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WRITING TRAINING 81-85 
 

Ripassare i dialoghi dal 81 al 85 e poi tradurre per iscritto le seguenti 

frasi: 

1 
Non mi è mai piaciuto parlare 
male degli altri - Neanche a me 

 

2 
Ho lasciato giù di fretta mio figlio 
alla stazione perché ero in ritardo 

 

3 
Com’era (fisicamente) tuo nonno 
(grandfather)? Era alto e robusto 

 

4 

Mio fratello vorrebbe saper 
parlare inglese quanto me, ma è 
negato con le lingue 

 

5 

Sei mai stato in quell’albergo? Mi 
hanno detto che ha una piscina 
fantastica 

 

6 

Io e mio fratello abbiamo vissuto 
assieme per trent’anni ma siamo 
proprio l’opposto 

 

7 

Tua madre è andata dal dottore 
per una visita. Tornerà alle 
cinque 

 

8 
All’una andrò a prendere a 
scuola il figlio del mio amico  

 

9 
Stai lavorando troppo. Dovresti 
prenditi un paio di giorni liberi 

 

10 

Se avessi saputo che saresti 
venuto avrei cucinato qualcosa 
anche per te 

 

11 

Se userai l’inglese spesso, dopo 
il corso sarai in grado di parlarlo 
bene 

 

12 
Questo è il migliore vino che io 
abbia mai bevuto 

 

13 
Mia moglie mi ha appena detto 
che sarà a casa per le otto 
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