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1. Sono solo le 3:45 ma la lezione di inglese è già finita. 
2. Il candidato non ha ancora smesso di parlare. 
3. Sei già andato dal barbiere? 
4. Ho appena trascorso un’ora in barca con mio cugino. 
5. Il bambino si è appena addormentato ma non ha ancora mangiato! 
6. Hai già scritto la relazione sul seminario? No, non ancora. 
7. La loro compagnia ti offre molte più opportunità. 
8. Hai visto John? Gli ho prestato 200 euro due settimane fa, non me li ha 

ancora restituiti. 
9. Mi vuoi raccontare qualcosa del tuo viaggio in India? 
10. Oggi è il compleanno di Lucy: il suo fidanzato le ha mandato un 

bellissimo mazzo di fiori. 
11. Prima dei sedici anni avevo già visitato un sacco di paesi. 
12. Quando arrivammo a teatro, lo spettacolo era già cominciato. 
13. Ieri una donna è venuta alla riunione delle insegnati. Ma non l’avevo 

mai vista prima. 
14. Mi chiamò Lily per dirmi che non poteva venire alla festa. Aveva già 

organizzato qualcos’altro per quella sera. 
15. Quando l’autista dell’autobus mi chiese il biglietto mi accorsi che lo 

avevo lasciato nella borsa a casa. 
16. Non appena ho incontrato Kate ho capito che l’avevo già conosciuta 

tempo prima ad una festa. 
17. Quando ho chiamato mia madre ieri notte non l’ho trovata in casa. 

Era già uscita. 
18. Paul deve essere ricco: ha regalato gli orecchini con diamanti a sua 

moglie per l’anniversario. 
19. Eri già stato in quel cinema prima di ieri?  
20. Perché Jane è andata alla biglietteria? Ieri le ho detto che avevo già 

comprato i biglietti per noi tre. 
21. Accesi la TV dopo che avevo finito di fare il bucato. 
22. Avevi scritto altri libri prima che questo fosse pubblicato? 
23. Vai mai a scuola in bici? 
24. Hai mai perso il treno ? 
25. Mia nonna mi da sempre dei buoni consigli. 


