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WRITING TRAINING 56-60 

 

Ripassare i dialoghi dal 56 al 60 e poi tradurre per iscritto le seguenti 

frasi: 

a che ora andrai a casa questa 
sera?  

non riesco a trovare il cellulare di 
mio padre  

non dimenticare di comprare 
qualcosa da mangiare  

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

sono sicuro che tuo fratello ha 
ragione  

a che ora va questo treno a Milano?  

John lavorava in un ristorante vicino 
al centro commerciale?  

ti dispiace se guido la tua macchina?  

non importa se non lo sai  

sei davvero bravo a parlare inglese, 
adesso  

questo libro è più importante che 
interessante  

lui è peggio di me  

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

 

devo avere molta pazienza con te  

sono pronto a giocare a scacchi con 
il tuo amico americano 

 

lo sai che domani parto per le 
vacanze? 

 

ho perso la mia valigia alla stazione  

i biglietti dell'aereo sono nella borsa 
sopra il tavolo 

 

sai se il gatto è fuori della finestra?  

non avevo riconosciuto tuo zio  
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