Mi chiamo Sofia (A1)
Mi chiamo Sofia. Ho 35 anni. Mio marito si chiama Alessandro e ha 36 anni. La mia famiglia è composta in
tutto da cinque persone. Io e mio marito abbiamo tre figli.
Viviamo in un piccolo paese di campagna, in una bella casa con un cortile. I nostri tre figli si chiamano
Andrea, Martina e Giacomo. Andrea frequenta l'asilo, Martina e Giacomo frequentano le scuole elementari.
I miei tre figli amano giocare a tanti giochi diversi nel cortile.
I genitori di mio marito vivono lontano da qui, in città. I miei genitori invece abitano vicino a noi, nello stesso
paese. Vogliono molto bene ai nostri tre figli e spesso si occupano di loro.
Vicino a noi abita mia sorella Giulia con la sua famiglia. I miei figli giocano spesso con Marta, la figlia di
Giulia.
Io sono una casalinga che lavora inoltre a casa come articolista. Mio marito è invece un operaio. È una
persona molto buona e gioca spesso con i suoi tre figli. Sono molto felice della mia famiglia!

Hai capito il testo?
1) Quanti figli hanno Sofia e Alessandro?
a) Hanno un figlio.
b) Hanno due figli.
c) Non hanno figli.
d) Hanno tre figli.
2) Che lavoro svolge Sofia?
a) La commessa.
b) La dottoressa.
c) L'articolista.
d) L'operaia.
3) Chi è Marta?
a) La figlia di Sofia e Alessandro.
b) La sorella di Sofia.
c) La sorella di Alessandro.
d) La nipote di Sofia.
4) I genitori di Sofia...
a) … vivono in città.
b) … vivono all'estero.
c) … vivono vicino a lei, nello stesso paese.
d) … vivono nella sua famiglia.
5) I figli di Sofia e Alessandro...
a) … giocano spesso ai videogiochi.
b) … giocano a diversi giochi nel cortile.
c) … giocano nel giardino di casa.
d) … litigano molto spesso.
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