
 

1 | P a g e                             
 
 

 
PARLAMI DI TE, DELLA TUA FAMIGLIA E DI UN AMICO  

(esempio) 

Ciao sono Fabio. Sono nato in Italia ma adesso abito in Inghilterra a Manchester. Sono 
inglese e il mio compleano è il ventotto di agosto. Sono per metá italiano e per metá inglese; 
ho i capelli castani e corti e gli occhi castani, non sono grosso e sono abbastanza attivo, 
anche se mia sorella pensa che io sia pigro.  Però io non penso di esserlo,  visto che il fine 
settimana mi piace andare in palestra. 

Birthday  

Non  ricordo cosa ho fatto il giorno del mio ultimo compleanno,  però penso che sono andato 
ad una festa con la mia famiglia, poi siamo andati  al ristorante  dove ho mangiato una pizza, 
era buonissima! Nel futuro penso che preferirò andare da qualche parte con i mei amici, 
forse al mare. Trovo che andare al mare sia piú divertente che stare in un ristorante con la 
mia famiglia. 

Family  

Nella mia famiglia ci sono quattro persone: mia mamma, il mio papá, mia sorella ed io. Mia 
mamma è molto severa, ma  papá è piú tranquillo. Il mio papá è molto alto,  ha un poco di 
capelli grigi e gli occhi blu. Mia sorella è piú bassa di me come anche mia mamma, che ha i 
capelli neri e ricci e gli occhi verdi.  

Purtroppo non vado d’accordo con mia sorella in quanto mi da sempre fastidio, al contrario,  
però, vado molto d’accordo con il mio papá perché lui è molto tranquillo e non è molto 
severo, fortunatamente, all’opposto di mia madre che mi sgrida sempre.  

Nella mia famiglia ideale non ci sono persone che mi dicono sempre cosa devo fare e vorrei 
una casa grandissima con una grande piscina in giardino.  

No ho animali in casa dato che non ho tempo per curarmene 

Qualities of a friend 

Secondo me la qualitá di un buon amico è saper comunicare, parlare con gli amici per me è 
molto importante.  

Secondo me un vero amico non dovrebbe mai giudicami, nè riproverami quando sbaglio, 
bensí aiutarmi e starmi vicino nel momento del bisogno. 

Future plans etc 

Nel futuro non sono sicuro ancora cosa vorrò fare visto che ci sono tante cose che potrei 
fare. Per esempio sposarmi oppure vorrei dei bambini, dato che i bambini soni importanti 
per lo svillupo del mondo.  

Di certo l’anno prossimo ho intenzione di lavorare per comprare le cose che voglio. 


