Sentence translation
Total English Intermediate
UNIT 6
1. Quando siamo arrivati il film era già finito.
2. Sarah era nervosa ieri sera perché aveva studiato molto ma non ha passato
l’esame.
3. Quando era bambino John aveva già deciso di diventare pilota.
4. Avevo guidato 10 km quando la macchina è rimasta in panne.
5. Non era mai stato a Londra prima di allora.
6. Mi piace fare la spesa tutti giorni.
7. Mi piacerebbe andare in vacanza ma non ho soldi!
8. Vorresti una tazza di tè?
9. Com’è la tua casa al mare?
10.Sam sembra un giocatore di rugby!
11.Sembra che Jane sarà in ritardo oggi.
12.Sembra curry ma ha il gusto di paella.
13.Sembra oro ma forse è argento.
14.Gianni nuota come un pesce, è sempre in acqua.
15.Peter è un medico e lavora in una clinica privata.
16.C’è un cane nel giardino. Il cane è enorme, molto più grande di quello del
vicino.
17.Christine è una persona onesta. Molto più onesta di tanti miei amici.
18.I soldi non sono le cose più importanti della vita. La salute è più importante.
19.Non mi piace per niente la birra.
20.Londra è bellissima. Ma preferisco Parigi.
21.Il castello è molto antico. Stava già lì prima che arrivassero i Normanni.
22.Gli spagnoli amano ballare. Mio zio che è spagnolo balla da quando aveva 5
anni.
23.Chiama la polizia! Ci sono alcune persone fuori dalla mia porta.
24.Suona il piano. Vorrei sentirti suonare.
25.Sto leggendo il tuo libro dalla settimana scorsa, ma ancora non l’ho finito.
26.Ho smesso di fumare.
27.Ieri stavo lavorando dalla mattina presto e mi sono fermato per fumare una
sigaretta solo alle 5 di sera.
28.Mi sono ricordato di chiamarla: era mio dovere, dato che lei era stata così
gentile con me.
29.Quando la polizia mi ha chiesto di Jane, mi sono ricordato di averla chiamata
al suo cellulare proprio prima della rapina.
30.Ho provato a chiamarlo ma non era in casa.
31.Hai provato a mandargli una mail? Forse ti risponde.
32.Sono soddisfatto. Non mi aspettavo di vedere questi risultati.
33.Non sopporto fare la spesa!

