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WRITING TRAINING 71-75 
 

Soluzione Esercizio 
 

1 
Dove andresti se tu andassi in 
vacanza adesso? 

Where would you go if you went 
on holiday now? 

2 
Se tu volessi andare via, ti darei 
ragione 

If you wanted to go away, I would 
agree with you 

3 
Se potessi, mangerei un dolce 
(cake), ma sono a dieta! 

If I could, I would eat a cake, but 
I’m on a diet! 

4 
A che ora partiresti domani 
mattina? 

What time would you leave 
tomorrow morning? 

5 
Se avessi la possibilità, lo farei di 
nuovo 

If I had the chance, I would do it 
again 

6 Che cosa farei senza di te? What would I do without you? 

7 
Se verrà con noi, prenoterò tre 
biglietti 

If she comes with us, I’ll book 
three tickets 

8 

Se impari cinque parole nuove al 
giorno, in sei mesi sarai pronto a 
superare questo test 

If you learn five new words per 
day, in six months you will be 
ready to pass this test 

9 
Come diresti “pane” in inglese se 
te lo chiedessero? 

How would you say “pane”  in 
English if they asked you that? 

10 

Non preoccuparti, stiamo bene. 
Andremmo a casa se fossimo 
stanchi 

Don’t worry, we are well. We 
would go home if we were tired 

11 

Mio fratello dice che se ceniamo 
al ristorante verrà anche lui 

My brother says that if we have 
dinner at the restaurant, he will 
come, too 

12 
Se non sapessi la verità direi che 
non hai studiato molto 

If I didn’t know the truth I would 
say you haven’t studied very much 

13 
Non diresti mai che lei non è una 
madrelingua inglese 

You would never say she isn’t a 
native English speaker 

14 
Se smettesse di piovere, 
andremmo al mare 

If it stopped raining, we would go 
to the seaside 

15 
Se andassi in Inghilterra, parlerei 
di più in inglese 

If I went to England, I would speak 
English more 

 


