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 Intervista il tuo compagno di banco e cerca di scoprire:  

 

Da quante persone è composta la tua famiglia?  

 Quanti fratelli hai?  

 Hai animali domestici?  

 Quante persone vivono in casa tua?   

Quanti zii hai?  

 Chi è il parente che ti sta più simpatico? Perché?  

Hai cugini?  

Con quale dei tuoi parenti trascorri più tempo?  
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Quale di queste immagini è per te rappresenta "LA FAMIGLIA"? Perché?  
Discutine con un compagno di classe 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.cercapasseggini.it/notizie-passeggini/urbo-mamas-papas-490.asp 

 

 

 

 

In che cosa si distinguono le foto sopra rispetto a questa? 
 

 

 

 

 

 

 

http://liberamentelilla.blogspot.co.at/2012/05/14_16.html 

 

 

 

 

http://www.cercapasseggini.it/notizie-passeggini/urbo-mamas-papas-490.asp
http://liberamentelilla.blogspot.co.at/2012/05/14_16.html
http://www.cercapasseggini.it/notizie-passeggini/urbo-mamas-papas-490.asp
http://liberamentelilla.blogspot.co.at/2012/05/14_16.html
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La trasformazione della famiglia  
 

Leggi il testo sulla trasformazione della famiglia italiana. Nel testo mancano alcune parole. 

Utilizza le parole tra parentesi per formare quella che manca (1-11). Scrivi le risposte negli spazi 

previsti. La prima risposta c'è già.  

La famiglia italiana si è (D0)modificata (modificare) molto negli ultimi. Nel passato in Italia la 

(D1)___________(famigliare) era di tipo patriarcale - allargato, era cioè una famiglia basata sulla 

convivenza di (D2)_____________(vario) generazioni e livelli sotto uno stesso tetto. Questo tipo di 

famiglia era legato all'ambiente socio-economico che caratterizzava i primi del '900, ovvero a un 

ambiente di tipo agricolo.  

Oggi questo tipo di famiglia è (D3)______________ (pratico) scomparso. In Italia c'è una famiglia di 

tipo (D4)____________(nucleo), composta esclusivamente da genitori e figli, tipica per una società 

proiettata verso alti livelli di consumismo. In questo tipo di società lavorano sia la madre che il padre. 

I genitori spesso devono (D5)___________(lavoro) per motivi di carattere economico, perché la vita 

costa molto. Ma il fatto che le donne lavorino non è solo legato ad un (D6)____________ (aspettare) 

economico, ma anche spesso al fatto che la donna voglia anche realizzarsi dal punto di vista 

(D7)_________________ (professione). La donna vuole quindi assumere un ruolo sociale più 

importante ed essere indipendente, emancipandosi.  

Il matrimonio si sta anche (D8)____________(trasformare) sempre più negli ultimi anni. In primo 

luogo, si deve sottolineare il fatto che, contrariamente al passato, non esiste più una quasi 

(D9)______________ (perfetto) coincidenza fra matrimonio civile e matrimonio religioso; molte 

coppie decidono di sposarsi solo con il rito (D10)_______________(civilmente). Il matrimonio è 

un'istituzione che tende sempre più a sparire. Infatti ci sono molte coppie che decidono di convivere 

a tempo indeterminato per motivi (D11)______________(personale). 

 

D0 modificata  D6  

D1  D7  

D2  D8  

D3  D9  

D4  D10  

D5  D11  
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Soluzioni 
 

D0 modificata  D6 aspetto  

D1 famiglia D7 professionale  

D2 varie D8 trasformando  

D3 praticamente  D9 perfetta  

D4 nucleare  D10 Civile  

D5 lavorare  D11 personali  

 

 

 


