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WRITING TRAINING 01-43 B 
 

Soluzione Esercizio 
 

1 
Pensi che vivere in Inghilterra sia 
molto caro? 

Do you think to live in England is 
very expensive? 

2 

Martedì mia zia (aunt) andrà in 
montagna a vedere una casa che 
le piace 

On Tuesday my aunt is going to 
the mountains to see a house 
she likes 

3 
I suoi genitori non vedono l’ora di 
vedere la sua nuova ragazza 

His parents are looking forward 
to seeing his new girlfriend 

4 
Louis spera di poterti parlare 
domani dopo la partita 

Louis hopes he can speak to you 
tomorrow after the match 

5 

Il figlio del mio amico Franco è un 
bravo ragazzo ma non studia 
molto 

My friend Marco’s son is a good 
boy but he doesn’t study very 
much 

6 
I tuoi amici verrebbero a mangiare 
una pizza con noi stasera? 

Would your friends come to eat a 
pizza with us this evening? 

7 
Questo caffè è molto buono 
perché viene dal Brasile (Brazil) 

This coffee is very good because 
it comes from Brazil 

8 

L’anno scorso non siamo andati al 
mare perché abbiamo lavorato 
molto 

Last summer we didn’t go the 
seaside because we didn’t work 
very much 

9 
Ieri non ho mangiato molto perché 
non avevo molta fame 

Yesterday I didn’t eat very much 
because I wasn’t very hungry 

10 

Hai guidato la nuova macchina di 
Mark quando è venuto (come –
came - come) qui? 

Did you drive Mark’s new car 
when he came here? 

11 
A che ora è cominciata la partita di 
calcio ieri? 

When did the football match 
begin yesterday? 

12 
Un vero amico ti aiuta sempre 
quando ne hai bisogno 

A real friend always helps you 
when you need 

13 

Se non sai la risposta (answer) 
puoi chiedere se qualcuno 
(somebody) può aiutarti 

If you don’t know the answer you 
can ask if somebody can help 
you 

14 

Ci vediamo domani al bar alle otto 
e venti di sera, va bene? 

See you tomorrow at the bar at 
twenty past eight in the evening, 
ok? 

 
 


