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WRITING TRAINING 1-70 B 
 

Soluzione Esercizi 
 

1 Meglio tardi che mai Better late than never 

2 

Non ho finito la lettera perché ho 
perso la penna 

I haven’t finished the letter I 
was writing because I’ve lost 
the pen 

3 

Gli ho chiesto di venire a Londra 
con me ma mi ha detto (tell – told –
told) che era molto occupato 

I asked him to come to London 
with me but he told me he was 
very busy 

4 
Quando esce lei indossa sempre 
vestiti molto belli 

When she goes out she always 
wears very nice clothes 

5 

Il ladro ha guidato (drive – drove – 
driven) così veloce che ha fatto un 
brutto incidente 

The tief drove so fast that he 
had a bad accident 

6 

Quando sono arrivato lui stava 
riparando la radio in soggiorno 

When I arrived he was 
repairing the radio in the living-
room 

7 
E’ così simpatico. Forse è per 
questo che ha così tanti amici 

He is so nice. Maybe that’s why 
he has got so many friends 

8 
Ho paura ad usare l’ascensore 
quando c’è il temporale 

I am afraid to use the lift when 
it’s stormy 

9 

Sua madre era arrabbiata perché lei 
era tornata dalla festa alle quattro 
del mattino 

Her mother was angry because 
she came back from the party 
at four o’clock in the morning 

10 

Servono molti soldi per comprare 
una casa come quella ma è il sogno 
(dream) della mia vita 

You need a lot of money to buy 
a house like that but it’s the 
dream of my life 

11 

Che cosa hanno detto i tuoi genitori 
della (about) tua idea di andare 
all’estero da soli? 

What did your parents say 
about our idea to go abroad 
alone? 

12 

La prima volta che l’ho vista ho 
pensato (think – thought – thought) 
che non fosse italiana 

The first time I saw her I 
thought she wasn’t Italian 

13 
Secondo lui non ha perso il 
portafoglio ma è stato rubato 

In his opinion he hasn’t lost his 
wallet but it has been stolen 

 


