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WRITING TRAINING 86-90 

 

Ripassare i dialoghi dal 86 al 90 e poi tradurre per iscritto le seguenti 

frasi: 

1 

Quando ho incontrato quel 
politico non mi ero reso conto 
che lo conoscevo 

 

2 

Il nostro insegnante di inglese 
dice che abbiamo fatto progressi 
ultimamente (lately) 

 

3 

Il nostro vicino (neighbour) è 
venuto a vedere che cosa sta 
succedendo qui 

 

4 

Da una parte sono d’accordo ma 
dall’altra non vorrei mettermi nei 
guai 

 

5 

Se avessero scoperto (scoprire: 
to find out)  che non era onesto 
lo avrebbero licenziato 

 

6 
Le chiese di uscire ma lei rispose 
che erano solo buoni amici 

 

7 

Lui non crede nella politica. Dice 
che i politici pensano solo ai loro 
interessi 

 

8 

Se tu non scenderai a 
compromessi non realizzerai mai 
tuoi sogni 

 

9 

Ad ognuno dei suoi amici gli ha 
chiesto di andare in Africa per 
aiutare la gente che sta morendo 
di fame 

 

10 
Se vuoi andare d’accordo con lui 
gli dovresti sempre dare ragione 

 

11 
Se non avesse finito l’università 
sarebbe finito a lavare i piatti 

 

12 

Non c’è nulla di male ad entrare 
in politica se hai buone intenzioni 
(intentions) 
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