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WRITING TRAINING 01-20 B 
 

Soluzione Esercizio 

 

1 
La sua casa è così grande e bella 
che è sempre piena (full) di amici 

His house is so big and nice that it’s 
always full of friends 

2 
Tuo fratello vuole venire ma non può 
perché ha un problema 

Your brother wants to come but he 
can’t because he has got a problem 

3 

Hai genitori inglesi? No, parlo così 
bene l’inglese perché studio in 
Inghilterra 

Have you got English parents? No, I 
speak English so well because I 
study in England 

4 

Lui non può mangiare adesso 
perché sta lavorando e il suo pranzo 
è alle due 

He can’t eat now because he is 
working and his lunch is at two 
o’clock 

5 
Lei non è solo simpatica ma è anche 
(also) una brava insegnante 

She is not only nice but she is also a 
good teacher 

6 

Quest’anno vuole andare a Vienna in 
treno perché non ha la (una) 
macchina 

This year he wants to go to Vienna 
by train because he hasn’t got a car 

7 
Mi piace molto il dialogo dove Paul e 
John parlano di (about) musica 

I love the dialogue where Paul and 
John speak about music 

8 
Perché ai tuoi genitori non piace la 
tua ragazza? 

Why don’t your parents like your 
girlfriend? 

9 
Non capisco perché tu non vuoi 
studiare 

I don’t understand why you don’t 
want to study 

10 
Come puoi dire questo di (about) tuo 
padre? Non è bello, sai. 

How can you say this about your 
father? It isn’t nice, you know 

11 
Mary sta bevendo un caffè in cucina 
con la sua amica Jennifer 

Mary is drinking a coffee with her 
friend Jennifer in the kitchen 

12 
Louis parla spesso inglese perché 
ha un amico di Londra (London) 

Louis often speaks English because 
he has got a friend from London 

13 
Ci piace andare al lavoro a piedi ma 
oggi non possiamo 

We like to go to work on foot but 
today we can’t 

14 
Hanno un giardino molto piccolo ma 
è molto bello da vedere 

He has got a very small garden but 
it’s very nice to see 

15 
Non conosco tuo padre. Che lavoro 
fa? 

I don’t know your father. What’s his 
job? 

 


