
Dove vendono l’arancino più buono? (A2)

Giulia:  Ti va di mangiare un arancino?
Michele:  Si, dove andiamo?
Giulia:  Non so, chiediamo a qualcuno.
Michele:  Buona idea.
Giulia:  Scusi, buongiorno. Posso chiederle un'indicazione? 
Passante:  Buongiorno, certo chieda pure. 
Giulia:  Dove vendono gli arancini più buoni di Catania? 
Passante:  Ah! Difficile da dire…qui vicino? 
Giulia:  Sarebbe meglio, sì. 
Passante:  Mmmh…mi lasci pensare…ah, si! C'è Mario. Allora andate dritto su questa strada, poi al
secondo semaforo andate a sinistra. Proseguite su questa stradina fino a quando vedete un
tabacchino, quindi svoltate a sinistra. Dopo poco troverete una piazza dovete attraversarla e a destra
della chiesa trovare Mario, è il re degli arancini di questa zona. 
Michele:  Grazie mille! Buona giornata.
Passante:  Anche a voi ragazzi, divertitevi! 
Giulia:  Allora al secondo semaforo a sinistra, al tabacchino a destra…
Michele:  Non era a sinistra?
Giulia:  Vero! Poi a destra della chiesa in piazza.
Michele:  Sì, andiamo!

Hai capito il testo?

1) Cosa vogliono mangiare Giulia e Michele?

Una pizza

Un arancino

Un panzerotto

Un cannolo

a)

b)

c)

d)

2) Dove si trovano Giulia e Michele?

A Catania

A Cremona

A Palermo

In Italia

a)

b)

c)

d)

3) A chi chiedono informazioni?

Un amico

Un anziano

Un passante

Una guida

a)

b)

c)

d)

4) Chi è Mario?

Un amico della guida

Un amico del passante

Il re degli arancini

Il re dei cannoli

a)

b)

c)

d)

5) Seguendo le indicazioni…

Al semaforo a destra

Al tabacchino a sinistra

Al tabacchino a destra

Alla chiesa a sinistra

a)

b)

c)

d)

6) Il ristorante di Mario si trova

Dopo il tabacchino a destra

A destra della piazza

A sinistra della chiesa

A destra della chiesa

a)

b)

c)

d)
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