
 

 

Luca 

Sylvia 

Carlo 

Angela 

Elena 

Io vorrei avere molti soldi, un grande 
appartamento in città, e degli abiti di marca, di 
Gucci, per esempio.… 

Ció che vorrei avere, è un marito molto 
ricco! Vorrei anche avere una grande casa in 
campagna, con un giardino enorme e un 
parco! Inoltre, vorrei molti abiti di marca! 

Io vorrei essere ultra ricca.  Mi piacerebbe 
avere una bella macchina, una Porsche per 
esempio, e anche un aereo privato! 

Vorrei avere un ranch in America, con 
molti cavalli e un campo da golf privato. 
Mi piacerebbe anche avere un elicottero! 

I MIEI SOGNI 

Mia 

Io sogno di avere una moglie top 
model, una piccola casa al mare, una 
piscina olimpica, e anche una grande 
barca lussuosa per fare gite in mare 
con i miei amici! 

Vorrei avere un castello in Italia, con dieci camere da 
letto! Il mio sogno è anche di avere una bella ferrari 
rossa! Vorrei avere molti animali, cani, gatti e persino 
un grande acquario per i miei pesci! 

Nome:                                              : 

Vero o falso? 1 2 Chi è ?  

eg: Mia would like to be very rich ->   
1- Angela likes the country. 
2- Elena would like to have a house in town. 
3- Carlo loves animals. 
4- Sylvia likes horse-riding. 
5- Luca can’t stand the sea. 
6- Mia is afraid of flying. 
7- Luca wants to get married. 
8- Angela and Carlo both love fashion. 

eg: Who would like to have a ranch in America? -> Sylvia =  S 
1- Who would like to have a house by the sea? 
2- Who would like to have ten bedrooms? 
3- Who would like to have a private plane? 
4- Who would like to have lots of horses? 
5-.Who would like to have a boat? 
6- Who would like a rich husband? 
7-.Who would like to have expensive clothes? (2 names) 
8- Who would like to have a posh car? (2 names) 
 
 


