
La mia camera (A2)

Mi chiamo Luca e adoro restare da solo nella mia camera e avere un po' di tempo per me stesso. In
particolare, mi piace stare sdraiato sul letto a leggere un buon libro.

Le pareti della mia camera hanno quattro colori differenti. Sulla parete verde è appeso un quadro di
Picasso, accanto alla grande finestra, mentre sulla parete blu ho attaccato la foto dei miei migliori
amici. Appoggiata alla parete gialla c'è la mia scrivania e Amelia, la mia gatta, adora dormire nel
divanetto che ho messo sopra la comoda sedia, sulla quale mi siedo per fare i compiti.

L'ultima parete è quella rossa, con il mio grande armadio, pieno di vestiti. A terra, sul pavimento di
legno, si trova un tappeto bianco, molto soffice. Spesso, Amelia ci dorme sopra e, di tanto in tanto,
anch'io mi ci sdraio. Quando la giornata finisce, non vedo l'ora di appoggiare la testa sul mio comodo
cuscino e infilarmi sotto le coperte, per fare dei sogni bellissimi.

Hai capito il testo?

1) Cosa legge Luca sul letto?

Un giornale

Una rivista

Un libro

Un fumetto

a)

b)

c)

d)

2) Cosa c'è appeso alla parete verde?

Un quadro di Picasso

Una foto della famiglia

Un poster

Una racchetta da tennis

a)

b)

c)

d)

3) Dove dorme la gatta Amelia?

Nell'armadio

Nel divanetto

Sul pavimento

Sul letto

a)

b)

c)

d)

4) Cosa c'è sul pavimento?

Un tappeto bianco

Il divanetto della gatta

Il letto

La scrivania

a)

b)

c)

d)

5) A quale parete è appoggiato l'armadio?

Rossa

Verde

Gialla

Blu

a)

b)

c)

d)

6) Cosa fa Luca a fine giornata?

Guarda un film

Va a letto

Legge un libro

Fa ginnastica

a)

b)

c)

d)
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