
Be Free English 

“Shall We Go” Be Free English © - Corso di Inglese base di Mauro Nordio 

Edizioni Be Free Project© – Voli d’arte -  anno 2015 Riproduzione Vietata  
 

 

WRITING TRAINING 1-40 E 
Soluzione Esercizi 

1 
Non gli piace l’inverno perché non 
può andare al mare 

He doesn’t like winter because he 
can’t go to the seaside 

2 

Al giovedì vado al lavoro a piedi 
perché la macchina serve a mia 
moglie (wife) 

On Thursdays I go to work on foot 
because my wife needs the car 

3 
Ha così freddo che non vede l’ora 
di bere qualcosa di caldo 

He’s so cold that he’s looking 
forward to drinking something hot 

4 
È stata una bella festa ma io ero 
così stanco che non ho ballato 

It was a nice party but I was so 
tired that I didn’t dance 

5 

Sono in ritardo perché vengo con 
mia sorella e lei si sta ancora (still) 
vestendo 

I’m late because I’m coming with 
my sister and she’s still getting 
dressed 

6 
Non ha parlato perché non voleva 
dire qualcosa di sbagliato 

He didn’t speak because he didn’t 
want to say something wrong 

7 
I bambini vogliono mangiare perché 
hanno molta fame 

The children want to eat because 
they’re hungry 

8 

Lo sapevi che suo fratello lavora 
come (as) cameriere in un 
ristorante francese? 

Did you know that his brother 
works as a waiter in a French 
restaurant? 

9 
Ieri sono rimasto a letto perchè ero 
ammalato 

Yesterday I stayed in bed because 
I was ill 

10 

Ieri ha chiamato tuo fratello perché 
voleva parlarti di (about) quel lavoro 

Yesterday your brother called 
because he wanted to speak to 
you about that job 

11 

Quando ero a Brighton non ho 
voluto mangiare in un ristorante 
Italiano perché era molto caro 

When I was in Brighton I didn’t 
want to eat in an Italian restaurant 
because it was very expensive 

12 
Il dialogo che stai studiando non è 
così difficile come (as) pensi 

The dialogue you’re studying isn’t 
so difficult as you think 

13 

Quel ristorante è più caro di (than) 
questo ma si mangia molto bene 

That restaurant is more expensive 
than this (one) but you eat very 
well 

14 
Questo è il tuo amico che vive in 
Scozia? 

Is this your friend who lives in 
Scotland? 

 


