
FREE TIME/TEMPO LIBERO 
 

 

What do you like to do in your free time? 

Durante il mio tempo libero di solito gioco a tennis in un centro sportivo, qualche volta 
vado con un amico perche é piu divertente. tuttavia La settimana scorsa ho fatto 
aerobica in palestra ogni sera con mia sorella pero` il prossimo fine settimana giocherò 
a pallacanestro in un centro sportivo con mio papá perché secondo me è importante 
trascorrere del tempo con la famiglia 

What do you like watching on tv? 

In genere mi piacciono i programmi sullo sport perche` non sono noiosi anche se 
preferisco i documentari perche sono interessanti e non mi piacciono tanto i cartoni 
animati visto che li trovo monotoni. Da bambino non guardavo mai i film dell’ orrore 
perche` mi facevano paura. Comunque stasera guarderó una commedia perche` mi 
voglio divertire. 

What music do you like? 

Sfortunatamente non mi piace molto ascoltare tanta musica; secondo me non lo trovo 
troppo un buon passatempo. Tutti i miei amici dicono che io sia strano perche` non mi 
piace la musica. Non è affatto vero; per esempio quando ero piú piccolo ho suonato il 
pianoforte e mi piaceva tanto. Forse nel futuro lo suonerò ancora. Come pure nel futuro 
vorrei andare a un concerto con i miei amici visto che questo sará molto divertente. 

Technology? 

Mi piace molto il mio cellulare, lo uso sempre perché è molto utile. Oggi giorno non ne 
possiamo fare a meno. Anche se ci sono degli svantaggi in quanto costa molto e cambia 
continuamente. Dall’ altro lato la tecnologia è molto facile da usare secondo me anche 
per i principianti. Qualche volta mi scarico le canzoni sul mio cellulare, questo e` un 
vantaggio cosi non devo spendere soldi per comprare i CD. Anche se spesso la qualitá 
della musica non è ottima.  

Do you like going to the cinema? 

Spesso vado al cinema in cittá; qualche volta vado con i miei amici visto che abbiamo gli 
stessi gusti. Per esemplio adoriamo i  film d’azione. Il mio film preferito è Star Wars dato 
che e` un classico della fantascienza, con effetti speciali straordinari. L’ho visto 
tantissime volte non mi ricordo bene quante volte lo abbia visto ma senza dubbio 
raccomanderei il film specialmente alle persone che non lo hanno mai visto. 

 

 

 

 

 

 



 

FREE TIME UNPREDICTABLE QUESTIONS 

 

1. Preferisci guardare la televisione o andare al cinema? 
 

2. Preferisci giocare a calcio o andare alla piscina? 
 

3. Preferisci andare al cinema o guardare un DVD? 
 

4. Preferisci guardare la televisione o ascoltare la musica? 
 

5. Preferisci giocare a calcio o ballare? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Word bank:  

E` = it is     era = it was 

divertente – fun             
interessante – interesting         
noioso – boring 
rumoroso – noisy            
pericoloso – dangerous             
faticoso – tiring 
rilassante – relaxing     
esigente – challenging            
creativo – creative  
emozionante - exciting 
figo - cool 

Nome:________________________________________ Data:__________________________ 
 

Objective: to be able to talk about hobbies using opinions and 
justifications. 

Starter:   unisci  l’espressione italiana con quella inglese 

 I  passatempi 

1.    detesto I like 
2.    non mi piace to go to the cinema 
3.    mi appassiona to read comics  
4.    mi piace to play football 
5.    andare al cinema to play on the computer 
6.    andare a fare lo shopping to go shopping 
7.   giocare a calcio to ride a bike 
8.   giocare ai video giochi I hate/detest 
9.    leggere i  fumetti to go to the swimming pool 
10.  andare in piscina to listen to music 
11.  ascoltare la musica I love 
12.  fare ciclismo to go fishing 
13. andare a pesca I don't like 
14.  guardare la tele to watch TV 

Un’ intervista:   

Use the prompts below to help you structure your  
interview! 
A:  Qui con me ho un ………………... ! Salve  ………………,  

 Cosa ti piace fare nel tuo tempo libero? 
 

B:  Mi piace …………………………… perché ………………… 

Extra:   Non  mi piace  …………………….. perché…………………. 
 La settimana che viene andró a  ..... (future) /La settimana 

passata ero (past) con  il mio amico per ………………. 
  

Rifletti:  

  
  

 


