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Translate the sollowing expressions
es. Faccio la doccia ogni mattina
I have a shower every morning
1. Non pranzo alle 12. Di solito pranzo con i miei amici verso le 14 .

2. Fa colazione da sola? posso bere un caffè insieme a lei?

3. Hai fatto un buon volo? Ti sei riposata?

4. Hai dato un’occhiata a facebook? ho fatto una chiacchierata con mia sorella.

5. Oggi siamo stati al mare; abbiamo fatto una nuotata e ci siamo divertiti.
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Dizionario inglese-italiano:
a
alone

un, a, al, alcuni, alcuno
solo, solitario, abbandonato,
celibe, da solo
a, in, verso, di, su

about
and

circa, intorno, su, verso, attorno
e, ed, anche, con, di

breakfast
chat

da
does

potere, sapere, barattolo,
annaffiatoio, essere capace
caffe', chicco di caffe',
marrone, pianta del caffe', caffe
un, un', una, uno
fa'

e

e,

every

fa
friends

fa
amici

flight
fun

had

avuto, pass. e p.p. di to have

have

her
le

lei, suo, i suoi, il suo, la sua
ello, etto

la
look

lunch

mare
my

mio, miei, i miei, il mio, la mia

rest

riposo, riposare, riposarsi, resto,
restare
lei, ella, lui, essa, colei

un

pranzo, pranzare, seconda
colazione, alimento, cena
mattina, mattino, buongiorno,
alba, aurora
piacevole, buono, carino,
gradevole, amichevole
mare, oceano, fiume, lago,
marino
doccia, acquazzone, pioggia,
spruzzare, docciarsi
nuotare, nuotata, nuoto,
corrente, fanno il bagno
onu, non

colazione, prima colazione, fare
colazione, prima
chiacchierare, chat, pettegolezzo,
chattare, chiaccherare
carcerato, contro, abbacinare,
abbindolamento, beffare
p.p. di to do
mettere, padrino, don, indossare,
signore
ogni, ciascuno, ognuno, tutto,
qualunque
volo, fuga, rampa, stormo, piano
divertimento, piacere, allegria,
divertente, spasso
avere, dovere, essere, possedere,
ricevere
la
guardare, aspetto, sembrare, occhiata,
apparenza
cavalla, giumenta, mare

verso
were
you

verso
erano, eravamo, eravate, eri, fui
tu, voi, Lei, Voi, Loro

we
with

at
can
coffee

morning
nice
sea
shower
swim

con
did
don

she
sister
today
usually

sorella, suora, monaca, cognata,
fratello
oggi, attualmente, oggigiorno, ora,
solitamente, di solito, generalmente,
abitualmente, ordinariamente
noi, noialtri, ci, noi altri, noa'ddri
con, a, su, accanto a, al

Soluzioni
(1) I don't have lunch at 12. I usually have lunch with my friends at about 14
(2) Does she have breakfast alone? Can I have a coffee with her?
(3) Did you have a nice flight? Did you have a rest?
(4) did you have a look at facebook? I had a chat with my sister.
(5) Today we were at sea, we had a swim and we had fun.
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