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Hello, What’s your name? Hello, my name is… 
Ciao, qual è il tuo nome? Ciao, il mio nome è… 
 
What’s your surname? My surname is… 
Qual è il tuo cognome? Il mio cognome è… 
 
Where are you from? I’m from Italy. 
Di dove sei? Sono dell’Italia. 
 
Where do you live? I live in Bari. 
Dove vivi? Vivo a Bari. 
 
Do you live in a house or a flat? I live in a… 
Abiti in una casa singola o un appartamento? Abito in … 
 
How many rooms are there in your house/flat? There are…rooms. 
Quante stanze ci sono nella tua casa/appartamento? Ci sono…stanze. 
 
Tell me about your house/flat. Parlami della tua casa/appartamento. 
In my house/flat there is a hall, a kitchen, a living room, two bathrooms, my parents’ bedroom 
and my bedroom. My house/flat has got a red roof, two balconies, eight windows, a brown front 
door and a garage. 
Nella mia casa/appartamento c’è un ingresso, una cucina, un soggiorno, due bagni, la camera da 
letto dei miei genitori e la mia cameretta. Ha un tetto rosso, due balconi, otto finestre, un portone 
d’ingresso marrone e un garage. 
 
What’s in your bedroom? In my bedroom there is one bed, a desk with a computer, a bedside table 
with a lamp, a window with curtain, two shelves with books, a carpet, a wardrobe, a chest of 
drawers, some posters and pictures. 
Cosa c’è nella tua cameretta? Nella mia cameretta c’è un letto, una scrivania con un computer, un 
comodino con una lampada, una finestra con tenda, due mensole con libri, un tappeto, un 
armadio, una cassettiera, dei posters e quadri. 
 
How old are you? I’m…years old. 
Quanti anni hai? Ho… 
 
When is your birthday? My birthday is the…(giorno) of …(mese). 
Quand è il tuo compleanno? Il mio compleanno è… 
 
What day is today? Today is the Twenty-fouth of April. 
Che giorno è oggi? Oggi è il 24 aprile. 
 
What do you have for breakfast? Cosa mangi a colazione? 
I have milk and biscuits/milk and cereals/toasts with jam or nutella/fruit juice. 
Prendo latte e biscotti/latte e cereali/tost con marmellata o nutella/succo di frutta. 
 
What’s your favourite colour/sport/ subject/ animal/food? My favourite…is… 
Qual è il tuo colore/sport/ materia /animale/cibo preferito?Il mio…preferito è… 
 



Do you like music? Yes, I do. Ti piace la musica? Sì. 
What’s your favourite singer? My favourite singer is… 
Qual è il tuo cantante preferito? Il mio cantante preferito è… 
 
What are your hobbies? Quali sono I tuoi hobbies? 
My hobbies are: listening to music, playing computer games, playing guitar, playing basketball, 
dancing, swimming, drawing, going to the cinema, meeting my friends. 
 I miei hobbies sono: ascoltare la misica, giocare al computer, suonare la chitarra, giocare a basket, 
ballare, nuotare, disegnare, andare al cinema, incontrare i miei amici. 
 
Have you got any brothers and sisters? Hai fratelli e sorelle? 
Yes, I’ve got…Sì, ho…/No, I’m only child. No, sono figlio/a unico/a. 
What’s his/her name? His/her name is..Qual è il suo nome?Il suo nome è… 
How old is he/she? Quanti anni ha? He/she is…Ha… 
 
Do you have any pets? Yes, I’ve got a dog/a cat/a tortoise/ a hamster/a gold fish. 
Hai qualche animale domestico? Sì, ho un cane/gatto/una tartaruga/un criceto/un pesce rosso. 
 
Tell me about your dog/cat. Parlami del tuo cane/gatto. 
My dog’s/cat’s name is…It’s two years olds. It’s white with a soft fur, a long tail and two 
green, small eyes. It’ very funny and we play together with a little ball. 
Il suo nome è…Ha due anni. E’ bianco con un soffice pelo, una lunga coda e due piccoli occhi 
verdi. 
 
Who is your best friend? My best friend is… 
Chi è il tuo amico/a preferito/a? Il mio amico/a preferito/a è… 
 
Tell me about your friend. Parlami del tuo amico/a. 
He/she is ….old. He/she is as tall as me , thin with….hair and…eyes. I like staying with 
him/her. I think he/she is cool. He/she is very nice, kind and smiling. We sometimes play together 
in the afternoon at my house. We have a snack and we play computer games, we draw and listen 
to music. If it’s sunny, we play with the ball or hide and seek in the garden. We laugh all time. 
Ha …anni. E’ alto/a quanto me, magro/a con i capelli…e gli occhi…Mi piace stare con lui/lei. 
Penso che sia figo/a. E’ molto simpatico/a, gentile e sorridente. Noi a volte giochiamo insieme a 
casa mia. Facciamo merenda e giochiamo al computer, disegniamo e ascoltiamo la musica. Se c’è il 
sole, giochiamo a palla o a nascondino in giardino. Ridiamo tutto il tempo. 
 
Please, look at this picture…How many people are there? 
Guarda quest’immagine…Quante persone ci sono? 
Where are there? Dove sono? 
This man in the picture, is he wearing a…Quest uomo nell’immagine indossa…? 
Yes, he is. /No, he isn’t. Si/No. 
 
Is this your pen? No, it isn’t. It’s yours. 
E’ questa la tua penna? No, non lo è. E’ la tua. 
Where is my pencil? It’s in/on/under/near/in front of/behind… 
Dov’è la mia penna? E’dentro/sopra/vicino/di fronte/dietro… 


