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Non riesco a capire molto bene
quando lui parla
So che quando è stanco preferisce
andare a casa
Per me è più facile studiare inglese
alla sera
Ieri ho lavorato a casa tutto il giorno
con il mio nuovo computer
Lo sai quando tuo fratello va in ufficio
alla mattina?
Ieri avevo il raffreddore e mal di testa
ma oggi sto bene
Giovedì sono andato a ballare con tua
sorella
Sabato ho avuto una magnifica festa
di compleanno con tutti i miei amici
mi piace l’estate quando c’è il sole e
posso andare al mare
Ho bisogno di studiare l’inglese di più
perché non lo parlo molto bene
Puoi portare questo libro a scuola?
Pensi che sia ora di andare al lavoro?
Non volevo disturbarti ma ho bisogno
del tuo aiuto
Volevi venire anche tu alla festa di
compleanno di Mary?
Lei non è andata a scuola perché era
ammalata
Ieri ha chiamato tuo padre perché
voleva parlarti

I can’t understand very well when
he speaks
I know when he is tired he prefers
to go home
For me it’s easier to study English
in the evening
Yesterday I worked at home all
day with my new computer
Do you know when your brother
goes to the office in the morning?
Yesterday I had a cold and a
headache but today I’m well
On Thursday I went to dance with
your sister
On Saturday I had a wonderful
birthday party with all my friends
I like summer when it’s sunny and
I can go to the seaside
I need to speak English more
because I don’t speak it very well
Can you take this book to school?
Do you think it’s time to go to
work?
I didn’t want to trouble you but I
need your help
Did you want to come to Mary’s
birthday party, too?
She didn’t go to school because
she was ill
Yesterday your father called
because he wanted to speak to
you
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