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WRITING TRAINING 01-90 B 

 

Ripassare i dialoghi dal 01 al 90 e poi tradurre per iscritto le seguenti 

frasi: 

1 
Sto facendo un corso d’inglese 
da due anni 

 

2 
Da quando ha iniziato a studiare 
alla sera è migliorato molto 

 

3 
Avevano intenzione di venire ieri 
ma hanno avuto un imprevisto 

 

4 

Non sono mai andati all’estero 
ma parlano come un 
madrelingua inglese 

 

5 
Sarebbe molto più felice se 
viaggiasse di più 

 

6 
Domani ti porto nel migliore 
ristorante in cui io sia mai stato 

 

7 
Ha detto che l’ha fatto da sola 
ma non le hanno creduto 

 

8 

Ha licenziato i dipendenti perché 
pensa solo agi affari e non alla 
gente 

 

9 

Scusate il ritardo, la sveglia ha 
suonato alle sette ma mi sono 
addormentato di nuovo 

 

10 

Dobbiamo andare d’accordo 
altrimenti finiremo nei guai molto 
presto 

 

11 
Ha trascorso tre giorni al mare 
assieme alla sua ragazza 

 

12 

La cosa migliore che puoi fare è 
portare tua figlia alla festa dei 
suoi amici 
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