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WRITING TRAINING 46-50 

Ripassare i dialoghi dal 46 al 50 e poi tradurre per iscritto le seguenti 

frasi: 

1 Il mio treno sta andando a Londra  

2 
Dove posso comprare un biglietto di 
sola andata?  

3 
Adesso che so guidare voglio 
andare in Spagna in macchina  

4 
Sto studiando con un madrelingua 
inglese  

5 Tu non sei stanco, vero?  

6 
Ripeti il tuo nome lentamente, per 
favore  

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

8 
Lei vive in un appartamento grande 
vicino al cinema  

9 
Voi pranzate in cucina o in sala da 
pranzo?  

10 
Com'è la macchina nuova di tuo 
padre?  

11 Mi piace molto la mia casa  
12 Dov'è la macchina? È nel retro  
13 Mi interesso di musica  

14 
Ieri sono andato al museo con una 
nuova amica  

15 
Vuoi venire con me a pescare? No, 
sto andando al museo  

16 Hai un passatempo molto costoso  

17 
Mi piacerebbe molto parlare bene 
l'inglese  

18 
Come si scrive "Elisabeth" in 
inglese?  

19 
Giovedì mattina andrò in ufficio alle 
8 e un quarto  
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