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WRITING TRAINING 01-80 B 
 

Soluzione Esercizio 

1 

Suo fratello era più giovane di lei di 
tre anni ma sembrava più vecchio 

His brother was three years 
younger then she but he looked 
older 

2 

Quel ragazzo con la quale parlavo 
due ore fa è figlio di quell’amico che 
viene spesso a casa mia 

That boy, I was speaking with 
two hours ago,  is the son of 
that friend that often comes to 
my house 

3 
Lei diceva sempre che i diamanti 
sono i migliori amici delle donne 

She always said diamonds are 
women’s best friends 

4 
Si è arrabbiato perché non lo hanno 
aspettato a casa! 

He got angry because they 
didn’t wait for him at home! 

5 
Se questo telefono cadesse in 
acqua smetterebbe di funzionare 

If this phone fell into water, it 
would stop working 

6 
Se tu parlassi più lentamente credo 
che ti capirebbe meglio 

If you spoke slower I think he 
would understand you better 

7 
Sapevo che non era vero quello che 
aveva detto a suo padre 

I knew it wasn’t true what he 
said to his father 

8 
Mi dispiace ma non posso darti 
nessuna buona notizia 

I’m sorry but I can’t give you 
any good news 

9 
Mi potresti dare dell’altro tempo per 
terminare questi esercizi? 

Could you give me more time 
to finish these exercises? 

10 

Ti dico che dimagrirai a patto che tu 
vada a fare una passeggiata di 
mezz’ora ogni giorno 

I’m telling you, you’ll lose 
weight as long as you go for a 
half hour walk every day 

11 
Se hai problemi al lavoro non serve 
a niente ubriacarsi 

If you have problems at work 
it’s no use getting drunk 

12 
Se si sposasse andrebbe in viaggio 
di nozze a Parigi 

If she got married she would go 
on her honeymoon to Paris 

13 

A mia madre piacerebbe molto 
andare a ballare ma mio padre non 
ne è entusiasta 

My mother would love to go to 
dance but my father isn’t 
excited about it 

14 
Ho sentito dire che il Vaticano è il 
più piccolo stato del mondo 

I heard that the Vatican is the 
smallest state in the world 

 


