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WRITING TRAINING 01-25 D 

 

Ripassare i dialoghi dal 01 al 25 e poi tradurre per iscritto le seguenti 

frasi: 

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

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

3 

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

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

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

6 

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

7 

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

8 
Sai se tua sorella vorrebbe venire 
alla festa?  

9 

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

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

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

12 

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

13 

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

 
 



Be Free English 

“Shall We Go” Be Free English © - Corso di Inglese base di Mauro Nordio 

Edizioni Be Free Project© – Voli d’arte -  anno 2015 Riproduzione Vietata  
 

 

WRITING TRAINING 01-25 D 

 

Ripassare i dialoghi dal 01 al 25 e poi tradurre per iscritto le seguenti 

frasi: 

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

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

3 

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

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

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

6 

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

7 

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

8 
Sai se tua sorella vorrebbe venire 
alla festa?  

9 

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

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

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

12 

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

13 

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

 


