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WRITING TRAINING 1-70 C 

Soluzione Esercizio 

1 

Non pensavo che a lei interessasse 
solo portare vestiti costosi 

I didn’t think she was only 
interested in wearing expensive 
clothes 

2 
Mi chiedo se la sua ragazza ha 
deciso quale albergo prenotare 

I wonder if his girlfriend has 
decided which hotel to book 

3 

Prende antidolorifici da venerdì ma 
ha ancora mal di denti 

He has taken (he has been 
taking) painkillers since Friday 
but he still have a toothache 

4 
Che bella che era tua madre 
quando era giovane! 

How beautiful your mother was 
when she was young! 

5 
Ieri mia madre ha fatto lavare il 
pavimento a mia sorella 

Yesterday my mother got the 
floor washed by my sister 

6 
Ho la sensazione che questa 
macchina abbia avuto un incidente 

I have a feeling that this car has 
had an accident 

7 
Se andranno a quella festa avranno 
la possibilità di divertirsi 

If they go to that party, they’ll 
have the chance to have fun 

8 
Lo zio di mia madre sta andando 
dal dentista tre volte alla settimana 

My mother’s uncle is going to 
the dentist three times a week 

9 
Grazie per avermi fatto capire così 
tante cose 

Thank you for making me 
understand so many things 

10 

Se non trovi cosa stai cercando 
farai meglio a chiedere aiuto 

If you don’t find what you are 
waiting for, you’d better ask for 
help 

11 

Non sono d’accordo perché 
secondo me il vero ladro è il 
cameriere 

I don’t agree because in my 
opinion the real thief is the 
waiter 

12 

Penso che dovresti mettere in 
ordine la tua stanza prima che arrivi 
tua madre 

I think you should tidy up your 
room before your mother arrives 

13 
Voglio che capisca che lo sto 
facendo per lui 

I want him to understand I’m 
doing it for him 

14 
Ricordati di salutare i tuoi genitori 
da parte mia 

Remember to give your parents 
my best regards 

 


