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Foglio di lavoro 4: I genitori e la docente di classe parlano di Maria (lavoro individuale)

 • I genitori e la docente di classe parlano  
di Maria

I genitori di Maria e la signora Marelli, la sua docente di classe, parlano di Maria. 
Dicono:

In italiano Nella mia lingua di origine

Maria è motivata.

Maria non ha pazienza.

Non ha alcuna perseveranza.

 – Capite queste espressioni?
 – Sono piuttosto positive o negative?

Utilizzate il vostro dizionario e traducete le frasi nella vostra lingua di origine!

Se necessario, potete utilizzare il dizionario anche per tradurre i seguenti concetti:

In italiano Nella mia lingua di origine

… lavora con concentrazione

… è servizievole

… è in grado di esprimere la propria opinione

… svolge i compiti in maniera autonoma
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… sa ascoltare gli altri

… è interessata a nuovi temi

… ha un buon ritmo di lavoro

… sa quello che è in grado oppure no di fare

… non si arrende quando qualcosa non 
funziona

Ora parlate di vostro figlio!

 – Quali sono le tre descrizioni che meglio corrispondono a vostro figlio?
 
Scegliete tra le affermazioni sopra e scrivete la risposta:

Mio figlio:

 

 

 

 – Potete ricordare delle situazioni concrete in cui queste descrizioni erano particolarmente pertinenti?
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E ora parlate di voi stessi! 

 – Quali sono le tre descrizioni che vi corrispondono al meglio?

Scegliete tra le affermazioni sopra e scrivete la risposta:

Io:

 

 

 

 – Potete ricordare delle situazioni concrete in cui queste descrizioni erano particolarmente pertinenti? 

 – Poi potete discutere delle vostre risposte con una / un collega.
 – La / il collega come vi avrebbe descritto?
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