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WRITING TRAINING 01-13 
 

Soluzione Esercizio 
 

1 
Mi piace incontrare gente 
interessante alla sera 

I like meeting interesting people 
in the evening 

2 

Domani possiamo cenare in 
giardino con mio padre e il tuo 
amico! 

Tomorrow we can have dinner 
in the garden with my father and 
your friend! 

3 
Forse non lo sai, ma Paul lavora 
qui 

Maybe you don’t know but Paul 
works here 

4 
Vuoi vedere un film questa sera? Do you want to see a film this 

evening? 

5 
Non conosciamo il nome di questa 
scuola 

We don’t know the name of this 
school 

6 A lui piace andare in Scozia He likes to go to Scotland 

7 
E’ bello bere qualcosa con gli amici It’s nice to drink something with 

friends 

8 
Io chiamo mio padre alla sera e 
parliamo con piacere 

I call my father in the evening 
and we speak with pleasure 

9 

Parlo inglese un po’, ma non 
capisco la gente americana 

I speak English a little, but I 
don’t understand the American 
people 

10 
Paul e John guardano moltissimo la 
televisione 

Paul and John watch television 
very much 

11 
Alla notte bevo una tazza di te e poi 
vado a letto 

At night I drink a cup of tea and 
then I go to bed 

12 
Mi piace guardare vecchi film con 
mio padre 

I like watching old films with my 
father 

13 
Il tuo amico parla molto bene 
l’inglese, adesso 

Your friend speaks English very 
well, now 

14 
La mia scuola è a Padova, ma il 
mio insegnante è di Verona 

My school is in Padua, but my 
teacher is from Verona 

15 

Vuoi vedere qualcosa con me o 
vuoi andare a casa? 

Do you want to see something 
with me or do you want to go 
home? 

16 
La tua idea è molto interessante, 
ma è molto vecchia 

Your idea is very interesting, but 
it’s very old 

 


