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Leggi il testo

Mi chiamo Filippo, ho 40 anni e sono sposato. Sono un insegnante d’italiano e abito 
a Napoli con mia moglie: lei è una dottoressa, ha 35 anni e si chiama Anna. Sara è 
nostra figlia e ha 16 anni. Luca è nostro figlio e ha 8 anni. Mio fratello Davide è un 
idraulico e spesso è fuori città per lavoro. Vive con Amanda, la sua convivente e con 
tre cani piccoli e neri. Mia sorella Alessia lavora a Milano e vive con suo figlio Marco 
di 5 anni e suo marito Antonio, un famoso calciatore. Quando vado a Milano prendo il 
treno: parto il venerdì sera e dormo in treno. Amo trascorrere il fine settimana con mio 
nipote e soprattutto amo rivedere i miei genitori!

1 Osserva i personaggi dell'illustrazione. Chi sono? Racconta usando le parole della 
famiglia che conosci

2

3 Scrivi le parole della famiglia

La famiglia - Più da vicino

31

Ora completa le frasi

a. Luis e Miriam ____________ in città (vivo/vivono/vive)

b. Irina__________ a casa di amici il sabato (dorme/dormono/dormo)

c. Voi ____________ una lettera a vostra madre (scrivo/scrive/scrivete)

d. Filippo _____________ spesso le chiavi (perdo/perde/perdi)

e. Tu ____________ bene alla domanda (risponde/rispondo/rispondi)

f. Io ____________ il caffè amaro (prende/prendono/prendo)

4 Rileggi il testo dell'esercizio 2 e osserva i verbi in giallo e blu. Ecco la loro 
coniugazione

5

6

7 Racconta di te. Rispondi alle domande

a. Hai fratelli? ___________________________________________________________

b. Come si chiama tuo padre? _____________________________________________

c. Quante sorelle ha tua madre? ___________________________________________

d. Sei sposato? __________________________________________________________

e. È numerosa la tua famiglia? ____________________________________________

IO TU LUI/LEI NOI VOI LORO

I miei parenti

Completa la tabella

I miei parenti - I nostri figli -  I vostri cognati - La mia casa - La loro spesa - Il suo cappello 
- Il tuo zaino - La tua carta d’identità - Il vostro biglietto - I loro figli - I tuoi capelli - Le loro 
zie - Il mio computer - Le tue scarpe - Le mie mani - La sua giacca - Il nostro insegnante - I 
suoi consigli - Le sue penne - La nostra radio - La vostra mamma - Le nostre domande - Le 
vostre biciclette - Il loro quaderno.

OSSERVA - Il verbo VIVERE OSSERVA - Il verbo PARTIRE

io vivo noi viviamo
tu vivi voi vivete
lui/ lei/ Lei vive loro vivono

io parto noi partiamo
tu parti voi partite
lui/lei /Lei parte loro partono
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Un altro punto di vista - La famiglia

Completa la tabella

8 Completa l’albero genealogico di Anna con le seguenti parole

cugina - cugino - figlio - marito - nipote - nonna materna - nonna paterna - nonno 
materno - nonno paterno - nuora - padre - zia

MASCHILE FEMMINILE
marito moglie
fratello

madre
zio

nonna
cognato
genero
convivente

nipote
cugino
uomo

femmina
parente
bisnonno

9

33

La famiglia - Attività

Leggi il dialogo10

11

12

13

Forma il plurale facendo attenzione ai nomi che non cambiano

Trova la definizione giusta

SINGOLARE PLURALE SINGOLARE PLURALE

mamma mamme radio
papà caffè
valigia maglia
foglio città
sorella sport

Completa con in o a

a. Mia sorella lavora ____ Milano

b. La casa di mio padre è ______via Mazzini,12

c. La città di Napoli è ______Campania

d. Io vengo dall’Ucraina e ora vivo ________Italia

a. La persona con cui si vive senza essere sposati: _________________________
b. Il marito della sorella:______________________________________________
c. Il figlio della sorella:________________________________________________
d. La moglie del figlio:________________________________________________
e. La mamma della nonna:_____________________________________________
f. Il marito della figlia:________________________________________________
g. Un uomo non sposato:_______________________________________________
h. Una donna non sposata:_____________________________________________
i. Un familiare:______________________________________________________

Dove?

La tua amica Natalya vive in Ucraina?

No, lei vive in Italia da 4 anni.

Abita a Perugia, in via Garibaldi. 
Perugia è una bella città e si trova in Umbria.

MADRE

ANNA

ZIO

NONNA MATERNA
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Lingua in gioco - La famiglia

Arriva al 20!

Lancia il dado e rispondi alle domande. Attenzione, se non rispondi o sbagli, resti 
fermo un turno. Arriva al numero 20 e vinci!

14

Coniuga il verbo ridere

Il marito 
di tua 
sorella 

è tuo ….

Dov’è Roma?

Con
iug

a 

il v
erb

o 

riv
ed

ere

Io co
rro

, 

tu c
orri,

 

lui 
…

Dove vive
 

tuo zio?

Il plurale di papà è ….

Dì tre parole con "gi"

Per il tuo 
bisnonno tu 
sei il …..

Come si 
chiama una 
donna non 
sposata?

Dì tre
parole con 

il suono 
“gli”

Il fratello
di tuo 
padre 
è ….

Il figlio di 
tuo zio è …

Io leggo il 

mio libro e 

tu leggi il 

….. libro 

VIA

ARRIVO

1

2019

18

17

16

15

14

13

12

11

10

9 8

7

6

5

4

3

2

Per l’insegnante
Esercizio di revisione grammaticale e lessicale. Si gioca con un dado e le pedine, in gruppi di 
2 - 3 persone. A turno si lancia il dado e si avanza di tante caselle quante indicate sul dado. 
Bisogna rispondere alle domande della casella su cui si capita; se si sbaglia si resta fermo 
un turno. Quando la casella è vuota si procede senza dare nessuna risposta. Vince chi arriva 
primo alla casella 20.

35

La famiglia - Uno sguardo reciproco

La famiglia - Attiva-mente

La tipica famiglia italiana moderna è piccola e composta da madre, padre, uno o due 
figli. Non è molto numerosa.
A volte le persone non si sposano ma vivono insieme e quindi convivono. 
A volte troviamo famiglie allargate o ricomposte, cioè coppie coniugate o non sposate 
in cui, almeno uno dei due coniugi, ha avuto un matrimonio o una separazione alle 
spalle. Ci sono quindi figli che hanno oltre ai genitori biologici anche quelli acquisiti.

Il 2 ottobre in Italia si festeggia la Festa dei nonni.
Il19 marzo si festeggia la Festa del papà.
La prima domenica dopo l’8 maggio si festeggia la Festa della mamma.

Discuti con l'insegnante

E nel tuo Paese?

Com’è la famiglia tipica? 

Ci sono le feste della famiglia?

16 Rifletti con i compagni e con l’insegnante sui contenuti di questa unità, riguarda ogni 
parte e scrivi se è stata facile, così così o difficile.

facile così così difficile
La famiglia
Più da vicino
Un altro punto di vista
Attività
 Esercizi grammaticali
 Leggere
 Scrivere

Lingua in gioco
Arriva al 20!

Uno sguardo reciproco

Osserva

15

HO IMPARATO

A descrivere la mia famiglia.
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