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Saluti in inglese

In inglese ci sono tantissime frasi per salutarsi, soprattutto se si sconfina nello slang inglese,
riportiamo le più comuni. Inoltre In questa lezione poi trovare e le principali frasi "quando ci si
presenta", "come ci si scusa e si risponde", "come si ringrazia","come si richiama l'attenzione" e
"come si risponde ad un ringraziamento"

  Quando ci si incontra:

Good Morning (buon giorno – mattina)

Good Afternoon (buon giorno – pomeriggio)

Good evening (buona sera)

Good Night (buona notte)

Hi (ciao)

Hello (salve)

Welcome (benvenuto)

Good to see you again (felice di vederti ancora)

Welcome back (bentornato)



Good to see you again (felice di vederti/la ancora)

  Quando ci si accomiata:

Goodbye / bye-bye (arrivederci)

See you soon (arrivederci a presto)

Bye (ciao)

Bye everyone (saluto a tutti)

Have a good day (buona giornata)

Have a nice day (buona giornata)

See you (ci vediamo)

See you later (a più tardi)

See you tonight (a stasera)

See you tomorrow (a domani)

See you next week (ci vediamo la prossima settimana)

Take care (state bene)

 Come ci si presenta:

Pleased to meet you (Piacere [informale])

How do you do ? (Piacere [formale])



e si risponde con How do you do?

  Come ci si scusa e si risponde:

I'm sorry (scusa)

That's all right (di nulla)

  Come si ringrazia:

Thank you (grazie)

Thank you very much (mille grazie)

  Come si richiama l'attenzione:

Excuse me... (scusi...)

  Come si risponde ad un ringraziamento:

Not at all (prego)

You are welcom (prego)

It's a pleasure (prego)

That's all right (prego)

--- Per approfondire l’argomento ---



What's up? This sounds casual and cool. Even though it looks like a
question, it doesn't need to be answered.

Sup? This is a slang version of "What's up?". Use it if you're a
teenager or want to pretend that you are one :)

(CC BY-NC-SA 3.0) lezione di inglese by esercizinglese.com
https://www.esercizinglese.com

Questa lezione e' stata realizzata grazie al contributo di:

Risorse per la scuola
https://www.baobab.school

Siti web a Varese
https://www.francescobelloni.it


