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WRITING TRAINING 31-35 
 

Soluzione Esercizio 
 

1 
Posso chiederti se puoi venire 
con me adesso? 

Can I ask you if you can come 
with me now? 

2 

Mi piace lo spagnolo ma 
preferisco l'inglese perché la 
grammatica è più facile 

I like Spanish but I prefer English 
because the grammar is easier 

3 

Quella ragazza è bella ma 
preferisco l’amica di tua sorella 
perché è più simpatica 

That girl is beautiful but I prefer 
your sister’s friend because she 
is nicer 

4 
Lo sai che oggi è il compleanno 
del tuo amico americano? 

Do you know today is your 
American friend’s birthday? 

5 
Perché pensi che questa non sia 
una bella festa? 

Why do you think this isn’t a 
beautiful party? 

6 
Non vedo l'ora di andare in 
montagna a sciare con te 

I’m looking forward to going to 
the mountains to ski with you 

7 

Ci vediamo lunedì sera alle 8 
dietro al centro commerciale 

See you on Monday evening at 8 
o’clock behind the shopping 
centre 

8 
Com'è il tempo in Inghilterra, 
adesso che è dicembre? 

What’s the weather like in 
England now it’s December? 

9 
Ecco perché preferisco stare a 
casa quando c’è vento 

That’s why I prefer to stay at 
home when it’s windy 

10 
Lo sai perché in inverno sei 
spesso ammalato? 

Do you know why you are 
always ill in winter? 

11 
Aprile è un mese piovoso ma 
non fa freddo e a volte c’è il sole 

April is a rainy day but it isn’t 
cold and sometimes it’s sunny 

12 

Non posso aiutarti adesso, devo 
lavorare se voglio andare alla 
festa 

I can’t help you now, I must work 
if I want to go to the party 

13 Ha bisogno di una camicia nuova He needs a new t-shirt 

14 

Lui vorrebbe comprare un 
telefono nuovo, ma i suoi genitori 
non vogliono 

He would like to buy a new 
phone, but his parents don’t 
want 

 


