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FAMIGLIA E PARENTI 
GIUSEPPE:  Ciao Rosanna, benvenuta a casa mia. 
ROSANNA:  Grazie. 
GIUSEPPE: Ti presento la mia famiglia. 
ROSANNA: Buongiorno a tutti, io sono Rosanna, un’amica di Giuseppe. 
EMMA: Buongiorno Rosanna. Io sono Emma, la mamma di Giuseppe. Piacere di conoscerti. 
ROSANNA: Piacere di conoscerla. 
EMMA: Lui è mio marito Franco, il papà di Giuseppe. 
ROSANNA: Piacere di conoscerla. 
GIUSEPPE: Lei è mia sorella, si chiama Stefania. Lui è mio fratello Enrico. Loro sono i miei nonni, Maria 

e Luigi. 
ROSANNA: Piacere di conoscervi. 
MARIA E LUIGI: Piacere. 
EMMA: Infine ti presento mia nipote Elisa, mio fratello Antonio e mia cognata Gemma. 
 

 
Ricorda: si dice il mio papà o mio padre, la mia mamma o mia madre. 
Fratello, sorella, padre/papà, madre/mamma, zio/a, cigino/a, cognato/a, nonno/a, bisnonno/a, nipote. 

 
1   Rispondi alle seguenti domande: 

 Vero Falso 

1. Rosanna è la sorella di Giuseppe   

2. La mamma di Giuseppe si chiama Emma   

3. Il papà di Giuseppe si chiama Franco   

4. La sorella di Emma si chiama Stefania   

5. Enrico è il fratello di Franco   

6. Maria e Luigi sono marito e moglie   

7. Elisa è la zia di Giuseppe   

8. Antonio e Gemma sono marito e moglie   
 
 

2   Completa le frasi: 
 

1. Ti ………………………………… la mia mamma. 

2. Piacere di …………………………………. 

3. Lei è mia ………………………………… . 

4. ………………………………… è mio cugino Pietro. 

5. Ecco mia ………………………………… , è la madre di mia madre. 

6. Ti presento il mio bisnonno, è il ………………………………… di mio nonno. 
 

3   Individua le parentele: 
 

1. E’ la moglie di tuo fratello  .....................................................................  

2. E’ il papà della tua mamma  ..................................................................  

3. E’ il figlio di tuo zio  ..............................................................................  

4. E’ il figlia di tuo padre  ..........................................................................  

5. E’ la mamma di tuo nonno  ...................................................................  

6. E' la moglie di tuo fratello  .................................................................. 


