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WRITING TRAINING 01-45 B 
 

Soluzione Esercizio 
 

1 
Dove vivevano i genitori del tuo 
amico? 

Where did your friend’s parents 
live? 

2 
Ieri non sono venuto perché ero a 
casa a studiare 

Yesterday I didn’t come because 
I was at home to study 

3 

Quando ero a Londra andavo 
spesso a teatro con un amico di 
Liverpool 

When I was in London I often 
went to the theatre with a friend 
from Liverpool 

4 

Martedì porteremo un regalo a 
Mary per la sua festa di 
compleanno 

On Tuesday we are taking a 
present to Mary for her birthday 
party 

5 

Quando fa molto freddo la mia 
macchina ha molti problemi a 
partire (to start) 

When it’s very cold my car has 
got a lot of problems to start 

6 

Quest’anno ci sono molti ragazzi e 
ragazze a casa con la febbre 

This year there are a lot of boys 
and girls at home with a 
temperature 

7 
Tuo fratello ha parlato inglese 
quando era in America? 

Did your brother speak English 
when he was in America? 

8 

Non gli piace lavorare alla sera. 
Preferisce rilassarsi (to relax) e 
guardarsi un film 

He doesn’t like to work in the 
evening. He prefers to relax and 
and watch a film 

9 
La ragazza che sta bevendo è la 
ragazza del cameriere 

The girl that is drinking is the 
waiter’s girlfriend 

10 
Non voleva venire, ma poi ci ha 
chiesto di portarlo con noi 

He didn’t want to come, but then 
he asked us to take him with us 

11 
Non riesco a dire il suo nome 
perché non è un nome italiano 

I can’t say his name because it 
isn’t an Italian name 

12 

Le persone che non avevano letto 
(leggere: to read) il libro non 
hanno capito il film 

The people, that didn’t read the 
book, didn’t understand the film 

13 
Quando hai imparato a parlare 
inglese? 

When did you learn to speak 
English? 

14 
Domenica non sono andato al 
mare perché non c’era il sole 

On Sunday I didn’t go to the 
seaside because it wasn’t sunny 

 


