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WRITING TRAINING 61-65 
 

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

frasi: 
 

1 
Che lavoro faceva tuo padre quando 
era a Londra?  

2 
Lei ha lavato la biancheria tutto il giorno 
e adesso è stanchissima  

3 
Quando è a casa lei mi aiuta a fare i letti 
e a pulire  

4 
Questa estate voglio comprarmi vestiti 
nuovi  

5 
Ha appena detto che vuole giocare con 
il suo computer il resto della mattina  

6 Mi chiedo dove metti i tuoi vestiti  
7 Dicono che lei non pulisce mai il bagno  

8 
Dove andrà in vacanza tuo zio questa 
estate?  

9 
Se non pensi troppo al lavoro avrai la 
possibilità di rilassarti  

10 
Sto cercando le mie chiavi, ma penso di 
averle perse  

11 
In internet puoi trovare tutto quello che ti 
serve se sai cosa cercare  

12 
Tua madre è arrabbiata perché non 
metti mai in ordine la tua stanza  

13 
Puoi mettere questa scatola vicino alla 
porta dell cucina?  

14 Lei è sempre davanti allo specchio  

15 
Vuoi che fissiamo un appuntamento o 
sei troppo occupato?  

16 
Quando l’ho visto lui mi ha chiesto un 
bicchiere d'acqua  

17 
So che la mia è vecchia ma preferisco 
farla riparare  

18 
Ti amo dalla prima volta che ti ho 
incontrata (meet – met –met)  

 
 



Be Free English 

“Shall We Go” Be Free English © - Corso di Inglese base di Mauro Nordio 

Edizioni Be Free Project© – Voli d’arte -  anno 2015 Riproduzione Vietata  
 

 

WRITING TRAINING 61-65 
 

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

frasi: 
 

1 
Che lavoro faceva tuo padre quando 
era a Londra?  

2 
Lei ha lavato la biancheria tutto il giorno 
e adesso è stanchissima  

3 
Quando è a casa lei mi aiuta a fare i letti 
e a pulire  

4 
Questa estate voglio comprarmi vestiti 
nuovi  

5 
Ha appena detto che vuole giocare con 
il suo computer il resto della mattina  

6 Mi chiedo dove metti i tuoi vestiti  
7 Dicono che lei non pulisce mai il bagno  

8 
Dove andrà in vacanza tuo zio questa 
estate?  

9 
Se non pensi troppo al lavoro avrai la 
possibilità di rilassarti  

10 
Sto cercando le mie chiavi, ma penso di 
averle perse  

11 
In internet puoi trovare tutto quello che ti 
serve se sai cosa cercare  

12 
Tua madre è arrabbiata perché non 
metti mai in ordine la tua stanza  

13 
Puoi mettere questa scatola vicino alla 
porta dell cucina?  

14 Lei è sempre davanti allo specchio  

15 
Vuoi che fissiamo un appuntamento o 
sei troppo occupato?  

16 
Quando l’ho visto lui mi ha chiesto un 
bicchiere d'acqua  

17 
So che la mia è vecchia ma preferisco 
farla riparare  

18 
Ti amo dalla prima volta che ti ho 
incontrata (meet – met –met)  

 


