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1. Mio cugino è cresciuto in una famiglia di calciatori. 
2. Partirò per una settimana. Potresti prenderti cura del mio serpente 

quando sono via? 
3. Quando eri all’ospedale chi si prendeva cura di te? 
4. Quando eri bambino, quale personaggio ammiravi? 
5. Hai mai imparato una lingua dai film? 
6. Quando Carlo andò in Cina da bambino, imparò alcune parole. 
7. Questa è la zia che mi ha cresciuto. 
8. Questo CD player è troppo vecchio ma non ho molti soldi per 

comprarne uno nuovo. 
9. Ho una bella notizia per te: Kate si è sposata. 
10. Quando sono arrivata alla festa c’erano ancora pochi invitati. 
11. Quando sono arrivata alla festa c’erano alcuni invitati. 
12. Ci sono animali feroci allo zoo? Si, pochi. 
13. Preferisco un po’ di zucchero nel te, ma niente limone! 
14. Molte persone preferiscono usare gli assegni. 
15. Sebbene mi piaccia andare in moto, penso che sia uno sport molto 

pericoloso. 
16. Sebbene non gli piaccia leggere, dice che vuole iscriversi 

all’università. 
17. Quanto spendi per scarpe e vestiti al mese? Poco. 
18. Sono preoccupata per mia nonna, non è stata bene recentemente. 
19. Sei d’accordo con tua moglie questa volta? 
20. Hai mai fatto domanda per un colloquio di lavoro? 
21. Io adoro vivere in campagna. La città in cui sono nato è troppo 

chiassosa. 
22. Dovresti riposarti per alcuni giorni. Hai lavorato molto. 
23. Abbiamo comprato molta carne stamattina. Il barbecue sarà favoloso. 
24. Mi presti 10 euro? Scusa, non porto mai soldi con me. 
25. Quando sei andato in Africa, hai visitato posti interessanti? 
26. Si qualcuno, ma non tanti. Avevo poco tempo per le gite. 
27. Mi scusi posso avere delle informazioni su questo evento? Mi 

dispiace, non ho molto tempo. Sono di fretta. 
28. Ho preso pollo e formaggio. A pranzo abbiamo mangiato il 

formaggio. 


