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WRITING TRAINING 66-70 B 

Ripassare i dialoghi dal 66 al 70 e poi tradurre per iscritto le seguenti 

frasi: 

1 

L’anno scorso sono andato in 
Messico (Mexico) con un paio dei 
miei amici spagnoli 

 

2 
I bambini imparano a camminare 
quando hanno circa un anno 

 

3 

Quando è con il suo ragazzo cucina 
(cook) sempre qualcosa di buono 
per farlo (make) contento 

 

4 

Non è mai stata all’estero perché 
non le piace viaggiare (travel) e ha 
anche paura di volare 

 

5 
I miei amici di Milano sono sempre 
di fretta e non vanno mai in vacanza 

 

6 

Non sono andato a casa di Bob 
perché avevo qualcosa di urgente 
da fare 

 

7 
Speriamo che domenica ci sia il sole 
al lago 

 

8 

Il mio migliore insegnante una volta 
(once) ha detto: “impara dai tuoi 
errori” 

 

9 

Quel ladro è stato arrestato 
(arrested) e ora penso che abbia 
imparato la (sua) lezione! 

 

10 
Era così stanco che è andato a letto 
senza cenare 

 

11 
Ho sentito che oggi suo figlio sta 
peggio di ieri 

 

12 
Non ho mai capito perché (why) tuo 
fratello non è venuto 

 

13 
Quando l’ho vista con lui non potevo 
credere (believe) ai miei occhi! 
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