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WRITING TRAINING 91-95 

 

Ripassare i dialoghi dal 91 al 95 e poi tradurre per iscritto le seguenti 

frasi: 

1 

Preferisco alzarmi alle tre di notte 
piuttosto che (rather than) rigirarmi 
nel letto e non dormire 

 

2 

Quand’ero bambino assomigliavo 
a mio padre ma ora assomiglio di 
più a mia madre 

 

3 

Non trascorrere le giornate in una 
camera d’albergo, ma sfrutta al 
massimo la tua vacanza 

 

4 

Non voglio che mia figlia segua le 
mie orme perché sono sempre 
all’estero per lavoro (on business) 

 

5 
Hai visto il figlio dell’avvocato? È 
cresciuto tantissimo (so much) 

 

6 

Sta lavorando dieci ore al giorno 
da quattro mesi ma non si lamenta 
perché tutto sommato gli piace 

 

7 
Se vuoi farti capire bene dovresti 
pronunciare meglio le parole 

 

8 
Domenica a quest’ora staremo 
mangiando al ristorante 

 

9 

Era determinato più che mai a 
mollare la scuola per trovarsi un 
lavoro 

 

10 

Il tuo amico mi ha insegnato un 
sistema per assimilare le parole 
inglesi molto facilmente (easily) 

 

11 

Ho sentito che si erano lasciati ma 
poi sono tornati insieme due mesi 
dopo 

 

12 
Due notti fa ha sognato di 
diventare ricco e famoso 
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