Come stai? (A2)
Leggi il dialogo e rispondi correttamente alle domande. Luca e Giovanni sono due amici che
s'incontrano in strada per caso:
Luca: Ciao Giovanni
Giovanni: Ciao Luca, come stai?
Luca: Bene grazie, anche se ho un po' di mal di schiena. E tu come stai?
Giovanni: Bene. Ah mi dispiace per il tuo mal di schiena. Stai prendendo delle medicine?
Luca: Sì, ma non ne ho tanta voglia, non mi piacciono le medicine.
Giovanni: Però le medicine fanno bene alla salute, non importa se ti piacciono o no. Hanno un
cattivo sapore?
Luca: Sì hanno un cattivo sapore, ma soprattutto non mi piacciono perché assumere troppe
medicine fa male alla salute. Tu che cosa ne pensi?
Giovanni: io penso che se una persona sta male deve prendere le medicine, però deve anche fare
attenzione a non abusare perché altrimenti possono fare male.
Luca: Parli come se non avessi mai preso le medicine. Quando è stata l'ultima volta che hai preso le
medicine?
Giovanni: Tre anni fa.
Luca: ah ah ah. Ecco perché parli così!
Giovanni: Pensa a stare bene e a prendere le medicine.
Luca: va bene Giovanni, seguirò il tuo consiglio
Giovanni: ciao Luca, ci vediamo presto.
Luca: a presto.

Hai capito il testo?
1) Come sta Luca?
a) Bene
b) Male
c) Bene ma ha male alla schiena
d) Non c'è male
2) A Luca piacciono le medicine?
a) Sì, molto
b) Tantissimo
c) Le adora
d) A Luca non piacciono le medicine
3) Cosa dice Luca a proposito delle medicine?
a) fanno bene alla salute
b) fanno male alla salute
c) non fanno bene alla salute
d) fanno bene alla salute ma non bisogna né esagerare né abusare
4) Cosa dice Giovanni delle medicine?
a) Se una persona sta male deve prendere le medicine e deve fare attenzione a non abusare
b) Se una persona sta male non deve prendere le medicine, e se sta bene ne deve abusare
c) Se una persona sta male deve prendere tante medicine, e deve abusare
d) Se una persona sta male deve rifiutare di prendere medicine
5) Quando è stata l'ultima volta che Giovanni è stato male e ha preso le medicine?
a) 5 anni fa
b) 3 anni fa
c) 3 settimane fa
d) 3 mesi fa
Fonte: https://lingua.com/it/italiano/lettura/come-stai/ - Soluzione: 1) c 2) d 3) d 4) a 5) b

