La giornata di Carlo (A1)
Ciao, mi chiamo Carlo e ho 18 anni. Oggi vorrei parlarvi della mia tipica giornata. Mi alzo sempre alle
7:00 e faccio una buona colazione con tè e biscotti.
Dopo aver incontrato il mio amico Marco prendo alle 7:40 l'autobus che mi porta a scuola.
Mi piace molto la mia scuola perché ho molte materie che riguardano il mondo dell'informatica! Ogni
giorno ho 6 ore di lezione, tranne il sabato in cui ne ho 5.
Quando torno a casa studio e faccio i compiti, ma mi diverto anche giocando al computer e suonando
la mia chitarra. Ceno alle 19:00 con la mia famiglia, composta da mia mamma, mio papà e i miei tre
fratelli. Alle 22:30 circa vado a letto a leggere alcuni libri prima di dormire.

Hai capito il testo?
1) Quanti anni ha Carlo?

2) Cosa mangia Carlo a colazione?

a) 18 anni.

a) Uno yogurt con biscotti.

b) 20 anni.

b) Il tè con i biscotti.

c) 16 anni.

c) Un caffè.

d) 15 anni.

d) Un frutto.

3) A Carlo la sua scuola...

4) Cosa suona Carlo di sera a casa?

a) … piace perché ha molte materie
sull'elettronica.

a) La sua chitarra.

b) … piace perché ha molte materie
sull'informatica.

c) Il basso.

c) … piace perché ha molte materie
linguistiche.

b) Il pianoforte.
d) Il violino.

d) … non piace molto.
5) A che ora cena di solito Carlo con la sua
famiglia?
a) Alle 19:00.
b) Alle 20:00.

6) Le ore di scuola di Carlo...
a) … sono 6 ogni giorno, tranne il
sabato.

c) Alle 19:30.

b) … sono 5 ogni giorno, tranne il
sabato.

d) Alle 18:45.

c) … sono 6 ogni giorno.
d) … sono 5 ogni giorno.

Fonte: https://lingua.com/it/italiano/lettura/giornata/
Soluzione: 1) a 2) b 3) b 4) a 5) a 6) a

