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Chiedi alla tua insegnante se puoi chiedere qualcosa 

Excuse me, can I ask something? 

 

Chiedi se puoi dire qualcosa? 

Can I say something? 

 

Chiedi il significato di “apologise” 

What does “apologise” mean? 

 

Chiedi come si dice “libro” in inglese 

How do you say “book” in English? 

 

Chiedi come si dice  “book” in italiano 

What’s the Italian for “book”? 

 

Chiedi come si dice in inglese quando si vuole uscire? 

How do you say in English when you want to go out?  (Can I go out) 

 

Chiedi lo spelling di “chalk”=gesso 

How do you spell “chalk”? 

 

Chiedi la pronuncia di una parola 

How do you pronunce this word? 

 

Chiedi dov’è l’ accento in una parola 

Where’ s the stress in this word? 

 

Chiedi se è giusto 

Is this correct ? 

Is this right? 

 

Chiedi se c’è un errore 

Is there a mistake? 

 

Chiedi se c’è differenza fra “house” e “flat” 

Is there a difference between “house” and “flat”? 

 



Chiedi alla tua insegnante se può ripetere perchè non hai sentito 

I’m sorry, I didn’t hear. Can you repeat that? 

 

Chiedi se può fare un esempio perchè non hai capito 

Excuse me. I don’t understand. Can you give (me) an example? 

 

Chiedi se può parlare più lentamente perchè non riesci a capire 

Excuse me, I don’t understand. Can you speak more slowly? 

 

Chiedi se puoi uscire  

Can I go out ? 

 

Chiedi se puoi uscire quando lui torna 

Can I go out  when he comes back? 

 

Chiedi se puoi andare in bagno  

Can I go to the toilette? 

 

Chiedi se puoi andare in segreteria 

Can I go to the Administration office? 

 

Chiedi se puoi aprire la finestra 

Can I open the window? 

 

Chiedi se puoi chiudere la finestra 

Can I close the window?  

 

Chiedi se potete fare una pausa 

Can we have a break now? 

 

Chiedi se puoi avere un foglio in più 

Can we have an extra sheet? 

 

Chiedi se qualcuno ha un foglio in più 

Has anybody got an extra sheet? 

 

Chiedi se puoi avere un’ altra fotocopia 

Can I have an other copy? 

 

Chiedi alla tua insegnante se ha bisogno di aiuto 

Can I help you? 



 

Chiedi se devi aprire la finestra 

Shall I open the window? 

 

Chiedi se devi fare l’esercizio 1 

Shall I do Exercise 1? 

 

Chiedi se prima devi leggere  

Shall I read first? 

 

Chiedi se vuole una mano 

Do you want a hand with this? 

 

Chiedi ad un tuo compagno se gli piace l’ inglese 

Do you like English? 

 

Chiedigli che cosa ne pensa della scuola 

What do you think of the school? 

 

Digli che ti piace 

I like it 

 

Dì che non ti piace 

I don’t like it 

 

Dì che pensi che sia una lingua facile 

I think that it is an easy language 

 

Dì che sei d’accordo con lui 

I agree with you 

 

Non sei d’accordo con lui. 

I don’t agree with you. 

 

Il tuo amico ti chiede se la campanella è suonata. Dì che pensi di si 

I think so 

 

Pensi di no 

I don’t think so 



 

Chiedi se puoi giustificarti 

Can I apologise? 

 

Scusati con la tua insegnante per il tuo ritardo 

I’m terribly sorry, I’m late 

 

Scusati perché hai dimenticato il tuo quaderno a casa 

I’m sorry, I’ve left my notebook at home 

 

Scusati perchè hai perso il tuo quaderno 

I’m sorry, I’ve lost my notebook 

 

Scusati perchè non hai fatto i compiti… 

I’m terribly sorry, I’ haven’t done my homework... 

 

...perchè ieri non ti sentivi bene 

…because I didn’t feel well yesterday 

 

hai avuto dei problemi con il computer 

I had some problems with my computer 

  

Non hai potuto registrare, il tuo registratore è rotto. 

I’m sorry. I didn’t record my homework because my tape-recorder (MP3) is 

broken 

 

L’ insegnante chiede quali sono gli assenti 

Who’s absent today? 

 

L’ insegnate dice di aprire il libro a pagina dieci 

Open your books at page ten 

 

Dice di lavorare in coppie/in gruppi di tre 

Work in pairs/in groups of three 

 

Dice di non fare troppo rumore 

Not so loud, please 

 

Dice agli alunni di sedersi 

Sit down, please 

 



L’ insegnante si congratula per il lavoro 

Well done! 

 

Assegna i compiti per casa 

This is your homework 

 

Giustificati con la tua insegnante per non avere studiato perché avevi 

dimenticato il diario a scuola 

I’m terribly sorry, I haven’t studied because I’ve left my diary at school 

 

Chiedi se qualcuno ha un paio di forbici 

Has anyone got a pair of scissors? 

 

Chiedi se qualcuno può prestarti il dizionario 

Can anybody give me his dictionary? 

 

 

 

 

 

 

 

 


