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WRITING TRAINING 61-65C 
 

 

Ripassare i dialoghi dal 61 al 65 e poi tradurre per iscritto le seguenti 

frasi: 

1 
Abbiamo appena cominciato un 
nuovo corso di inglese 

 

2 
Tua madre lo sa chi insegna in 
quella scuola? 

 

3 
Non sapevano che aveva una 
ragazza americana 

 

4 
Potresti aiutarmi a finire quel 
progetto (project) per domani? 

 

5 
Si è fatto male mentre stava 
riparando la macchina 

 

6 

Mia madre stava lavando i piatti, 
Nel frattempo mio padre stava 
guardando la televisione 

 

7 

Sto mettendo in ordine il mio 
ufficio perchò sta arrivando un 
nuovo cliente (customer) 

 

8 
Se vai alla festa con loro ti 
divertirai 

 

9 

Il pavimento era così pulito che 
avevo paura a camminare in giro 
per la casa 

 

10 
Sua madre ha fatto la casalinga 
per tutta la (sua) vita 

 

11 

Lui si chiedeva perché 
l’insegnante non era venuto a 
scuola 

 

12 
Non lavoro con lui da quando è 
andato in America 

 

 



Be Free English 

“Shall We Go” Be Free English © - Corso di Inglese base di Mauro Nordio 

Edizioni Be Free Project© – Voli d’arte -  anno 2015 Riproduzione Vietata  
 

 

WRITING TRAINING 61-65C 
 

 

Ripassare i dialoghi dal 61 al 65 e poi tradurre per iscritto le seguenti 

frasi: 

1 
Abbiamo appena cominciato un 
nuovo corso di inglese 

 

2 
Tua madre lo sa chi insegna in 
quella scuola? 

 

3 
Non sapevano che aveva una 
ragazza americana 

 

4 
Potresti aiutarmi a finire quel 
progetto (project) per domani? 

 

5 
Si è fatto male mentre stava 
riparando la macchina 

 

6 

Mia madre stava lavando i piatti, 
Nel frattempo mio padre stava 
guardando la televisione 

 

7 

Sto mettendo in ordine il mio 
ufficio perchò sta arrivando un 
nuovo cliente (customer) 

 

8 
Se vai alla festa con loro ti 
divertirai 

 

9 

Il pavimento era così pulito che 
avevo paura a camminare in giro 
per la casa 

 

10 
Sua madre ha fatto la casalinga 
per tutta la (sua) vita 

 

11 

Lui si chiedeva perché 
l’insegnante non era venuto a 
scuola 

 

12 
Non lavoro con lui da quando è 
andato in America 

 

 

 


