
              Summer holidays           

1. A: Ciao Pete. Cosa hai fatto quest’estate? 

    B: Ciao, Ann. Sono stato in Scozia. Sono             

         andato per esercitare il mio inglese. 

2. A: Da quanto tempo studi l’inglese. 

    B: Lo studio in modo saltuario da 12 anni. 

         Tu sei stata in Scozia? 

3. A: No, ma è un paese che vorrei visitare. 

 B: Ci devi andare. E’ bello malgrado il tempo. 

4. A: Ci andrò prima o poi. Cosa fai oggi? Sei   

          impegnato? 

     B: Vado dal dentista alle 16. 

5.  A: Che ne dici di andare a prendere un       

          caffè? 

   B: Mi piacerebbe tantissimo. Dove andiamo? 

6.  A: C’è un bar carino dietro l’angolo. 

     B: Andiamo lì allora.  



                            Planning today           

1. A: Cosa fai oggi?   

    B: Vado all’università questa mattina perché  

         ho lezione dalle 10:00 alle 12:00. 

2. A: Sai che c’è uno sciopero oggi e che non  

         ci sono mezzi pubblici? 

    B: Mi ero dimenticato. Vado a piedi allora. 

       Pensavo di tornare per pranzo ma siccome    

       c’è lo sciopero, rimango all’università.  

3. A: E’ molto nuvolo - piove oggi. Se non ti  

         porti un ombrello, ti bagni.  

    B: Buon’idea! Tu rimani a casa, vero? 

4. A: Si, ci vediamo stasera. Buona giornata. 

    B: Altrettanto.  

 

 

 



              Quando l’hai fatto?          

1. A: Cosa hai fatto quest’estate?   

    B: Sono tornata in Spagna, un paese dove  

         sono stata diverse volte. 

2. A: Quanti caffè hai preso oggi? 

    B: Ne ho presi tre. Ti va di andare a   

 prendere un caffè ora? Mi sto addormentando.         

3. A: Dove hai pranzato oggi?  

    B: Ho pranzato con alcuni miei amici al  

         piano terra. E tu? 

4. A: Sei stata in un paese anglofono? 

    B: Sono stata in Inghilterra un paio di volte 

     per frequentare un corso quand’ero al liceo. 

5. A: Cosa hai mangiato a colazione oggi? 

    B: Ho saltato la colazione perché  

        andavo di fretta oggi. Ho quasi perso il treno. 

    6. A: Quante lezioni d’inglese hai saltato? 

        B: Ho saltato una lezione la settimana scorsa. 



              Da quanto ……….?          

1. A: Dove abiti? 

    B: Abito a Ostia. 

    A: Da quanto tempo abiti lì? 

    B: Abito li da una decina d’anni. 

2. A: Che telefonino hai? 

    B: Ho un Samsung Galaxy. 

    A: Da quanto tempo ce l’hai? 

    B: Ce l’ho da marzo - l’ho ricevuto per il mio  

        compleanno. 

3. A: Come si chiama la tua migliore amica? 

    B: Si chiama Marta. 

    A: Da quanto conosci Marta? 

    B: La conosco dalle elementari.  

4. A: Parli l’inglese, vero? 

    B: Diciamo che me la cavo. 

    A: Da quanto studi l’inglese? 

    B: Lo studio in modo saltuario da 15 anni.  



              Com’è Edimburgo?          

1. A: Sono stata a Edimburgo l’estate scorsa  

         per rispolverare il mio inglese. 

    B: Non ci sono mai stata. Com’è? 

2. A: E’ sia più grande che più costosa di quel che  

         pensavo. Ho speso il doppio lì di quanto ho  

         speso a Malta un paio d’anni fa. 

     B: Che tu sappia, sta diventando sempre più 

          grande? E cosa ti è piaciuto di più? 

3. A: Non sta crescendo velocemente come altre  

        città ma sta diventando sempre più costosa.  

         La parte più carina è la città vecchia. 

    B: E cosa ti è piaciuto di meno? 

4. A: Il tempo - è piovuto tutti i giorni ed era  

         più fresco di quel che pensavo. 

    B: Vale la pena andare al Festival d’estate? 

5: A: Sicuramente, ma siccome è sempre più 

         affollato, se fossi in te andrei a fine agosto. 

    B: Ti va di andare a prendere un caffè più tardi?  



             Must or Have to?          

1. A: Non devo lavorare domani perché abbiamo   

         un giorno di ferie da recuperare.  

    B: Io devo lavorare purtroppo. Cosa pensi di fare 

         domani? Vai da qualche parte? 

2. A: Siccome è il mio compleanno sabato, vorrei 

         organizzare una festa alla quale devi venire! 

    B: Mi piacerebbe tantissimo. A proposito, è il  

   compleanno di Marco oggi. Dobbiamo chiamarlo. 

3. A: E’ vero. Ma non devi dirgli che faccio una  

     festa. Vorrei invitare solo i miei amici più stretti. 

    B: Non lo farò. Vogliamo vederci per fare  

        insieme i compiti che abbiamo per stasera? 

4. A: Dobbiamo proprio andare? Non abbiamo  

         saltato una lezione - saltiamo quella di stasera. 

    B: Non dobbiamo per forza andare ma se non  

        andiamo non deve scoprirlo mia madre.  

 

 



     ‘Can’, ‘could’ or ‘to be able to’?          

1. A: Sei mai riuscita a capire la differenza tra          

        ‘rise’,‘arise’, ‘raise’ e ‘arouse’? 

    B: Nonostante io studi l’inglese da anni, non   

        riesco a capire la differenza. E tu? 

2. A: Neanch’io, purtroppo. Mi ero dimenticata  

che hai cominciato a studiare l’inglese una vita fa. 

    B: Siccome sono nata negli Stati Uniti, già  

         riuscivo a farmi capire quando avevo 5 anni. 

3. A: Beata te! A me piacerebbe saper parlare  

         l’inglese bene come te. Qualche dritta? 

    B: Se comincerai a contrarre le parole, riuscirai 

         a parlare in modo più sciolto. Provaci. 

4. A: Lo farò. A proposito, tu sei in grado di  

         cucinare? Vorrei fare una torta. 

    B: In passato non sapevo cucinare molto bene,  

        ma da quando ho frequentato un corso l’anno 

     scorso, mi sono abituata a cucinare una gamma 

        più ampia di piatti. Quale torta vuoi che ti 

         aiuti a fare? 

5. A: Non riesco a decidermi. Scegli tu. 

 B: Facciamo una cheesecake all’americana allora.    



        Exclamations!          

1. A: Vai al concerto stasera? 

    B: Avoja! Anche tu vieni, vero? 

2. A: Non dobbiamo per forza andare, vero? 

B: Te piacerebbe! Non abbiamo scelta, purtroppo. 

3. A: Com’è andato il tuo esame? 

    B: Non tocchiamo questo tasto! Un disastro! 

4. A: Che ne dici se invitassimo tua suocera? 

    B: Per carità! Meno la vedo, meglio è. 

5. A: Torneresti in quel ristorante?  

    B: Mai più! Non poteva essere peggio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

              Past tenses          

1. A: Dove andavi quando ti ho incontrato per 

         caso ieri pomeriggio?  

  B: Ero appena stato in palestra e tornavo al lavoro. 

       Andavo di fretta perché lavoro presso la Billson  

       da una sola settimana e non volevo fare tardi. 

2. A: Non sapevo che avevi cambiato società. Era  

          da una vita che lavoravi lì, vero? 

   B: Si, ho passato quasi 20 anni a lavorare per loro. 

3. A: Io ho smesso di lavorare da 2 anni e mezzo,  

         ma ho sempre lavorato per la stessa società. 

         Ho persino conosciuto mia moglie lì. Lei  

        lavorava lì da due anni quando sono stato  

        assunto io.  

    B: E quanto tempo dopo vi siete sposati? 

4. A: E’ stato amore a prima vista e ci 

        siamo sposati 6 mesi più tardi. 

     B: E quando è nata vostra figlia? 

5. A: Eravamo sposati da un anno quando è nata. 


