
Il mio tempo libero
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D0 dicono D4 normalmente D8 giochiamo

D1 stressante D5 sportivo D9 vanno

D2 piace D6 esco D10 guardiamo

D3 domeniche D7 cantanti D11 sentirmi

Soluzione:



Imparare l’italiano a Viareggio

Ciao! Mi presento: sono Giovanni di Urbino. I miei amici (D0) _________ (dire) che sono un 
tipo allegro e molto dinamico. Sono di Urbino ma abito a Roma da due anni. Mi piace ma lo 
trovo un po‘ (D1) _____ (stress), perché abitiamo in una zona con molto traffico. Nel mio 
tempo libero mi (D2) _____ (piacere) soprattutto fare tanti sport: calcio, jogging, ciclismo. 
gioco a calcio quasi tutte le (D3) _____ (domenica) (faccio parte di una squadra) e vado in 
bicicletta quando non fa troppo freddo. Il sabato (D4) ____ (normale) vado anche in piscina 
con mia cugina Alberta. Quindi sono molto (D5) ____ (sport), ma per questo non faccio una 
vita troppo „sana“. Voglio dire: mi piace anche molto uscire la sera e tornare a casa tardi. Io 
quando (D6) ____ (uscire), vado in un locale con i miei amici. È bello ascoltare musica e 
ballare. Uno dei (D7) _____ (cantante) che mi piacciono molto è Fabri Fibra. Ma anche 
Marco Mengoni è fantastico. A volte io e i miei amici c’incontriamo a casa di uno di noi e (D8) 
_____ (giocare) a carte o facciamo altri giochi di società. Una cosa che non mi va per niente 
è andare nei negozi del centro. Passo anche tempo con mia sorella Aurora. Lei è più piccola 
di me (ha 9 anni, io 16). Quando i nostri genitori (D9) ____ (andare) a teatro o a una cena, 
io sto a casa con lei. Sono io che preparo qualcosa da mangiare per noi due e ceniamo in 
cucina. Poi (D10) ____ (guardare) un po‘ la televisione insieme. Alle 9 la mando a letto e poi 
io mi metto un po‘ al computer da solo. Ma poi vado a letto anch’io, perché sono sempre 
molto stanco la sera e la mattina voglio (D11) ____ (sentirsi) bene quando vado a scuola.
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