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WRITING TRAINING 46-50 
 

Soluzione Esercizio 
 

1 Il mio treno sta andando a Londra My train is going to London 

2 
Dove posso comprare un biglietto di 
sola andata? 

Where can I buy a single ticket? 

3 
Adesso che so guidare voglio andare 
in Spagna in macchina 

Now that I can drive I want to go 
to Spain by car 

4 
Sto studiando con un madrelingua 
inglese 

I'm studying with a native English 
speaker 

5 Tu non sei stanco, vero? You're not tired, are you? 

6 
Ripeti il tuo nome lentamente, per 
favore 

Repeat your name slowly, please 

7 
Devo dire che il tuo aiuto è molto 
importante per tuo padre 

I must say that your help is very 
important for your father 

8 
Lei vive in un appartamento grande 
vicino al cinema 

She lives in a big flat near the 
cinema 

9 
Voi pranzate in cucina o in sala da 
pranzo? 

Do you have lunch in the kitchen 
or in the dining room? 

10 
Com'è la macchina nuova di tuo 
padre? 

What’s your father’s new car like? 

11 Mi piace molto la mia casa I like my house very much 
12 Dov'è la macchina? È nel retro Where is the car? It's at the back 
13 Mi interesso di musica I am interested in music 

14 
Ieri sono andato al museo con una 
nuova amica 

Yesterday I went to the museum 
with a new friend 

15 

Vuoi venire con me a pescare? No, sto 
andando al museo 

Do you want to come with me to 
fish? No, I'm going to the 
museum 

16 
Hai un passatempo molto costoso You have a very expensive 

hobby 

17 
Mi piacerebbe molto parlare bene 
l'inglese 

I’d love to speak English well 

18 
Come si scrive "Elisabeth" in inglese? How do you spell "Elisabeth" in 

English? 

19 

Giovedì mattina andrò in ufficio alle 8 e 
un quarto 

On Thursday morning I’m going 
to the office at a quarter past 
eight 

 


