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Ha sempre cresciuto i figli da sola
perché il suo ragazzo l’ha lasciata
quando lei gli ha detto che era
incinta (pregnant)
Ho pensato che non ci sarebbe
niente di male a fare una vacanza
dopo tanto lavoro
Secondo me dovresti cercare una
soluzione invece di lamentarti tutto
il tempo
Prima che lui dicesse qualcosa lei
era già andata via
Domenica sono andato in
montagna e anche se non sciavo
da dieci anni me la sono cavata
piuttosto bene (cavarsela: get by)
Vorrebbe vivere in un mondo dove
non c’è né corruzione e né guerre
(neither … nor)
Non aveva mai sognato di andare
in Australia ma quando ha avuto
l’occasione (chance) di andarci, ne
era entusiasta
Ho saputo che sono tornati
insieme e che probabilmente si
sposeranno a settembre del
prossimo anno
Quando la sveglia ha suonato
questa mattina non mi sono alzato
subito e così mi sono
riaddormentato
Non era molto bravo a parlare
inglese ma adesso è migliorato
molto

She has always brought up her
children by herself because her
boyfrend left her when she told
him she was pregnant
I thought there would be no harm
in going on holiday after so much
work
In my opinion you should look for
a solution instead of complaining
all the time
Before he said something she
had already gone away
On Sunday I went to the
mountains and even though I
hadn’t skied for ten years I got by
quite well
He’d like to live in a world where
there is neither corruption nor
wars
She never dreamed of going to
Australia but she had the chance
to go she was excited about it
I heard they got back together
and probably they’ll get married
in september of next year
When the alarm clock went off
this morning I didn’t get up
immediately and so I fell asleep
again
He wasn’t very good at speaking
English but now he has improved
a lot
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