Be Free English

WRITING TRAINING 26-30
Ripassare i dialoghi dal 26 al 30 e poi tradurre per iscritto le seguenti
frasi:

di che colore è il tuo libro di
inglese preferito?
Mio fratello dice che gli piace
guidare questa macchina
so guidare molto bene ma ho
paura di guidare quando è buio
non so sciare ma vado spesso in
montagna
è tardi per guardare un film
adesso
a che ora andrà a casa tua
sorella questa sera?
a un quarto alle 3 o alla 7 e
mezza?
chi ha fame?
chi è quel ragazzo simpatico
laggiù, vicino a Henry?
i tuoi genitori sono davvero
molto simpatici
pensi che mio padre sia alto?
penso che il tuo lavoro sia più
difficile ma il mio è più
interessante
la tua macchina è bella, ma è
difficile da guidare
il cinese è più difficile da parlare
è più importante capire bene
ho paura che non sia tuo fratello

What colour is your favourite
book?
My brother says he likes to
drive this car
I can drive very well but I’m
afraid to drive when it’s dark
I can’t ski but I often go to the
mountains
It’s late to watch a film now
What time is your sister
going home this evening?
At a quarter to three or at half
past seven?
Who is hungry?
Who is that nice boy over
there, near Henry?
Your parents are really very
nice
Do you think your father is tall?

I think your job is more
difficult but mine is more
interesting
Your car is beautiful but it’s
difficult to drive
Chinese is more difficult to speak
It’s more important to understand
well
I’m afraid he isn’t your brother
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