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WRITING TRAINING 96-100 B 
 

Ripassare i dialoghi dal 96 al 100 e poi tradurre per iscritto le seguenti 

frasi: 

1 

Non dimenticare mai che non c’è 
nulla di più importante 
dell’amicizia. Forse nemmeno 
l’amore 

 

2 

So che è molto impegnata ma se 
vuole migliorare il suo inglese 
dovrebbe fare uno sforzo e 
esercitarsi quasi tutti i giorni 

 

3 
La cosa che ai vecchi piace fare di 
più è dare consigli ai giovani 

 

4 

Si fidava del suo amico ma è 
rimasto molto deluso perche gli ha 
rubato la ragazza 

 

5 

A mia nonna piaceva stare seduta 
davanti al caminetto (fireplace) a 
coccolarsi il suo gatto 

 

6 
Da quando si è fatto male non 
esce più con gli amici 

 

7 

So che questo lavoro è molto 
impegnativo ma sto imparando 
velocemente e sento che sto 
facendo progressi 

 

8 

Ti dispiace se leggo a voce alta la 
mail che mi hai scritto quando 
lavoravi a Nottingham? 

 

9 

Non mi piace Facebook, ma 
penso che ti dia la possibilità di 
ritrovarti con i vecchi amici 

 

10 

Se potessi permettere tutto quello 
che voglio mi prenderei un anno 
libero e girerei il mondo 

 

11 
Il commesso deve aver confuso le 
borse perché questa non è la mia 
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