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1. Fumavo ma recentemente ho smesso e mi sento meglio.
2. Un tempo qui c’era una chiesa?
3. Mi piacevano tanto le storie di Winnie the Pooh quando era bambina.
4. Suonavi il violino da ragazzo?
5. Mia nonna mi raccontava spesso le fiabe.
6. Cosa fa George? E’ un insegnante.
7. Perché hanno venduto la loro casa? Era cosi comoda.
8. Chi ti ha accolto all’arrivo? Chi hai incontrato in Facoltà?
9. Che cosa accadde in banca ieri?
10.Quale libro costa meno? Non vorrei spendere troppo per un regalo.
11.Sai guidare? Io ho preso la patente quando avevo 18 anni.
12.Janet non sa cucinare molto bene. Non ha mai voluto imparare.
13.So parlare il tedesco. L’ho imparato dalla TV quando ero piccolo.
14.Quando avevo 8 anni sapevo nuotare. Ora ho paura dell’acqua alta.
15.Posso aiutarti? Quando andavo a scuola ero molto bravo in matematica.
16.Il medico potrà dirti i risultati domani.
17.Benché il mare fosse mosso, il bambino riuscì a raggiungere la spiaggia.
18.Sono riuscito a finire il libro ma era molto noioso.
19.Mi può passare il sale?
20.Non sono riuscito a prenotare i biglietti ieri. Dovremo farlo domani.
21.Di solito riesco a finire tre libri ogni estate.
22.Quando sono in vacanza mi piace rilassarmi e divertirmi.
23.Io preferirei passare le mie vacanze in una capitale storica perché sono molto
interessato alle nuove esperienze.
24.Mi sono perso a Madrid perché non c’ero mai stato prima di allora.
25.Quando sono andato al colloquio mi sentivo preparato e qualificato per il
lavoro perché avevo studiato tantissimo.
26. Ero triste quando sentii che la mia insegnante era morta due anni prima.
27.Dove siete andati dopo cena ieri notte?
28.Mi piace andare in bici. Ho ricevuto la mia prima bici quando avevo 6 anni.
29.Mi scusi, a che ora parte il treno?
30.Mi scusi, potrebbe dirmi a che ora parte il treno?
31.Mi scusi, dove si trova la biblioteca?
32.Mi scusi, può dirmi dove si trova la biblioteca?
33.Questo autobus va all’aeroporto?
34.Il mio inglese sta peggiorando. Ho preso un brutto voto ieri.
35.Mi sta venendo fame.
36.Si sta facendo buio, torniamo a casa?

