La stanza di luigi (A2)
Mi chiamo Luigi e oggi parlo della mia camera, che condivido con il mio unico fratello Mario. Mi piace molto
la mia camera da letto, che è bella e abbastanza grande per me e per mio fratello.
A destra si trova il mio guardaroba e il mio letto. Davanti al mio letto ci sono due poltrone molto comode,
posizionate sopra un tappeto di colore viola. Il mio gatto si addormenta spesso sopra il tappeto.
Sul tappeto si trova anche un mobile su cui c'è una televisione. La televisione si trova sotto una piccola
finestra. Nell'angolo è presente la mia chitarra rossa, che mi piace suonare ogni giorno.
A sinistra si trova il letto di mio fratello Mario e un mobile bianco. Sotto il suo letto si trovano tanti libri e i
suoi giocattoli. Nella camera mia e di mio fratello c'è anche una scrivania con un computer, che io utilizzo
per studiare. Al centro della stanza si trovano un tavolo e delle sedie, che io e mio fratello Mario usiamo
quando giochiamo insieme.

Hai capito il testo?
1) Quanti fratelli ha Luigi?
a) 0
b) 1
c) 2
d) 3
2) Al centro della stanza...
a) … c'è una televisione.
b) … c'è un letto.
c) … non c'è nulla.
d) … ci sono un tavolo e delle sedie.
3) Il gatto...
a) … dorme sul letto di Mario.
b) … non entra mai nella camera.
c) … dorme spesso sul tappeto viola.
d) … gioca spesso con Mario.
4) I giocattoli...
a) … si trovano sul tavolo.
b) … sono sul mobile bianco.
c) … sono vicini al computer.
d) … sono sotto al letto di Mario.
5) Luigi e Mario giocano insieme...
a) … al computer.
b) … sul letto di Mario.
c) … sul letto di Luigi.
d) … sul tavolo al centro della camera da letto.

Fonte: https://lingua.com/it/italiano/lettura/stanza-di-luigi/ - Soluzione: 1) b 2) d 3) c 4) d 5) d

