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WRITING TRAINING 41-45 B 
 

Soluzione Esercizio 
 

1 
lo sai che non ho visto tuo fratello 
martedì mattina? 

Do you know I didn’t see your 
brother on Tuesday morning? 

2 
I baffi di tuo padre erano come i tuoi Your father’s moustache was like 

yours 

3 
A che ora vuole fare colazione John 
domani? 

What time does John want to 
have breakfast tomorrow? 

4 

Se mi lasci parlare con tuo padre forse 
ti lascerà andare in Inghilterra con i tuoi 
amici 

If you let me speak with your 
father maybe he’ll let you go to 
England with your friends 

5 
I miei figli dicono che io non guido molto 
bene ma questa non è la verità 

My children say I don’t drive very 
well but this isn’t the truth 

6 

Lei sta aspettando i suoi genitori perché 
vuole andare a teatro con loro (them) 

She is waiting for her parents 
because she wants to go to the 
theater with them 

7 

Laura vive con i suoi genitori ma molta 
gente non sa che lui non è il suo vero 
padre 

Laura lives with her parents but a 
lot of people don’t know he isn’t 
her real father 

8 

Quando ero al mare in Inghilterra 
preferivo cenare in un ristorante italiano 

When I was at the seaside in 
England I preferred to have 
dinner in an Italian restaurant 

9 

Hai bisogno di portare tua sorella con te 
alla festa o può restare a casa? 

Do you need to take your sister 
with you to the party or can she 
stay at home? 

10 

Domani uscirò con due nuovi amici che 
ho incontrato (I met) quando ero a 
Bristol 

Tomorrow I’m going out with two 
new friends I met when I was in 
Bristol 

11 

Ogni giorno impara 20 nuove parole 
(words) e parla in inglese con un amico 
per un’ora 

Every day he learns twenty new 
words and speaks in English with 
a friend for an hour 

12 
Lo sai chi parla Inglese qui? Do you know who speaks 

English here? 

13 
Sembri più vecchio con gli occhiali e la 
barba 

You look older with glasses and 
a beard 

14 
Tuo fratello è molto gentile ad aiutarmi 
con il mio lavoro 

Your brother is very kind to help 
me with my work 

 


