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WRITING TRAINING 1-18 
 

Soluzione Esercizio 
 

1 
Conosci un buon ristorante vicino 
al centro? 

Do you know a good restaurant 
near the center? 

2 
Sai se tuo fratello può venire al 
ristorante? 

Do you know if your brother 
can come to the restaurant? 

3 
Posso chiamare il tuo amico 
questa sera? 

Can I call your friend this 
evening? 

4 
Non voglio vedere tuo fratello 
adesso 

I don’t want to see your brother 
now 

5 
Non è bello se parli quando sto 
parlando io 

It isn’t nice if you speak when 
I’m speaking 

6 
Hai amici italiani in Inghilterra? Have you got Italian friends in 

England? 

7 
Luigi sta venendo da Londra 
(London) per vederti 

Luigi is coming from London to 
see you 

8 
E’ sempre un piacere parlare con 
voi 

It’s always a pleasure to speak 
with you 

9 
Che cosa sta bevendo tua 
sorella? 

What is your sister drinking? 

10 

L’inglese non è molto facile da 
capire quando loro parlano 
veloce (fast) 

English is not easy to 
understand when they speak 
fast 

11 
Sto studiando inglese, ma non è 
difficile capirlo per me 

I’m studying English, but it isn’t 
difficult to understand it for me 

12 

Mi piace parlare e bere con i miei 
amici alla sera 

I like to speak and drink when 
I’m with my friends in the 
evening 

13 
Questo libro è bello, ma è difficile 
da capire 

this book is nice (good), but it’s 
difficult to understand 

14 
I miei figli non vogliono andare a 
scuola domani 

My children don’t want to go to 
school tomorrow 

15 
Se ti alzi alle cinque puoi venire 
con noi 

If you get up at five o’clock you 
can come with us 

 

 


