Sentence translation
Total English Intermediate
Unit 2
1. Quando stavo tornando a casa ieri ho visto tua sorella con le sue amiche.
2. James e sua moglie si sono incontrati mentre partecipavano/stavano
partecipando ad una gara di nuoto.
3. Mi sono tagliato un dito stamattina mentre stavo affettando il pane per il
pranzo.
4. Quando ero giovane mi piaceva molto andare da mia nonna la domenica.
5. Ieri mattina sono scappati due prigionieri. La polizia ha avuto un incidente
mentre li stava inseguendo.
6. Ieri qualcuno mi ha rubato la borsa mentre stavamo parlando vicino al bar.
7. Non abbiamo sentito nulla: stavamo ascoltando musica e il bambino stava
piangendo.
8. Quando sono arrivata a casa di mia zia, lei stava cucinando la pasta con le
zucchine.
9. Ti ho visto in strada eri notte. Cosa stavi facendo?
10. Due settimane fa sono venuto a visitarti, ma tu stavi dormendo.
11.Prima che tu ci interrompessi, stavamo organizzando la nostra vacanza!
12.Sei andato alla festa di Michael ieri sera? No, non sono andato. Avevo troppo
lavoro da fare!
13.I due prigionieri che sono scappati ieri notte, sono stati già arrestati.
14.La tua borsa è stata trovata ieri vicino alla cabina telefonica.
15.Conosci la signora che ha vinto alla lotteria?
16.Gli architetti che hanno progettato la mia casa sono fratelli.
17.Il contratto è stato firmato la settimana scorsa.
18.Lo studente è stato contattato ma non ha risposto.
19.Questo articolo è stato scritto da quel giornalista che ti ho presentato ieri.
20.La banca è stata rapinata. La polizia sta investigando.
21.Beverly Hills è abitata da molte celebrità.
22.Mi sono ferito una gamba mentre stavo innaffiando i fiori in giardino.
23.Spesso l’energia nucleare è utilizzata per scopi sbagliati.
24.Questa storia è stata raccontata di generazione in generazione.
25.La fotocopiatrice è di nuovo guasta. Ma quando è stata riparata l’ultima volta?
26.Il mio televisore non stava funzionando bene. Il volume era molto basso, non
riuscivo a sentire nulla.
27.Il rapinatore di banca è stato arrestato mentre stava contando i soldi.

