Useful vocabulary (matching exercise)
1. deal with
2. tackle
3. deny
4. widespread
5. achieve
6. let down
7. avoid
8. not only
9. expected
10. in their
11. trigger
12. get to know
13. suit
14. disappoint
15. drop out
16. environmental
17. threaten
18. pollute
19. unaware
20. likely
21. underestimate
22. waste
23. raise
24. get worse
25. properly
26. outweigh
27. disposal
28. available
29. allow
30. run out of
31. fulfil
32. provide
33. by
34. highlight
35. behave
36. upset
37. fascinating
38. commitment
39. spread
40. relieved
41. steady
42. fit
43. disposable
44. find out
45. face

1. Mi sento realizzato.
2. I mari del mondo sono sempre più inquinati.
3. La situazione si era aggravata ultimamente.
4. Già nel 2030 ci saranno 2 milioni di persone
5. Sento di aver raggiunto il mio scopo.
6. Ci stanno finendo le risorse.
7. Loro si sentono minacciati.
8. Il tavolo non entra in questa stanza.
9. La malattia si sta diffondendo in altre zone.
10. Io ho a che fare con le persone che
vengono dall’estero.
11. Mi piace conoscere meglio gli abitanti dei
paesi dove vado.
12. Loro si sono comportati male ieri sera.
13. Ero del tutto inconsapevole del prezzo.
14.Dovremmo cercare di risolvere il problema.
15. Loro hanno tra i 50 e 60 anni.
16. Da piccolo non mi era permesso andare lì.
17. Sicuramente lo negherà.
18. Non mi deludere - mi aspetto che tu vinca!
19. Quel colore ti dona.
20. Non solo ti serve ma è anche economico.
21. Non sprecate l’acqua.
22. E’ una città affascinante.
23. Ciò evidenzia il divario tra ricchi e poveri.
24. Fossi in te, eviterei di andare.
25. Dobbiamo affrontare la verità.
26.C’è rimasta molto male quando l’ha saputo.
27.E’ una questione rigorosamente ambientale.
28. Lei si è sentita sollevata dopo l’esame.
29. I vantaggi superano gli svantaggi.
30. Il film mi ha deluso.
31. Stiamo raccogliendo soldi per farlo.
32. Usano posate usa e getta.
33. Non si è chiusa per bene la porta.
34. Quando prende un impegno, lo rispetta.
35. E’ probabile che tu abbia ragione.
36. Non ci sono stanze disponibili quel giorno.
37. C’è stato un aumento costante negli anni.
38. E’ una credenza diffusa.
39. Pensavo peggio a dirti la verità.
40. Quando ha deciso Marco di abbandonare?
41. Forniremo tutto il materiale che vi serve.
42. Cosa ha innescato questa reazione ieri?
43. Non sottovalutare l’importanza di ciò.
44. Siamo sempre a vostra disposizione.

