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CLASSI 3C / 3E 

LESSON NUMBER 1 

FIVE TIPS TO SOUND NATIVE ENGLISH 

Guardate più volte il video collegato al link che trovate in fondo.  

Prendete appunti  e quando avete capito traducete le frasi elencate qui di seguito mettendo in 
pratica i suggerimenti spiegati nel video. 

Usate un traduttore per le parole che non conoscete. Io mi trovo bene con reverso:   

https://www.reverso.net/text_translation.aspx?lang=IT 

VIDEO 

https://youtu.be/4ZMARmu0cz4 

FRASI DA TRADURRE IN INGLESE 

1. Potrei essere in ritardo 

2. La prossima estate magari vado a Londra 

3. Tuo fratello potrebbe non arrivare in tempo 

4. Liam ha tre fratelli ma non ha una sorella 

5. Hai una gomma? No 

6. Ho svolto molto lavoro per finire questa ricerca 

7. Molti studenti preferiscono lavorare in gruppi 

8. Per preparare una buona cioccolata serve tano latte 

9. Ho mangiato tante patatine a pranzo, potrei sentirmi male 

10. Sono molto affamato 

11. Potresti essere molto soddisfatto del tuo disegno 

12. Suona il piano da quando aveva cinque anni ed è molto brava 

13. Parli inglese? Risposta libera 

https://www.reverso.net/text_translation.aspx?lang=IT
https://youtu.be/4ZMARmu0cz4


LESSON NUMBER  2 

PRESENT PERFECT VS PAST SIMPLE 

Guarda più volte il video collegato al link. 

Prendi appunti e quando hai capito traduci le frasi scritte qui di seguito seguendo i suggerimenti 
del video. 

VIDEO 

https://youtu.be/PMPP_-q9ZuI 

1. Sei mai stato innamorato? Si, molte volte 

2. Hai mai visitato Londra? No, mai 

3. Hai visto  l’ultimo film di James Bond? Si, l’ho visto molte volte 

4. Hai mai visitato Berlino? Si.  

5. Quando l’hai visitata? L’ho visitata due mesi fa 

6. Ho perso la mia carta d’identità 

7. Mia sorella ha tagliato i capelli 

8. Mio fratello ha tagliato i capelli ieri 

9. Ho appena Lucy 

10. Ho visto Joe ieri sera 

11. Ho preso tre tazze di tè oggi, magari ne prendo un’altra 

12. Ho preso due caffé questa mattina 

LESSON NUMBER 3 

https://youtu.be/PMPP_-q9ZuI


INTRODUCTION TO MODAL VERBS 

Guarda più volte il video collegato al link. 

Prendi appunti e quando hai capito scrivi una frase per ogni verbo modale che hai visto nel video 

VIDEO 

https://youtu.be/0paNmu0bD1g 

https://youtu.be/0paNmu0bD1g

