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WRITING TRAINING 01-15 B 

Soluzione Esercizio 
 

1 
Se parla così veloce (fast) non lo 
capisco 

If he speaks so fast I don’t 
understand him 

2 
Quando lavora si alza alle sei di 
mattina 

When he works he gets up at 
six o’clock in the morning 

3 
Ci piace ballare ma non siamo 
molto bravi 

We like dancing but we are not 
very good 

4 
I miei genitori vanno a un corso 
(course) di inglese alla sera 

My parents go to an English 
course in the evening 

5 Sai che cosa fare adesso? Do you know what to do now? 

6 
Sono stanchi o vogliono venire 
con noi? 

Are they tired or do they want 
to come with us? 

7 
Il tuo insegnante è inglese o 
viene dall’Italia? 

Is your teacher English or is he 
from Italy? 

8 
Se parlate non riesco a capire il 
film 

If you speak I can’t understand 
the film 

9 
Ti piace mangiare in questo 
ristorante cinese ? 

Do you like eating in this 
Chinese restaurant? 

10 
E’ un piacere parlare con lei 
perché è molto simpatica 

It’s a pleasure to speak with 
her because she’s very nice 

11 
A me e mio fratello piace 
guardare i film al cinema 

My brother and I like to watch 
films at the cinema 

12 
A scuola c’è un nuovo insegnante 
di francese 

At school there’s a new French 
teacher 

13 
Lo sai (che) mio fratello lavora in 
questo albergo? 

Do you know my brother works 
in this hotel? 

14 

Se vieni con me puoi parlare in 
inglese con i miei amici 

If you come with me you can 
speak in English with my 
friends 

15 

Vuoi bere qualcosa qui o vuoi 
andare in un bar? 

Do you want to drink something 
here or do you want to go to a 
bar? 

16 
Mi piace bere caffè ma non alla 
sera 

I like to drink coffee, but not in 
the evening 

 


