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WRITING TRAINING 96-100 
 

Ripassare i dialoghi dal 96 al 100 e poi tradurre per iscritto le seguenti 

frasi: 

1 

Quando era più giovane era solito 
uscire con i suoi amici quasi tutte 
le sere 

 

2 
Molti anni fa il servizio militare era 
obbligatorio in Italia 

 

3 

La pace non è qualcosa che 
possiamo dare per scontato; 
dobbiamo lavorarci (su) ogni 
giorno 

 

4 

Ogni tanto gli piacerebbe avere 
una macchina nuova ma non può 
permettersela (afford) 

 

5 

È andato in una scuola 
professionale ma ha mollato 
perchò era troppo pigro 

 

6 

Può darsi che avere un giardino 
grande sia molto impegnativo ma 
io penso che ne valga la pena 

 

7 
La regina Elisabetta II è il sovrano 
del Regno Unito dal 1953 

 

8 

La gente la confondeva sempre 
con sua sorella quando erano 
bambine 

 

9 

Quando vado in posti affollati 
torno a casa sempre con il mal di 
testa 

 

10 
Allo zoo non è permesso dare da 
mangiare agli animali 

 

 

Personalmente penso che dovresti 
fare uno sforzo e provare ad 
andare d’accordo con i tuoi 
genitori 
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