
Dott.ssa. Sandra Boeme - Frasi da tradurre in spagnolo 

• Gli studenti di Scienze dell’Educazione faranno l’autocorrezione di queste  

frasi giorno 09.01.2019. 

• Gli studenti del corso di Operatori Turistici faranno l’autocorrezione di queste 

frasi giorno 10.01.2019. 

1. Maribel è bassa e bionda, ma sua sorella è alta e mora. 

 

2. A: Dov’è la riunione di genitori?  B: È in aula 3. 

 

3. A: Hai visto quanto bella è Marisol? B: Sì, Marisol è molto bella con quel vestito. 

 

4. A: Che giorno è oggi? B: Oggi è lunedì. 

 

5. A: Quanto ne abbiamo oggi? B: Oggi ne abbiamo 10; 10 gennaio. 

 

6. La direttrice della scuola è di New York. È americana. 

 

7. Questo giornalista lavora alla RAI. 

 

8. Mia zia si chiama Rosa e abita a Londra. 

 

9. I miei cugini sono avvocati e lavorano in uno studio a Milano. 

 

10. A: Che bello quel bracciale che hai! B: Questo bracciale è un regalo della mia amica 

Laura. 

 

11. Quanto costano queste scarpe? E quelle della vetrina? 

 

12. Una mia amica è olandese. Abita a Roterdam. 

 

13. Questo tuo compagno di classe (curso) è antipatico. 

 

14. È questa la tua borsa? No, la mia borsa è quella che è sulla sedia rossa.   

 

15. Lì c’è quel ragazzo che ti piace. 

 

16. A: C’è Maria José? B: No, non c’è. È in facoltà. 

 

17. L’aula 15 è grande e luminosa, ma è al terzo piano e l’ascensore è guasto. 

 

18. A: Mi presti quella penna che hai in mano se non la usi? B: Certo che te la presto. 

 

19. A: Qualcuno ha una penna nera? B: Si, io ne ho una. 

 

20. Luis è timido, è sempre silenzioso. Non parla con nessuno di noi.  



 

21. A Luisa non la sopporta nessuno. 

 

22. A: Desidera un altro panino, signore? B: No, non voglio nient’altro. Grazie. 

 

23. A Juan Carlos non piace niente. Non so cosa regalargli. 

 

24. Pilar è molto intelligente; le piace molto leggere. Ne ha molti libri a casa sua. Ora sta 

leggendo “Il Quisciotte”. 

 

25. A: C’è la mia penna lì? B: No. Qui non c’è niente. 

 

26. Begoña è molto simpatica e ha molte amiche. 

 

27. A:C’è qualcosa per merendare?  B: Sì. In frigo ci sono delle mele, ma qui c’è del pane 

e del formaggio. 

 

28. Con quale macchina andiano? Con la loro o con la mia? 

 

29. La mia stanza sempre è disordinata, la tua no. 

 

30. A: C’è molta gente in banca? B: Sì, ci sono circa trenta persone. 

 

31. In questo paese c’è di tutto. Ci sono due ristoranti pure. 

 

32. Un mio nipote sta studiando ingegneria. Mio fratello e mia cognata sono orgogliosi di 

questo loro figlio.   

 

33. La nostra professoressa di francese è sempre allegra. Ha un buon carattere e lavora 

molto. Non è mai stanca. 

 

34. A: Che stai facendo ? B: Sto friggendo del pesce per la cena. 

 

35. A: Dov’è il bagno? B: Il bagno piccolo è in fondo al corridoio a destra, ma al primo 

piano c’è una stanza da bagno grande.  

 
 

 


