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1) Il mio giorno della settimana preferito è la domenica. 
2) Il mio giorno preferito è il sabato perché non ho lezione di Inglese. 
3) Io ascolto la radio tutte le mattine 
4) Maria si alza presto tutti i giorni. 
5) Chiamo sempre i miei nonni la domenica. 
6) Mary va spesso al cinema. 
7) Io faccio ginnastica tre giorni alla settimana. 
8) John si alza tardi tutte le domeniche. 
9) Vado a letto tardi il sabato notte. 
10) Io non bevo mai birra. 
11) Jack controlla la sua posta elettronica tre volte alla settimana. 
12) Mio fratello guarda la TV ogni sera. 
13) Marco fa colazione alle 8 il giovedì. 
14) Suo (di lui) fratello fa colazione alle 10. 
15) Io vado a fare una passeggiata due volte alla settimana. 
16) I miei amici vanno in giro per locali due volte al mese. 
17) Per il mio compleanno ceno in un ristorante con i miei amici. 
18) La domenica sto a casa e leggo una rivista. 
19) Sono un pigrone, guardo la TV tutti i giorni. 
20) Io odio andare al parco. 
21) Mia sorella adora guardare la TV di notte. 
22) Non mi piace parlare in inglese al telefono. 
23) Di solito vado a letto alle 11:30 
24) Tu fai un sonnellino durante il giorno? 
25) A che ora fai colazione? 
26) A che ora pranza Simon? 
27) Ti alzi preso la mattina? 
28) Io non vado mai a letto tardi la sera. 
29) La mia amica è una vera secchiona (intellettuale): legge libri tutto il 
giorno. 
30) Il mio amico è un festaiolo: va sempre alle feste e gli piace bere birra. 
31) Gli studenti ascoltano l’insegnante. 
32) Non mi piace andare in palestra e non sopporto andare in piscina. 
33) Mi piace moltissimo incontrare i miei amici al parco. 
34) Non mi entusiasma molto andare alle gallerie d’arte. 
35) Mi piace moltissimo andare a ballare il sabato sera. 


