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Foglio di lavoro 4: Descrivo mio figlio (lavoro individuale, lavoro a coppie)

 • Descrivo mio figlio

Lavoro individuale
Immaginate di dovervi preparare per partecipare a un colloquio con i genitori.
Provate a raccontare quante più cose possibili su vostro figlio e scrivete le parole-chiave. 

Materiale: 
 – lessico Descrizione del bambino
 – dizionario

Rispondete alle seguenti domande. Gli inizi delle frasi possono aiutarvi a formulare le risposte. 
Cercate di trovare anche altre frasi.

1. Che cosa sa fare particolarmente bene vostro figlio? 

Mio figlio sa fare molto bene:  . 

2. Potete dire qualcosa a proposito del movimento di vostro figlio? 

Mio figlio si muove molto volentieri / volentieri / non molto volentieri. Lui è in grado di:   

 .

3. Non sa ancora così bene:  . 

4. Dite qualcosa a proposito della lingua di vostro figlio.  

Mio figlio a casa parla:  . 

In famiglia parliamo:  . 

Mio figlio ha imparato a parlare presto / tardi. Lui sa:  .  

 . 

5. Vostro figlio si sente bene nel gruppo / nella classe? Come fate a saperlo? 

Io penso che mio figlio si senta bene / non si senta bene / non sempre si senta bene … 

Lui dice che  . 

Io vedo che  .
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6. Com’è cambiato vostro figlio negli ultimi mesi? 

Prima, era / aveva:  . 

Adesso, è / ha:  . 

7. Qual è la materia preferita da vostro figlio? In quale materia incontra delle difficoltà? 

 . 

 . 

 . 

8. Altre frasi su vostro figlio: 

 . 

 . 

 . 

Lavoro a coppie
Trovate una / un collega con un figlio della stessa età del vostro (bambino piccolo, bambino 
che va alla scuola dell’infanzia, bambino che va alla scuola elementare ecc.). Discutete insieme 
dei vostri figli e comparate le vostre osservazioni.


