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Total English Intermediate 

Unit 1 

1. E’ stato bello rivederci! Teniamoci in contatto! 
2. Sei bravo nello/gli sport? 
3. T i piacerebbe passare un po’ di tempo con i tuoi amici? 
4. Io non voglio spendere tutti i miei soldi per corsi di inglese. 
5. Mi piace molto sciare e guardare la televisione. 
6. Ti piace studiare il tedesco? Io l’ho studiato quando ero in Germania. 
7. Che libri/che tipo di libri ti interessano? 
8. Hai visto il tuo capo oggi? E’ venuto qui stamattina, era un pò nervoso. 
9. Ai tuoi genitori è piaciuto il concerto ieri notte? Si, a loro è piaciuto molto! 
10. Io e Frank parliamo al telefono ogni giorno. 
11. Quando abbiamo finito l’università dieci anni fa abbiamo perso i contatti. 
12. Usciamo? Non sta piovendo ora! 
13. Mi dispiace, devo lasciarti. L’acqua sta bollendo. 
14. Io sono un dentista, ma al momento non sto lavorando molto bene. 
15. Questo autobus di solito è puntuale. Ma oggi c’è uno sciopero. 
16. C’è troppo rumore: John sta suonando la tromba. 
17. Finisco di lavorare alle 6 e ci impiego un’ora ad arrivare a casa. 
18. Ascolti musica in macchina mentre vai al lavoro? 
19. È meglio se torno a casa. Si sta facendo buio. 
20. Ho sempre ammirato mio fratello: è bello, intelligente e molto simpatico. 
21. Mia zia ha viaggiato molto nella sua vita. E’ stata in Africa 10 volte. 
22. Mia sorella non ha ancora avuto bambini. 
23. Non vedo John dall’anno scorso. Tu lo vedi spesso? 
24.  Non leggo un libro dalla scorsa estate. Sono molto impegnato. 
25. Da quando ho sentito la notizia dell’omicidio non ho dormito. 
26. Mio zio ha comprato la sua macchina 5 anni fa. 
27. Lucy ha iniziato a lavorare come baby-sitter circa 10 anni fa. 
28. Non fumo da tre settimane. Sto cercando di smettere, ma è molto difficile! 
29. Abito a Cagliari da più di vent’anni ma non ho mai visto la cattedrale! 
30. Questo è il film più divertente che io abbia mai visto! 
31. Non vedo mio cugino molto spesso, ma ci teniamo in contatto via e-mail. 
32. James? Lo conosco da molto tempo! Andavamo a scuola insieme. 
33. Non ho ancora firmato il contratto. Non ho ancora deciso! 
34. Sono nato a Londra, ma sono cresciuto a Liverpool. 


