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WRITING TRAINING 01-20 D 

Soluzione Esercizio 

1 
Perché non vengono con noi 
domani? 

Why don't they come with us 
tomorrow? 

2 Dove lavorano i tuoi amici? Where do your friends work? 

3 
Quando lavoriamo non abbiamo 
tempo per mangiare 

When we work we haven’t got 
time to eat 

4 
I loro figli studiano in una scuola 
privata (private)  

Their children study in a private 
school 

5 

Quest’anno lei vuole andare in 
spagna (Spain) con il suo 
fidanzato 

This year she wants to go to Spain 
with her boyfriend 

6 
Questo dialogo non solo è facile 
ma è anche (also) interessante 

This dialogue is not only easy but 
also interesting 

7 
Tua sorella sta studiando con la 
sua amica inglese 

Your sister is studying with her 
English friend 

8 
Jim vuole venire ma non ha la 
(una) macchina 

Jim wants to come but he hasn’t 
got a car 

9 

Oggi non posso mangiare con te 
perché devo andare al lavoro 
all’una 

Today I can't eat with you because 
I must go to work at one o'clock 

10 
Che lavoro fanno? Fanno i 
camerieri 

What do they do? They are 
waiters 

11 
Lui non sa se capiscono l’italiano 
o solo l’inglese 

He doesn’t know if they 
understand Italian or only English 

12 
Quanti bambini cinesi ci sono in 
questa scuola? 

How many Chinese children are 
there in this school? 

13 
Lo sai che tua sorella parla molto 
bene l’inglese? 

Do you know that your sister 
speaks English very well? 

14 
L’uomo che sta parlando è il mio 
insegnante di italiano 

The man that is speaking is my 
Italian teacher 

15 
Quando siamo a casa non ci piace 
parlare di (about) lavoro 

When we are at home we don't 
like speaking about work 

 


