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Se avessi studiato di più avresti
migliorato di più il tuo inglese
Quando sono stato all’estero non
volevo più tornare a casa
Sarei più contento se qualche
volta tu riconoscessi le mie
buone qualità
Questo è il libro più interessante
che io abbia mai letto
Quando era ragazzo giocava in
una squadra di pallacanestro
anche se (even though) era di
media altezza
Se mi chiedessero di andare non
ci penserei due volte a dire di si
È sempre stato duro con i suoi
figli ma li ha sempre amati
Io sono molto più a mio agio con
gente alla mano che non parla
male dei suoi amici
Come sta andando con la sua
ragazza adesso che vivono
assieme?
Che ne dici di prendere un caffè
(al volo) insieme prima che tu
vada al lavoro?
Ti piace questo quadro? L’ho
fatto da solo
Quando l’ho chiamato lui stava
cucinando delle uova
strapazzate
Propongo un brindisi per (to) il
nostro amico che sta per partire
per New York

If you had studied more you would
have improved your English more
When I was abroad I didn’t want to
come back home any more
I would be happier if you
sometimes recognized my good
qualities
This is the most interesting book I
have ever read
When he was a boy he played in a
basketball team even though he
was medium height
If they asked me to go I wouldn’t
think twice to say yes
He has always been hard on his
children but he has always loved
them
I’m much more at ease with easygoing people that don’t speak ill of
their friends
How is it going with his girlfriend
now they live together?
What about grabbing a coffe
together before you go to work?
Do you like this picture? I’ve made
it by myself
When I called him he was cooking
some scrambled eggs
I propose a toast to our friend that
is going to leave for New York
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