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WRITING TRAINING 51-55B 
 

Soluzione Esercizio 
 

Pensi che sia tardi per una birra? Do you think it’s late for a beer? 

Ieri c’era il sole e siamo stati al parco 
tutto il giorno 

Yesterday it was sunny and we 
stayed at the park all day long 

Perché sei andato al centro 
commerciale con tua madre ieri? 

Why did you go to the shopping 
center with your mother yesterday? 

Perché avevo bisogno di una camicia 
nuova 

Because I needed a new shirt 

Hai visto mia sorella? L’ho vista ieri 
pomeriggio [vedere: see-saw-seen] 

Have you seen my sister? I saw 
her yesterday afternoon 

Devo andare. Ma sono stato contento 
di vederti 

I must go. But I have been happy 
to see you 

Ho appena bevuto dell’acqua minerale 
[bere: drink-drank-drunk] 

I’ve just drunk some mineral water 

Perché non sei ancora andato alla 
festa di Jane? [andare: go-went-gone] 

Why haven’t you gone to Jane’s 
party yet? 

Ho giocato due partite di calcio questa 
settimana 

I have played two football matches 
this week 

Oggi non ho lavorato perché il mio 
computer non funziona 

Today I haven’t worked because 
my computer doesn’t work 

E’ meglio andare a piedi in centro città 
perché c’è troppo traffico (traffic) 

It’s better to go on foot to the town 
center because there’s too much 
traffic 

Non sembri molto contento di andare in 
vacanza con i tuoi genitori 

You don’t look very happy to go on 
holiday with your parents 

Ieri tuo padre si è lamentato con me 
perché torniamo molto tardi 

Yesterday your father complained 
to me because we come back very 
late 

Scusa. Non mi sono ricordato il tuo 
compleanno, martedì 

Sorry. I didn’t remember your 
birthday on Tuesday 

Ieri ho lasciato il mio libro di inglese a 
scuola (lasciare: leave-left-left) 

Yesterday I left my English book at 
school 

 


