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WRITING TRAINING 01-25 D 
 

Soluzione Esercizio 
 

1 
Vai spesso in montagna con la tua 
famiglia in inverno? 

Do you often go to the mountains 
with your family in winter? 

2 
Giovedì Mary guarderà il suo show 
preferito alla (on) televisione 

On Thursday Mary is watching 
her favourite show on television 

3 
Il venerdì è il giorno della settimana 
che mi piace di più (more) perché 
lavoro a (at) casa 

Friday is the day of the week I 
like more because I work at home 

4 
Quando ho mal di testa spesso mia 
madre chiama il dottore 

When I’ve got a headache my 
mother often calls the doctor 

5 
Se vuoi guarire non andare a lavorare 
per due o tre giorni 

If you want to get well don’t go to 
work for two or three days 

6 
“Cosa c’è che non va con i tuoi 
genitori?” – “A loro non piacciono i 
miei amici” 

“What’s the matter with your 
parents?” – “ They don’t like my 
friends” 

7 
Sono così occupato (busy) che molto 
spesso non ho tempo di mangiare a 
(for) pranzo 

I’m so busy that very often I 
haven’t time to eat for lunch 

8 
Sai se tua sorella vorrebbe venire alla 
festa? 

Do you know if your sister would 
like to come to the party? 

9 
Non le piace andare al centro 
commerciale quando c’è molta gente 

She doesn’t like to go to the 
shopping centre when there are a 
lot of people 

10 
I miei amici di Glasgow pranzano 
spesso in quel ristorante laggiù 

My friends from Glasgow often 
have lunch in that restaurant over 
there 

11 
Quando sono a Padova ed ho fame 
vado in un bar vicino al centro 

When I’m in Padua and I’m 
hungry I go to a bar near the 
centre 

12 
In estate non guardiamo la televisione 
perché ci piace stare fuori con i nostri 
amici 

In summer we don’t watch 
television because we like to stay 
outside with our friends 

13 
Non sta ancora bene ma vuole andare 
a scuola perché c’è una lezione 
interessante 

He’s not well yet but he wants to 
go to school because there’s an 
interesting lesson 

 
 


