
Livello elementare/intermedio 

Es.1 Riordinare il brano 

1. 
Stamattina Nonna Pina, come al solito, si è svegliata alle 6 
in punto. È andata in bagno, si è cambiata ed è andata in 
cucina a prepararsi la colazione. 

🟨  
A pranzo ha mangiato dei piatti leggeri guardando il suo 
sceneggiato preferito alla TV e poi ha fatto un pisolino sul 
divano. 

🟨  
Dopo essersi presa cura dei fiori, ha acceso la radio e ha 
ascoltato le notizie. Ma erano tutte tristi e lei aveva voglia 
di  qualcosa  di  piacevole,  così ha  scelto  un  canale  che 
trasmetteva canzoni degli anni passati. 

🟨  
Le persone del supermercato sono molto gentili  e, visto 
che lei è anziana, le portano la spesa direttamente a casa. 

🟨  
A cena si è preparata un bel minestrone che le durerà per 
alcuni  giorni.  Dopo ha dato da mangiare a Romeo e ha 
guardato un po’ la TV lavorando a maglia. 

🟨  
Poi proprio sua figlia le ha telefonato per chiedere se aveva 
bisogno di qualcosa, ma lei ha detto di no perché ieri è 
passata al piccolo supermercato vicino a casa per ordinare 
le cose necessarie per qualche giorno. 

🟨  
Fortunatamente anche la sua vicina, la signora Maria, era 
sul  suo  balcone,  così hanno  passato  un  po’  di  tempo 
parlando del più e del meno. 
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🟨  
Anche Romeo, il suo gatto, aveva fame, quindi gli ha dato 
da mangiare. Poi ha riordinato in cucina ed ha annaffiato i 
fiori sul davanzale delle finestre.  

🟨  
Ha mangiato caffellatte con fette biscottate e marmellata. 
Quella che ha preparato l’anno scorso con le prugne che 
suo figlio ha raccolto sugli alberi del suo giardino. 

🟨  
Quando si è svegliata,  è uscita sul balcone per curare le 
piante e vedere se c’era qualcuno con cui chiacchierare. 

🟨  
Si  è seduta  comodamente  in  poltrona  e,  ascoltando  la 
musica, ha letto una rivista che sua figlia le ha comprato 
qualche giorno fa. 

12. 
Verso le 9 ha fatto il bagno, ha letto qualche pagina di un 
libro giallo e si è addormentata sognando i vecchi tempi. 
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