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Soluzione Esercizio 

1 
Tuo cugino conosceva mio zio di 
Firenze (Florence)? 

Did your cousin know my uncle 
from Florence? 

2 
Hai mai visto un film di (by) Woody 
Allen? No, è troppo noioso (boring). 

Have you ever seen a film by 
Woody Allen? No, it’s too boring 

3 
La settimana scorsa ho perso il mio 
cellulare ma l’ho ritrovato (ritrovare: find 
– found – found) questa mattina 

Last week I lost my mobile 
phone but I (have) found it this 
morning 

4 
Giovedì sera ha lasciato a casa la 
fidanzata ed è uscito con i suoi amici 

On Thursday evening he left his 
girlfriend at home and he went 
out with his friends 

5 
Se tuo fratello non si sbriga non verrà 
al cinema con noi 

If your brother doesn’t hurry up 
he will not come to the cinema 
with us 

6 
Se hai finito il tuo bicchiere di birra puoi 
prendere il mio 

If you have finished your glass 
of beer you can take mine 

7 
Dove hai messo il libro di inglese? Non 
riesco a trovarlo 

Where have you put the English 
book? I can’t find it 

8 
Hai controllato i biglietti dell’aereo?  
Spero di non aver comprato (comprare: 
buy–bought–bought) i biglietti sbagliati 

Have you checked the plane 
tickets? I hope I haven’t found 
the wrong tickets 

9 
Oggi non ho ancora mangiato (eat – 
ate – eaten) perché ho lavorato fino 
(until) adesso 

Today I haven’t eaten yet 
because I have worked until 
now 

10 
Hai guardato questo bicchiere? E’ di 
Murano 

Have you looked at this glass? 
It’s from Murano 

11 
Questo anello (ring) deve essere molto 
costoso 

This ring must be very 
expensive 

12 
Lo sai a che ora i tuoi genitori 
prenderanno il treno per Londra? 

Do you know what time your 
parents are taking the train to 
London? 

13 
La mia macchina non funziona. Così 
sono venuto qui a piedi 

My car doesn’t work. So I’ve 
come here on foot 

14 
Non riesce a trovare un buon lavoro 
perché non sa parlare bene l’inglese 

He can’t find a good job 
because he can’t speak English 
well 

15 
Sono sicuro che il tuo insegnante ti 
aiuterà a capire bene il dialogo 

I’m sure your teacher will help 
you to understand the dialogue 
well 

 


