
Say itin English 

 Ogni giorno mi sveglio alle 7 ma di solito mi alzo alle 7.15 . Faccio colazione con del succo d’arancia 
e qualche fetta biscottata. Dopo colazione mi faccio una doccia, mi vesto e poi vado a lavoro a piedi. 
Inizio a lavorare alle 8 e faccio la pausa pranzo alle 13.30. Ritorno poi a lavoro e finisco alle 16.00 . 
Torno di nuovo a casa a piedi alle 16.00. Durante il mio tempo libero mi piace cucinare, leggere libri 
gialli e fare lunghe passeggiate con il mio cane. Nei fine settimana esco a cena con i miei amici e poi 
andiamo a bere in qualche pub. Ogni giorno vado a dormire alle 23.00 mentre nei fine settimana 
vado a dormire tardi. 

 Quando ero un bambino, la mia famiglia è andata a fare un safari in Kenya ed è stata una bellissima 
esperienza. Abbiamo visto dieci leoni, quattro elefanti, qualche zebra e leopardo e persino delle 
giraffe. Abbiamo fatto il safari verso mezzogiorno, per questa ragione era caldo persino per gli animali 
che erano distesi all’ombra di qualche albero. La mia famiglia ed io abitiamo in campagna al centro 
dell’Irlanda e ciò che vediamo fuori dalla nostra finestra è uno scenario completamente diverso: 
abbiamo dei maiali, mucche, polli e galline e ovviamente tante pecore. 

 Iulia si alza molto presto alla mattina a causa del suo lavoro, lei spesso viaggia verso altre città o altri 
continenti. Di solito viaggia con l’aereo, perciò prende un taxi da casa e va direttamente all'aeroporto. 
Non fa colazione a casa; se è in anticipo per il suo volo, lei beve una tazza di tè verde. Di solito torna 
a casa alla sera ma a volte rimane a dormire fuori. Quando è a casa, lei è sempre occupata e 
sfortunatamente passiamo poco tempo insieme.  

 Gabriele e Laura mangiano spesso al ristorante. Scelgono sempre un tavolo lontano dall’uscita perché 
Laura vuole stare vicino alla cucina. Gabriele è vegetariano, perciò non mangia né carne né pesce. 
Loro non mangiano mai nei fast food perché hanno poche opzioni vegetariane. Di solito Laura prende 
un piatto di carne con un’insalata di pomodori, mentre Gabriele prende il riso con le verdure. Il 
ristorante preferito di Gabriele si trova vicino casa, dove uno dei suoi amici lavora come cameriere. 

 Mia madre lavora come insegnate in un liceo di Roma, mentre mio padre è un giornalista del 
quotidiano “Il Messaggero” e si occupa della sezione sportiva. Ho due fratelli: uno più grande e uno 
più piccolo. Il fratello più grande lavora come barista a Lido di Ostia. Il fratello più piccolo ha solo 
undici anni e studia. Io lavoro come cameriera in un ristorante greco vicino al Colosseo. 

 Luca è un direttore di film gialli. Uno dei suoi film ha persino vinto una palma d’oro al festival di 
Cannes. 

 Ieri siamo andati alla Galleria degli Uffizi. Lì ci sono molti quadri e il mio preferito è “La nascita di 
Venere” di Sandro Botticelli. 

 Per il compleanno di mio fratello gli abbiamo cucinato una torta alle fragole. Purtroppo abbiamo 
mangiato troppo e non abbiamo tagliato neanche una fetta della torta. 

 Oggi andremo ad un concerto al porto della città. Vuoi venire con noi o sei troppo impegnato a 
studiare per l’esame? 

 Gianluca, quando sei nato? Il sette giugno del 1989. Quindi sei un gemelli? Si, sono un gemelli. 
 Fa sempre così freddo qui? Siamo in Norvegia, in pieno inverno. Che cosa pensavi? 
 Se vai al supermercato, per favore compra del succo d’arancia e una confezione di cornetti. Non 

abbiamo più niente per colazione. 
 Stai attenta a non rompere la brocca, è un regalo di nozze di tua nonna. 
 Ecco la lista degli invitati, cancella le persone che vengono al ricevimento.  
 Non guardare troppa televisione! Vieni qua e apparecchia il tavolo per me.  

 




