lots of times last year. 

18. I immediately noticed he was changed. 

19. You’d been there before, wouldn’t you? 

20. She can’t has been pleased with the result.  

21. They said they would have helped us later.  

22. They’ll let us know as soon as they’ll finish. 

23. If you told me before, I’d have helped you. 

24. The last two exams are very easier. 

25. I’m hungry. Can we stop eating something? 

26. What about to order some more wine? 

27.  It was started raining and we didn’t go. 

28. Tim was at home so it must have be Bob. 

29. A: I’m taller than she is, am not I? 

30. We need a little more potatoes for dinner. 

31. She’s the person which taught me English. 

32. I don’t know whose this pen is. 

33. You started before us, haven’t you? 

34.  Is it too far to go by foot? 

35.  I would a coffee with milk, please. 

36. They haven’t spoken each other for ages.   

37. I’m trying to go out as less as possible. 

38. How long have you got this phone? 

39. There’s always very few water in summer. 

40. She doesn’t want come with us tomorrow. 

1. Sono arrivati a casa tardi ieri. 

2. Lo stadio è stato completato l’anno scorso. 

3. Non siamo ancora abituati a guidare a Roma.  

4. Sei stata negli Stati Uniti? 

5. Per me è stato troppo difficile. 

6. A: Puoi prendere tu il pane?  B: Si, lo prendo io.  

7.  Questa è Ann. La conosco da anni. 

8. Molto carino - quanto l’hai pagato? 

9. Che film vedete domani? 

10. Le giornate diventano sempre più lunghe. 

11. Mi dispiace ma non potrò aiutarti. 

12. Firenze non è grande come Milano. 

13. A: Cosa fai nella vita?  B: Faccio il medico. 

14. Quanti esami ti sono rimasti? 

15. Ho studiato il francese quando ero a scuola.  

16. Cerca di evitare di uscire con questo tempo. 

17. E’ successo tante volte l’anno scorso. 

18. Mi sono accorto subito che era cambiato. 

19. Ci eravate già stati, vero? 

20. Non può essere stata contenta del risultato.  

21. Hanno detto che ci avrebbero aiutati dopo. 

22. Ci faranno sapere non appena finiranno. 

23. Se me lo dicevi prima, ti aiutavo.  

24. Gli ultimi due esami sono molto più facili. 

25. Ho fame. Possiamo fermarci a mangiare qualcosa?  

26. E se ordinassimo un altro po’ di vino? 

27. Era cominciato a piovere e non siamo andati. 

28. Tim stava a casa quindi dev’essere stato Bob. 

29. Sono più alta di lei, vero? 

30. Ci servono un po’ più di patate per cena. 

31. Lei è la persona che mi ha insegnato l’inglese. 

32. Non so di chi è questa penna. 

33. Voi avete cominciato prima di noi, vero? 

34. E’ troppo lontano per andarci a piedi? 

35.  Vorrei un caffè con latte, per favore. 

36. Loro non si parlano da una vita. 

37. Sto cercando di uscire il meno possibile.  

38. Da quanto tempo hai questo telefono? 

39. C’è sempre pochissima acqua d’estate. 

40. Lei non vuole venire con noi domani. 


