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WRITING TRAINING 01-15 
 

Soluzione Esercizio 
 

1 

Tua sorella vuole pranzare al 
ristorante con te 

Your sister wants to have 
dinner at the restaurant with 
you 

2 
Lo sai che la mia scuola è qui 
vicino? 

Do you know my school is near 
here 

3 
Non so se questo è il tuo numero 
di telefono 

I don’t know if this is your 
phone number 

4 
Quando vado al lavoro bevo solo 
un caffè 

When I go to work I only drink a 
coffee 

5 
Non ti piace parlare con tuo 
fratello? 

Don’t you like to speak with 
your brother? 

6 

Vuoi venire in Inghilterra con me 
e mio fratello? 

Do you want to come to 
England with my brother and 
me? 

7 
Dov’è il ristorante che piace a tuo 
padre? 

Where is the restaurant that 
your father likes? 

8 
Quando lavoro molto sono un po’ 
stanco 

When I work very much I’m a 
little tired 

9 
Questo libro di inglese è molto 
interessante 

This English book is very 
interesting 

10 
Vuoi cenare con me questa sera? Do you want to have dinner 

with me this evening? 

11 
I miei genitori sono insegnanti in 
questa scuola inglese 

My parents are teachers in this 
English school 

12 
Io lavoro vicino ai miei amici 
francesi che abitano a Padova 

I work near my French friends 
that live in Padua 

13 
Se vuoi possiamo andare al 
cinema dopo (after) cena 

If you want we can go to the 
cinema after dinner 

14 

Se vai in Scozia puoi vedere 
vecchi castelli (castles) e gente 
interessante 

If you go to Scotland you can 
see old castles and interesting 
people 

15 
Quando sono al (at) lavoro 
mangio solo un sandwich  

When I’m at work I only eat a 
sandwich 

 

 


