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WRITING TRAINING 1-60 

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

frasi: 

1 
Mio zio non riesce a riconoscere una 
singola parola (word) di inglese 

 

2 
La sorella del mio amico non lavora 
da quattro anni 

 

3 
Quando pensi che il tuo libro sarà 
pronto? 

 

4 

Lo sai che ho scritto una lettera al 
mio insegnante di inglese? (scrivere: 
write – wrote – written)  

 

5 

Non era molto bravo a scrivere in 
inglese ma lo parlava bene (parlare: 
speak – spoke – spoken) 

 

6 

Ho bevuto una birra al pub con 
Michele ieri (bere: drink – drank – 
drunk) 

 

7 
Ti ho aspettato a casa per due ore 
mercoledì, ma non sei venuto 

 

8 
Potresti portare questa borsa a mia 
sorella? Certo. Con piacere! 

 

9 
Mia cugina è andata a Londra e ora 
vive là con il suo ragazzo spagnolo 

 

10 
Ti ricordavi il nome di quel ragazzo 
di Liverpool? 

 

11 
A che ora siete andati alla festa tu e 
Mary? 

 

12 
Avevo paura che tu non sapessi che 
cosa dire 

 

13 

Hai avuto bisogno del suo aiuto per 
parlare quando tu e Paul siete 
andati in Inghilterra in Marzo? 

 

14 

Non hai ancora capito questo nuovo 
dialogo? E’ facile!(capire: understand 
– understood – understood) 
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