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Livello A1Comprensione scritta

2. Leggi l'articolo e completa la tabella

Le città italiane che dovete vedere nel 2022: ecco la Classifica
Fare una classifica delle più belle città italiane che dovete vedere non è facile, 
questa è la nostra. Abbiamo considerato il patrimonio artistico, le città più 
visitate dai turisti e le opinioni dei viaggiatori sui principali portali di 
prenotazione. Ma ricordatevi che: “non è bello ciò che è bello, ma è bello ciò che 
piace”!

giuliag@giulia.it

Saluti da Bologna

Ciao Giulia,

come stai? Finalmente ho un po’ di tempo per scriverti e raccontarti della mia nuova vita.

Adesso lavoro part-time, faccio il cameriere in un famoso ristorante del centro.

Lavoro dal martedì alla domenica; di solito lavoro dalle 11.00 alle 15.00, ma qualche 

volta, la domenica, lavoro anche la sera dalle 20.00 alle 23.00.

Per fortuna la mattina presto non lavoro e così corro nel parco oppure vado in bicicletta. 

Poi, verso le 10.00, prendo l’autobus per andare in centro e dopo il lavoro torno a casa in 

macchina con un mio amico che lavora con me.

Il mercoledì e il venerdì frequento un corso di inglese dalle 18.00 alle 20.00; sai, in agosto 

vorrei andare a lavorare in Florida e così ho bisogno di imparare bene l’inglese.

E tu, che cosa fai di bello?

Aspetto tue notizie!

Vorrei vederti, ma adesso non ho molto tempo per viaggiare.

Quando vieni a trovarmi?

Un abbraccio,

Fabio

1. Che lavoro fa Fabio? __________________________________________________

2. Dove lavora? _________________________________________________________

3. Qual è il suo orario di lavoro? ___________________________________________

4. Come va al lavoro e come torna a casa? __________________________________

5. Che cosa fa prima di andare al lavoro? ___________________________________

6. Che cosa fa due volte alla settimana? ____________________________________
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Soluzioni

1. Fa il cameriere.
2. Lavora in un famoso ristorante del centro.
3. Dal martedì lavora dalle 11.00 alle 15.00 e la domenica, qualche volta, anche 
dalle 20.00 alle 23.00.
4. Va in autobus e torna con in macchina con un suo amico.
5. Corre nel parco oppure va in bicicletta.
6. Frequenta un corso di inglese.


