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WRITING TRAINING 41-45 
 

Soluzione Esercizio 
 

1 
Di che colore sono i capelli di tua 
sorella? 

What colour is your sister’s hair? 

2 I suoi capelli sono scuri? Is his (her) hair dark? 

3 

Hai la barba? No, ho i baffi e capelli 
lunghi 

Have you got a beard? No (I 
haven’t),  I’ve got a moustache 
and long hair 

4 
Mio fratello è basso e un po’ grasso 
ma è simpatico 

My brother is short and a little fat 
but he’s nice 

5 Il fratello di Mary è alto o basso? Is Mary’s brother tall or short? 
6 È importante dire la verità  It’s important to tell the truth 

7 
Grazie, sei molto gentile, ma non 
posso venire 

Thank you, you are very kind, but 
I can’t come 

8 
Lui è al ristorante con quell’amica alta 
e magra 

He is at the restaurant with that 
tall and thin friend 

9 
Sto andando in autobus alla mia 
lezione di danza 

I’m going to my dance lesson by 
bus 

10 
A che ora inizia il tuo lavoro alla 
mattina? 

What time does you work begin in 
the morning? 

11 A che ora finisce il film? What time does the film finish? 

12 
Il mio insegnante di spagnolo è bravo 
e simpatico 

My Spanish teacher is good and 
nice 

13 

Andrò in America il 18 Aprile con due 
amici di Milano 

I’m going to America with two 
friends from Milan on the 
eighteenth of April 

14 
Non sembri italiano, sembri inglese You don’t look Italian, you look 

English 

15 
Non voglio litigare con il tuo amico, 
ma non è simpatico 

I don’t want to quarrel with your 
friend, but he isn’t nice 

16 Mi piaci … io sono come te I like you … I’m like you 

17 
La cucina è la terza porta a sinistra The kitchen is the third door on 

the left 

18 
Sto aspettando la mia ragazza vicino 
alla stazione 

I’m waiting for my girlfriend near 
the station 

19 
Temo di non poter venire a Londra 
con voi 

I’m afraid I can’t come to London 
with you 

20 Timmy può giocare con la tua palla? Can Timmy play with your ball? 
 


