il mio amico Luigi (A2)
Il mio migliore amico si chiama Luigi. Luigi ha 24 anni, e frequenta la facoltà di medicina odontoiatrica
all'università di Roma "La Sapienza”. Fin da quando eravamo bambini, infatti, il suo sogno è sempre stato
quello di diventare un dentista, come suo zio.
Luigi per studio vive a Roma, ma la sua famiglia abita in un paesino vicino Napoli. La famiglia di Luigi è
composta da papà Francesco, mamma Carolina, dal fratello Lodovico e dalla sorellina piccola Maria.
Luigi nel tempo libero ama andare al parco per fare jogging. Ogni giovedì sera invece ci ritroviamo insieme
al campetto per giocare a calcio. Luigi ama tantissimo giocare a calcio, ma l'unico ruolo che vuole fare è il
centrocampista.
Al sabato sera, invece, io, Luigi e gli altri nostri amici ci ritroviamo al pub del quartiere per bere una birra in
compagnia e parlare di calcio e donne. Luigi non è molto alto, ha una carnagione scura ed i capelli neri.

Hai capito il testo?
1) Quale professione vuole fare Luigi?
a) Dentista
b) Medico
c) Avvocato
d) Ingegnere informatico
2) Qual è il parente che fa il lavoro dei sogni di Luigi?
a) Il padre
b) Un cugino
c) Lo zio
d) Il fratello
3) Quanti fratelli ha Luigi?
a) 2, un fratello ed una sorella
b) 2, due fratelli
c) 2, due sorelle
d) 3, due fratelli ed una sorella
4) Dove si trova Luigi ogni giovedì sera?
a) Al cinema
b) Al pub
c) Al campetto per giocare a calcio
d) A casa a vedere un film alla televisione
5) Che aspetto ha Luigi?
a) è basso, carnagione scura e capelli neri
b) è alto, capelli biondi ed occhi azzurri
c) è basso, carnagione scura e capelli castani
d) è basso, carnagione chiara e capelli neri
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