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WRITING TRAINING 81-85 B 

Ripassare i dialoghi dal 81 al 85 e poi tradurre per iscritto le seguenti 

frasi: 

1 
Se avessi studiato di più avresti 
migliorato di più il tuo inglese 

 

2 
Quando sono stato all’estero non 
volevo più tornare a casa 

 

3 

Sarei più contento se qualche 
volta tu riconoscessi le mie 
buone qualità  

 

4 
Questo è il libro più interessante 
che io abbia mai letto 

 

5 

Quando era ragazzo giocava in 
una squadra di pallacanestro 
anche se (even though) era di 
media altezza 

 

6 
Se mi chiedessero di andare non 
ci penserei due volte a dire di si 

 

7 
È sempre stato duro con i suoi 
figli ma li ha sempre amati 

 

8 

Io sono molto più a mio agio con 
gente alla mano che non parla 
male dei suoi amici 

 

9 

Come sta andando con la sua 
ragazza adesso che vivono 
assieme? 

 

10 

Che ne dici di prendere un caffè 
(al volo) insieme prima che tu 
vada al lavoro? 

 

11 
Ti piace questo quadro? L’ho 
fatto da solo 

 

12 

Quando l’ho chiamato lui stava 
cucinando delle uova 
strapazzate 

 

13 

Propongo un brindisi per (to) il 
nostro amico che sta per partire 
per New York 
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