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WRITING TRAINING 01-30 B 

 

Ripassare i dialoghi dal 01 al 30 e poi tradurre per iscritto le seguenti 

frasi: 

1 Dice che non può aiutarti adesso He says he can’t help you now 

2 
Non stai bene, devi chiamare un 
dottore 

You are not well, you must call 
a doctor 

3 
Non sono pronto a parlare inglese 
ancora (yet) 

I’m not ready to speak English 
yet 

4 
Vuoi un po’ questo pollo (chicken) 
molto buono? Si, grazie 

Do you want some of this very 
good chicken? Yes, please. 

5 
Quando è ammalato preferisce 
mangiare qualcosa (di) caldo (hot) 

When he is ill he prefers to eat 
something hot 

6 
Non guardo la tv alla sera perché 
preferisco leggere (read) un libro 

I don’t watch tv in the evening 
because I prefer to read a book 

7 
Perchè non andiamo al ristorante? 
Abbiamo molta fame! 

Why don’t we go to the 
restaurant? We are very hungry! 

8 
Mike vuole sapere se può giocare 
con la tua palla 

Mike wants to know if he can 
play with your ball 

9 
Questa estate vorrei andare in 
Spagna in macchina 

This summer I’d like to go to 
Spain by car 

10 
I suoi figli stanno andando in chiesa 
con suo padre 

His children are going to (the) 
church with his father 

11 
Mi piace studiare in camera da letto 
quando sono stanco 

I like to study in my bedroom 
when I’m tired 

12 
Cosa stai facendo adesso? sto 
lavorando in ufficio 

What are you doing now? I’m 
working in the office 

13 
Al sabato lavoro in un centro 
commerciale 

On Saturdays I work in the 
shopping centre 

14 
Quante persone conosci qui adesso 
che vivi in questa strada? 

How many people do you know 
here now you live in this street? 

15 
Pensi che tuo figlio abbia il 
raffreddore o la febbre? 

Do you think your son has got 
a cold or a temperature? 

16 

Non vuole venire perché ha paura a 
tornare a casa di notte da sola 
(alone)  

She doesn’t want to come 
because she is afraid to come 
(back) home alone 

 
 


