EVERYDAY CONVERSATION.
Dialogo 13a
1. A: Qual è il tuo cognome?
B: Il mio cognome è O’Connelly.
2. A: Come si scrive?
B: Si scrive _ _ _ _ _ _ _ _ _.
3. A: Quando sei nata?
B: Sono nata ad aprile nel 1984.
4. A: Qual è il tuo indirizzo?
B: Il mio indirizzo è Via Mantegna, 15.
5. A: A che piano abiti?
B: Abito all’ultimo piano.
6. A: Come sei arrivata qui oggi?
B: Sono arrivata qui a piedi. Abito qui vicino.
7. A: Come hai passato lo scorso fine settimana?
B: Sabato ho fatto delle compere, mentre domenica
ho studiato; la sera sono andata a mangiare
una pizza con alcuni miei amici. Sono stata bene.
8. A: Hai programmi per quest’estate?
B: Mi piacerebbe tantissimo tornare in Scozia.
9. A: Quante volte ci sei stata?
B: Ci sono stata una volta. Sono stata l’anno scorso.
10. A: Quanto tempo pensi di rimanere?
B: Mi piacerebbe rimanere almeno due settimane.
11. A: Cosa ti è piaciuto di più in Scozia?
B: Il paesaggio. E’ bellissimo nonostante il tempo!
12. A: Parli bene l’inglese, vero?
B: Non direi bene, ma me la cavo. Lo studio in
modo saltuario da quando avevo 9 anni.
13. A: Hai studiato l’inglese al liceo?
B: Si, l’ho studiato al liceo per sei anni, ma ho
avuto un’insegnante migliore alla scuola media.
14. A: Parli altre lingue?
B: Parlo un po’ di spagnolo perché sono stata in
Spagna diverse volte. Vorrei migliorare.
15. A: In quali città sei stata in Spagna?
B: Sono stata a Barcellona diverse volte. L’anno
scorso stata a Madrid per la prima volta ma non
mi è piaciuta quanto Barcellona.
16. A: Sai cucinare?
B: Me la cavo, ma potrei cucinare meglio.
17. A: Qual è il tuo piatto preferito?
B: Il mio piatto preferito è pasta alla carbonara.
18. A: L’intervista è finita. Grazie per aver risposto
alle mie domande. Ti va un caffè?
B: Mi piacerebbe tantissimo! Andiamo insieme?
19. A: Perché no? Poiché non conosco
la zona, ti seguo.
B: C’è un bar qui vicino. Sono due minuti a piedi.
20. A: Andiamo!

Dialogue 13a
1. A: What’s your surname?

B: My surname’s O’Connelly.
2. A: How do you spell it?
B: You spell it _ _ _ _ _ _ _ _ _.
3. A: When were you born?
B: I was born in April in 1984.
4. A: What’s your address?
B: My address is Via Mantegna, 15.
5. A: What floor do you live on?
B: I live on the top floor.
6. A: How did you get here today?
B: I got here on foot. I live nearby.
7. A: How did you spend last weekend?
B: On Saturday I went shopping, whereas on Sunday
I studied; in the evening I went for a pizza
with some friends of mine. I enjoyed myself.
8. A: Do you have any plans for this summer?
B: I’d love to go back to Scotland.
9. A: How many times have you been?
B: I’ve been once. I went last year.
10. A: How long are you going to stay?
B: I’d like to stay at least two weeks.
11. A: What did you like most in Scotland?
B: The landscape. It’s beautiful despite the weather!
12. A: You speak English well, don’t you?
B: I wouldn’t say well, but I get by. I’ve been
studying it on and off since I was 9.
13. A: Did you study English at high school?
B: Yes, I studied it at high school for six years, but
I had a better teacher at middle school.
14. A: Do you speak any other languages?
B: I speak some Spanish because I’ve been to
Spain several times. I’d like to improve.
15. A: What cities have you been to in Spain?
B: I’ve been to Barcelona several times. Last year I
went to Madrid for the first time but I didn’t like
it as much as Barcelona.
16. A: Can you cook?
B: I get by, but I could cook better.
17. A: What’s your favourite dish?
B: My favoutite dish is ‘pasta alla carbonara’.
18. A: The interview is over. Thanks for answering my
questions. Do you fancy a coffee?
B: I’d love one! Shall we go together?
19. A: Why not? Since I don’t know the area, I’ll
follow you.
B: There’s a café nearby. It’s a two-minute walk.
20. A: Let’s go!

