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April 2017

Grammar Practice

Domani dovrò prendere il treno per andare al lavoro perché mi stanno riparando la mia
macchina.
I bagagli non devono essere lasciati incustoditi altrimenti saranno rimossi e distrutti.
Dove ti fai tagliare i capelli di solito? – Me li taglio da solo.
Mi sento distrutta oggi. Mi sono svegliata all’alba ed ora vorrei tanto fare un pisolino.
Molti studenti lasciano l’università prima di laurearsi perché preferiscono avere delle
esperienze lavorative.
Non mi chiamare alle 20.00 perché a quell’ora sarò a cena. Però finirò di mangiare alle 20.30 e
mi puoi chiamare tranquillamente.
Mia madre mi ha ricordato di chiamare mia sorella. Oggi è il suo compleanno.
Si sono messi d’accordo per vedersi appena possibile.
Poche persone imparano il latino e il greco a scuola.
Tutti e due parlano fluentemente il russo, ma nessuno dei due parla tedesco.
Mi dispiace darle fastidio, ma mi potrebbe dire a che ora apre la posta?
Non si possono lasciare gli oggetti personali qui perché li potrebbero rubare.
John non è venuto alla riunione stamattina. Sicuramente se ne sarà dimenticato.
Dove sono i miei genitori? Sarebbero dovuti arrivare più di un’ora fa. Forse c’è molto traffico.
Questo è il libro di cui ti stavo parlando. Ti consiglio di leggerlo.
Ho conosciuto una persona ieri la quale mi ha detto di conoscerti.
Hai mai ricevuto una ricompensa per aver ritrovato qualcosa di valore?
Se non riescono a vendere tutti i biglietti, lo spettacolo dovrà chiudere.
Dovrai rimanere a casa finché non avrai finito tutti i compiti.
Tocca questo vestito. Sembra seta.
Ha negato di avere letto il mio diario.
La polizia voleva sapere se avevo notato qualcosa di strano ieri sera.
Se fossimo usciti un po’ prima saremmo sicuramente arrivati in tempo.
Se avessi fatto colazione all’ora giusta non avresti fame ora.
Rimpiange di non aver accettato quel nuovo lavoro.
Se solo smettesse di piovere! Sono stufa di rimanere a casa.
Vorrei tanto avere una macchina più grande.

