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2. Rispondi alle domande su Julian sottolineando l’esatta alternativa.

1. Quale strumento musicale suona Julian? GITARRE (D) / TROMPETE (A)
2. Quale strumento suona la mamma? GEIGE (T) / FLÖTE (U)
3. Quale strumento suona il papà? SCHLAGZEUG (R) / KLAVIER (B)
4. Qual è il lavoro della mamma di Julian? ÄRZTIN (E) / LEHRERIN (I)
5. Qual è il lavoro del papà? BÜROANGESTELLTE (S) / 

POLIZIST (N)
6. Quando trascorre le vacanze Julian? SOMMER (T) / FRÜHLING (L)
7. Con quale mezzo di trasporto va ZUG (M) / AUTO (S)

in vacanza?
8. Com’è il tempo quando Julian gioca REGNERISCH (A) / SONNIG (U)

con gli amici?
9. Come si sente Julian quando gioca FRÖHLICH (P) / TRAURIG (R)

a calcio?
10. Quali animali piacciono a Julian? HUNDE, KATZEN UND PFERDE (E) /

HUNDE, KATZEN UND KANINCHEN (F)
11. Qual è una delle passioni di Julian? MP3-PLAYER (S) / COMPUTER (R)

Leggi una lettera e rispondi
1. Leggi la lettera che il tuo amico di corrispondenza Julian ti ha scritto.

Ciao! Sono Julian.
Grazie per la lettera che mi hai scritto. Sono contento di avere un amico
italiano. Voglio raccontarti un po’ di me. Ti ho già detto che nel mio tempo libero
mi piace suonare la chitarra. In famiglia siamo tutti un po’ musicisti: la mamma
suona il flauto e il papà il pianoforte. A proposito dei miei genitori, 
la mamma insegna in una scuola primaria e il papà lavora in un ufficio. 
Noi abbiamo le nostre vacanze in estate, prendiamo la macchina e andiamo a
visitare qualche grande città. Quando il tempo è bello e c’è il sole, sono sempre
contento di giocare a calcio con i miei amici. Un’ultima cosa. Sai quali sono le
mie passioni? Gli animali come i cani, i gatti e i cavalli e il mio computer: ne ho
uno eccezionale! Scrivimi presto e raccontami di te. In tedesco, naturalmente.
Con affetto.
Julian
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Ora ricopia le lettere accanto alle risposte che hai scelto. Se hai
risposto correttamente, leggerai un complimento per te.

Il complimento per te è: ........................................................................................ .

3. Segna se le frasi che dice Julian sono vere (RICHTIG) o false (FALSCH). Poi fai
la somma dei punti. Se hai fatto tutto giusto, il tuo punteggio è ZEHN.

RICHTIG FALSCH

1. In meiner Freizeit spiele ich Schlagzeug. ��  (1) ��  (2)
2. Meine Mutter arbeitet in einer Boutique. �� (3) �� (1)
3. Mein Vater ist Mechaniker. �� (2) �� (1)
4. Ich fahre im Sommer in Urlaub. �� (2) �� (1)
5. Ich spiele Basketball. �� (3) �� (2)
6. Ich mag meinen Computer. �� (2) �� (3)

4. Rispondi a Julian. Completa la lettera con le informazioni mancanti
che riguardano te.

Lieber Julian,
mein Name ist ............................................... (nome). Danke für deinen Brief. 
Wir sind ........................... (numero membri della famiglia) Personen in meiner
Familie. Mein Vater ist ............................................... (professione) und meine
Mutter ist ............................................... (professione). Mein Lieblingsmonat 
ist ............................................... (mese preferito), denn es ist ....................................
(tempo atmosferico). Im ............................................... (stagione) fahre ich 
in den Urlaub. Wir fahren immer mit dem ............................................... (mezzo
di trasporto). Im Urlaub mag ich ............................................... (attività). 
Ich kann sehr gut ............................................... (sport). Meine Freunde 
heißen ............................................... (nomi). Sie sind ...............................................
(aggettivo di personalità).

Schreibe mir schnell.

Dein / Deine ............................................... (firma)
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5. Ora riscrivi la lettera.
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