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Soluzione Esercizio 

1 

Se restasse in Inghilterra per 
qualche mese assimilerebbe 
l’accento facilmente (easily) 

If he stayed in England for some 
months he would pick up the 
accent very easily 

2 
La maggior parte dei miei amici 
andrà in vacanza in montagna 

Most of my friends are going on 
holiday to the mountains  

3 

Non si dovrebbe mai invidiare uno 
più bravo di te, semmai (if need 
be,) imitare 

You should never envy someone 
better than you, if need be, 
imitate 

4 

È sordo (deaf) . Faresti meglio a 
parlare ad alta voce, altrimenti non 
ti capisce 

He is deaf. You’d better speak 
out loud, otherwise he doesn’t 
understand you 

5 
Oggigiorno la gente si lascia non 
appena si sposano 

Nowadays people break up as 
soon as they get married 

6 
I miei complimenti al cuoco. 
Continua così 

My compliments to the chef. 
Keep it up 

7 

Marco studia inglese da vent’anni 
ma non lo sa parlare ancora bene 

Marco has been studying English 
for twenty years but he can’t 
speak it well yet 

8 

Se non fossi così fuori esercizio 
penso che andrei a nuotare con 
loro 

If I wasn’t so out of practise I 
think I would go swimming with 
them 

9 

Non importa se fai errori di 
grammatica, è più importante farsi 
capire 

Never mind if you make grammar 
mistakes, it’s more important to 
make yourself understood 

10 

Non abbiamo molto in comune 
anche se (even though) siamo 
cresciuti insieme 

We don’t have much in common, 
even though we have grown up 
together 

11 
La notte prima di un esame non 
riesco mai a chiudere occhio 

The night before an exam I can 
never sleep a wink 

12 

La prima volta che si sono 
incontrati hanno capito subito che 
erano fatti uno per l’altra 

The first time they met they 
understood immediately they 
were made for each other 

 

 


