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Soluzione Esercizio 

1 
Non mi è mai piaciuto parlare 
male degli altri - Neanche a me 

I’ve never liked to speak ill of the 
others – Neither have I 

2 
Ho lasciato giù di fretta mio figlio 
alla stazione perché ero in ritardo 

I dropped off my son in a hurry at 
the station because I was late 

3 
Com’era (fisicamente) tuo nonno 
(grandfather)? Era alto e robusto 

What was your grandfather like? 
He was tall and well built 

4 

Mio fratello vorrebbe saper 
parlare inglese quanto me, ma è 
negato con le lingue 

My brother wishes he could speak 
English as well as me, but he is 
hopeless at languages 

5 

Sei mai stato in quell’albergo? Mi 
hanno detto che ha una piscina 
fantastica 

Have you ever been to that hotel? 
I heard they have a wonderful 
swimming pool 

6 

Io e mio fratello abbiamo vissuto 
assieme per trent’anni ma siamo 
proprio l’opposto 

My brother and I lived together for 
thirty years but we are quite the 
opposite 

7 

Tua madre è andata dal dottore 
per una visita. Tornerà alle 
cinque 

Your mother has gone to the 
doctor’s for a visit. She’ll come 
back at five o’clock 

8 
All’una andrò a prendere a 
scuola il figlio del mio amico  

At one o’clock I’m picking up my 
friend’s son from school 

9 
Stai lavorando troppo. Dovresti 
prenditi un paio di giorni liberi 

You are working too much. You 
should take a couple of days off 

10 

Se avessi saputo che saresti 
venuto avrei cucinato qualcosa 
anche per te 

If I had known you would have 
come I would have cooked 
something for you too 

11 

Se userai l’inglese spesso, dopo 
il corso sarai in grado di parlarlo 
bene 

If you use English often, after the 
course you’ll be able to speak it 
well 

12 
Questo è il migliore vino che io 
abbia mai bevuto 

This is the best wine I’ve ever 
drunk 

13 
Mia moglie mi ha appena detto 
che sarà a casa per le otto 

My wife has just told me she will 
be at home by seven 

 


