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Informazioni personali
Come si chiedono informazioni personali
What is your name ? My name is ... ( come ti chiami? mi chiamo ... )
How old are you ? I'm ... ( quanti anni hai? ho ... )
Where are you from ? I am from ... ( di che nazionalità sei? vengo da... )
What is your address ? It is ... ( qual'è il tuo indirizzo è ... )
How are you ? I'm fine / very well and you? ( come stai? bene / bene e tu? )

Altre informazioni personali
What is your favourite food? My favourite food is .... ( Qual è il tuo cibo preferito? Il mio cibo
preferito è .... )
Is there any food that you do not like? Yes, I don't like ....or I like all food ( C'è qualche cibo che non
ti piace? Sì, non mi piace .... o mi piace tutto il cibo )
What is your favourite colour? My favourite colour is .... ( Qual è il tuo colore preferito? Il mio colore
preferito è .... )
Why do you want to learn English? I want to learn English because .... ( Perché vuoi imparare
l'inglese? Voglio imparare l'inglese perché .... )
What languages do you speak? I speak .... ( Quali lingue parli? Parlo .... )
Do you have any pets? Yes, I do. or No, I don't ( hai animali domestici? Sì, lo faccio. o No, non lo
faccio. )

What pets do you have? I have .... ( Che animali hai? Ho .... )

What are their names? Their names are .... ( Quali sono i loro nomi? I loro nomi sono .... )
Which sports do you like? The sport I like is .... ( Quali sport ti piace? Lo sport che mi piace è .... )
Do you have a favourite team? My favourite team is .... ( Avete una squadra preferita? La mia squadra
preferita è .... )
What is something you do well? I am good at .... ( c'è qualcosa che sai fare bene? sono bravo a .... )
What is something you do not do well? I am bad at .... ( che è qualcosa che non fate bene? Sono male
.... )
Do you have any tattoos? Yes, I do. or No, I don't. ( hai dei tatuaggi? Sì / No )
Describe yourself using only two words. I am .... and .... ( Descriviti utilizzando solo due parole. Io
sono .... e .... )
What makes you happy? I am happy when .... ( Cosa ti rende felice? Sono felice quando .... )
Are you a good cook/singer/driver? Yes, I do. or No, I don't ( Sei un bravo cuoco / cantante? Sì, lo
faccio. o No, non lo faccio )

Come si chiedono gusti personali
Do you like rock music? ( ti piace la musica rock ? )
What do you think of horror movies? ( che ne pensi dei “film” dell’orrore? )
What is/are your favourite hobbies? ( quali sono i tuoi passatempi preferiti? )

Situazione sentimentale

Are you married / single? ( Sei sposato / single? )
Do you have a boyfriend / girlfriend? ( hai un fidanzato / fidanzata? )
What is your partner's name? ( Qual è il nome del tuo partner? )

Famiglia
Do you have any children? ( Avete figli? )
What are their names? ( Quali sono i loro nomi? )
How many brothers and sister do you have? ( Quanti fratelli e la sorella avete? )

Informazioni di contatto
What is your address? My address is ... ( Qual è il tuo indirizzo? Il mio indirizzo è ... )
What is your phone number? My phone number is ... ( Qual è il tuo numero di telefono? Il mio
numero di telefono è ... )
What is your cell phone number? My cell phone number is ... ( Qual è il tuo numero di cellulare? Il
mio numero di cellulare è ... )
Do you live with your parents? Yes, I do. or No, I don't. ( vivi con i tuoi genitori? Sì, lo faccio. o No,
non lo faccio. )
Do you live alone? Yes, I do. or No, I don't. ( vivi da solo? Sì, lo faccio. o No, non lo faccio. )
Who do you live with? I live with my ... ( Chi vive con? Vivo con la mia ... )
Do you live in a house or an apartment? I live in a/an ... ( vivi in una casa o un appartamento? Io vivo
in un / una ... )

What is your e-mail address? My e-mail address is ... ( Qual è il tuo indirizzo e-mail? Il mio indirizzo
e-mail è ... )

Attività nel tempo libero
What do you do in your free time? In my free time I .... ( Cosa fai nel tuo tempo libero? Nel mio
tempo libero .... )
What are your hobbies? My hobbies are ... ( Quali sono i tuoi hobby? I miei hobby sono ... )

What type of music do you like? I like ... music. ( Che tipo di musica ti piace? Mi piace ... la musica. )
Do you have a favourite singer or group? My favourite singer / group is .... ( hai un cantante o gruppo
preferito? Il mio cantante / gruppo preferito è .... )
What types of movies do you like? I like .... movies. ( Che tipo di film ti piacciono? Mi piace .... i
film. )
Do you like to read? Yes, I do. or No, I don't. ( Ti piace leggere? Sì, lo faccio. o No, non lo faccio. )
What do you like to read? I like to read .... ( Cosa ti piace leggere? Mi piace leggere .... )
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