
Be Free English 

“Shall We Go” Be Free English © - Corso di Inglese base di Mauro Nordio 

Edizioni Be Free Project© – Voli d’arte -  anno 2015 Riproduzione Vietata  
 

 

WRITING TRAINING 01-60 B 
 

Ripassare i dialoghi dal 01 al 60 e poi tradurre per iscritto le seguenti 

frasi: 
 

1 
Se le chiedi quanti anni ha non ti 
dice mai la verità 

If you ask her how old she is, she 
never tells you the truth 

2 
Com’è il nuovo lavoro della tua 
ragazza?  

What’s your girlfriend’s new job 
like? 

3 
A che ora è andata a letto la tua 
sorellina ieri? 

What time did your little sister go 
to bed yesterday? 

4 
Non l’ho ancora chiamato perché 
so che adesso sta mangiando 

I haven’t called him yet because I 
know he is eating now 

5 
Che lavoro facevano i tuoi genitori 
quando lavoravano? 

What did your parents do when 
they worked? 

6 

Quando mi hai telefonato stavo 
guardando la televisione sul 
divano 

When they phoned me I was 
watching television on the sofa 

7 
Sai quanti minuti ci sono in 
un’ora? 

Do you know how many minutes 
there are in an hour? 

8 

Dicono che lui non vuole andare al 
mare perché non sa nuotare 

They say he doesn’t want to go to 
the seaside because he can’t 
swim 

9 
Penso che sia meglio andare in 
macchina perché sta piovendo 

I think it’s better to go by car 
because it’s raining 

10 
Se troviamo ancora biglietti 
verremo al museo anche noi 

If we still find tickets we’ll come to 
the museum too 

11 
Lui non riesce a ricordare dove ha 
messo il (suo) portafoglio 

He can’t remember where he has 
put his wallet 

12 
Non vediamo tuo fratello da molti 
giorni. Come sta? 

We haven’t seen your brother for 
many days. How is he? 

13 
Mary non è ancora arrivata. Spero 
che non abbia avuto dei problemi 

She hasn’t arrived yet. I hope she 
hasn’t had any problems 

14 
Non sapevo che tu sapessi ballare 
così bene la salsa 

I didn’t know you could dance 
salsa so well 

 


