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WRITING TRAINING 21-25 
 

Ripassare i dialoghi dal 21 al 25 e poi tradurre per iscritto le seguenti 

frasi: 

1 
Quando non lavoro mi piace andare 
in campagna 

When I don’t work I like to go to 
the country 

2 
I miei amici stanno andando in 
montagna 

My friends are going to the 
mountains 

3 
Vai sempre al mare con i tuoi genitori 
in estate? 

Do you always go to the seaside 
with your parents in summer? 

4 
Al mercoledì sera vado spesso al 
cinema 

On Wednesdays evening I often 
go to the cinema 

5 
Questa sera preferisco guardare la 
televisione a casa 

This evening I prefer to watch 
television at home 

6 
Questa estate vorrei andare in 
montagna 

This summer I’d like to go to the 
mountains 

7 
Cosa stanno facendo i tuoi amici in 
giardino? 

What are your friends doing in the 
garden? 

8 
Come si dice "giovedì" in inglese? 
Non lo sappiamo 

How do you say “giovedì” in 
English? We don’t know 

9 
Che cos'hai? Oggi sono molto stanco What’s the matter? Today I’m 

very tired 

10 
Sto andando a letto perché penso di 
avere la febbre 

I’m going to bed because I think 
I’ve got a temperature 

11 
Quando sono ammalato voglio 
guarire presto 

When I’m ill I want to get well 
soon 

12 
Sabato rimarrò a casa con i miei 
genitori 

On Saturday I’m staying at home 
with my parents 

13 
Vorreste stare qui con noi oggi 
pomeriggio? 

Would you like to stay here with 
you today afternoon? 

14 
Non so perché ma ho tanta sete I don’t know why but I’m very 

thirsty 

15 
Mi piace bere birra con i miei amici 
alla sera 

I like to drink beer with my friends 
in the evening 

16 
Vorrei venire più tardi perché ho un 
amico a casa 

I’d like to come later because I’ve 
got a friend at home 

17 
Quando ho sete bevo un bicchiere di 
acqua fredda 

When I’m thirsty I drink a glass of 
cold water 

 

 


