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1. Ho provato a spostare il fotocopiatore ma non ci riesco.  E’ troppo 
pesante. 

2. Mia nipote si ricorda tutte le poesie che ha imparato quando andava 
all’asilo. 

3. Quando sono andata in Cina l’anno scorso non avevo la telecamera 
quindi non ho potuto fare video. 

4. Quando avevo 6 anni, sapevo andare sui pattini. 
5. Simon si è rotto un braccio sciando. Quando potrà lavorare di nuovo? 
6. Mozart sapeva suona il piano quando era bambino. 
7. Quando eravamo in California avevamo una camera da cui riuscivamo a 

vedere l’oceano. 
8. Il braccio di Simon è ancora dolorante, quindi Simon non potrà giocare 

a tennis mercoledì. 
9. Mi potrai aiutare per i compiti di inglese la settimana prossima? 
10. Mi dispiace, non sarò in grado di aiutarti. Dovrò lavorare tutti i 

giorni. 
11. Ieri notte c’è stato un incendio al ristorante: molte persone sono state 

intossicate dal fumo. 
12. Si spendevano moltissimi soldi per il fast-food negli Stati Uniti 

tempo fa, ma adesso molti sono diventati vegetariani. 
13. Ieri i ladri hanno rapinato la casa di mia zia: tutti i gioielli e i quadri 

sono stati rubati. I mobili sono stati distrutti. 
14. Questa lettera è arrivata due giorni fa. Ma quando è stata spedita? 
15. Poche persone furono salvate dal naufragio. 
16. Ho perso la mia pennina usb: sono sicuro che è stata rubata dalla mia 

scrivania. 
17. I cancelli dello stadio furono aperti alle 5. 
18. Il candidato alle elezioni fu votato da milioni di persone ma non fu 

eletto. 
19. Il matrimonio di William e Kate fu organizzato dalla Regina. 
20. Si sono scritti tantissimi articoli nei giornali sulla sorella di Kate. 
21. Le strade di Londra furono pulite e decorate con fiori per il 

matrimonio. 
22. L’abito di mio cognato fu fatto in India nel 19° secolo. 
23. Sono state uccise tre persone nella rapina alla gioielleria. 


