U. 1 ASKING FOR DESCRIPTIONS
WHAT + BE + SOGGETTO +LIKE? Per chiedere opinioni su persone, fatti o cose.
Com’è il libro?

È bello

What is the book like?

It’s good

Come sono quei libri?

Sono interessanti

What are the bools like?

They are interesting

HOW + BE + SOGGETTO? Per chiedere informazioni su avvenimenti
Come era la festa?

È stata fantastica

How was the party?

It was great

Come erano le giornate?

Sono state soleggiate

How were the days?

They were sunny

U. 2 APOLOGISING (scusarsi)
Excuse me, Mr Cross

Yes, what is it?

Mi scusi, signor Cross

Si cosa c’è?

Don’t worry /Never mind
Non preoccuparti

I’m (really) sorry, I haven’t got my
That’s ok/it’s alright
homework because…
Mi dispiace non ho i compiti perché…

Va bene

It doesn’t matter
Non importa

U. 3
Chiedere permesso

Dare un permesso
Rifiutare un permesso

PERMISSION AND REQUESTS
CAN I…? / CAN WE…? (informale)
Can I go to the cinema? Posso andare al cinema<
COULD I…? / COULD WE…? (formale)
Could I have some money? Posso avere dei soldi?
OK
YES, SURE si certo
YES, OF COURSE si certamente
NO, I’M SORRY, YOU CAN’T.

CAN/COULD YOU…?
Fare una richiesta
Can/could you take us in the car?
Puoi/potresti accompagnarci con la macchina?
OK
Accettare una richiesta YES, SURE si certo
YES, OF COURSE si certamente
Rifiutare una richiesta

NO, I’M SORRY no, mi dispiace

U 4 ASKING FOR AND GIVING DIRECTONS
Chiedere indicazioni stradali
Excuse me. Where’s the post office?
Mi scusi dov’è l’ufficio postale?
C’è una banca qui vicino?
Is there a bank near here?
Dare indicazioni stradali
Go straight on
Vai dritto
Turn right/left (at the traffic lights)...
Gira a destra/sinistra (al semaforo)…
Take the first/second road on the
Prendi la prima/seconda strada a
left/right
sinistra/destra
It’s behind/next to/ opposite the....
È dietro/vicino/dalla parte opposta di...

U. 5 BUYING A TRAIN TICKET
TICKET CLERK
Can I help you?
Posso aiutarla?
Certainly. Single or return?

CUSTOMER
I’d like an adult and two children’s
tickets to London
Vorrei un biglietto per adulti e due per
bambini per Londra
Return, please.

Certamente. Solo andata o andata e
Andata e ritorno per favore.
ritorno?
Here you are. What time is the next
That’s 72 pounds, please
train?
Sono 72 sterline, per favore.

Eccole. A che ora è il prossimo treno?

It’s at 11.03

How long does it take?

Alle 11.03

Quanto tempo ci impiega?

It takes forty minutes

Which platform does it leave from?

Ci impiega 40 minuti

Da quale binario parte?

Let me see. The 11.03 to London is
Thank you.
leaving from platform 6.
Mi faccia vedere. Il treno delle 11.03 per
Grazie
Londra partirà dal binario 6.

U6 DESCRIBING PEOPLE
What does he/she look like?

He/She’s got long dark hair

Com’è Lui/lei?

Ha lunghi capelli neri

How tall is he/she?

He/she isn’t very tall

Quanto è alto/a?

Non è molto alto/a

Does he/she wear glasses?

Yes he/she does

Indossa gli occhiali?

Si li indossa

U7 QUESTION TAGS
Frasi affermative

Anche io

Io no

I’m bored

So am I

I’m not

I’ve got a dog

So have I

I haven’t

I like football

So do I

I don’t

Frasi negative

Neanche io

Io si

I’m not bored

Nor/neither am I

I am

I haven’t got a dog

Nor/neither have I

I have

I don’t like rugby

Nor/neither do I

I do

U8 ASKING FOR TOURIST INFORMATION
RECEPTIONIST
Good morning how can I help you?
Buongiorno come posso aiutarla?
What would you like to know?
Cosa vuole sapere?

CUSTOMER
Good morning. I’d like some
information about the British
Museum please
Buongiorno vorrei avere informazioni
sul British Museum per favore
What time does the museum
open/close?
A che ora apre/chiude il museo?

it open at 10 a.m. and closes at 7 p.m. How much does it cost?/how much
seven days a week.
is it?

Apre alle 10 e chiude alle 19, sette
Qual è il costo?
giorni su sette
Tickets cost £14.50 for adults and
Is there a student discount?
£7.50 for children.
I biglietti costano 14.50 sterline per gli
C’è uno sconto per gli studenti?
adulti e di 7.50 per i bambini.
Yes, there is. Students pay £ 10.50

When are the tours?

Si c’è. Gli studenti pagano 10.50
Quando ci sono le visite
sterline
The tours are every hour

How long does a visit take?

Le visite sono ogni ora

Quanto dura una visita?

It usually takes about an hour

Is it far from here?

Dura circa un’ora

È distante da qui?

What’s
the
nearest
subway
station/bus stop?
Non non lo è. Il nostro indirizzo è West Qual è la stazione metropolitana /
Street n. 11
dell’autobus più vicina?
The nearest subway station/bus stop
Have you got a website?
is 42nd street.
La stazione metropolitana/dell’autobus
Avete un sito web?
più vicina è…
Yes,
you
can
find
us
at
Thanks for the information. Bye.
www.britishmuseum.org
No it isn’t. It’s in11, West Street

Sì, ci può trovare al…

Grazie delle informazioni. Ciao

U9 TALKING ABOUT FEELINGS
What’s wrong?/what’s the matter?
You look happy!

Che succede?/cosa c’è?
Sembri content/a!

