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LA FAMIGLIA DI ELENA E ARTURO
 

Arturo e Elena si sono sposati quando erano ancora molto giovani. Si
amavano molto e volevano tanti bambini, così hanno avuto 7 figli.
Adesso i figli sono grandi, tre di loro hanno già lasciato la casa.
Luigi che è il più grande, il maggiore, è longilineo1, asciutto2, castano3, il
più sportivo della famiglia. Luigi è un ingegnere e da poco più di un anno
lavora per una multinazionale, si è sposato da poco. Gigliola, la moglie, cioè
la nuora4 di Arturo, è già incinta5 di due mesi.
Anna, la seconda,  è l'intellettuale della famiglia, ha 24 anni e la sua vita è
un succedersi6 di successi e affermazioni scolastiche. Si è laureata da poco
in fisica a pieni voti e ha ricevuto diverse offerte di lavoro da
importanti ditte7 internazionali, ma non sa decidere quale offerta accettare.
Poi c'è Ottavio, di 22 anni, il mangione della famiglia, un ragazzone8 grande
e grosso, per niente grasso, solo robusto9; Ottavio mangia tanto perché fa
molto sport. E' un tipo simpatico e molto generoso, aiuta sempre gli amici
quando ne hanno bisogno, tutti lo ammirano per la sua vitalità e gli
vogliono bene per la sua bontà.
Luisa e Marta sono gemelle10, hanno 20 anni e sono le più famose della
famiglia. Si somigliano come due gocce d'acqua11, ma hanno personalità
diverse: Luisa è tranquilla e riflessiva, Marta vivace e impulsiva. Sono
molto belle e sempre eleganti, perciò sono molto ammirate e hanno un sacco
di corteggiatori12, ma non si sono ancora decise per nessuno, preferiscono
essere libere.
Giovanni è il penultimo, ha 18 anni, è all'ultimo anno di liceo e si sta
preparando alla maturità13, perciò in questo periodo pensa solo a studiare.
Dopo l'esame, siccome14 è un tipo molto avventuroso, ammesso15 che tutto
vada bene, vorrebbe, come premio, fare un lungo viaggio in Sud America.
Emma è l'ultima, la cocca16 del babbo, adesso sta attraversando un'età
critica ed è polemica con tutti, tranne17 che con Ottavio, che, dice lei, è
l'unico che la capisce. A scuola è brillante e prende sempre degli ottimi voti,
è un tipo introverso18 ed è molto creativa, suona il pianoforte e dipinge. E'
l'artista della famiglia e tutti pensano che un giorno diverrà famosa.



www.iluss.it - Italiano online
La famiglia

©Copyright 2000-2003 - ILUSS - Firenze - ITALIA 2

 

Vocabolario
la famiglia

i genitori
il padre - il papà - il babbo
la madre - la mamma

i parenti

i l figlio - la figlia
il fratello - la sorella
il nonno - la nonna
lo zio - la zia (il fratello la sorella di uno dei genitori)
il cugino - la cugina (il figlio di uno zio o di una zia)
il nipote - la nipote (il figlio/la figlia del figlio o della figlia)
                                    (il figlio/la figlia del fratello o della sorella)

i parenti acquistati
il genero (il marito della figlia)
la nuora (la moglie del figlio)
il suocero (il padre del marito o della moglie)
la suocera (la madre del marito o della moglie)
il cognato (il marito della sorella)
la cognata (la moglie del fratello)
la matrigna (la seconda moglie del padre)
il patrigno (il secondo marito dalla madre)
la sorellastra (sorella solo per parte di uno dei
genitori)
il fratellastro (fratello solo per parte di uno dei
genitori)
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Note e glossario

1 - longilineo: snello, slanciato, alto.
2 - asciutto: muscoloso e non grasso.
3 - castano: di colore marrone.
4 - nuora: la moglie del figlio.
5 - incinta: che aspetta un bambino, in stato di gravidanza.
6 - un succedersi: un susseguirsi, una successione, una catena.
7 - ditte: aziende, società.
8 - ragazzone: (accrescitivo di ragazzo) ragazzo grande e grosso
9 - robusto: forte, vigoroso.
10 - gemelle: nate dallo stesso parto.
11 - si somigliano come due gocce d'acqua: (frase idiomatica) indica
perfetta somiglianza.
12 - corteggiatori: ammiratori, innamorati.
13 - maturità: esame che conclude la scuola superiore.
14 - siccome: poiché, dato che.
15 - ammesso che: sempre che, nella speranza che.
16 - cocca: (voce onomatopeica) tesoro, prediletta.
17 - tranne: eccetto, salve, fuorché.
18 - introverso: chiuso in se stesso.
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ESERCIZI
La famiglia di Elena e Arturo.
Esercizio n° 1
Scegli la risposta giusta

1. Elena e Arturo
a) si sono sposati quando erano persone mature.
b) si sono sposati da giovani.
c) convivono senza essere sposati.

2. Elena e Arturo hanno avuto
a) sei figli
b) sette figli
c) cinque figli

3. Ottavio ha
a) 22 anni.
b) 26 anni.
c) 20 anni.

4. Giovanni
a) è all'università.
b) al primo anno di liceo.
c) all'ultimo anno di liceo.

5. Marta e Luisa, le gemelle,
a) non si somigliano molto.
b) sono identiche.
c) sono molto diverse.

6. Anna è molto intelligente e
a) si è appena laureata in storia.
b) non si è ancora laureata.
c) si è laureata in fisica.

7. Gigliola, che è la moglie di Luigi, è
a) la suocera di Arturo.
b) la nuora di Anna.
c) la cognata di Ottavio

8. Emma, l'artista della famiglia, è
a) la maggiore della famiglia.
b) la più grande.
c) la più piccola della famiglia.

9. La moglie di Luigi
a) ha appena partorito una bambina.
b) due mesi fa ha partorito un bambino.
c) tra sette mesi partorirà un bambino.

10. Emma, che attraversa un'età difficile,
a) litiga con tutti in famiglia.
b) dice che solo Ottavio la capisce.
c) litiga soprattutto con Ottavio.
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La famiglia di Oreste
Esercizio n° 2 - Completa il testo con le parole sotto elencate

alte   avere   basso   Ci   della   è   fortuna   fratelli   genitori   insieme   interessi   litigano   molto
per   piccolo   più   poi   si   simpatico   sono   sono   stessa   un

La famiglia di Oreste è _________ numerosa. Oreste ha tre _________ e tre sorelle. I _________ di

Oreste sono molto ricchi e _________ loro non è difficile _________ tanti figli. Il figlio _________

grande, il maggiore, _________ chiama Luca, è biondo, alto e molto vivace, _________ c'è Oreste,

bruno, grasso, taciturno ma molto _________, quindi Laura e Carla, le gemelle. Loro _________

bionde, magre, _________ e molto belle. C'è poi Marco, _________, castano, molto intelligente.

Marco ha _________ naso grande, non _________ bello ma è molto interessante. _________ sono poi

Agata e Cesare, che è il più _________, il minore. Agata e Cesare hanno quasi la _________ età,

sono sempre _________ e hanno gli stessi _________, gli stessi amici e _________ tra di loro, per

_________ non troppo spesso, _________ i più simpatici _________ famiglia.

La famiglia di Elena e Arturo.
Esercizio n° 3 - Completa il testo con le parole sotto elencate

affermazioni   bambini   castano   ditte   giovani   grandi   ingegnere   lasciato   maggiore   nuora
offerta   offerte   poco   seconda   sposati

Arturo e Elena si sono ____________ quando erano ancora molto ____________, e, siccome si

amano molto e volevano tanti ____________, hanno avuto 7 figli, uno dopo l'altro. Adesso i figli

sono ____________ e tre di loro hanno già ____________ la casa.

Luigi che è il più grande, il ____________, è longilineo, asciutto, ____________, il più sportivo della

famiglia. Luigi è un ____________ e da poco più di un anno lavora per una multinazionale, si è

sposato da poco e Gigliola, la moglie, cioè la ____________ di Arturo, è già incinta di due mesi.

Anna, la ____________,  è l'intellettuale della famiglia, ha 24 anni e la sua vita è un succedersi di

successi e ____________ scolastiche. Si è laureata da ____________ in fisica a pieni voti e ha

ricevuto diverse ____________ di lavoro da importanti ____________ internazionali, ma non sa

decidere quale ____________ accettare.
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Chiave
La famiglia di Elena e Arturo.
Esercizio n° 1
1. Elena e Arturo
b) si sono sposati da giovani.
2. Elena e Arturo hanno avuto
b) sette figli
3. Ottavio ha
a) 22 anni.
4. Giovanni
c) all'ultimo anno di liceo.
5. Marta e Luisa, le gemelle,
b) sono identiche.
6. Anna è molto intelligente e
c) si è laureata in fisica.
7. Gigliola, che è la moglie di Luigi, è
c) la cognata di Ottavio
8. Emma, l'artista della famiglia, è
c) la più piccola della famiglia.
9. La moglie di Luigi
c) tra sette mesi partorirà un bambino.
10. Emma, che attraversa un'età difficile,
b) dice che solo Ottavio la capisce.

Esercizio n°2 - La famiglia di Oreste.
La famiglia di Oreste è molto numerosa. Oreste ha tre fratelli e tre sorelle. I genitori di Oreste sono
molto ricchi e per loro non è difficile avere tanti figli. Il figlio più grande, il maggiore, si chiama
Luca, è biondo, alto e molto vivace, poi c'è Oreste, bruno, grasso, taciturno ma molto simpatico,
quindi Laura e Carla, le gemelle. Loro sono bionde, magre, alte e molto belle. C'è poi Marco, basso,
castano, molto intelligente. Marco ha un naso grande, non è bello ma è molto interessante. Ci sono
poi Agata e Cesare, che è il più piccolo, il minore. Agata e Cesare hanno quasi la stessa età, sono
sempre insieme e hanno gli stessi interessi, gli stessi amici e litigano tra di loro, per fortuna non
troppo spesso, sono i più simpatici della famiglia.

Esercizio n° 3
Arturo e Elena si sono sposati quando erano ancora molto giovani, e, siccome si amano molto e
volevano tanti bambini, hanno avuto 7 figli, uno dopo l'altro. Adesso i figli sono grandi e tre di
loro hanno già lasciato la casa.
Luigi che è il più grande, il maggiore, è longilineo, asciutto, castano, il più sportivo della famiglia.
Luigi è un ingegnere e da poco più di un anno lavora per una multinazionale, si è sposato da poco
e Gigliola, la moglie, cioè la nuora di Arturo, è già incinta di due mesi.
Anna, la seconda,  è l'intellettuale della famiglia, ha 24 anni e la sua vita è un succedersi di successi
e affermazioni scolastiche. Si è laureata da poco in fisica a pieni voti e ha ricevuto diverse offerte di
lavoro da importanti ditte internazionali, ma non sa decidere quale offerta accettare.


