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WRITING TRAINING 61-65 B 
 

Ripassare i dialoghi dal 61 al 65 e poi tradurre per iscritto le seguenti 

frasi: 
 

1 

Sono così intelligente che a volte 
non capisco una singola parola di 
quello che sto dicendo (O. Wilde) 

 

2 

Il mio insegnante dice sempre che 
non è mai troppo tardi per imparare 
l’inglese 

 

3 

All’estero avrai più possibilità di 
parlare inglese se vai da solo 
(alone) 

 

4 
Il meccanico ha detto che ha 
appena finito di riparare la macchina  

 

5 

Quando Jane ha preso 
l’appuntamento con il dottore non 
ricordava quando era occupata 

 

6 
Faccio stirare le mie camicie alla 
(by) sorella del mio amico 

 

7 

Non abbiamo mai visitato la Francia 
(France), ma l’estate prossima 
andremo a Parigi (Paris) in treno 

 

8 

Quella ragazza ha messo in ordine 
la sua stanza e ora può uscire con i 
suoi amici 

 

9 
Ieri ha lavato la macchina e ha 
graffiato la porta sinistra 

 

10 

La tua macchina è così vecchia che 
faresti meglio a comprarne una 
nuova (a new one) 

 

11 
Non vedo tuo fratello dal 
compleanno di Tom 

 

12 
Louise si sta chiedendo dove sia 
Henry adesso 

 

13 
Lo sapevi che tuo zio ha avuto un 
incidente ieri? 
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