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Soluzione Esercizio 

1 

La settimana prossima andrò un 
paio di giorni da un mio zio che abita 
in campagna 

Next week I’m going to an 
uncle of mine that lives in the 
country 

2 
Da quanto tempo tuo padre lavora in 
quell’azienda? 

How long has your father been 
working in that company? 

3 

Se ti rilassassi di più assimilesti di 
più (le cose) e ti sentiresti meglio 

If you relaxed more you would 
pick up things more and feel 
better 

4 

Ieri notte si è addormentata tardi 
perché ha guardato due film alla 
televisione 

Last night she fell asleep late 
because she watched two films 
on television 

5 

Lei non vede molto spesso suo 
padre ma tutto sommato è meglio 
così (this way) 

She doesn’t see her father very 
often but at the end of the day 
it’s better this way 

6 

Dobbiamo correre più veloce 
altrimenti finiremo col perdere 
l’autobus 

We must run faster otherwise 
we’ll end up missing the bus 

7 

Quando è entrato in politica non si 
era reso conto delle conseguenze 
nella sua vita privata 

We he got into politics he didn’t 
realize of the consequences in 
his private life 

8 

Ieri sono andato a prendere i nuovi 
clienti alla stazione e li ho portati al 
nostro ufficio di Padova 

Yesterday I picked up our new 
customers from the station and 
took them to our office in 
Padua 

9 

Aveva promesso di aiutarci ma non 
credo abbia l’intenzione di farlo 
veramente 

He has promised to help us but 
I don’t think he is really going to 
do it  

10 

Hanno dento che se le vendite 
continuano (keep) a calare dovranno 
licenziare molte persone 

They have said that if sales 
keep going down they’ll have to 
dimiss a lot of people 

11 

A dire la verità non mi sento ancora 
a mio agio con i miei genitori della 
mia ragazza 

As a matter of fact I don’t feel 
at ease with my girlfriend’s 
parents yet 

 


