
MAMMA MIA! 
Nel 1931 in una famiglia italiana c'erano in media 4 o 5 persone (padre, madre e almeno 2                  
figli). Tra il 1990 e il 2000 il numero medio dei componenti di una famiglia era di 2,8                  
persone: questo significa che su cinque coppie, quattro hanno un solo bambino e una è               
senza figli. 

L’idea di famiglia è differente rispetto al passato: oggi infatti “famiglia” non significa più una               
coppia sposata e qualche figlio: ci sono i conviventi, i single, i genitori soli (non vedovi), e                 
poi le famiglie ricostruite dopo il divorzio: tutte queste nuove forme familiari sono oggi il 17%                
del totale. 

Sono diminuiti i matrimoni, e diminuiscono molto i matrimoni religiosi (97,6% nel 1951 e              
80,9% nel 1994). Inoltre spesso la donna lavora e per questo i figli imparano prima ad                
essere autonomi (un terzo dei ragazzi fra gli 11 e i 13 anni ha in tasca le chiavi di casa).                    
Anche se c’è più autonomia, però, oltre il 97% dei ragazzi non sposati, sotto i 24 anni, vive a                   
casa con i  genitori. 

1. Scegliere la forma corretta del possessivo 

  

1.01 - a) Mio  b) Il mio ultimo figlio si chiama Dario. 

1.02 - a) Tua b) la tua cugina è studentessa. 

1.03 - a) Suoi b) I suoi genitori vivono all’estero. 

1.04 - a) Nostra b) la nostra madre lavora all’università. 

1.05 - a) Loro b) Il loro padre è un famoso chirurgo. 

1.06 - a) Mia b) La mia sorellina ha solo sei anni. 

1.07 - a) Tuoi b) I tuoi nonni sono ancora vivi? 

1.08 - a) Sua b) La sua zia sa parlare molto bene il tedesco. 

1.09 - a) Nostre b) Le nostre due figlie sono sposate. 

1.10 - a) Vostro b) Il vostro padre ha la macchina? 

1.11 - a) Loro b ) La loro nonna è ancora una bellissima donna! 

1.11 - a) Sua b) La sua sorella minore si chiama Danila. 



 
2. Completare con la vocale opportuna 

2.01 - Nel 1931 una famigli___ italian___ aveva  4 o 5  person___  

2.02 - Negli anni Novanta il numer___ medi___ era di 2,8 person___  

2.03 - Quattro coppie su cinque hanno un sol___ bambin__ e una è senza figl___ 

2.04 - L’ ide___ di famigli___ è different___  

2.05 - Non significa più una coppi___ sposat___ e qualche figli___  

2.06 - Oggi ci sono molti convivent___ e molti genitori sol___ 

2.07 - Tutte queste nuov___ form___ familiar___ sono oggi il 17% del totale. 

2.08 - Diminuiscono i matrimon___ religios___  

2.09 - I figl___ imparano prim___ ad essere autonom___  

2.10 - Molti ragazz___  hanno in tasc___ le chiav___ di casa.  

2.11 - I ragazz___ sotto i 24 anni non sposat____ vivono  con i  genitor___ 

3. Completare con la preposizione opportuna 

3.01 - Nel 1931 una famiglia italiana ha _____ media 4 o 5  persone. 

3.02 - Nel 1991 il numero medio _____ componenti è di 2,8 persone.  

3.03 - _____ cinque coppie, quattro hanno un solo bambino e una è senza figli.  

3.04 - L’ idea di famiglia è differente  rispetto _____ passato.  

3.05 - Tutte le nuove forme familiari sono oggi il 17% _____ totale.  

3.06 - Diminuiscono i matrimoni religiosi (97,6% _____ 1951). 

3.07 - I figli imparano prima ____ essere autonomi . 

3.08 - Un terzo _____ ragazzi fra gli 11 e i 13 anni ha le chiavi di casa.  

3.09 - Oltre il 97% _____ ragazzi sotto i 24 anni non sposati vive  con i  genitori.  

3.10 - Molti ragazzi vivono _____ casa. 



4. Completare con l'articolo determinativo o indeterminativo opportuno 

 

4.01 - Nel 1931 ____ famiglie italiane hanno almeno 4 persone.  

4.02 - Nel 1991 _____ famiglia media ha meno di tre persone.  

4.03 - Molte coppie hanno ____ solo bambino. 

4.04 - ____ idea di famiglia oggi è molto differente rispetto al passato.  

4.05 - Non sempre la famiglia oggi è  ____ coppia sposata e qualche figlio:  

4.06 - Ci sono ____ conviventi, ____ singles, ____ genitori soli.  

4.07 - ____ matrimonio religioso, rispetto al passato, diminuisce continuamente.  

4.08 - Inoltre spesso ______ donna lavora.  

4.09 - ____ figli imparano prima ad essere autonomi.  

4.10 - ____ terzo dei ragazzi fra gli 11 e i 13 anni ha in tasca le chiavi di casa. 

4.11 - Oltre ____ 97% dei ragazzi sotto i 24 anni non sposati vive a casa con i  genitori. 

 

5. Completare con il verbo coniugato al presente indicativo 

 

5.01 -  “Famiglia” non /SIGNIFICARE/ _________ più una coppia sposata e qualche figlio. 

5.02 - Queste nuove forme familiari /ESSERE/ ______________ oggi il 17% del totale. 

5.03 -  /DIMINUIRE/ ____________________ molto i matrimoni religiosi. 

5.04  - Inoltre spesso la donna /LAVORARE/ ___________________  

5.05  - I figli /IMPARARE/ ________________ prima ad essere autonomi. 

5.06  - Un terzo dei ragazzi fra gli 11 e i 13 anni /AVERE/_______ le chiavi di casa. 

5.07 - Il 97% dei ragazzi sotto i 24 anni /VIVERE/ ___________ con i  genitori. 



6. Rispondere alle domande (tipo: chi è il figlio di mio zio? È mio cugino!) 

6.01 - Chi è il figlio di mio zio? _________________________________________ 

6.02 - Chi è la sorella di mia madre? _____________________________________ 

6.03 - Chi è il padre di mia madre? ______________________________________ 

6.04  - Chi è la figlia di mio figlio? _______________________________________ 

6.05  - Chi è la moglie di mio figlio? _____________________________________ 

6.06  - Chi è il marito di mia figlia? ______________________________________ 

6.07  - Chi è il figlio di mio fratello? ______________________________________ 

6.08  - Chi è la madre di mio marito? ____________________________________ 

6.09  - Chi è il marito di mia moglie? _____________________________________ 

6.10  - Chi è il fratello di mio marito? _____________________________________ 

 

7. Leggere il brano e rispondere alle domande 

Mi chiamo Marco Brambilla, ho 15 anni e faccio il secondo anno della scuola superiore. 
Abito a San Giuliano, un piccolo paese vicino a Milano. Nella mia famiglia ci sono sei 
persone. I miei genitori sono abbastanza giovani: mio padre ha cinquant'anni, si chiama 
Ambrogio e fa il barbiere qui a San Giuliano. Mia madre si chiama Carmela ed ha 
quarantott'anni. E' professoressa di latino e greco e lavora in una scuola di Milano. Ho 
anche un fratello e una sorella: si chiamano Paolo e Francesca. Paolo studia biologia 
all'università, Francesca è piccola e fa la scuola elementare. A casa con noi abita anche zia 
Carolina, una vecchia zia di mio padre che ha ottantacinque anni.  

La sera mangiamo tutti insieme. Dopo mangiato Paolo va con i suoi amici in qualche bar o                 
locale. Francesca va a dormire. Mia madre, mio padre e zia Carolina cominciano a litigare               
perché mio padre vuole vedere lo sport in televisione, mia madre i film e zia Carolina le                 
telenovelas. Io allora vado in camera mia a giocare con il computer. 

La mattina zia Carolina sta a casa. Mia madre va a Milano con la sua macchina. Mio padre                  
va a lavorare a piedi. Anche io e Francesca andiamo a scuola a piedi perché la scuola è qui                   
vicino. Paolo va all'università a Milano con la motocicletta, ma quando io e Francesca              
andiamo a scuola lui è ancora a letto a dormire. 



 

7.01 - Marco è più grande o più piccolo di Francesca?  

_______________________________________________________ 

7.02 - Paolo va all'università a piedi?  

_______________________________________________________ 

7.03 - Dove lavora il padre di Marco?  

_______________________________________________________ 

7.04 - Che lavoro fa Carmela?  

___________________________________________________________ 

7.05 - La mattina Marco va in qualche bar o locale? 

________________________________________________________ 

7.06 - Chi è Carolina? 

________________________________________________________ 

7.07 - Quante figlie femmine ha Ambrogio? 

________________________________________________________ 

7.08 - Quanti anni ha Marco? 

________________________________________________________ 

7.09 - Quanti anni ha Paolo? 

________________________________________________________ 

7.10 - Dov'è San Giuliano? 

________________________________________________________ 

7.11 - Dove lavora la madre di Francesca? 

________________________________________________________ 



7.12 - Carmela vuole vedere lo sport in televisione? 

________________________________________________________ 

7.13 - La scuola di Francesca è a Milano? 

________________________________________________________ 

7.14 - Zia Carolina è più giovane o più vecchia di Ambrogio? 

________________________________________________________  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  



 

 

 

 


