
1. Collega le immagini alle parole. Guarda l'esempio.       Lorenzo Gentile
    Docente di italiano L2 

1.     2.    3.   
            

         4.

      5.
      

A. TIMIDA

B. SOCIEVOLE/ESTROVERSA 

C. AMICI

D. CUORE

E. CANE

1 … 2... 3... 4 B 5...



2. Leggi il testo.

Mi chiamo Emanuele, ho 39 anni.  Sono italiano, di Firenze, ma abito a Roma da dieci
anni. Qui a Roma infatti ho conosciuto Margherita...  Oggi siamo sposati e abbiamo due
figli. Si chiamano Claudia e Matteo. Claudia  ha sei anni e Matteo quattro. Abbiamo
anche  un  cane  simpaticissimo  di  nome  Schizzo.  Io  lavoro in  un'agenzia  di  viaggi,
Margherita invece lavora a scuola: è insegnante di scuola primaria.
Sono  una  persona  sincera ed  estroversa e  mi  piace  stare  insieme  alle  persone.
Margherita  invece  non  è molto  socievole ed  è  un  po'  timida,  ma  ha un  cuore
grandissimo!
Claudia è la nostra figlia maggiore. Frequenta il primo anno della scuola primaria e ama
disegnare.
Matteo frequenta ancora la scuola materna e la sua passione sono i dinosauri.

3. Sì o No?

Sì       No

Emanuele abita a Firenze □           □

Emanuele è di Firenze □           □

Matteo ha 6 anni □           □

Il cane di Emanuele si chiama Schizzo □           □

La moglie di Emanuele insegna a scuola □           □

Margherita è una persona molto buona □           □

Il figlio di Emanuele frequenta la scuola primaria □           □

Emanuele è socievole □           □

4. Rispondi: qual è la passione di Matteo? ________________________________



5. Completa il testo... Usa le parole sotto.

è – di - ho – si – chiama – mi – da – timida – sono  - abbiamo – socievole - ho

___ chiamo Anna. ___ 45 anni e sono ___ Napoli. Mia madre ___ italiana e mio padre
è greco. Non ______ sposata e non ___ figli. Abito con una amica in una bella casa al
centro di Napoli.  La mia amica ____ chiama Sofia.  Noi __________ un bellissimo
gatto. Si ____________ Tom. Io parlo la lingua greca e lavoro come traduttrice per
un'agenzia  ____  sette  anni.  Amo  stare  insieme  alle  persone,  infatti  sono  molto
____________ Parlo sempre troppo! La mia amica Sofia invece parla poco ed è molto
____________.

6. Parla di te... Di dove sei? Dove abiti? Che lavoro fai? Sei sposato? Hai figli? 
Sei socievole o sei timido? Qual è la tua passione?

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________

7. Completa le tabelle... Usa i verbi sottolineati nel primo testo.

Essere Avere
                                 
IO     _____ IO            _______
TU         SEI TU           HAI
LUI/LEI _____ LUI/LEI   _______
NOI      _____ NOI         _______
VOI      SIETE VOI       AVETE
LORO      _____ LORO       HANNO

Lavorare Amare     Frequentare

IO       ________ IO         AMO     IO            __________
TU       LAVORI TU            AMI     TU            __________
LUI/LEI   ________  LUI/LEI   ________      LUI/LEI  __________
NOI        LAVORIAMO  NOI        AMIAMO      NOI        __________
VOI        LAVORATE  VOI          AMATE      VOI         __________
LORO        LAVORANO   LORO      AMANO      LORO       __________


