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WRITING TRAINING 01-43 
 

Soluzione Esercizio 
 

1 
Lo sapeva tua madre che tuo 
fratello era ammalato? 

Did your mother know (that) your 
brother was ill? 

2 
Non ho mangiato molto perché 
non avevo molta fame 

I didn’t eat very much because I 
wasn’t hungry 

3 
Se i pantaloni non sono troppo 
costosi ne comprerò un paio 

If the trousers aren’t too 
expensive I’ll buy a pair 

4 
Alla mia ragazza non piacciono i 
ragazzi con la barba 

My girl doesn’t like boys with a 
beard 

5 
Non pensi che sia tardi per andare 
al cinema adesso? 

Don’t you think it’s late to go to 
the cinema now? 

6 
Ieri non sono andato a lavorare 
perché avevo la febbre 

Yesterday I didn’t go to work 
because I had a temperature 

7 
Non sono andati al mare i tuoi 
genitori domenica scorsa? 

Didn’t your parents go to the 
seaside last Sunday? 

8 
Il signor Johnson? Se attende un 
momento glielo passo 

Mister Johnson? If you hang on a 
moment I’ll put you through 

9 
Sua madre non pensa che lei sia 
pronta a uscire con un ragazzo 

Her mother doesn’t think she is 
ready to go out with a boy 

10 

Penso che andremo in quel 
ristorante di nuovo (again) perché 
quel cameriere era davvero gentile  

I think we’ll go to that restaurant 
again because that waiter was 
really kind 

11 

Non porta gli occhiali perché è 
guarito dopo l’operazione 

He doesn’t wear glasses 
because he got well after the 
operation (surgery) 

12 

Non vorrei disturbarti ma ho 
bisogno di parlarti subito 
(immediately) 

I wouldn’t like to trouble you but I 
need to speak to you 
immediately 

13 

Quando Enrico ha baciato (to kiss) 
Luisa non sapeva che lei era la 
fidanzata di Marco 

When Henry kissed Luisa he 
didn’t know she was Marco’s 
girlfriend 

14 

Ieri sono andato a letto molto tardi 
perche non avevo finito quel 
lavoro 

Yesterday I went to bed very late 
because I didn’t (o: hadn’t) 
finished that job 

 
 


