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1 

L’anno scorso sono andato in 
Messico (Mexico) con un paio dei 
miei amici spagnoli 

Last year I went to Mexico with 
a couple of my Spanish friends 

2 
I bambini imparano a camminare 
quando hanno circa un anno 

Children learn to walk when 
they are about a year old 

3 

Quando è con il suo ragazzo cucina 
(cook) sempre qualcosa di buono 
per farlo (make) contento 

When she is with her boyfriend 
she always cooks something 
good to make him happy 

4 

Non è mai stata all’estero perché 
non le piace viaggiare (travel) e ha 
anche paura di volare 

She has never been abroad 
because she doesn’t like to 
travel and she’s afraid to fly, 
too 

5 

I miei amici di Milano sono sempre 
di fretta e non vanno mai in vacanza 

My friends from Milan are 
always in a hurry and never go 
on holiday 

6 

Non sono andato a casa di Bob 
perché avevo qualcosa di urgente 
da fare 

I didn’t go to Bob’s house 
because I had something 
urgent to do 

7 
Speriamo che domenica ci sia il sole 
al lago 

Let’s hope it will be sunny at 
the lake on Sunday 

8 

Il mio migliore insegnante una volta 
(once) ha detto: “impara dai tuoi 
errori” 

My best teacher once said: 
“learn from your mistakes” 

9 

Quel ladro è stato arrestato 
(arrested) e ora penso che abbia 
imparato la (sua) lezione! 

That thief has been arrested 
and now I think he has learned 
his lesson! 

10 
Era così stanco che è andato a letto 
senza cenare 

He was so tired (that) he went 
to bed without having dinner 

11 
Ho sentito che oggi suo figlio sta 
peggio di ieri 

I heard (that) today his son is 
worse than yesterday 

12 
Non ho mai capito perché (why) tuo 
fratello non è venuto 

I’ve never understood why your 
brother hasn’t come 

13 
Quando l’ho vista con lui non potevo 
credere (believe) ai miei occhi! 

When I saw her with him I 
couldn’t believe my eyes! 

 


