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WRITING TRAINING 01-45 
 

Soluzione Esercizio 
 

1 
Se hai bisogno di aiuto posso 
chiedere a mio fratello di venire 

If you need my help I can ask my 
brother to come 

2 

Quante lingue parla il tuo amico 
che lavora all’estero (abroad)? 

how many languages does your 
friend, who works abroad, 
speak? 

3 
Puoi lasciarmi dire perché non 
penso che sia giusto? 

Can you let me say why I don’t 
think it’s right? 

4 
Se litigate non finirete il lavoro in 
tempo per la fiera (fair)  

If you quarrel you will not finish 
the job in time for the fair 

5 

Il diciotto gennaio andranno ad un 
incontro di insegnanti a Ravenna 

On the eighteenth of January 
they are going to a meeting of 
teachers in Ravenna 

6 
Non pensano che lo farebbe 
senza l’aiuto di sua madre 

They don’t think he would do it 
without his mother’s help 

7 
Dicono che la vita in montagna è 
migliore 

They say life in the mountains is 
better 

8 
Perché tua madre non lascia 
parlare tuo padre? 

Why doesn’t your mother let your 
father speak? 

9 
La tua amica ha le stesse scarpe 
che sta portando quella ragazza 

Your friend has the same shoes 
(that) that girl is wearing 

10 

A volte le cose sembrano più 
difficili di quello che (than) sono 
veramente 

Sometimes things look more 
difficult than they really are 

11 
Ho aspettato il cameriere per un 
ora, poi sono andato via (away) 

I waited for the waiter for an 
hour, then I went away  

12 
Potresti essere così gentile da 
aiutarmi a finire il lavoro? 

Could you be so kind to help me 
to finish the job? 

13 
Non sapevo che tuo fratello non 
avesse (ha) ancora la ragazza 

I didn’t know your brother hasn’t 
got a girlfriend yet 

14 
Ci dispiace ma quella bottiglia di 
vino è troppo cara per noi 

We are sorry but that bottle of 
wine is too expensive for us 

15 

Se vai al centro commerciale per 
favore compra un ombrello nuovo 
perché mi serve 

If you go to the shopping centre 
please buy a new umbrella 
because I need it 

 


