
Caro amico mio (B1)

Caro Luca,

come sta andando la tua vita in Grecia? Sono sicuro che hai incontrato un sacco di gente interessante,
che condivide con te hobby e piacevoli giornate. Sono proprio curioso di sapere come va la scuola. Hai
tanto da studiare? Le materie sono interessanti come da noi? Stai studiando parecchio per le verifiche?
Insomma, voglio che mi racconti tutto per filo e per segno, anche perché non si sa mai, che riesca
anch'io a trascorrere un periodo all'estero per potenziare il mio percorso scolastico.

A proposito… Come va con la lingua? So che non è per niente facile, almeno non all'inizio. Mi avevi
detto che dei tuoi incredibili progressi e sono certo che migliorerai ancora, anche perché so che sei
una persona particolarmente socievole e che ama fare delle lunghe chiacchierate con le persone. Non
c'è niente di meglio per tenere allenata una lingua straniera. Fammi sapere anche come sta andando
con quella ragazza di cui mi hai tanto parlato.

A presto
Giorgio

Hai capito il testo?

1) Dove sta studiando Luca?

In Inghilterra

In Grecia

In Scozia

In Spagna

a)

b)

c)

d)

2) Cosa sta facendo Luca?

Frequenta una scuola

Lavora

Una vacanza

Una ricerca

a)

b)

c)

d)

3) Cosa vorrebbe fare Giorgio?

Andare a trovare Luca

Fare un viaggio

Scappare di casa

Trascorrere un periodo all'estero

a)

b)

c)

d)

4) Come va con la lingua greca?

Deve ancora iniziare a studiare

Fa molta difficoltà

Ha già fatto incredibili progressi

Parlava greco già prima di partire

a)

b)

c)

d)

5) Cosa piace fare a Luca?

Lunghe passeggiate

Lunghe chiacchierate

Leggere

Guardare la tv

a)

b)

c)

d)

6) Chi ha conosciuto Luca?

Un amico

Un professore

Una ragazza

Sua nonna

a)

b)

c)

d)
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