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WRITING TRAINING 1-40 B 
 

Soluzione Esercizio 
 

1 
Lo sai che mio padre sta 
imparando a ballare? 

Do you know my father is 
learning to dance? 

2 

Mercoledì sono andato in ufficio a 
piedi perchè c’era il sole 

On Wednesday I went to the 
office on foot because it was 
sunny 

3 
Pensi che tuo fratello sappia che 
io non sono a casa? 

Do you think your brother knows 
(that) I’m not at home? 

4 
A che ora sei andato a casa 
venerdì? 

What time did you go home on 
Friday? 

5 
Se hai fame puoi mangiare 
qualcosa con me 

If you are hungry you can eat 
something with me 

6 
Spero che tu non abbia bisogno di 
me adesso 

I hope you don’t need me now 

7 
Grazie, è stata un’ottima festa Thank you. It was an excellent 

party 

8 
Non so se tuo fratello conosce il 
mio amico 

I don’t know if your brother 
knows my friend 

9 
Non vorrei dire qualcosa di 
sbagliato 

I wouldn’t like to say something 
wrong 

10 
Non vedo l’ora di incontrare nuova 
gente 

I’m looking forward to meeting 
new people 

11 
La scorsa settimana ho lavorato 
sempre in ufficio  

Last week I always worked in the 
office 

12 
Quella borsa è bella ma è molto 
costosa 

This bag is nice but it’s very 
expensive 

13 
Oggi il tempo è migliore al nord Today the weather is better in 

the north 

14 
Un buon caffè è un semplice 
piacere della vita 

A good coffee is a simple 
pleasure of life 

15 
Quando è molto caldo ho bisogno 
di bere qualcosa di freddo 

When it’s very hot I need to drink 
something cold 

16 
La camicia era troppo costosa e 
così non l’ho comprata 

The shirt was too expensive so I 
didn’t buy it  

 


