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WRITING TRAINING 1-60 C 

Soluzione Esercizio 

1 
Sua madre non sa ancora che lui è 
andato a vivere all’estero 

His mother doesn't know yet 
he's gone to live abroad 

2 

Questa è la macchina che lui aveva 
quando lavorava per il padre della 
sua ex ragazza 

This is the car he had when he 
worked for his ex girlfriend’s 
father  

3 
Fammi sapere a che ora viene tuo 
zio 

Let me know what time your 
uncle is coming 

4 

Non avevamo molti soldi da 
spendere per una macchina più 
grande e più costosa 

He didn’t have much money to 
spend for a bigger and more 
expensive car 

5 
Se lui non fa i compiti non può 
andare alla festa 

If he doesn't do his homework, 
he can't go to the party  

6 
Quando tornerà tuo fratello 
dall'Inghilterra? 

When is your brother coming 
back from England? 

7 
Dove stavate andando questa 
mattina quando vi ho incontrato? 

Where were you going this 
morning when I met you? 

8 

Mio nonno (grandfather) dice 
sempre che la vita era dura (hard) 
quando lui era giovane 

My grandfather always says 
life was hard when he was 
young  

9 

Lui dice di voler lasciare la città e 
andare a vivere in campagna 

He says he wants to leave the 
city and go to live in the 
country  

10 Tua sorella non è stata qui? Hasn't your sister been here? 

11 
Lei è a dieta ma mangierebbe un 
gelato grande 

She is on a diet but she would 
eat a big ice cream  

12 

Sono sicuro che i madrelingua 
potrebbero capirti molto bene 
adesso 

I’m sure native speakers could 
understand you very well now 

13 
I bambini imparano a camminare 
quando hanno circa un anno 

Children learn to walk when 
they are about a year old 

14 

Sono un po 'preoccupato perché 
domani ho un test di inglese e non 
ho studiato molto 

I’m a little worried because 
tomorrow I have an English 
test and I haven’t studied very 
much 

 


