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Lettura - La famiglia fa notizia
Match the photograph to the corresponding article.

La famiglia

b.

a.

9

c.

f.

d.
e.

Nonni a scuola dai nipoti
oggi lezione di Internet

Donne in carriera l’ora
del dietrofront

Nove scuole, 900 anziani, 900 ragazzi
Obiettivo: creare in un anno un giornale
online

Una su 4 torna a casa per i figli
e il marito

Auto nei parcheggi
il centro è dei papà
Domenica senza traffico
per la festa del papà

Fratello e sorella si ritrovano
dopo 57 anni
Dopo quasi mezzo secolo l’incontro
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«Attenti alle baby-sitter
la mamma è una sola»
Studio di «help me»: i piccoli passano
gran parte della giornata con le «nanny»
o davanti alla tv

Bambini a letto tardi
per guardare la tv
I genitori dicono: «Così ho più
tempo da passare con lui.»

2

Esercizio scritto - La famiglia
Work with a partner. With the help of the illustration, complete the sentences with the words in the
boxes that define the family relationship.
il padre
la nonna
la nipote
il cugino
il nipote
i genitori

la figlia

i nonni

il marito

la sorella
lo zio

La famiglia

1. Mario è il nonno di Simona.
2. Sonia è _________________ di Simona.
3. Mario e Sonia sono _________________
di Simona.
4. Anna è la madre di Paolo.
5. Stefano è _________________ di Paolo.
6. Anna e Stefano sono
_________________ di Paolo.
7. Giovanni è il figlio di Sonia.
8. Rita è _________________ di Sonia.
9. Matteo è il fratello di Lorenzo.
10. Giulia è _________________ di Lorenzo.

3

11. Isabella è la zia di Giulia.
12. Stefano è _________________ di
Giulia.
13. Amina è la moglie di Giovanni.
14. Stefano è _________________ di Anna.
15. Matteo è il nipote di Rita.
16. Giulia è _________________ di Rita.
17. Giulia e la nipote di Mario.
18. Matteo è _________________ di Mario.
19. Simona è la cugina di Lorenzo.
20. Paolo è _________________ di
Lorenzo.

Scriviamo - Trovate un titolo
Work with a partner. Choose a photograph and think up a title for it.
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Ascolto - Vive ancora con i genitori
a. Close the book, listen to the recording and then discuss what you heard with your partner.

CD 45

La famiglia

b. Take notes on the information you have about Valentina’s family and then compare your
information with that of your partner.

5

Lettura - Carissimo Dario…
a. Read Andrea’s letter and then complete activity b. at page 109 with your partner.

Camerino, 19/03/2002
Carissimo Dario,

9

ma che ﬁne hai fatto? È da un secolo che non ti fai sentire! Per fortuna,
ogni tanto, in palestra, incontro tuo cognato Franco che mi tiene al
corrente di quello che combini (è lui che mi ha raccontato che ti sei
trasferito e mi ha dato il tuo nuovo indirizzo). Mi ha anche detto che
due settimane fa ti sei laureato, beh, complimenti! Io invece ho lasciato
gli studi e mi sono dedicato ad altre cose. La più importante la vedi
dalla foto.
Ebbene sì, mi sono sposato. Io che ho sempre detto “mai e poi mai!”.
Ma che vuoi fare, quando l’amore arriva ... Comunque sono contentissimo,
Mara è veramente una persona in gamba, e poi è bellissima!
Quelli accanto a me sono i miei suoceri (a proposito, Mario, mio suocero,
è un vecchio amico di tuo padre!). La bambina davanti a mia sorella
Silvia è sua ﬁglia, Flavia. Incredibile no? Anche mia sorella si è
sposata! Suo marito non lo vedi perché è lui che ha fatto la foto.
Con un po’ di fantasia forse riesci anche a trovare mio fratello Gianni.
Trovato? È quello con la barba dietro alla ragazza bionda (la sua
compagna). Il bambino che lei ha in braccio è il loro ﬁglio, che tra
l’altro si chiama come te. Il loro ﬁglio maggiore, Andrea, è quello
davanti ad Anna.
Come vedi, qui ci sono tantissime novità e siccome non ti posso
raccontare tutto per lettera, tu e Giulia ci dovete venire a trovare.
La nostra casa è grande e c’è un sacco di spazio per gli amici.
Il nostro indirizzo ora ce l’hai, insomma vi aspetto, anzi vi aspettiamo!
Andrea
P.S. Avete ancora la vostra vecchia 500, o vi siete decisi a cambiare macchina?
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b. Work with a partner. Using the text, identify the people in the drawing that Andrea talks about in his letter.

c.What expressions does Andrea use in the letter to say ...

6

e. hai cambiato casa .....................................
f. sono molto felice .......................................
g. una persona capace,
brava ....................................

Riflettiamo - Aggettivi possessivi e nomi di parentela
a. Read the letter again and underline all the possessive adjectives (aggettivi possessivi).
Then work with a partner and insert them in the table below.
FEMMINILE
SINGOLARE
IO
TU

G 11.2

9

MASCHILE

PLURALE

SINGOLARE

PLURALE

mie
tua

LEI/LUI

suoi

NOI

nostre

VOI
LORO

Z

vostri
loro

loro

b. Try to complete the table. See if you can work out the forms that are missing.
c. Now complete the table below, checking the box with the correct answer.
Usually in Italian, before possessive adjectives
c’è l’articolo

La famiglia

a. dove sei, che cosa fai? ..............................
b. è da tanto tempo ........................................
c. mi informa ......................................................
d. quello che fai ................................................

non c’è l’articolo

with words denoting family relationships in the singular
with words denoting family relationships in the plural
with all other nouns
In Italian, before the possessive adjective “loro”

LEZIONE 9

l

109

La famiglia

7

Riflettiamo - Aggettivi possessivi
a. Work with a partner. Complete the following sentences from the conversation in activity 4 with
the possessive adjectives and, where necessary, with the articles.
(...)
● Io sono qui da quasi otto anni.
■ Ah, da solo o con ___________ famiglia?
● Da solo, e tu?
■ Anch’io. ___________ famiglia vive a Roma.
(...)
● E che fanno?
■ Ma ... la più grande è impiegata, l’altra fa la sociologa e _____________ fratello studia
ancora.
● E vive con _____________ genitori, immagino.
(...)
● E _____________ sorelle sono sposate?
■ La più grande sì e ha anche due bambini, l’altra invece vive con _____________ ragazzo.

T

b. Listen to the recording again and check your answers.

CD 45

8

Parliamo - Quanti siete in famiglia?
Work with a partner. Take turns asking each other questions to enable you to draw your partner’s
family tree.

9

Esercizio orale - Chi di voi...?
Work in small groups and find out which of you...

9

•
•
•
•
•
•
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ha minimo 4 fratelli e sorelle
ha un/una nipote
è figlio unico
ha i genitori che vivono nella città dove
studia
ha un nonno o una nonna che sono nati
in un paese straniero
vede i suoi cugini spesso

LEZIONE 9

•
•
•
•
•
•

somiglia molto a sua madre
somiglia molto a suo padre
somiglia sia alla madre che al padre
non somiglia né alla madre né al padre
va molto d’accordo con suo fratello o sua
sorella
ha animali in casa

10 Esercizio orale - Mio, tuo, ...
This exercise is performed in small groups using dice. The players take turns to throw the dice and
move forward by as many steps as the number shown on the dice. Each number corresponds to a
possessive adjective: 1 mio, 2 tuo, etc. The players’ aim is to make a sentence matching the possessive
form with the object or objects named. If the sentence is correct, the player wins a point. The player
with the highest number of points wins.

La famiglia
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11 Riflettiamo - Passato prossimo dei verbi riflessivi

a. In his letter Andrea uses some reflexive verbs in the past tense. Find the forms and write them
next to the infinitive below.
trasferirsi: __________

dedicarsi: __________

laurearsi:

sposarsi:

__________

decidersi: __________

__________

La famiglia

b. In the box below write what you think the rule is for forming the passato prossimo of
reflexive verbs.

9

c. Now compare your answer with the partner’s. Do you both agree?

12 Esercizio orale - Cerca una persona che…
Go round the classroom and interview your classmates. Note: you can’t ask more than three
questions per person. When the teacher says “stop” the winner is the person with the most
complete list. Find a person who ...
Example:
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■ Ti

sei divertito/a lo scorso fine settimana?
▼ Sì, mi sono divertito/a tantissimo.
▼ No, non mi sono divertito/a.

a. lo scorso fine settimana si è divertita tantissimo

_______________________

b. sabato scorso si è alzata prima delle 7.00

_______________________

c. si è fidanzata da poco tempo

_______________________

d. si è trasferita in questa città da meno di un anno

_______________________

e. si è diplomata con il massimo dei voti

_______________________

f. si è dedicata per anni a studiare il pianoforte

_______________________

g. oggi si è svegliata tardi

_______________________

h. lo scorso fine settimana non si è riposata per niente

_______________________

i. oggi si è arrabbiata molto

_______________________

j. si è tagliata i capelli la settimana scorsa

_______________________
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13 Esercizio scritto - Passato prossimo
Work with a partner. Complete the text conjugating the following verbs into the passato prossimo.
The verbs are in order.
1. arrivare
5. cominciare

2. essere
6. leggere

3. cercare

7. convincere

4. occuparsi
8. chiamare

9. ritrovarsi

Ciao Barbara,
finalmente trovo il tempo di scriverti, da quando 1__________________ a Londra non abbiamo avuto un minuto libero. Anna 2__________________ molto impegnata con il suo nuovo
__________________ del trasloco e subito dopo 5__________________ a cercare un la-

4

voro. Per fortuna l’ho trovato abbastanza presto. Anna 6__________________ un annuncio
sul giornale per un posto di insegnante di lingua italiana e mi 7__________________ a mandare il curriculum. Dopo pochi giorni mi 8__________________ per un colloquio e in un
paio di settimane 9__________________ a insegnare italiano.

La famiglia

lavoro all’ambasciata italiana, ed io prima 3__________________ un appartamento, poi

9

14 Scriviamo - Una lettera
Imagine that you are sending a photograph of you and your family to a friend you haven’t seen for a
long time. Describe the photograph and say what has changed in the last few years for you and your
family.
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15 Ascolto - Genitori vicini e lontani
a. Fill in the spaces on the illustration with the percentages that you consider to be correct from those
listed below.

il 77,3%

l’11,3 %
il 58%

il 42,9%

La famiglia

il 3,9%
il 70,2%

GENITORI VICINI
E LONTANI

il 65%
Tra i figli che non vivono più
con la madre, la vedono tutti
i giorni
incontra la madre
almeno una volta
a settimana

9

dei coniugati al di sotto dei
65 anni vive entro 1 km dalla
casa della madre
vive nello stesso caseggiato
la sente per telefono
una o più volte a
settimana

vive nella stessa abitazione

dei maschi

delle femmine

T b. Listen to the interview and compare your answers with the figures given.
CD 46

c. Mark which of the following words and expressions appear in the recording.
convivenza
famiglia allargata
famiglia di fatto

fenomeno del mammismo
coppia
famiglia di origine

d. Work with a partner and try to explain the meaning of the words listed above.
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e. Listen again and mark the correct answer.
Secondo il professor Frisinghelli:
per tradizione
per motivi economici

Di solito in Italia i figli vanno a vivere da soli

a 21/22 anni
dai 27 anni in poi

Negli ultimi anni ci sono stati dei cambiamenti

nel rapporto con la famiglia di origine
all’interno della coppia

f. Discuss with a partner: given what Professor Frisinghelli says, are family relationships in Italy very
different from family relationships in your country?

16 Parliamo - Che famiglia!

La famiglia

Gli italiani sono legati alla famiglia di origine

Work with a partner. Take turns imagining that you are a person in the photo and describe “your”
family to your partner.

9
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Caffè culturale
PER FARCI UN’IDEA

OGGI

1941
From the photographs, how does
it seem to you that the family in
Italy has changed over the last
50 years?

CON OCCHI DI STRANIERO
CAROL D.
She divides her life between Minneapolis,
Minnesota, and Rome, Italy. She has published two books of fiction and has taught writing to all ages. Her most recent book, “The
Queen’s Soprano”, concerns a young female
singer in Rome during the Baroque period.
ITALIAN FAMILIES:
TRADITIONAL OR MODERN?
At a recent dinner with Italian and American friends, we
began discussing the differences between American and
Italian culture. At one point, one of my Italian friends
asked, “If you had the choice between a more fulfilling
job with better pay or a job with more vacation time,
which would you choose?!” Our Italian friends said they
would surely choose more time off to spend with their
families, and the Americans said they would choose a
more fulfilling job with better pay. Listening to the conversation, I was reminded of what I consider to be one of
the great strengths of Italian culture: Italians create time
to spend with family. Despite the stress of modern life
and the typically long work day in Italy, there is one ritual in Italy that has not changed: Italian families still sit
down and eat together. From my perspective, this simple
ritual is at the very heart of Italian culture. I admit my
idea of the typical Italian family came from watching
pasta sauce commercials on television in America: a long
table, surrounded by family members -- children, parents, grandparents - laughing together as they passed big
platters of food. And at the head of the table was the
Italian mother - always happy, always serving food, al-

ways in charge. In some ways this image of the Italian family as the center of Italian society (and the mother as
matriarch) has held true from my experience in Italy, but
I have also discovered that Italian families have evolved
much differently than I had expected. First, and foremost, I was surprised to find that many Italian families
have only one child or no children at all. Another surprising aspect of the Italian family is the freedom Italian parents give their teenagers. When we moved to Rome, my
daughter was fourteen and just beginning high school,
and we were used to setting a midnight curfew and driving her to and from events in the United States. But
after moving to Rome, I was shocked to learn that her
friends were allowed to go to bars and sit in the piazzas
until very late at night because the city was considered
safe. Aided by cell phones, motorinis, and public transportation, adolescents are far less protected in Italy than
in the United States, and Italian families are far more relaxed because there is not the same kind of tension between teenagers and their parents over safety. But this notion of adolescent independence is also contradictory,
and perhaps the biggest surprise I encountered was how
many young adults in Italy choose to live at home well
into their twenties and sometimes into their thirties.
Whether for financial reasons or because grown children
prefer to maintain the family bonds, (or because they
prefer to let their mothers do their cooking and laundry),
Italian young adults do not appear to break from their families in the same way American teenagers do. From my
experience, the Italian “family” still remains the center of
most Italians’ lives and continues to be the heart and soul
of Italian culture.

In your opinion, is the model of family in Carol’s description traditional or modern?
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NOTIZIE DALL’ITALIA

A Milano una giornata dedicata ai maschi che vogliono
sentirsi “adeguati” nelle faccende1 come le loro compagne

Padri e casalinghi, uomini
a scuola di cucina e bucato

2

di VERA SCHIAVAZZI

ROMA
’era una volta un’ingiustizia: le donne spazzavano , lavavano,
stiravano5 e gli uomini stavano in poltrona a leggere il giornale
e fumare la pipa. Tempi passati. Ora anche gli uomini spazzano
e cucinano, e si divertono moltissimo a farlo. Al punto da 6 pagare 120
euro per frequentare un master che, in una sola giornata dovrebbe renderli 7 casalinghi perfetti.
32 allievi entrano nel Cantiere Bovisa, un grande loft milanese che contiene al suo interno anche un vero appartamento per le esercitazioni pratiche.
Un esperto di finanza gli parla di “economia applicata alla gestione 8 della
casa”, uno psichiatra di “psicologia domestica”, mentre Federcasalinghe si
occupa direttamente della lezione di “stirologia” e di quella di bucato.
Il master milanese, del resto, è l’aspetto pubblicitario e commerciale di un
fenomeno in rapida esplosione: alla Fiat, ad esempio, uno su cinque dei
congedi 9 chiesti dai dipendenti per restare a casa con i bambini nei primi
anni di vita è per il padre, mentre nell’ultimo anno la percentuale di congedi concessi 10 ai padri negli enti pubblici 11 è andata dal 6 al 17,5 per cento.

C

3

4

1

household chores
laundry
3
Once upon a time
4
swept
5
ironed
6
To the extent that [they]
7
make them
8
management
9
leave of absence applications
10
granted
11
in the public sector
2

(adattato da www.larepubblica.it)

Do you think that a master’s course like this one exists in your country? If it doesn’t, do you think it would be popular?
L’ITALIA IN RETE

famiglia

Il sistema più completo per la ricerca di immagini su Web.

Go to the section immagini on www.google.it, insert the word famiglia and choose the images which
seem to you most representative of the Italian family of the past and of today.
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