
1. Osserva le due immagini. Qual è il carattere delle due donne? Usa le parole sotto.
   

    
            

        
     TIMIDA ALLEGRA      SIMPATICA

SOCIEVOLE APERTA SOLITARIA

CHIUSA SINCERA      ESTROVERSA

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,  ama
disegnare ed è una bambina molto allegra e aperta: gioca e socializza con tutti.
Matteo  frequenta  ancora  la  scuola  materna  ed  è  un  po'  solitario:  la  sua  passione  sono  i
dinosauri.

CONOSCI IL SIGNIFICATO DI TUTTE LE PAROLE?



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?
 Cosa significa “Margherita ha un cuore grandissimo”?

5. Completa la tabella con le frasi del testo. Osserva l'esempio.

PRESENTARSI Mi chiamo Emanuele

DIRE L'ET  À Io ho 39 anni – Claudia _____________________

DIRE LA 
PROVENIENZA

Sono italiano ____________________________

DIRE DOVE SI 
ABITA

______________________________________

DESCRIVERE LA 
FAMIGLIA

Siamo sposati e __________________________

PARLARE DEL 
LAVORO

Io_____________________________________
Margherita _____________________________

DESCRIVERE IL 
CARATTERE

Sono __________________________________
Margherita______________________________
Claudia_________________________________
Matteo_________________________________

PARLARE DI 
INTERESSI

Claudia_________________________________
Matteo_________________________________

PARLARE DELLA 
SCUOLA

Claudia_________________________________
Matteo_________________________________



6. Parla di te... Di dove sei? Dove abiti? Cosa fai? Sei socievole o sei timido? Qual è la 
tua passione?

7. Trova nel testo le forme del verbo ESSERE. Poi completa la tabella.

IO _ _ _ _ _

TU SEI

LUI/LEI _ _ _ _ _

NOI _ _ _ _ _

VOI SIETE

LORO _ _ _ _ _

8. Osserva le parole in grassetto nel testo. Completa la tabella con le forme del verbo 
AVERE.

IO _ _ _ _ _

TU HAI

LUI/LEI _ _ _ _ _

NOI _ _ _ _ _

VOI AVETE

LORO HANNO

9. Completa il testo con le parole sotto.

lavoro – timida - ho – di – frequenta - è – ho – si – abbiamo – sono - chiama – da – estroversa – 
abito - lavora – ama - mi - amo 

___ chiamo Anna. ___ 45 anni e sono ___ Napoli. Mia madre ___ italiana e mio padre è greco.
Non ______ sposata e non ___ figli. _________ 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 __________ come traduttrice per un'agenzia
____ sette anni. ______ stare insieme alle persone, infatti sono molto ____________ Parlo
sempre  troppo!  La  mia  amica  Sofia  invece  parla  poco  ed  è  molto  ____________.  Sofia
____________ come segretaria in uno studio medico ed ___________ le lingue straniere.
Infatti ora _____________ un corso serale di lingua cinese!



10. Parla del tuo compagno... Di dove è? Dove abita? Cosa fa? È socievole o è 
timido? Qual è la sua passione?

11. Osserva ancora il testo e completa la tabella.

LAVORARE

IO _ _ _ _ _

TU LAVORI

LUI/LEI _ _ _ _ _

NOI LAVORIAM0

VOI LAVORATE

LORO LAVORANO

  


