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WRITING TRAINING 1-20 
 

Soluzione Esercizio 
 

Mio fratello sta studiando Inglese in 
cucina con il tuo amico? 

Is my brother studying English in 
the kitchen with your friend? 

Perché non vuoi venire al cinema 
domani? 

Why don’t you want to come to 
the cinema tomorrow? 

Mia figlia sta arrivando in treno dalla 
Germania (Germany) 

My daughter is coming by train 
from Germany 

Ci sono due grandi centri 
commerciali dove abito io 

There are two big shopping 
centers where I live 

Adesso sono a (at) casa, ma non 
posso venire con voi perché 
(because) sto studiando 

Now I’m at home, but I can’t 
come because I’m studying 

Alla sera vado spesso in un pub 
inglese vicino al teatro perché mi 
piace bere qualcosa con i miei amici 

In the evening I often go to an 
English pub near the theater 
because I like to drink something 
with my friends 

Dove abitano i tuoi genitori?  Where do your parents live? 

Alla mattina facciamo colazione con 
una tazza di tè 

In the morning I have breakfast 
with a cup of tea 

Cosa stai studiando? Due dialoghi 
molto facili 

What are you studying? Two 
very easy dialogues 

Non voglio la televisione in camera 
da letto 

I don’t want the television in the 
bedroom 

Hai dei libri interessanti? Have you got (any) interesting 
books? 

Alla sera non mangio perché sono a 
dieta 

In the evening I don’t eat 
because I’m on a diet 

Jane vuole venire a ballare con te 
perché balli molto bene 

Jane wants to come to dance 
with you because you dance 
very well 

In Scozia la gente non parla solo 
inglese! 

In Scotland the people don’t 
speak only English! 

 
 


