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1. Ci sono degli chefs famosi nel tuo paese? 
2. Ti piace cucinare? Conosci delle ricette speciali? 
3. Pensi che le diete per dimagrire funzionino? 
4. Quali sono i tuoi piani per l’estate? Andrai in vacanza? 
5. Cosa fai questo pomeriggio? Ho intenzione di andare a correre. 
6. Vedrai Jane e i suoi amici nel weekend? 
7. Quando verrai a trovarmi? 
8. I miei cugini non verranno alla cena la settimana prossima.  
9. Cambierò lavoro perché voglio guadagnare di più.  
10. Imparerò l’inglese quest’anno perché voglio lavorare all’estero. 
11. Questo è il ragazzo che ha vinto un premio l’anno scorso. 
12. Quello è il bar dove pranziamo tutti i giorni. 
13. Tu sei l’unica persona che ha notato il mio nuovo look. 
14. Questa è la casa che abbiamo comprato. E’ bella ma ha bisogno 

di nuovi mobili. 
15. Il programma TV che mi piace di più è Zelig. 
16. Mi puoi restituire il libro che ti ho prestato tre mesi fa? 
17. Cosa fai venerdì notte? Noi andiamo al ristorante indiano. 
18. Mi dispiace, non posso. Devo uscire con mamma. 
19. Giochiamo a calcio domani notte alle 10? Vuoi venire? 
20. Perché non proviamo il ristorante cinese? 
21. Buona idea! A che ora ci incontriamo? Alle 8 va bene per te? 
22. Non lo so, forse è troppo presto. Alle 9 sarebbe meglio per me. 
23. Hai finito i compiti? No, non ancora. Li finisco stanotte. 
24. Hai pulito la cucina? No, la pulirò questo pomeriggio. 
25. Vado dal dentista lunedì alle 5. 
26. Io e Mary giochiamo a tennis domani mattina. 
27. E’ il compleanno di Tim la settimana prossima. Cosa gli 

compriamo? 
28. Che ne dici di uno zaino nuovo? Lui andrà in campeggio il 

mese prossimo. 
29. Ho intenzione di chiamare Sally stanotte. 
30. Guarda che nuvole! Sta per piovere! 
31. Stai attento! Quella borsa sta per cadere! 


