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WRITING TRAINING 56-60 
 

Soluzione Esercizio 
 

A che ora andrai a casa questa sera? What time are you going home this 
evening? 

Non riesco a trovare il cellulare di mio 
padre 

I can’t find my father’s mobile 
phone 

Non dimenticare di comprare qualcosa 
da mangiare 

Don’t forget to buy something to 
eat 

A casa ho tutto quello che mi serve per 
andare in vacanza 

At home I’ve got everything I need 
to go on holiday 

Sono sicuro che tuo fratello ha ragione I’m sure your brother is right 

A che ora va questo treno a Milano? What time does this train go to 
Milan? 

John lavorava in un ristorante vicino al 
centro commerciale? 

Did John work at a restaurant near 
the shopping center? 

Ti dispiace se guido la tua macchina? Do you mind if I drive this car? 

Non importa se non lo sai Never mind if you don’t know 

Sei davvero bravo a parlare inglese, 
adesso 

You are really good at speaking 
English now 

Questo libro è più importante che 
interessante 

This book is more important than 
interesting 

Lui è peggio di me He is worse than me 

Spero che tu sappia cosa puoi fare 
adesso che hai studiato inglese 

I hope you know what you can do 
now that you have studied English 

Devo avere molta pazienza con te I must have a lot of patience with 
you 

Sono pronto a giocare a scacchi con il 
tuo amico americano 

I’m ready to play chess with your 
American friend 

Lo sai che domani parto per le 
vacanze? 

Do you know that tomorrow I’m 
leaving for my holidays? 

Ho perso la mia valigia alla stazione I’ve lost my suitcase at the station 

I biglietti dell'aereo sono nella borsa 
sopra il tavolo 

The plane tickets are in the bag on 
the table 

Sai se il gatto è fuori della finestra? Do you know if the cat is out of the 
window? 

Non avevo riconosciuto tuo zio I didn’t recognize your uncle 

 


