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WRITING TRAINING 01-30 

 

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

frasi: 

1 
Al venerdi suono musica rock con 
due amici di Vicenza  

2 

So che questo ristorante non è 
molto bello ma puoi mangiare 
veramente bene  

3 
Questa sera Mike vuole guardare 
la televisione in camera da letto  

4 
Mi piace guidare di notte con la 
mia macchina nuova  

5 
Questo non è il tuo amico 
americano?   

6 
Sto andando a piedi a vedere la 
partita di calcio  

7 

Quando sono con I miei amici mi 
piace bere un bicchiere di birra e 
parlare  

8 
Spero che non sia troppo tardi per 
cenare al ristorante  

9 

Sto imparando a parlare inglese 
molto bene con il mio nuovo 
insegnante  

10 
Se non sono stanco, è più facile 
studiare per me alla sera   

11 
Ho paura di non sapere bene 
questo dialogo  

12 
In questa strada c’è una chiesa 
molto bella  

13 
Vado a studiare in cucina perché 
vorrei anche mangiare  
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