
LAURA E tA SUA FAMIGLIA

Ciao, sono Laura, una ragazzina di lL anni. Vengo dall'ltalia; sono arrivata a Marsiglia con la mia

famiglia il 25 aprile 2020.
Marsiglia è una città molto bella: c'e il mare, c'è sempre il sole e la gente è gentile. Qui sto molto
bene e ho trovato tanti nuovi amici. ll mio migliore amico, però, è Poldo, il mio cane, Poldo é un

cane di taglia media, dal pelo lungo e dai grandi occhi dolci. E' molto affettuoso e gli piace giocare.

Spesso andiamo insieme a correre sulla spiaggia.

La mattina, quando io vado a scuola, Poldo rimane a casa con la mia mamma e il mio fratellino
Antonio, che ha 2 anni. La sera, quando mio padre torna dal lavoro, porta Poldo a fare una
passeggiata a Parc Borely.

La domenica vado spesso a trovare i miei nonni che vivono ad Aix-en-Provence. Mia nonna sichiama
Sofia, ha 62 anni e prepara delle torte deliziose: la sua specialità è la torta di mele; mio nonno si

chiama Jean Louis e ama andare in barca a vela. D'estate vado sempre in barca con lui. Amo molto
i miei nonni.

Rispondi alle domande con una frase completa. 1 punto per ogni risposta corretta

1. Chi è Laura?

2. Da dove viene?

3. Quando è arrivata a Marsiglia?

4. Chi è Poldo?

5. Cosa fa Poldo quando Laura è a scuola?

6. Quanti anni ha il fratellino di Laura?

7. Cosa fa normalmente Laura la domenica?

8. Qual è la specialità della nonna di Laura?

9. Cosa ama fare nonno Jean Louis?

10. Cosa fa normalmente Laura d'estate?

Totale ILO



VERO FALSO

1. Laura vive da sola a

Marsiglia

2. A Marsiglia la gente è
gentile

3. Laura sta

Marsiglia
bene a

4. Poldo è di taglia grande

5. Laura spesso corre sulla

spiaggia con Poldo

6. ll papà di Laura torna a

casa la sera dal lavoro

7. La sera Laura e Poldo

fanno delle passeggiate

8. La mamma di Laura
prepa ra torte deliziose

9. La nonna di Laura ha 65

anni

10. Laura detesta i suoi
nonni

Rispondi ora "vero" o "falso". 1 punto per ogni risposta esatta

Totale /10

PRODUZIONE

Anche tu hai un qnimale da compagnio? Se non ne hoi, vuoi overne uno? Quole? Racconto

Totale lL}

GRAMMATICA

1 punto per ogni inserimento corretto

Inserisci l'articolo determinativo corretto: il, lo, lo, i, gli, le.

L. ............. sedie

Z. nonna

......zucchero

............... bambini

3.

4.

5. ....,..........amici



6 tavolo

Totale l6

Completa le espressioni con l'aggettivo possessivo adatto '. mia, mio, i miei,la mia, il mio

1 punto per ogni inserimento corretto

1. animale
2. .... bravanonna
3. .... fratello
4. amici
5. ......madre

Totale l5

lnserisci nella tabella la forma verbale richiesta

Seguil'esempio:

VOTARE -IO lo volo

Totale /9

ESSERE - IO

ESSERE- LUI

AVERE - LEI

VENIRE - IO

RIMANERE

- LUI

VIVERE.

LORO

VIVERE

NOI

ANDARE-

vot
ANDARE.
TU


