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LA FAMIGLIA
DIALOGO PRINCIPALE

A- Ciao, Alina. 

B- Ciao, Omar. Come stai?

A- Bene, tutto bene, e tu? E’ un secolo che non ci vediamo

B- Sì, è davvero  tantissimo tempo... Ti trovo molto bene.

A- Grazie, sono molto contento: sai, mio fratello ha avuto un altro figlio, è un

maschietto.

B- Ah, cosi adesso hai due nipoti. La prima è una femmina, vero?

A- Sì, si chiama Anna. Ha appena compiuto tre anni, e ora è nato Adriano. Sono uno

zio molto fortunato, sono dei bravissimi bambini.

B- E la moglie di tuo fratello sta bene? 

B- Sì, il parto è andato bene, è già uscita dall’ospedale e sono tutti e due a casa.

B- Dai, mi farebbe davvero piacere vederli!

A- Sicuramente anche loro ne sarebbero felici.

B- I tuoi genitori saranno molto contenti, sono molto legati sia a te che a tuo fratello, e

adesso sono dei nonni felici.

A- Ah sì, mia mamma li vizia molto: lo sai come sono le nonne!

B-  Eccome! I miei genitori sono impazziti per mio figlio. Quando mi vengono a trovare,

portano sempre un sacco di regali, anche troppi

A- Hai ragione: non si dovrebbero viziare i bambini, ma sai, noi della famiglia non

sappiamo resistere. A proposito, dimmi di tuo figlio: come sta? Quanti anni ha adesso,

sette o otto?

B- Ha compiuto otto anni lo scorso mese.

A- O mamma mia, come è grande… Che classe fa?

B-  Va in terza elementare. E tua nipote Anna va già a scuola?

A- Sì, è andata all’asilo nido dagli 8 mesi fino ai tre anni, e da quest’anno è alla scuola

materna. Mio fratello e sua moglie lavorano e quindi hanno mandato la figlia a scuola

da subito.

B – Anche mio figlio è andato prima al nido e poi alla materna.

A- Hai una fotografia di lui? Vorrei vederlo, deve essere molto cresciuto…

B- Sì, ce l’ho sul telefono, guarda….

A- Com'è grande… Assomiglia moltissimo a suo papà, a tuo marito.
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B- Eh sì, lo dicono tutti… Ma dimmi, hai sempre quella bella fidanzata messicana?

A- Sì, ormai stiamo insieme da due anni. Lei ora è in Messico,  dovrebbe tornare il

mese prossimo. Mi manca, ma ho molto più tempo per fare lo zio!

B- Bravo zietto…

A- Sta arrivando il 19, devo andare a San Lazzaro dai miei genitori.

A- Ah, vivono sempre lì… Dai, salutami tanto tutti… Soprattutto il nuovo arrivato!

B- Certo e anche tu dai un grande bacio a tuo figlio, e cerchiamo di vederci non per

caso.

A- Sì, non facciamo passare un altro secolo.

B- Ti chiamo presto, ciao!
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COMPRENSIONE DEL TESTO

1   Segna con una crocetta le affermazioni vere (V) e quelle false(F)  

A- Un uomo e una donna si incontrano dopo tanto tempo che non si vedono

V F
B- La donna, Alina, dice che è appena  nata sua nipote

V F
C- Omar è  diventato zio per la seconda volta da poco tempo

V F                
D- Il fratello di Omar, l’uomo, ha due figli un maschio e una femmina

V  F
E- Anna, la nipote di Omar è andata prima all’asilo nido e ora frequenta le scuole materne

V  F
F- Omar non ha mai visto il figlio della sua amica Alina 

V  F

2   Completa le seguenti affermazioni. Scegli una delle tre proposte.  

Il dialogo si svolge:
1- a casa di Alina 

2-per strada

3- al supermercato

Il nipote è:
1- il figlio del fratello

2- il fratello minore

3- il figlio dello zio
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Alina ha:                      
1-due figlie                                         

2- nessun figlio                                      

3 -senza cucina  

                                     

Alina e Omar:
1- sono fratello e sorella

2-sono amici

3- sono familiari

3 Abbina i nomi, i verbi o le espressioni di sinistra con le definizioni di destra.  

Scrivi le soluzioni nell’ultima colonna ( es. E1-B…)
 

1- Non ci vediamo da un
secolo

A- E’ la scuola che i bambini frequentano dai sei mesi fino

ai 3 anni circa. 

2- Zio B- Significa che è passato molto tempo.

3- Viziare C- E’ la scuola che i bambini frequentano

dai 3 ai 6 anni circa. 
4- Scuola materna D- E’ il fratello del padre o della madre.

5- Asilo nido E- Accontentare una persona e dire

sempre di si alle sue richieste
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4   Inserisci la parola giusta che trovi nel box in fondo.  

Io e i miei ……………… viviamo in Italia da due anni.
Quello è tuo figlio? E’un bellissimo ……………….
La mia …………… è composta da quattro persone.
E’ nata mia figlia, il …………….. è andato molto bene.
Questo è mio nipote, ha 5 anni non lo vedo da mesi. E’………………………

famiglia- genitori- sorella- parto- molto cresciuto- maschietto

ASPETTI GRAMMATICALI

5   Fai una X sulla frase corretta dal punto di vista grammaticale  

 Questa è mia sorella Marta.            

 Questa sono mia sorella Marta.                      

 Questo è mia sorella Marta.             

 Mi farò piacere vederli.

 Mi farà piacere vederli.

 Mi fai piacere vederli.

 La sorella di Marco ha 15 anni.  

 La sorella di Marco è 15 anni.  

 Le sorella di Marco ha 15 anni.  

    

    

 Ci siamo visti domani.

 Si siamo visti ieri.

 Ci siamo visti ieri.
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6   Ora prova ad inventare delle frasi con i seguenti termini:   

FIGLI…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………….

SECOLO……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

INCONTRARE………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

PRODUZIONE LIBERA ORALE

7  Role Play con un amico\ famigliare prova a fare dei dialoghi usando questi stimoli:  

Studente A: Sei Marta una donna ha due

figli e li vuole iscrivere all’asilo nido…

Studente B: Sei la maestra dell’asilo e fai

domande alla mamma per conoscere suo

figlio…

Studente A:  Sei il nonno, vai a casa di tuo

figlio a cena, dove ci sarà tutta la tua

famiglia….

Studente B: Sei il figlio, devi dire a tuo

padre che tua sorella non ci sarà perche il

figlio si è ammalato….
Studente A: Sei un uomo che è da poco

tornato dal Marocco dove è nato tuo figlio,

e incontri un caro amico che non vedi da

tempo….

Studente B: Sei un uomo che incontra un

suo amico da poco diventato papà, e gli

chiedi di raccontare…
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