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1. Abbina ogni descrizione alla sua foto
1. Marco ha 7 anni, ha i capelli a spazzola e sorride sempre, fa spesso degli scherzi.
2. Andrea è una persona intelligente, è calvo e porta gli occhiali, lavora in una agenzia di
pubblicità ed è molto bravo nel suo lavoro.
3. Annamaria è una signora molto simpatica, ha i capelli bianchi ma porta spesso il cappello, ama
curare i fiori e stare all’aria aperta.
4. Valerio è un ballerino, è molto muscoloso ed atletico, è una persona seria ed ama il suo lavoro.
5. Claudia è bionda ed ha gli occhi azzurri, è una persona riflessiva e a volte indecisa.
6. Mario è anziano, ha i capelli bianchi ed è un po’ corpulento. è una persona laboriosa e non si
Gabriele ha i capelli castani abbastanza lunghi, è una persona positiva e generosa.
7. Emma è una ragazza molto vivace, ha i capelli ricci, ha la pelle scura ed è magra e ama
divertirsi.
8. Anna è bionda e magra, porta gli occhiali ed ama il suo lavoro.
9. Mario è moro e con la pelle scura, spesso è triste e non sorride molto.
10. stanca mai di lavorare.
11. Maria è molto bella, è bionda e magra, con la pelle chiara. è sempre sorridente ed è molto
attenta alla linea.
12. Chiara è una bambina molto simpatica, ha i capelli ricci ed è spesso birichina.
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2. Prova a formare delle coppie tra queste persone e spiega perché potrebbero
andare d’accordo.
3. Abbina ogni aggettivo al suo contrario e indica se si tratta di un aggettivo
che riguarda l’aspetto fisico (F) o il carattere (C).
PREGI
1. Capellone
2. Buono
3. Pulito
4. Magro
5. Attento
6. Educato
7. Ordinato
8. Allegro
9. Sincero
10. Bello
11. Giovane
12. Coraggioso
13. Generoso
14. Laborioso
15. Forte
16. Snello
17. Intelligente

DIFETTI
A. Bugiardo
B. Vecchio
C. Pigro
D. Brutto
E. Calvo
F. Grasso
G. Robusto
H. Stupido
I. Debole
J. Triste
K. Avaro
L. Vigliacco
M. Maleducato
N. Sporco
O. Distratto
P. Cattivo
Q. Disordinato

4. Secondo voi Quali sono le cinque qualità più importanti e i cinque difetti che
vi sembrano più gravi in una persona? E le cinque qualità meno importanti e i
cinque difetti meno importanti? Perché?
5 qualità più importanti:
1. ……………………………
2. ……………………………
3. ……………………………
4. ……………………………
5. ……………………………

5 qualità meno importanti:
1. ……………………………
2. ……………………………
3. ……………………………
4. ……………………………
5. ……………………………

5 difetti più gravi:
1. ……………………………
2. ……………………………
3. ……………………………
4. ……………………………
5. ……………………………

5 difetti meno importanti:
1. ……………………………
2. ……………………………
3. ……………………………
4. ……………………………
5. ……………………………
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5. A gruppi costruite la fidanzata o il fidanzato ideale evidenziando le
caratteristiche esteriori e di carattere che ritenete importanti.
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6. Siete un’agenzia matrimoniale. Provate a combinare questi 12 iscritti sulla
base delle preferenze e delle descrizioni che vi vengono offerte e spiegate
perché.

Nome: Tania
Età: 28
Carattere: socievole, amo vedere e
conoscere cose nuove.
Lavoro: impiegata in una agenzia di viaggi
Stato civile: nubile
Hobby: viaggiare e cucinare
Cerco: un uomo che voglia viaggiare,
sciare, mangiare e ridere in compagnia,
capace di ridere di sé e degli altri e che
voglia costruire una famiglia.

Nome: Filippo
Età: 37
Carattere: sincero e leale
Lavoro: grafico
Stato civile: celibe
Hobby: musica anni 70
Cerco: una ragazza seria, allegra ed
affidabile per costruire qualcosa di
importante.

Nome: Maria
Età: 30
Carattere: tranquilla e timida, non mi
piacciono i locali affollati, preferisco una
cena a casa con pochi amici scelti.
Lavoro: estetista
Stato civile: nubile
Hobby: fai da te e bricolage
Cerco: una persona che mi capisca,
tenera e premurosa, con la quale
trascorrere momenti romantici.

Nome: Lucia
Età: 46
Carattere: estroversa, solare, amo la
compagnia e l’avventura.
Lavoro: farmacista
Stato civile: divorziata
Hobby: deltaplano, motociclismo
Cerco: esco da un matrimonio con un
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Nome: Rita
Età: 42
Carattere: simpatica, intelligente, sensata,
solare, onesta
Lavoro: cuoca
Stato civile: separata senza figli
Hobby: oziare sul divano, ridere e
scherzare in compagnia, fare shopping al
mercato
Cerco: un uomo normale, coetaneo,
autosufficiente sia emotivamente che
economicamente, con voglia di divertirsi,
ma che sappia anche farmi le coccole.

Nome: Enrico
Età: 42
Carattere: dicono simpatico, altruista, mi
piacciono gli animali, incoerente, dolce,
disordinato, prudente (vado piano in
macchina); il mio sogno... possedere una
barca a vela!
Lavoro: avvocato
Stato civile: divorziato con 2 figli
Hobby: stirare, pulire casa, cucinare, a
volte dormire
Cerco: ti cerco allegra, curata ma non
supertruccata, dolce, fantasiosa, poco
schizzinosa, sportiva e autosufficente .

Nome: Luca
Età: 50
Carattere: simpatico e divertente (dicono
gli altri)
Lavoro: elettricista
Stato civile: celibe
Hobby: auto da corsa
Cerco: un donna divertente, che ama
l’avventura e il divertimento, ma che sappia
anche essere dolce e romantica.

Nome: Edoardo
Età: 27
Carattere: penso di essere una persona
solare, sincera, interessante, affascinante,
simpatica, ottimista, frizzante, intelligente,
allegra, interessato a dialogare e a
confrontarsi, forte, elegante, fedele, bello,
bravo, buono … e soprattutto modesto!!!
Lavoro: Cuoco
Stato civile: celibe
Hobby: cucinare non è solo un lavoro, ma
anche il mio hobby preferito
Cerco: Cerco il sogno... quello
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Nome: Emma
Età: 25
Carattere: amo ridere e far ridere, ma so
essere anche dolce e romantica.
Lavoro: Pasticcera
Stato civile: nubile
Hobby: vedere posti e persone nuove
Cerco: Vorrei un uomo che non mi faccia
annoiare, deve avere il senso
dell'umorismo, sapersi divertire e saper
dare tanto amore.

Nome: Marco
Età: 28
Carattere: mi piace stare con gli amici ma
anche trascorrere una serata a casa con la
persona che amo.
Lavoro: postino
Stato civile: celibe
Hobby: giardinaggio, moto
Cerco: una donna che voglia divertirsi, ma
che sappia essere anche dolce e
romantica.

Nome: Giovanna
Età: 37
Carattere: dolce, responsabile,
coraggiosa.
Lavoro: casalinga e mamma
Stato civile: separata con 2 figli
Hobby: pittura e scultura
Cerco: un uomo altruista, che impari ad
amare me ed i miei figli, amante della casa
e della famiglia, capace di sorprendermi,
autoironico, che ama viaggiare e vedere i
musei.

Nome: Claudio
Età: 40
Carattere: sono leale, onesto, mi piace
trascorrere il tempo libero in famiglia.
Lavoro: operaio
Stato civile: celibe
Hobby: fai da te
Cerco: una donna dolce e premurosa,
dotata di senso dell’umorismo.
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