Be Free English

WRITING TRAINING 01-23
Ripassare i dialoghi dal 01 al 23 e poi tradurre per iscritto le seguenti
frasi:
1
2
3
4
5
6

7

8
9
10
11
12
13
14
15

Lo sai che mio fratello parla
spagnolo e francese?
Il dottore pensa che io abbia solo il
raffreddore
Mio padre va spesso a lavorare in
Inghilterra
Pranzate spesso al ristorante
quando lavorate?
Lui non sa se ci sono molte
persone in banca
Andrai al mare con i tuoi genitori
quest’estate?
Non gli piace andare in montagna
in inverno, ma gli piace molto in
estate
Mercoledì mangeremo in un
ristorante cinese
Quando ho mal di testa non riesco
(can’t) a lavorare bene
Se guarisci presto puoi venire alla
festa (party) con noi?
Perché non studi inglese con il tuo
amico americano?
Non so se preferisce un caffè o un
bicchiere di vino rosso
In quel ristorante c’è molta gente
famosa (famous) in inverno
Sai se Mary sta andando al centro
commerciale in macchina?
Laggiù ci sono molte persone ma
non sto cosa stanno facendo
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