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LA MIA FAMIGLIA 
 
Salve, mi chiamo Alessia Bucci e sono una cantante internazionale. Sono nata in Italia ma ho 
anche vissuto in Inghilterra. Amo moltissimo abitare in Inghilterra ma l’Italia è il mio paese! 
I miei genitori sono separati e ho vissuto con mia madre e le mie due sorelle. Mia madre è 
cuoca e lavora in un ospedale. Lei si chiama Flavia e ha quarantadue anni. Lei è molto bassa 
ma anche molto socievole e noi andiamo molto d'accordo. Abbiamo lo stesso carattere: 
siamo simpatiche e molto affettuose. 
Non mi piace vivere con le mie due sorelle perchè loro sono diverse, sono antipatiche e 
molto chiacchierone. Non mi piacciono! 
 
Adesso sono sposata e vivo a Milano con mio marito e mio figlio. Mio marito si chiama Lucio, 
lui è un uomo introverso a cui non piace parlare molto. Mio figlio è molto vivace e molto 
socievole ed io vado molto d' accordo con mio figlio Matteo. 
Mio marito, Lucio è professore di matematica ma lui odia il suo lavoro perchè è molto 
stressante. 
 
Task 1 GRAMMAR 

1. What is the difference between E and È? 
2. What is the difference between IN and A? 
3. Underline with two different colour pencils the two different types of past tenses 

(essere and avere) 
4. What is the difference between "mi piace and mi piacciono"? 
5. Underline the different connectives in the text. 

 
Task 2   Answer the following sentences in Italian 
 

1. What is Alessia’s job? 
2. Where does she live? 
3. Who is Lucio? 
4. Why does she get on well with her mum? 
5. What is the relationship with her sisters? 
6. Does she like living with her family? Why? 
7. Who does work in a hospital? 
8. Describe her husband’s personality. 
9. Does she like living in England? 
10.  What does her husband do for living? Does he like his job and why? 
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Answers 
Task 1 

1. E= and    È= is / it is 
2. In = to + country  a= to + cities 

 
Sono nata Ho vissuto 
Sono separati  
Sono sposata  

 
3. Mi piace = I like (singular)  mi piacciono = I like (plural) 
4. E, ma , anche, ed. 

 
Task 2 

1. Lei è una cantante 
2. Abita a Milano 
3. È suo marito 
4. Lei ha lo stesso carattere 
5. Loro sono antipatiche e molto chiacchierone 
6. Penso di sì (I think so) 
7. Sua madre 
8. Lui è molto introverso 
9. A lei piace molto vivere in Inghilterra 
10. Lui è professore e a lui non piace il suo lavoro perchè è stressante. 

 
 
 
 


