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WRITING TRAINING 31-35 

 

Ripassare i dialoghi dal 31 al 35 e poi tradurre per iscritto le seguenti 

frasi: 

1 
Posso chiederti se puoi venire 
con me adesso?  

2 

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

3 

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

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

5 
Perché pensi che questa non sia 
una bella festa?  

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

7 
Ci vediamo lunedì sera alle 8 
dietro al centro commerciale  

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

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

10 
Lo sai perché in inverno sei 
spesso ammalato?  

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

12 

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

13 Ha bisogno di una camicia nuova  

14 

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

 



Be Free English 

“Shall We Go” Be Free English © - Corso di Inglese base di Mauro Nordio 

Edizioni Be Free Project© – Voli d’arte -  anno 2015 Riproduzione Vietata  
 

 

WRITING TRAINING 31-35 

 

Ripassare i dialoghi dal 31 al 35 e poi tradurre per iscritto le seguenti 

frasi: 

1 
Posso chiederti se puoi venire 
con me adesso?  

2 

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

3 

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

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

5 
Perché pensi che questa non sia 
una bella festa?  

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

7 
Ci vediamo lunedì sera alle 8 
dietro al centro commerciale  

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

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

10 
Lo sai perché in inverno sei 
spesso ammalato?  

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

12 

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

13 Ha bisogno di una camicia nuova  

14 

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

 

 


