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WRITING TRAINING 51-55 
 

Soluzione Esercizio 
 

Cosa fa tua sorella il prossimo giovedì 
mattina? 

What is your sister doing next 
Thursday morning? 

Niente di importante. Davvero Nothing important. Really 

Che ne dici di andare al cinema con la 
mia amica Jane? 

What about going to the cinema with 
my friend Jane? 

A che ora ci incontriamo? What time shall we meet? 

Incontriamoci venerdì sera davanti alla 
scuola 

Let’s meet in front of the school on 
Friday evening 

Alle cinque bevo sempre una tazza di 
te come gli inglesi - Anch'io! 

At five o’clock I always drink a cup 
of tea like the British (people) – So 
do I! 

A quest'ora mio padre sta lavorando At this time my father is working 

Adesso ci sono troppe persone per 
andare là 

Now there are too many people to 
go there 

Sei stato in vacanza con l’insegnante 
di tuo fratello? 

Have you been on holiday with your  
brother’s teacher? 

In spiaggia c'è un buon ristorante 
francese 

On the beach there is a good 
French restaurant 

Il mio computer non funziona molto 
bene 

My computer doesn’t work very well 

Alla mattina ho sempre mal di testa In the morning I’ve always got a 
headache 

Sono stanco e ho il raffreddore, ma 
non posso lamentarmi 

I’m tired and I’ve got a cold, but I 
can’t complain 

Ho perso il portafoglio al ristorante I’ve lost my wallet at the restaurant 

Posso chiamare con il tuo cellulare? Can I call with your mobile phone? 

Ho perso la mia penna preferita I’ve lost my favourite pen 

È terribile quando la macchina non 
funziona e devi andare al lavoro 

It’s terrible when the car doesn’t 
work and you must go to work 

Non sta piovendo, ma non voglio 
dimenticare l'ombrello 

It isn’t raining, but I don’t want to 
forget the umbrella 

Ti dispiace se parlo in inglese con tuo 
fratello? 

Do you mind if I speak in English 
with your brother? 

 

 


