MATERIALE PROPOSTO PER GLI STUDENTI DEL CORSO PREPREA1
ESERCIZI DA SVOLGERE A CASA

♦ burattino
♦ mi presento
♦ rapporti di parentela
♦ un amico
♦ i mestieri

MI PRESENTO
Rispondi alle domande
Come ti chiami?
Quanti anni hai?
Quando è il tuo compleanno?
In che via abiti?
Chi vive con te?
Come si chiamano le persone che vivono con te?
Che cosa fanno le persone che vivono con te?
Qual è il tuo colore preferito?
Quale sport preferisci?
Qual è il tuo piatto preferito?
Come trascorri il tempo libero?
Quale classe frequenti?
Come si chiama il tuo compagno di banco?
Quale materia preferisci?
In quale attività riesci bene?
In quali attività ti senti più in difficoltà?
Che classe frequentavi al tuo paese?
Quanti compagni di classe avevi?
Come era la tua scuola?
Qual è il tuo paese di origine?
Quando sei arrivato in Italia?
Con quali mezzi sei arrivato in Italia?
Con chi hai viaggiato?
Chi ti aspettava al tuo arrivo?
Qual è il primo ricordo che hai dell’Italia?
Con chi e dove hai trascorso il primo giorno in Italia?

RAPPORTI DI PARENTELA

Completa le frasi
Il figlio della zia è mio ……………………
Il fratello di mio padre è mio ……………………
La sorella di mia madre è mia ……………………
Il padre di mio padre è mio ……………………
Il nonno di mia madre è il mio ……………………
Il figlio di mia sorella è mio ……………………

Scrivi il nome di:
una tua zia ……………………
un tuo cugino ……………………
una tua cugina ……………………
una tua nonna ……………………
un tuo bisnonno ……………………

Completa le frasi
Io mi chiamo ……………………
Mio fratello ( mia sorella) si chiama ……………………
I miei genitori si chiamano ……………………
Il mio cognome è ……………………

PARLO DI UN AMICO
Rispondi alle domande
Come si chiama?
Come ha gli occhi, i capelli, …?
Come è?( bassa/o - alta/o- grassottella/o - piuttosto magra/ - simpatica/o gentile …)
Dove abita?
Quale scuola frequenta?
Cosa ama fare nel tempo libero?
Che cosa fate insieme?
Che cosa ti piace di più di lei/ di lui?
In che cosa la /lo vorresti diversa/o?

Leggi la poesia
Bambino di città
cerca amici che non ha
Si prega di guardare
sul quinto balcone:
tiene in mano un aquilone
che volare non sa.
G.Rodari

