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WRITING TRAINING 01-20 C 
 

Soluzione Esercizio 
 

1 
Sai dire quanti secondi ci sono in 
un minuto? 

Can you say how many seconds 
there are in a minute? 

2 
Pensi che lui voglia stare a dieta 
adesso che è grasso (fat)? 

Do you think he wants to be on a 
diet now he is fat? 

3 
Quanti figli hanno i tuoi amici di 
Torino (Turin)? 

How many children do your friends 
from Turin have? 

4 

Gli inglesi non capiscono quello 
che (what) dici perché non 
pronunci (pronounce) bene 

English people don’t understand 
what you say because you don’t 
pronounce well 

5 
Lo sa tuo fratello che tuo padre 
balla molto bene? 

Does your brother know your 
father dances very well? 

6 
So che lavora nella cucina di un 
piccolo ristorante vicino al teatro 

I know he works in the kitchen of a 
little restaurant near the theatre 

7 
A che ora si alzano i tuoi genitori 
alla mattina? 

What time do your parents get up 
in the morning? 

8 
Non voglio chiamarlo perché non 
so se sta mangiando adesso 

I don’t want to call him because I 
don’t know if he is eating now 

9 
Non so quanti dialoghi ci sono in 
questo libro di inglese 

I don’t know how many dialogues 
there are in this English book 

10 
Che cosa fa tua sorella nell’ufficio 
dove lavora? 

What does your sister do in the 
office where she works? 

11 

Quando studio sono così 
concentrato (concentrated) che 
non mangio per ore ed ore 

When I study I’m so concentrated 
(that) I don’t eat for hours and 
hours 

12 

Cosa fai? Sto solo guardando la 
televisione perché sono stanco 

What are you doing? I’m only 
watching television because I’m 
tired 

13 
Quando son al lavoro preferisco 
non bere vino ma solo acqua  

When I’m at work I prefer not to 
drink wine but only water 

14 
Dicono che il mio insegnante ha 
una piccola casa in campagna 

They say my teacher has got a 
small house in the country 

 


