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Modulo 2 - livello A2 

Famiglia e amici 

In questo moduli impari a spiegare le relazioni con la famiglia e gli amici 

di 

Milena Aquila 

Die Übungen sind in drei Teile gegliedert. 

• Im ersten Teil "Per cominciare" 
lernst du, was du sagen musst.

• Im zweiten Teil "Per approfondire" 
übst du den Wortschatz, die 
Grammatik, das Hör- und 
Leseverstehen.

• Im dritten Teil "Per finire" musst du 
anwenden, was du gelernt hast.

Tipps zum Lernen 

 Wiederhole die digitalen Übungen mehrmals.

 Löse die Übungen auf den Blättern. 
Vergleiche deine Resultate mit den Lösungen 
und unterstreiche deine Fehler.

 Schreibe die Vokabeln und die Sätze,
die du kennen musst, auf Lernkarten
(z.B. https://quizlet.com/it) und lerne
sie.

 Führe ein Lernjournal mit dem, was du 
gemacht hast und mit dem, was du noch 
machen musst.

https://quizlet.com/it
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Livello A2 

A. PER COMINCIARE

A.1. Unisci le frasi alla traduzione corrispondente.

1. Mio fratello è più grande di me.
2. Mio fratello è più piccolo.
3. Mio fratello maggiore.
4. Mio fratello minore.
5. Sono figlio unico.

a) Mein Bruder ist jünger.
b) Mein älterer Bruder.
c) Ich bin ein Einzelkind.
d) Mein jüngerer Bruder.
e) Mein Bruder ist älter als ich.

A.2. Leggi la presentazione di Cristina e rispondi alle domande.

Esempio: Quanti anni ha Cristina? Cristina ha 21 anni. 

1. Cosa studia Cristina?

____________________________________________________________________________________

2. Di cosa si occupano i genitori di Cristina?

_____________________________________________________________________________

3. Chi è il fratello minore di Cristina?

____________________________________________________________________________________

4. Cosa sa fare bene la nonna Anna?

____________________________________________________________________________________

Mi chiamo Cristina e ho 21 anni. Studio Lettere Classiche a Lugano, 
dove abito con le mie amiche. La mia famiglia abita in Italia, dove sono 
nata e cresciuta. I miei genitori si chiamano Franco ed Charlotte, sono 
sposati da più di 20 anni e lavorano nell’azienda di famiglia.  
Ho anche due fratelli: Luca è il più grande di tutti, mentre Giovanni è il 
più piccolo. 
Io sono come mia madre, timida e silenziosa. I miei fratelli invece sono 
come papà, socievoli ed espansivi. Con la mia famiglia abita anche mia 
nonna Anna, la madre di mia madre.  
Nonna ama cucinare. Il suo piatto forte è la pasta fatta in casa, ma anche 
i suoi dolci sono buonissimi.

Die Schritte, um die Beziehungen zu Familie und Freunden zu erklären: 

1. Sage wer älter/jünger ist.
2. Erkenne der einzelnen Phasen des Lebenszyklus.
3. Beschreibe den Charakter einer Person.
4. Sage was du gerne mit deinen Freunden machst.
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 A.3. Osserva il calendario della settimana della famiglia di Cristina. Poi rispondi vero (V) o falso (F).

Lunedì Maredì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato Domenica 

Madre 
Palestra Pulire il 

balcone 
Palestra Spesa 

settimanale 

Cena 
dai nonni Padre 

Riunione 
di 

condominio 

Ritirare i 
vestiti dalla 
lavanderia 

Calcio con gli 
amici Prendere 

Luca da 
scuola 

Luca Dentista 
Cristina 

Compleanno 

Mario 
Verifica di 

storia 

Portare Fido 
dal 

veterinario 
�������� 

1. La madre di Cristina non fa mai sport.  V   F 

2. Il padre vede i suoi amici una volta a settimana.  V   F 

3. Mario deve portare il pesce dal dottore.  V   F 

4. Nel fine settimana la madre va al supermercato.  V   F 

5. La domenica la famiglia passa del tempo insieme.   V   F 

A.4. Il ciclo della vita. Metti in ordine cronologico le immagini.

 Litigare Sposarsi   Crearsi una famiglia  Nascere 

      I Innamorasi Divorziare Fidanzarsi Crescere
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A.5. Qualità positive e negative. Unisci i contrari.

1. altruista

2. bravo

3. antipatico

4. furbo

5. bugiardo

6. introverso

7. pessimista

8. riflessivo

9. fortunato

a. simpatico

b. egoista

c. impulsivo

d. sfortunato

e. cattivo

f. ingenuo

g. sincero

h. estroverso

i. ottimista

A.6. Questi sono gli amici di Cristina. Assegna a ciascuno di loro una delle qualità elencate.

(Attenzione: una qualità è in più)

1. introverso/a , 2. simpatico/a , 3. impulsivo/a , 4. sincero/a , 5. furbo/a

Sara dice sempre quello che 

pensa, non si nasconde se 

una cosa non le piace e te lo 

dice subito senza farsi problemi. 

Lucia agisce senza riflettere e  

per la maggior parte delle volte ne 

paga le conseguenze. 

Roberto è il più divertente di tutti, 

ha la battuta sempre pronta e ci 

fa fare delle grandi risate.  

Marco è una persona molto gentile 

ma quando siamo in gruppo è  

silenzioso, non parla molto e se ne 

sta sempre da solo.  
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A.7. Passare del tempo con i tuoi amici. Cosa ti piace/non ti piace fare insieme a loro?

 

 

MI PIACE NON MI PIACE 

A.9. Studia il vocabolario.

CUCINARE 
 

GUARDARE UN FILM 

GIOCARE A CARTE 

FARE SHOPPING 

PASSEGGIARE 
VISITARE MUSEI 

STUDIARE 

ANDARE IN PISCINA

Lernkontrolle 

• Ich kann sagen, welcher meiner
Brüder/Schwestern älter oder jünger ist.

• Ich kenne die Reihenfolge, in der ich mich
und meine Familie beschreiben soll.

• Ich kenne die verschiedenen Phasen einer
Beziehung.

• Ich kenne mindestens 9 Adjektive, die den
Charakter einer Person beschreiben.

• Ich kann sagen, was ich gerne tue und was
nicht.
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B. PER APPROFONDIRE

 

1. Quando c’è il sole, mi piace/mi piacciono fare passeggiate.
2. Non mi piace/mi piacciono il gelato al cioccolato.  
3. Non mi piace/mi piacciono i film storici.
4. Mi piace/Mi piacciono tanto le penne al pomodoro!
5. A me piace/piacciono le canzoni di Emma! A te?
6. Mi piace/Mi piacciono andare al mare con i miei amici.  
7. Non mi piace/mi piacciono uscire quando piove.
8. A me piace/piacciono la cucina italiana, invece a mia sorella piace/piacciono quella francese.

B.1.  Parlare della propria famiglia. Un po’ di teoria. Poi rispondi alle domande.

Quando si vuole parlare della propria famiglia, queste sono le informazioni da dare: 

1. Da quante persone è composta la famiglia.

2. Come si chiamano i membri della famiglia.

3. Dire che mestiere fanno.

4. Descrivere l’aspetto fisico dei propri fratelli/sorelle.

5. Descrivere il carattere dei propri fratelli/sorelle.

6. Parlare delle qualità dei propri nonni.

1. Da quante persone è composta la tua famiglia? 

 ___________________________________________________________________________________ 

2. Come si chiamano i membri della tua famiglia? 

 ___________________________________________________________________________________

3. Di cosa si occupano i tuoi genitori? 

 ___________________________________________________________________________________ 

4. Com’è l’aspetto fisico dei tuoi fratelli/sorelle?

 ___________________________________________________________________________________

5. Che carattere hanno i tuoi fratelli/sorelle?

 ___________________________________________________________________________________

6. Quali sono le qualità dei tuoi nonni?

 ___________________________________________________________________________________

Vertiefe dein Wissen 

1. Übe die Struktur deiner
Familienbeschreibung.
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C. PER FINIRE

C.1. Chiedi a tre persone informazioni riguardo alla loro famiglia. Scrivi le loro risposte nella
tabella.

persona 1 
Nome: 

persona 2 
Nome: 

persona 3 
Nome: 

Da quante persone è composta la 
tua famiglia? 

Come si chiamano i membri della tua 
famiglia? 

 

Di cosa si occupano i tuoi genitori? 

Com’è l’aspetto fisico dei tuoi 
fratelli/sorelle? 

Che carattere hanno i tuoi 
fratelli/sorelle? 

Quali sono le qualità dei tuoi nonni? 

C.2. Registra un audio in cui spieghi come sono le famiglie delle tre persone che hai intervistato.
Manda l’audio alla tua/al tuo insegnante.

Bewertungskriterien: 

Inhalt (12 Pkt.), Korrektheit der Grammatik (8 Pkt.), Verwendetes Wortschatz (6 Pkt.) Aussprache (4 Plt.)

Wende an, was du gelernt hast. 

1. Übe die schriftliche und mündliche
Produktion, indem du deine Mitschüler
über ihre Familie befragst.

2. Der mündliche Teil wird bewertet.
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