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1. Vorrei comprare una casa nuova, ma non me lo posso permettere. 

2. Oggi non posso uscire. Sono troppo impegnato. 

3. Secondo me, dovresti chiamarla e scusarti. 

4. Io penso che i bambini dovrebbero aiutare i genitori nei lavori di 

casa. 

5. In Inghilterra i bambini devono andare a scuola fino ai 16 anni. E’ 

obbligatorio. 

6. In Italia i bambini della scuola primaria devono indossare il 

grembiule (l’uniforme). 

7. I ragazzi della scuola secondaria non devono indossare l’uniforme. 

8. Io penso che tutti i ragazzi dovrebbero fare il servizio militare. 

9. Nel mio paese i ragazzi non devono fare il servizio militare. 

10. Non dovresti fumare mentre pranziamo. 

11. Dovresti fare esercizio fisico.  

12. Dovresti indossare un vestito elegante per il colloquio di lavoro. 

13. Domani devo alzarmi presto perché l’aereo parte alle 7. 

14. Mio fratello è molto generoso. E’ la persona più generosa che 

conosco. 

15. La tua macchina è più nuova della mia. 

16. Questo divano è molto più comodo di quello. 

17. Mio zio è molto coraggioso. E’ l’uomo più coraggioso della 

mia famiglia. 

18. Pablo è lo studente più intelligente della classe. 

19. Lucy è sempre contenta di quello che ha. E’ la persona meno 

ambiziosa fra le mie amiche. 

20. John è più affidabile di Josh. 

21. Mio marito è più bello del tuo. 

22. Mia nonna è meno grassa di mia zia. 

23. Il bungee jumping è la cosa più pericolosa che io abbia mai 

fatto. 

24. Yoga è lo sport più noioso. Io ho bisogno di qualcosa di più 

eccitante/emozionante. 

25. Ieri è stato il giorno meno caldo della stagione. 

26. Il cibo indiano è il cibo più popolare in Gran Bretagna. 

27. Il tempo in Gran Bretagna è più variabile che in Sardegna. 



28. In Sardegna piove meno che a Londra. 

29. I Britannici sono il popolo più gentile del mondo. 

30. Secondo me, il cibo messicano è il migliore. 

31. Questo è il libro peggiore che io abbia mai letto, è troppo 

noioso! 

32. E’ il ragazzo più interessante che io abbia mai incontrato. 

33. Paolo è alto quanto Roberto, ma Franco è il più alto. 

34. Andare in campeggio è l’attività del tempo libero più eccitante. 

35. Secondo me, il the con il latte è la bevanda peggiore, la più 

disgustosa! 

36. Dove posso prendere un taxi? Come scusi? Può dirmi dove 

posso prendere un taxi? 

37. A che ora parte l’aereo? Può dirmi a che ora parte l’aereo? 

38. Sai se il museo è aperto adesso? 

39. Sai se il pub apre alle 8? 

40. Puoi dirmi che attività del tempo libero preferisci? 


