
 

Traduci le seguenti frasi in inglese, utilizzando il pronome relativo più opportuno. 

• I partecipanti che vengono dall’estero possono inscriversi al congresso il giorno prima. 

• Ci sono solo due squadre i cui giocatori sono tutti europei. 

• Non sono riuscito a riparare la lampada che ho rotto ieri – riproverò più tardi. 

• Vuoi vedere il quadro che ho comprato ieri? 

• Hanno un’ampia scelta di macchine i cui motori consumano molto poco. 

• Non conoscevo nessuno dei libri che stavano sulla lista. 

• Lei sta in una classe la cui insegnante di francese viene da Montreal. 

• Loro preferiscono l’albergo che costa di meno perché è più vicino alla stazione. 

• Ci sono almeno dieci persone che meritano di essere invitate. 

• Non riesco a trovare nessuno che ci possa aiutare – tu conosci qualcuno? 

• Preferisco sempre i primi che contengono il pesce a quelli con la carne. 

• Non avevo mai conosciuto il medico che mi ha esaminato. 

•  Questo è il miglior film che abbia visto quest’anno. 

• Hanno assunto una persona che si è rivelata inaffidabile. 

• Vado con un’amica il cui padre lavora a Londra. 

•  Sono andata al negozio che è stato aperto il mese scorso. 

 

 

 

Soluzione: 

 

• The participants who come from abroad can register for the congress the day before. 

• There are only two teams whose players are all European. 

• I have not been able to repair the lamp I broke yesterday – I will try again later. 

• Would you like to see the picture I bought yesterday? 

• They have a wide range of cars whose engines consume very little. 

• I did not know any of the books that were on the list. 

• She is in a class whose French teacher comes from Montreal. 

• They prefer the hotel that costs less because it is closer to the station. 

• There are at least ten people that deserve to be invited. 

• I cannot find anyone who can help us – do you know anyone? 

• I always prefer first courses that contain fish to those with meat. 

• I had never met the doctor who examined me. 

•  This is the best film I have seen this year. 

•  They hired a person who turned out to be unreliable. 

• I am going with a friend whose father works in London. 

• I went to the shop that was opened last month. 

 

 


