Livello: B1
Tema: Un pomeriggio con gli amici

Questo pomeriggio ho invitato una coppia di amici a prendere un caffè da noi. Mio marito
Luca ed io siamo contenti perché è da tanto tempo che non li vediamo. Preparo un dolce
con la crema e le fragole, una ricetta di mia mamma, che piace molto a Luca. Vedo in
cucina se ho tutto quello che mi occorre, la farina, le uova, lo zucchero, il lievito, il burro, il
latte, mancano le fragole e la panna. Chiedo a Luca di comprarle. Ho ancora un paio di
ore di tempo per preparare la torta. Quando Luca ritorna, faccio il dolce e lo inforno.
È una bella giornata calda e possiamo stare fuori in giardino, apparecchio la tavola sulla
terrazza, chiedo a Luca di aprire l’ombrellone per avere un po’ di ombra. Suona il
campanello ed è la nostra vicina che mi chiede se ho due uova e del latte perché anche lei
vuole fare una torta. Dopo un po’ arrivano i nostri amici, hanno portato dei fiori e una
scatola di cioccolatini. Allegri e contenti ci sediamo a prendere il caffè e il dolce.
All’improvviso viene un po’ di vento e l’ombrellone cade sul prato, il cane del nostro vicino
comincia ad abbaiare e un bambino ride.
1.
Questo pomeriggio ho invitato i nonni a Vero
prendere un caffè.

Falso

Soluzione: falso, questo pomeriggio ho invitato una coppia di amici a prendere un caffè da
noi. Mio marito Luca ed io siamo contenti perché è da tanto tempo che non li vediamo.
2.
Io voglio preparare un dolce e

a. chiedo a Luca se può comprare le uova e
lo zucchero
b. vedo in cucina se ho il pepe e l’olio
c. vedo se in cucina ho tutti gli ingredienti
che mi servono per preparare un dolce con
la crema e le fragole

Soluzione c: vero, preparo un dolce con la crema e le fragole, una ricetta di mia mamma,
che piace molto a Luca. Vedo in cucina se ho tutto quello che mi occorre, la farina, le
uova, lo zucchero, il lievito, il burro, il latte.
Soluzione a: falso, mi mancano le fragole e la panna e chiedo a Luca di comprarle.
Soluzione b: falso, nel testo non si dice.
3.
E`una bella giornata calda e

a. e si può stare fuori in giardino
b. chiedo a Luca di apparecchiare la tavola
c. chiudo l’ombrellone per avere un po’ di
sole

Soluzione a: vero, è una bella giornata calda e possiamo stare fuori in giardino.
Soluzione b: falso, io apparecchio la tavola sulla terrazza e chiedo a Luca di aprire
l’ombrellone per avere un po’ di ombra.
Soluzione c: falso, voglio avere un po’ di ombra e per questo chiedo a Luca di aprire
l’ombrellone.
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