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Unit 5 

1. “Vuoi del latte nel tè?” “Si, solo un po’”. 
2. Il concerto è stato cancellato. Questa è una brutta notizia! 
3. Quando i tuoi genitori ti danno dei consigli, dovresti ascoltarli! 
4. Mangi molta carne? 
5. Queste informazioni sono veramente preziose. 
6. Ho provato a chiamarlo ieri ma non c’era. 
7. Ho provato a prendere la medicina ma non è buona. 
8. “Questo raffreddore non va via”. “Hai provato a prendere un po’ di latte caldo con il 

miele?” 
9. Si rifiutò di chiamarla. 
10. Quando mi mandi i documenti, non dimenticarti di includere il tuo indirizzo e-mail. 
11. Ci sono dei lavori di casa che odi fare? 
12. Cerco di mangiare un pasto completo almeno tre volte alla settimana. 
13. Non mi dispiace fare i lavori di casa, ma certamente preferirei rilassarmi leggendo un 

bel libro. 
14. Vorresti diventare membro del Club del libro? 
15. Ti consigliamo di iscriverti subito se vuoi ricevere tre libri gratis ogni mese. 
16. Non mi aspettavo di vedere questi risultati. Sono soddisfatto! 
17. Non vedo l’ora di conoscerti/incontrarti! 
18. Da quanto tempo studi il Cinese? Da circa 2 anni. 
19. “Ho smesso di fumare!” “Bene, ti senti meglio ora?” 
20. Che attività fisiche facevi quando eri più giovane? 
21. Ho appena finito di pulire il bagno, ma non ho ancora pulito la cucina. 
22. Conosci John? Si, lo conosco da una vita. 
23. Ho scritto il mio romanzo per tutto il pomeriggio e ora sono stanco morto. 
24. Lavoro con mio fratello da quando avevo 20 anni.  
25. Ho mangiato cioccolato tutta la mattina e ora ho mal di stomaco. 
26. A Matt piace molto leggere il giornale prima di andare a letto. 
27. Ho provato a dimagrire, ma non ci riesco. 
28. “Ci siamo dimenticati di affittare il DVD che avevi chiesto”. “Fa lo stesso mi piace 

chiacchierare con voi. Passeremo comunque una bella serata.!. 
29. Molto tempo fa lavoravo cinque giorni alla settimana. Ho smesso per badare ai miei 

figli. 
30. Il testimone ricorda di aver visto Harry fuggire dalla banca su una moto. 
31. Se da solo non riesci ad imparare l’inglese, prova a seguire un corso. 


