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WRITING TRAINING 31-35 B 
 

Soluzione Esercizio 
 

1 

Suo fratello dice che non sa 
guidare ma io penso che abbia 
torto 

His brother says he can’t drive 
but I think he is wrong 

2 

So che è molto tardi ma non 
posso andare a letto perché 
devo studiare 

I know it’s very late but I can’t go 
to bed because I must study 

3 
Se lei beve caffè alla sera non 
riesce a dormire (sleep) bene 

If she drinks coffee in the 
evening she can’t sleep well 

4 
Certo che puoi venire alla mia 
festa! 

Of course you can come to my 
party! 

5 

Stasera guarderò la televisione 
perché c’è qualcosa che voglio 
vedere 

This evening I’m watching 
television because there’s 
something I want to see  

6 
Quando lavora è stanco dopo 
(after) dieci minuti 

When he works he is tired after 
ten minutes 

7 
Domani andrò a vedere la nuova 
casa di tua sorella 

Tomorrow I’m going to see my 
sister’s new house 

8 
Mia sorella vorrebbe avere un 
figlio maschio 

My sister would like to have a 
son 

9 
Lei dice che non vede l’ora di 
incontrare il mio amico inglese 

She says she is looking forward 
to meeting my English friend 

10 
Spero di vederti presto perché 
devo chiederti qualcosa 

I hope to see you soon because 
I must ask you something 

11 

Se domani il tempo è bello vorrei 
andare al parco a giocare a 
pallone 

If the weather is beautiful 
tomorrow I’d like to go to the 
park to play football 

12 

Penso che sarà difficile per te 
imparare questo dialogo se non 
vuoi il mio aiuto 

I think it will be difficult for you to 
learn this dialogue if you don’t 
want my help 

13 

Non mangia al ristorante ma fa 
sempre colazione al bar 

He doesn’t eat at the restaurant 
but he always have breakfast at 
the bar 

14 
Penso che comprare vino in 
Inghilterra sia molto costoso 

I think that to buy wine in 
England is very expensive 

 


