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WRITING TRAINING 01-10 
 

Soluzione Esercizio 
 

1 Non capisco questo nome I don’t understand this name 
2 Che cosa capisci? What do you understand? 
3 Tu parli così bene You speak so well 
4 Il francese è così bello French is so nice 
5 È bello incontrare il tuo amico It’s nice to meet your friend 
6 Non capisco il tuo amico 

spagnolo molto bene 
I don’t understand your Spanish 
friend very well 

7 Dove incontri il mio amico? Where do you meet my friend? 
8 Dove sei, amico mio? Where are you, my friend? 
9 Tu sei inglese ma parli italiano 

molto bene 
You are English, but you speak 
Italian very well 

10 Dove sono Paul e Mario 
adesso? 

Where are Paul and Mario now? 

11 Non conosco il tuo amico I don’t know your friend 
12 Scusa… di dove sei? Pardon … where are you from? 
13 Forse hai vent'anni  Maybe you are twenty 
14 Conosco l'Inghilterra solo un po' I know England only a little 
15 Ti piace incontrare amici? Do you like to meet friends? 
16 Ti piace suonare la chitarra? Do you like to play the guitar? 
17 Vuoi parlare inglese con me? Do want to speak English with 

me? 
18 Vuoi bere una tazza di te? Do you want to drink a cup of 

tea? 
19 Questo dialogo non è molto 

interessante 
This dialogue isn’t very 
interesting 

20 Mio padre è a dieta My father is on a diet 
21 A mio padre piace moltissimo la 

musica 
My father likes music very much 

22 Vuoi una tazza di te o di caffè’? Do you want a cup of tea or 
coffee? 

23 Una tazza di caffè con 
zucchero , per favore 

A cup of coffee with sugar, 
please 

  


