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IL CARATTERE 
 
 
 Leggi il testo. 
 
Ciao sono Cristina. Sono una persona attiva, ordinata e socievole. Amo fare tante cose, stare 
insieme agli altri ed essere gentile con tutti. 
Vi presento le mie amiche ed i miei amici:  
Gina, la mia migliore amica, è una ragazza allegra ed ottimista. Ha un buon carattere e con lei 
sto bene perché chiacchieriamo e ridiamo tanto.  
Anna, la sorella, è intelligente ed educata, però è un po’ timida.  
Giorgio è il mio ragazzo, ha un carattere sincero e generoso ed è molto simpatico. Dice 
sempre quello che pensa ed è divertente. Però è disordinato e a volte pigro. 
Invece Antonio, il suo amico, è proprio antipatico, perché è bugiardo e noioso: non dice la 
verità e parla solo di calcio e automobili. 
 
 Rispondi alle domande. 
1. Cristina è disordinata? _____________________________________________________________________ 
2. Che cosa ama Cristina? ____________________________________________________________________ 
3. Gina è allegra o triste? _____________________________________________________________________ 
4. Gina ha un carattere buono o cattivo? _______________________________________________________ 
5. Anna è maleducata e socievole? ____________________________________________________________ 
6. Giorgio è avaro o generoso? ________________________________________________________________ 
7. Perché a Cristina Antonio è antipatico? ______________________________________________________ 
8. Di che cosa parla Antonio? _________________________________________________________________ 
 
 Esercizi 
1) Abbina i contrari. 

1. generoso            c          _ 
2. socievole ______________ 
3. intelligente ______________ 
4. allegro  ______________ 
5. ottimista ______________ 
6. educato               ______________ 
7. attivo  ______________ 
8. ordinato ______________  
9. simpatico ______________ 
10. sincero  ______________ 
11. divertente ______________ 

a. maleducato 
b. pigro  
c. avaro 
d. bugiardo 
e. timido 
f. stupido 
g. disordinato 
h. pessimista 
i. triste 
j. noioso 
k. antipatico 
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2) Descrivi il tuo carattere con 6 aggettivi positivi e 2 negativi. 
 
3) Completa con questi aggettivi 
 
pigra – disordinata – pessimista – maleducato – avaro – triste 
 
 

1. Vittorio è                pessimista                       , vede solo le cose negative. 
2. Anna è   ______________________________ perché non tiene in ordine la sua stanza. 
3. Massimo è  ______________________________ : ha soldi ma non spende mai. 
4. Giulia è   ______________________________ : si alza tardi la mattina. 
5. Angelo è  ______________________________ : arriva sempre in ritardo e non chiede scusa.  
6. Stefania è  ______________________________ perché non ha più il gatto. 

 
 
 
 


