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WRITING TRAINING 76-80 
 

SOLUZIONE ESERCIZIO 
 

1 

Oggigiorno non è facile crescere 
(bring up) i figli senza computer e 
cellulari 

Nowadays it isn’t easy to bring 
up children without computers 
and mobile phones 

2 

Devi ricordarti di pensare molto 
prima di parlare male di (ill of) 
qualcuno 

You must remember to think a 
lot before speaking ill of 
someone 

3 

Stavo ascoltando musica dal vivo 
suonata da un complesso inglese 
quando ha cominciato a piovere 

I was listening to live music 
played by an English band 
when it started to rain 

4 
Era così emozionato che non 
riusciva ad addormentarsi 

He was so excited that he 
couldn’t fall asleep 

5 
Si è ubriacato già tre volte negli 
ultimi giorni 

He has already got drunk three 
times in the last few days 

6 
Se sposasse la figlia di Bill sarebbe 
il nostro amico più ricco 

If he married Bill's daughter he 
would be our richest friend 

7 

Lo sai che non serve a niente 
lamentarsi con (to) lui perché non ti 
ascolta 

You know it’s no use 
complaining to him because he 
doesn’t listen to you 

8 
Quando dorme male il capo è 
sempre di cattivo umore 

When the boss sleeps badly 
he’s always in a bad mood 

9 
Questa è la macchina più costosa 
che io abbia mai avuto 

This is the most expensive car 
I've ever had 

10 
Questo non è il solito autobus che 
prendiamo per venire al lavoro 

This is not the usual bus we 
take to come to work 

11 
Sai quanto ho pagato questo 
cellulare!? 

Do you know how much I paid 
for this mobile phone !? 

12 

Se potessi mangiare quello che 
voglio, adesso mangerei la più 
grande scatola di cioccolatini del 
negozio 

If I could eat what I want, now I 
would eat the biggest box of 
chocolates in the shop 

13 

Se continua (go on) a divertirsi 
senza studiare avrà un’amara 
sorpresa 

If he goes on having fun 
without studying he will have a 
bitter surprise 

 

 


