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WRITING TRAINING 01-90 

 

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

frasi: 

1 

Non è mai andata allo stadio 
perché non si sente a suo agio 
tra la folla (crowd) 

 

2 

Quando mi hanno detto com’è la 
Svezia (Sweden) d’estate mi 
sono innamorato 

 

3 
Devo andare a prendere i miei 
figli a scuola entro le due 

 

4 
Non va d’accordo con suo 
fratello recentemente 

 

5 
Penso davvero che non ci sia 
niente di male a fare una pausa 

 

6 

Oggigiorno siamo sempre 
stressati perché perché abbiamo 
tabelle di marcia troppo serrate 

 

7 
Lei non credeva nell’amore vero 
finchè non si è innamorata di lui 

 

8 
A dire la verità non stanno 
facendo nulla per l’ambiente 

 

9 

Entrerrebbe in politica a patto 
che gli lasciassero fare quello 
che vuole 

 

10 

Il mio insegnante di italiano è 
stato il migliore che io abbia mai 
avuto 

 

11 

Se mi invitassero a quella festa 
non ci penserei due volte ad 
andarci 

 

12 

La mia sveglia suona mezz’ora 
prima così posso iniziare la 
giornata facendo ginnastica per 
venti minuti 
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