
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 1-70 

Soluzione Esercizio 
 

1 
Lei pensa di essere più brava a 
parlare francese che inglese 

She thinks she is better at 
speaking French than English 

2 

Non dovresti mai chiederle di venire 
con noi. Adesso dobbiamo 
aspettarla! 

You should never ask her to 
come with us. Now we have to 
wait for her! 

3 
Lo sa tua madre che hai imparato a 
cucinare? 

Does your mother know you’ve 
learned to cook? 

4 

Mi piacerebbe molto imparare lo 
spagnolo ma mi serve di più 
l’inglese 

I’d love to learn Spanish but I 
need English more 

5 

L’ho aspettata alla stazione per 
mezz’ora e poi sono andato via 

I waited for her at the station 
for half an hour and then I went 
away 

6 

Perchè non avete preso qualcosa 
da mangiare assieme al ristorante? 

Why didn’t you have something 
to eat together at the 
restaurant? 

7 

Hanno pulito la nostra stanza 
d’albergo mentre (while) eravamo 
fuori 

They cleaned our hotel room 
while we were out 

8 

Non ho preso la macchina ieri 
perchè ho dimenticato (traduci: 
lasciato) le chiavi in ufficio 

I didn’t take my car yesterday 
because I left the keys in the 
office 

9 

Si stava vestendo in camera da letto 
quando ha suonato (suonare: ring – 
rang – rung) il telefono 

She was getting dressed in the 
bedroom when the telephone 
rang 

10 
Hai sentito che Dave ha una nuova 
fidanzata che fa l’infermiera? 

Have you heard Dave has got 
a new girlfriend that is a nurse? 

11 

Se compri qualcosa in internet lo 
puoi ricevere (receive) in due giorni 
adesso 

If you buy something on the 
internet you can receive it in 
two days now 

12 

Ho messo le chiavi della macchina 
da qualche parte (somewhere) e 
adesso non ricordo dove sono 

I’ve put my car keys 
somewhere and now I don’t 
remember where they are 

13 
Che cosa dovrei fare con questi 
vecchi vestiti? 

What should I do with these old 
clothes? 

 


