Amici sul web
LA MIA FAMIGLIA
Ciao a tutti!
Mi chiamo Alessio Cozzani, ma tutti mi chiamano Ale. Sono italiano, ho 15 anni e frequento il
secondo anno del liceo scientifico Pacinotti alla Spezia. Mi piacerebbe chattare e conoscere una
ragazza della mia età.
Abito alla Spezia con i miei genitori e i miei fratelli. Mio padre si chiama Andrea, fa l’idraulico e ha
44 anni. E’ il mio idolo! Da giovane è stato campione italiano di pugilato e ogni tanto facciamo
qualche “lezione”! Mia madre, Carla, ha 39 anni e fa la casalinga. Ho un fratello più piccolo,
Davide, che fa la terza elementare….un vero rompiscatole, ma gli voglio comunque un gran bene.
Mia sorella Lucia ha 17 anni e frequenta l’Istituto Tecnico Commerciale. Pratica molti sport e il suo
sogno è aprire una palestra dove insegnare step e aerobica.
Anch’io sono un tipo sportivo. La mia passione è il calcio. Gioco in una squadra spezzina insieme
a mio cugino Thomas. Il nostro allenatore, il papà di Thomas, cioè mio zio, ha detto che un giorno
diventeremo dei grandi campioni! Speriamo! A volte anche i miei nonni vengono a vedere la partita
domenicale, ma mio nonno si addormenta dopo il primo tempo così mia nonna Adele lo porta a
casa a riposare e torna indietro per vedere il secondo tempo! E’ la nostra più grande tifosa.
La musica è un’altra mia grande passione. Adoro il pianoforte e il mio compositore preferito è
Mozart.
Ora parlami un po’ di te, della tua famiglia, delle tue passioni, dei tuoi hobby! Scrivi e ti risponderò
al più presto!
Ale

Vero o falso?
Alessio frequenta il liceo scientifico

V

F

Vuole conoscere ragazzi e ragazze della sua età

V

F

Abita con i nonni e i fratelli

V

F

Ha due fratelli più grandi di lui

V

F

Sua sorella insegna step e aerobica

V

F

Alessio gioca a calcio

V

F

Suo zio non ama il calcio

V

F

A Nonna Adele piace vedere le partite di suo nipote

V

F

Alessio ascolta musica classica

V

F

Associa parole della colonna di destra con quelle della colonna di sinistra,
come nell’esempio:
1.lo zio

a.la madrina

2.il nipote

b.la sorella

3.il padre

c.la moglie

4.i genitori

d.la nuora

5.il fratello

e.la nonna

6.il marito

f.i figli

7.il padrino

g.la cugina

8.il figlio

h.la suocera

9.il cugino

i.la cognata

10.il nonno

l.la zia

11.il fratellastro

m.la madre

12.il cognato

n.la nipote

13.il suocero

o.la figlia

14.il genero

p.la sorellastra

Completa con gli articoli determinativi
Andrea è_________padre di Alessio.
Alessio è_________fratello di Lucia.
Lucia e Davide sono_________fratelli di Alessio.
Adele e Mario sono_________nonni di Lucia.
Carla è_________madre di Davide e Alessio.
Giancarlo è_________zio di Lucia.
Adele è_________mamma di Carla.
Carla è_________moglie di Andrea.
Alessandra e Roberta sono_________sorelle di Carla
Giancarlo e Tommaso sono_________zii di Alessio
Thomas e Giulia sono_________cugini di Davide.
Rita e Anna sono_________zie di Alessio.
Andrea è il_________marito di Carla

1

l

Completa la tabella degli aggettivi possessivi

MASCHILE
mio

SINGOLARE
FEMMINILE

MASCHILE
miei

PLURALE
FEMMINILE

sua
vostro

vostre
loro
IL

LA

I

LE

Completa le frasi con l’aggettivo possessivo mancante. Inserisci l’articolo dove necessario.
Esempio:

Alessio va al compleanno di suo cugino
Marta e Lucia amano andare in discoteca con i loro amici

1.Noi andiamo al mare con__________madre
2.Paola manda un messaggio a__________marito
3.Avete parlato con__________fratelli?
4.Carlo a Stefania hanno portato__________cuginetta al parco
5.Lucia è appassionata di sport come__________fratello
6.La nonna accompagna ogni mattina a scuola__________brava nipote.
7.Resti a casa con__________fratello?
8.Hai visto__________zia? A quest’ora di solito è già a casa.
9.Sai una cosa, Matteo? __________genitori sono davvero eccezionali!

