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1. Ogni giorno si mangiano 65 milioni di pasti fast-food negli Stati 
Uniti. 

2. Il cibo non dovrebbe essere mangiato al lavoro, seduti alla scrivania. 
3. Si spendono moltissimi soldi per il fast-food negli Stati Uniti. 
4. Ogni giorno si spediscono più di 50 milioni di email in Gran 

Bretagna. 
5. I cellulari dovrebbero essere spenti durante le riunioni. 
6. Oggigiorno si usano più di 400 milioni di automobili al mondo. 
7. Gli hamburger sono fatti di carne di manzo al 100%. 
8. La maggior parte dei componenti di un computer è fatta in Asia. 
9. Le camere di quell’hotel si puliscono ogni giorno prima delle 10. 
10. Queste foto sono state fatte dagli autovelox. 
11. Si giocano molte partite in questo campo durante la settimana, 

ma la domenica si gioca solo la partita del campionato. 
12. Il formaggio sardo è fatto dal latte di capra. 
13. Tutta la carta che usiamo in ufficio viene poi riciclata. 
14. Il pranzo è servito dall’una alle due. 
15. Paul non fu invitato alla festa. 
16. Paul ha scoperto che è stato escluso dalla lista degli ospiti da 

sua cugina che lo odia. 
17. Ieri stavo andando a casa quando ho incontrato la mia maestra 

delle scuole elementari. 
18. Ho detto ai bambini cosa dovevano fare, ma loro non stavano 

ascoltando: stavano guardando la TV! 
19. Ieri mi sono tagliata un dito quando stavo affettando il pane per 

la cena. 
20. Brian si è rotto un braccio quando stava sciando nel Nord Italia 

a Febbraio. 
21. Mentre Brian sciava e si divertiva, le sue colleghe stavano 

lavorando molto. 
22. Brian era seduto sulla neve quando sono arrivati i soccorsi. 
23. Quando Brian è tornato dal viaggio, le sue colleghe stavano 

correggendo gli esami. 
24. Quando ho visto Brian ieri, il braccio gli faceva male. 


