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      Lezione 7                                             Sette 

 

Parliamo di noi 

 

 
 

Nome Età Sposato, nubile, 

celibe, divorziato 

professione 

Maria    

Marco    

Luisa    

Bruno    

Mario    

 

Rispondete alle domande 

 

1. Che lavoro fa Maria? 

2. Dove lavora Laura? 

3. Bruno lavora? 

4. Mario vive da solo? 

5. Quanti figli ha Maria? 

6. Quanti anni hanno i figli di Marco? 

7. Marco fa l’ingegniere? 

8. Maria è sposata? 

9. Chi ha 65 anni? 

10. Perché Bruno non lavora? 

 

 

 

Ciao Maria, sono 

Marco. Ho 42 

anni e sono 

avvocato. Sono 

divorziato e ho 

due figli: Luisa, 

di 15 anni e 

Paolo, di 13.  

Io sono Bruno, non lavoro, 

sono pensionato, ho 65 

anni. Sono sposato, ho 3 

figli e 7 nipoti! 

Mi chiamo Maria, 

ho 35 anni. Faccio 

l’impiegata, lavoro 

in un ufficio 

postale. Sono 

sposata e non ho 

bambini. 

Anch’io sono impiegata, ma 

lavoro in una banca. Mi chiamo 

Laura e non sono sposata, sono 

nubile 

... aspetto il principe azzurro! 

Mi chiamo Mario, ho 22 

anni, non lavoro, sono 

disoccupato. Spero di 

trovare un lavoro per 

andare a vivere da solo. 

Sono celibe. 

Spero di trovare lavoro ! 

 

Sperano di sposarsi presto. 

 

Laura spera di trovare il principe 

azzurro 
 

E tu, cosa speri? 
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... I numeri 
 

zero dieci venti  settanta 

uno undici ventuno sessantanove 

due dodici ventidue settanta 

tre tredici ventitre settantasei 

quattro quattordici … ottanta 

cinque quindici trenta  ottantotto 

sei sedici quaranta novanta 

sette diciassette quarantuno cento  

otto diciotto  … centododici 

nove diciannove cinquanta duecento 

 

 

 

Scrivi i numeri in cifre 

42______________________________________________________ 

54 ______________________________________________________ 

98 ______________________________________________________ 

23 ______________________________________________________ 

75_______________________________________________________ 

98_______________________________________________________ 

66_______________________________________________________ 

12________________________________________________________ 

88_______________________________________________________ 

132 ______________________________________________________ 

453 ______________________________________________________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

Verbo AVERE 

io ho 

tu hai 

lui/lei ha 

noi abbiamo 

voi avete 

loro hanno 

Verbo FARE 

io faccio 

tu fai 

lui/lei fa 

noi facciamo 

voi fate 

loro fanno 

Che lavoro 

fa, signor 

Rossi ? Faccio 

l’impiegato, 

e lei ? 

Che lavoro 

fai Pietro? 

Sono avvocato, 

e tu ? 
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Che lavoro fanno? 

 

 

 

 

 

    
 

 

 

 

1 _______________    2 ______________              3 ____________       4 ___________                           

 

 

 

 

 

5 _______________    6 _______________   7 _____________    8 _______________ 

 

 

Maestra, impiegato, fornaio, operaio, pittore, casalinga, medico, postino 

 

 

 

Parla di te, che lavoro fai, sei sposato, quanti anni hai, hai figli………. 

 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

 

 

 


