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Translate in english appropriately

es. Andrew sta andando in camera sua perché vuole dormire

Andrew is going to his room because he wants to sleep

1. Quando non ho fretta vado a scuola a piedi e cammino fino in via Trento, prendo l'autobus là.

2. Gli alunni stanno uscendo da scuola e si dirigono verso la fermata dell autobus

3. Barbara scavalca spesso il ponte di quel fiume anche se sa che è pericoloso

4. Quando provi a guidare attraverso una metropoli per la prima volta è facile perdersi

5. La terra gira attorno al sole

6. Impossibile arrampicarsi su questo albero di baobab. È troppo alto

7. È un tipo strano. Si tuffa sempre nell'acqua fredda completamente vestito.
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Dizionario inglese-italiano:

a un, a, al, alcuni, alcuno although benche', sebbene, malgrado, a
dispetto di, anche

alto contralto, alto always sempre, continuamente, eternamente,
ognora, per sempre

am sono, americio and e, ed, anche, con, di
andrew andrea are siamo, siete, sono, sei, ara
around intorno, circa, attorno,

vicino, approssimativo
as come, quanto, mentre, quando,

siccome
autobus autobus baobab baobab
barbara barbara because perche', perche', in quanto, a causa

di, che'
bridge ponte, bridge, costruire un

ponte, setto, passerella
bus autobus, pullman, bus, corriera,

andare in autobus
by da, del, entro, per, vicino camera macchina fotografica, fotocamera,

telecamera, videocamera, macchina
fotographica

climb scalare, arrampicare, salire,
apparire, arrampicarsi

cold freddo, raffreddore, gelato, gelido,
gelo

coming aggressione, arrivo, assalto,
attacco, avvento

completely completamente, interamente, a pieno,
assolutamente, completo

da un, un', una, uno dangerous pericoloso, pericolosa, arrischiato
dell valletta dressed abbigliato, vestito
drive guidare, condurre, spingere,

andare, camminare
e e,

earth terra, Terra, collegare a terra,
interrare, massa

easy facile, semplice, agevole, agiato,
calmo

facile facile, abile, fa'cile,
superficiale

far lontano, distante, ampio, assai, esteso

fermata fermata, corona first primo, prima, dapprima,
innanzitutto, anzitutto

foot piede for per, perche', durante, poiche', da
get ottenere, ricevere, diventare,

arrivare, prendere
go andare

going andata, andatura, corrente guy tipo, ancorare, individuo, ragazzo,
tizio

he egli, lui, esso, lei, colui high alto, elevato, fatto, flippato, eccitato
his suo, i suoi, il suo, la sua, le

sue
hurry affrettarsi, fretta, precipitarsi, aver

fretta, precipitazione
impossible impossibile, insopportabile in in, a, dentro, su, su da capo=at the

top)



into dentro, in, a, entro, fino a is e', sta, terza pers. sing. pres. di to be
it esso, essa, la, lo,

acchiapparello
la la

la' la lost perso, stupefatto, pass. e p.p. di to
loose, perduto, smarrito

metropolis metropoli not non, no, mica, none
of di, da, a, dalla, degli often spesso, frequentemente, sovente,

spesso, frequente
out fuori, al di fuori di, all'aperto,

all'aria aperta, all’aperto
over sopra, finito, terminato, al di la,

nuovamente
per a, dentro, al, mediante, per river fiume, fluviale, rio, riva, torrente
room camera s di, zolfo,
school scuola, universita',

accademia, facolta',
addestrare

she lei, ella, lui, essa, colei

si si sleep dormire, sonno, cispa, sospensione,
dormicchiare

sole sogliola, suola, solo, pianta,
sola

stop fermare, smettere, cessare, fermata,
interrompere

strange strano, strana, curioso, altrui,
bizzaro

students studenti, studenti universitari

sun sole, Sole, luce, solare,
soleggiare

take prendere, portare, accettare,
occupare, ritirare

terra terra the la, le, gli, i, lo
then allora, dopo, poi, all'epoca,

allo stesso tempo
there la', li', ivi, li, laggiu'

they loro, essi, Loro, si', coloro this questo, questa, cio, codesto, costui
through attraverso, per,

completamente, a causa di,
consumato

time tempo, ora, volta, pena, cronometrare

to a, per, in, a tavola, acceso too anche, troppo, e, pure, a tavola
towards verso, a, a tavola, dentro, in tree albero, amareno, arberu, arburu,

arbusto
try provare, cercare, tentare,

prova, assaggiare
un onu, non

up su, a, alto, alzare, ascendente verso verso
via per, via, foro, attraverso, per

mezzo di
volta volta

walk camminare, andare, andare a
piedi, camminata, sodare

walking a piedi, andatura, andatura al passo,
camminare, cammino

water acqua, annaffiare,
abbeverare, acque, innaffiare

when quando, allorche', allorquand, appena
che, laddove

you tu, voi, Lei, Voi, Loro



Soluzioni

(1) When l am not in a hurry I I go to school by foot I walk as far as Via Trento,then I take the bus there.
(2) The students are coming out of the school and they are walking towards the bus stop
(3) Barbara often climbs over the bridge of the river Although she knows it's dangerous
(4) When you try to drive through a metropolis for the first time it's easy to get lost
(5) The Earth turns around the sun
(6) It is impossible to climb up this baobab tree. is too high.
(7) He is a strange guy. He always dives into the cold water completely dressed.
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