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Translate the sollowing expressions

es. Tua sorella ha fatto un bagnetto e ora sta facendo un sonnellino, non la disturbare.

Your sister has had a bath and now is having a nap , reduce the volume of the TV.

1. Stasera andiamo a mangiare una pizza con i nonni, non prendere impegni! dopo cena faremo una passeggiata
sul lungomare e mangeremo un gelato

2. State partendo per Dublino? Buona vacanza e Divertitevi !

3. Mio padre beve un bicchiere di birra ogni sera.

4. Il direttore stava fumando una sigaretta nel suo ufficio.
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Dizionario inglese-italiano:

a un, a, al, alcuni, alcuno after dopo, dietro, seguente, a
dispetto di, basato

along lungo, avanti, finito, innanzi,
insieme

an un, una, uno, al, all'

and e, ed, anche, con, di are siamo, siete, sono, sei, ara
bath bagno, vasca da bagno, stanza da

bagno, fare un bagno, bagnarsi
beer birra

busy occupato, occupare,
affaccendato, attivo, diligente

cigarette sigaretta, cigaretta

con carcerato, contro, abbacinare,
abbindolamento, beffare

cream panna, crema, bastonare,
sbobba, armeggiare

dinner cena, pranzo, colazione,
desinare, pasto

do fare, andare, festa,
commettere, causare

dublin dublino e e,
evening sera, serata, crepuscolo, notte,

pomeriggio
every ogni, ciascuno, ognuno, tutto,

qualunque
father padre, babbo, papa', fondatore,

padrino
for per, perche', durante, poiche',

da
fun divertimento, piacere, allegria,

divertente, spasso
get ottenere, ricevere, diventare,

arrivare, prendere
glass vetro, bicchiere, specchio, effetto

cristallo, calice
good buono, bene, buona, bravo,

saggio
grandparents nonni had avuto, pass. e p.p. di to have
has terza pers. sing. ind. pres. di to

have
have avere, dovere, essere,

possedere, ricevere
having dopoche', dopoche', poiche',

possesso
his suo, i suoi, il suo, la sua, le

sue
holiday vacanza, giorno festivo, ferie,

festivita', festa
ice ghiaccio, congelare, freddare,

gelare, gelato
in in, a, dentro, su, su da capo=at

the top)
is e', sta, terza pers. sing. pres.

di to be
la la leaving partenza, uscita
manager direttore, amministratore,

gerente, amministratore delegato,
conduttore

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

nap pisolino, sonnellino, napoleone,
pennichella, peluria

nice piacevole, buono, carino,
gradevole, amichevole

not non, no, mica, none now adesso, ora, attualmente,
immediatamente, subito

of di, da, a, dalla, degli office ufficio, impiego, funzione,
carica, compito



padre cappellano, prete per a, dentro, al, mediante, per
pizza pizza promenade camminare, camminata,

passeggiare, passeggiata
reduce ridurre, abbassare, accorciare,

assottigliare, contrarre
sister sorella, suora, monaca,

cognata, fratello
state stato, dichiarare, paese, asserire,

affermare
the la, le, gli, i, lo

time tempo, ora, volta, pena,
cronometrare

tonight stanotte, stasera, questa notte,
questa sera

tv televisore un onu, non
volume volume, tomo, contenuto, libro,

livello di percezione sonora
walk camminare, andare, andare a

piedi, camminata, sodare
was fui we noi, noialtri, ci, noi altri,

noa'ddri
will volonta', testamento, volere, -ero,

lasciare in eredita'
with con, a, su, accanto a, al

you tu, voi, Lei, Voi, Loro your tuo, vostro, tua, di ella, di
essa



Soluzioni

(1) Tonight we will have a pizza with grandparents, do not get busy! After dinner we will have a walk along the
promenade and we will have an ice cream.
(2) Are you leaving for Dublin? Have a nice holiday and have a good time/have fun!
(3) My father has a glass of beer every evening.
(4) The manager was having a cigarette in his office
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