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Guardando le immagini rispondi alle seguenti domande:  

Che rapporto c'è tra i personaggi?  

Chi sta simpatico a chi?  

Chi è il più vecchio?  

Chi è il più giovane? 
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Quale aggettivo attribuiresti a quale persona? 

 

   

Gentile    

Bello    

Brutto    

Egoista    

Sensible    

Orgoglioso     

Sportivo     

Impulsivo     

Generoso     

Altruista     

Dolce     

Allegro     

Coraggioso     

Falso     

Sincero     

Bugiardo     

Timido     

Chiacchierone     

Onesto  
 

   

Ottimista  
 

   

Nervoso  
 

   

Spontaneo  
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Le nuove famiglie 

 V F 

In Italia la famiglia viene riconosciuta solo come istituzione fondata sul matrimonio.    

Per il dizionario la famiglia è un insieme di persone unite da parentela.    

In Italia i matrimoni sono diminuiti di un terzo e le separazioni anche.    

Mauro vive a Rimini e fa il direttore di una discoteca.    

Ha nove anni e ama le cotolette di agnello.    

Vanessa e Mauro sono ancora sposati.    

Sono stati insieme per 8 anni.    

Vanessa e Mauro vanno molto d’accordo.    

Durante il matrimonio sono sempre stati fedeli ed innamoratissimi.    

Vanessa e Mauro hanno avuto un figlio per caso.    

Il bambino si chiama Lorenzo perché Mauro è juventino.    

Vanessa pensava che lei e Mauro non si sarebbero mai separati.    

Vanessa ha lasciato Mauro.    

Mauro ha lasciato Vanessa perché l’amore era finito.    

Quando un uomo si separa si lascia andare.    

Mauro dice quotidianamente a Vanessa che le vuole molto bene.    

Lorenzo ricorda a Vanessa Mauro.    

Non parlarsi e la monotonia uccide un matrimonio.    

Mauro passa 600 Euro al mese a Vanessa per gli alimenti di Lorenzo.    

Ogni tanto vanno in vacanza insieme.    

Vanessa e Mauro sono complici nell’educazione di Lorenzo.  
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Soluzione 
 

In Italia la famiglia viene riconosciuta solo come istituzione fondata sul matrimonio.  V 

Per il dizionario la famiglia è un insieme di persone unite da parentela.  V 

In Italia i matrimoni sono diminuiti di un terzo e le separazioni anche.  F 

Mauro vive a Rimini e fa il direttore di una discoteca.  F 

Ha nove anni e ama le cotolette di agnello.  V 

Vanessa e Mauro sono ancora sposati.  F 

Sono stati insieme per 8 anni.  F 

Vanessa e Mauro vanno molto d’accordo.  V 

Durante il matrimonio sono sempre stati fedeli ed innamoratissimi.  V 

Vanessa e Mauro hanno avuto un figlio per caso.  F 

Il bambino si chiama Lorenzo perché Mauro è juventino.  F 

Vanessa pensava che lei e Mauro non si sarebbero mai separati.  V 

Vanessa ha lasciato Mauro.  F 

Mauro ha lasciato Vanessa perché l’amore era finito.  V 

Quando un uomo si separa si lascia andare.  F 

Mauro dice quotidianamente a Vanessa che le vuole molto bene.  F 

Lorenzo ricorda a Vanessa Mauro.  V 

Non parlarsi e la monotonia uccide un matrimonio.  V 

Mauro passa 600 Euro al mese a Vanessa per gli alimenti di Lorenzo.  F 

Ogni tanto vanno in vacanza insieme.  V 

Vanessa e Mauro sono complici nell’educazione di Lorenzo.  
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