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      Lezione 8                                             Otto 

 

La famiglia 

 

 
                                                                                                                    Il fratello 
La nonna 
 
 
 
 
La zia                                                                    
 
 
Il figlio 
                                                                                                    
 
il papà                                                        
il marito 
 
 
 
                      i genitori                                                                                 la sorella 
                                                         La mamma 
                                                          La moglie 
 
                                                                                                             
lo zio e la zia                                                                     la cognata  il cognato 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                      
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                          
                                                                                                                La nonna e il nonno 
                    Il cugino e la cugina       il padre      la madre                            i suoceri 
                                                                   I genitori 
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Rispondi 

 

1. Chi è il padre del padre?_________________________________________ 

2. Chi è il fratello della madre?_______________________________________ 

3. Chi è il figlio della nonna? _________________________________________ 

4. Chi è il figlio della zia? ___________________________________________ 

5. Chi è il marito della sorella? _______________________________________ 

6. Chi è il figlio della figlia? _________________________________________ 

7. Chi è la madre del marito? ________________________________________ 

8. Chi è la madre del figlio? _________________________________________ 

9. Chi è la moglie dello zio? __________________________________________ 

10. chi è la figlia del padre? __________________________________________ 

 

 

 

Salve, mi chiamo Carlo, ho 43 anni, faccio l’impiegato in un ufficio comunale. Sono 

sposato, mia moglie si chiama Marta, ha 39 anni. Lei fa la maestra, il suo lavoro le piace 

molto. Abbiamo due figli,una ragazza, Lucia, di 13 anni, e un ragazzo, Luca di 11 anni. I 

nostri figli amano molto gli sport all’aria aperta. Mia figlia, per esempio, corre nel parco 

la domenica e mio figlio gioca a calcio con gli amici due volte alla settimana. Mia moglie 

invece adora lo yoga, dice che la rilassa. Io non sono molto sportivo, ho un po’ di 

pancetta! Il mio sport preferito è guardare il calcio in televisione. E sì, tifo per la Roma, 

è la mia squadra del cuore! Non siamo una famiglia numerosa, con molti parenti. I miei 

genitori abitano a Roma, come me, mentre i miei suoceri abitano in un piccolo paese 

vicino a Roma. I miei fratelli abitano tutti a Viterbo, tranne mia sorella Maria che abita 

a Roma. Siamo incinque: mia sorella Laura ha 38 anni e fa il medico, suo marito è 

avvocato, è molto simpatico. Hanno anche loro due figli . Mia sorella Maria è divorziata, 

suo figlio ha cinque anni e vive con lei. Paolo e Antonio sono gemelli, hanno 30 anni e non 

sono sposati. A Natale ci riuniamo tutti, vengono anche i fratelli di mia moglie e i loro 

figli, abitano a Milano, e i miei suoceri e gli zii... allora siamo molti a tavola! 

 

Scrivi tutto quello che sai su  

Carlo _____________________________________________________________ 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

Lucia_____________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

Marta ____________________________________________________________ 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

La famiglia di Carlo ___________________________________________________ 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 
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Gli aggettivi possessivi 

 

il mio la mia i miei le mie 

il tuo la tua i tui le tue 

il suo la sua i suoi le sue 

il nostro la nostra i nostri le nostre 

il vostro la vostra i vostri le vostre 

il loro la loro i loro le loro 

 

Guarda il loro uso nel testo della famiglia di Carlo. Capisci come funzionano? Puoi 

scrivere una regola con qualche esempio? 

 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

Disegna un albero genealogico della tua famiglia e descrivilo. Chi sono i nonni? dove 

abitano? quanti fratelli hai? che lavoro fanno? 

 
 
La famiglia italiana 

La famiglia moderna è composta dai genitori ed uno o due figli 

(raramente, almeno al Centro- e Nord-Italia, più di due), ed entrambi i 

genitori generalmente lavorano fuori casa.  La famiglia del passato, 

tradizionale era patriarcale 

Ci sono ancora abitudini comuni tra la famiglia del passato e quella del 

presente. 

Le famiglie italiane si riuniscono sempre, per almeno un pasto al giorno, intorno allo stesso tavolo. 

La cena è un momento di dialogo tra genitori e figli, uno dei pochi nei quali tutti i membri della 

famiglia hanno la possibilità di stare insieme. 

A volte uno dei nonni paterni o materni, specialmente se è rimasto vedovo o vedova, viva in 
casa con uno dei figli. Anche se non in casa, in ogni modo, i nonni vivono generalmente nella 
stessa città di uno dei figli e sono oggetto delle cure dei familiari.Raramente i figli lasciano i 
genitori anziani in istituti (le cosiddette "Case di riposo").  
Un ulteriore elemento che lega ancora la famiglia italiana di oggi a quella del passato è lo 
stretto legame affettivo che rimane tra i suoi membri. Gli italiani sono pronti ad aiutare i loro 
parenti, specie nel campo del lavoro o nelle difficoltà economiche. 
E anche se vivono lontano i membri di uno stesso gruppo familiare cercano di ritrovarsi tutti 

insieme in occasione delle feste religiose (Natale e Pasqua) o di quelle familiari (battesimi, prime 

comunioni, matrimoni).  
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Verbi in ERE 
 

Io vivo 

Tu vivi 

Lui/lei vive 

Noi viviamo 

Voi vivete 

loro vivono 

Testo facilitato da http://www.italica.rai.it 

Vero o Falso? 

1. La famiglia italiana moderna è patriarcale ________________ 

2. I genitori aiutano i figli _____________________________ 

3. I figli aiutano i genitori _____________________________ 

4. Gli italiani si riuiscono a tavola una volta al giorno __________ 

5. I nonni non vivono mai con i figli ________________________ 

6. I nonni vivono in istituti per anziani______________________ 

7. Gli italiani cercano di ritrovarsi durante le feste ____________ 

 

Coniuga i verbi 
 

1. Dove (vivere) ___________________i nonni di Luisa? 

2. Luca (leggere) ____________ un libro interessante. 

3. Voi (credere) _________________ di avere ragione. 

4. Noi (cenare) ________________ tutti insieme. 

5. Tu (correre) ___________________ nel parco la domenica. 

6. Voi cosa (fare)_________________? 

7. I ragazzi (studiare)__________________ all’università. 

8. Voi (avere )__________________ dei figli? 

9. Chi (essere) _____________ il marito di Paola? 

10. Cosa (fare) ______________ Luigi? 

 

Completa con gli aggettivi possessivi 

 

1. Luisa e __________ marito abitano a Milano. ____________figli studiano all’università. 

2. Voi e ________________ genitori siete molto simpatici. 

3. (io) ____________ figlio e ________________ amici partono in montagna a sciare. 

4. Con  (tu) _____________ cugini mi diverto sempre! 

5. Tu e Luisa con _______________ amici cenate al ristorante. 

6. (loro) ____________ genitori abitano lontano. 

7. A Natale mi riunisco con ___________famiglia. 

8. La domenica pranzo con ______________padre e ___________ madre 
  

Guarda le foto, immagina una storia, oppura un’intervista... 

Parla delle persono che vedi, chi sono? Cosa fanno? Dove vivono? 

 

Il proverbio: 

moglie e buoi dei paesi tuoi 
 

 

 

 

 

 

 


