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1. Circa il 10 % di studenti in Gran Bretagna abbandonano la scuola senza finire 

la scuola dell’obbligo.  

2. Entrambe le sorelle sono cresciute nella giungla, senza imparare una lingua 

umana. 

3. So dipingere molto bene. Ho preso da mio nonno, che faceva l’imbianchino. 

4. E’ incredibile come Einstein ha elaborato la teoria della relatività utilizzando il 

potere visivo della sua immaginazione. 

5. Cerco di andare d’accordo con tutti. Rende la vita più semplice. 

6. Tutti noi abbiamo bisogno di qualcuno a cui riferirsi.  

7. Non ha ancora trovato quello che sta cercando. 

8. Se conosci già una lingua straniera, è più facile acquisire una seconda o terza 

lingua. 

9. L’insegnante ha rimproverato gli allievi perché non hanno seguito le istruzioni 

per svolgere l’esame scritto. 

10. Dopo 10 anni insieme, si sono lasciati quest’ estate. 

11. Ho bisogno di silenzio totale prima di focalizzarmi sullo studio. (get down to) 

12. Se non torniamo indietro adesso, finiremo persi nella foschia e l’oscurità di 

queste montagne maledette. 

13. Lei è riuscita a superare la sua crisi d’identità con un po’ di aiuto dai suoi 

amici. 

14. La macchina dei ladri era ferma perché era finita la benzina. 

15. Una storia talmente incredibile non si poteva inventare. 

16. Vorrei che tu fossi qua. 

17. Vorrei poter nuotare come nuotano i delfini. 

18. Vorrei avere il corpo di un dio greco. 

19. Vorrei che i telefoni cellulari non fossero mai stati inventati. Non si comunica 

più faccia a faccia.  

20. Vorrei aver visto un concerto dei Queen dal vivo. Federico Mercurio aveva una 

voce divina. 

21. Vorrei non aver frequentato quella scuola; era piena di ‘priogusu 

arrisuscitausu’. 

22. Vorrei che l’inglese non fosse la lingua internazionale.  

23. Magari avessi imparato l’inglese da bambino. E’ dieci volte più difficile 

impararlo da grandi. 

24. Magari!   

25. Facciamo il giro del mondo? Magari potessi.  

 


