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WRITING TRAINING 91-95 B 

 

Ripassare i dialoghi dal 91 al 95 e poi tradurre per iscritto le seguenti 

frasi: 

1 

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

 

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

 

3 

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

 

4 

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

 

5 
Oggigiorno la gente si lascia non 
appena si sposano 

 

6 
I miei complimenti al cuoco. 
Continua così 

 

7 
Marco studia inglese da vent’anni 
ma non lo sa parlare ancora bene 

 

8 

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

 

9 

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

 

10 

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

 

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

 

12 

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