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WRITING TRAINING 71-75 B 
 

Soluzione Esercizio 
 

1 
Vuoi venire con me a un concerto 
di musica rock questa sera? 

Do you want to come with me to 
a rock music concert tonight? 

2 
Se non sei troppo occupato verrai 
al concerto? 

If you're not too busy, will you 
come to the concert? 

3 
Sto andando da un mio amico per 
guardare la partita assieme 

I'm going to a friend of mine to 
watch the match together 

4 
Penso che in montagna sia stata 
una bella giornata oggi 

I think it has been a beautiful day 
in the mountains today 

5 
Pensi che Michael si stia 
ammalando? 

Do you think Michael is getting 
ill? 

6 
Il risultato del test di Steve è molto 
interessante 

Steve’s test result is very 
interesting 

7 
Ieri mio padre mi ha dato le chiavi 
di casa per la prima volta 

Yesterday, my father gave me 
the house keys for the first time 

8 

Ti aiuterò, se vuoi. A patto che tu 
venga a casa alle otto 

I'll help you if you want. As long 
as you come home at eight 
o’clock 

9 
Puoi aiutare tua madre a gettare 
via la spazzatura? 

Can you help your mother to 
throw away the rubbish? 

10 
Mi piacerebbe godermi la vita in 
una spiagga 

I'd like to enjoy my life on a 
beach 

11 
Purtroppo non ho molti soldi per 
farlo 

Unfortunately I don’t have much 
money to do it 

12 
Sono entusiasta della tua idea di 
andare in montagna 

I'm excited about your idea of 
going to the mountains 

13 
Sono sempre nervoso quando 
comincio qualcosa di importante 

I'm always nervous when I start 
something important 

14 
Mio padre è rimasto deluso 
quando è andato al museo 

My father was disappointed 
when he went to the museum 

15 
Quando faccio ginnastica, sto 
meglio e sono in forma 

When I do exercise, I’m better 
and I’m fit 

 

 

 


