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WRITING TRAINING 01-30 D 
 

Soluzione Esercizio 
 

1 

Il mio insegnante di inglese dice 
che se voglio imparare bene devo 
parlare più spesso 

My English teacher says (that) if I 
want to learn well I must speak 
more often 

2 
Pensi che i suoi figli sappiano che 
devono venire domani? 

Do you think his children know 
they must come tomorrow? 

3 
So che adesso puoi farlo ma non 
posso io 

I know you can’t do it now but I 
can’t 

4 

Spera di poter comprare la 
macchina nuova che gli piace così 
tanto (much) 

He hopes he can buy the new 
car he likes so much 

5 
Puoi comprare un ombrello 
quando vai in ufficio? 

Can you buy an umbrella when 
you go to the office? 

6 
Se hai un po’ di fame puoi restare 
a  mangiare qui 

If you are a little hungry you can 
stay to eat here 

7 
Penso che sua figlia sia ammalata 
perché non è a scuola 

I think his daughter is ill because 
she isn’t at school 

8 

Quando fa molto caldo bevo 
acqua fredda con molto limone e 
ghiaccio (lemon and ice ) 

When it’s hot I drink cold water 
with a lot of lemon and ice 

9 

L’incontro di tennis è così noioso 
(boring) che preferisco andare a 
letto 

The tennis match is so boring 
that I prefer to go to bed 

10 
Lo so che tuo fratello è più alto, 
ma tu sei più forte 

I know your brother is taller, but 
you are stronger 

11 

Per me è importante sapere 
perché lei non vuole venire con 
noi 

For me it’s important to know 
why she doesn’t want to come 
with us 

12 

Paul ha torto se pensa che suo 
fratello voglia aiutarlo a studiare 

Paul is wrong if he thinks (that) 
his brother wants to help him to 
study 

13 

Se vuoi sapere chi verrà a giocare 
domani devi venire anche tu 

If you want to know who is 
coming to play tomorrow you 
must come, too 

 


