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Soluzione:

D0 italiano D7 possono

D1 maturità D8 divertiti

D2 deciso D9 pensando

D3 veramente D10 lavorato

D4 importanti D11 voglia

D5 giocare D12 ideale
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Ragazzo alla pari

Leggi il testo e forma per ogni buco la parola che 
manca (in base alla parola tra parentesi).

Cara Elisabetta,

ti scrivo questa mail perché mi piace scrivere e voglio dimo-
strarti come è migliorato il mio (D0) ___.  Un mese fa ho fatto 
la (D1) ___ (maturo). Sono stato molto bravo e per questo ho (D2) ____ (decidere) di 
andare in Italia a lavorare come ragazzo alla pari per due mesi. Sono molto felice per-
ché il „bel paese“ è (D3) ___ (vero) bello e la mia famiglia a Milano è particolarmente 
gentile e piacevole. 

E questa è la mia famiglia: Matteo Sanremo, sua moglie Francesca, (tutti e due hanno 
delle posizioni molto (D4) ____ (importare) nel mondo del lavoro), Pietro (il cuoco del-
la famiglia) e i bambini Federica (6 anni) e Alessio (4 anni). Dato che sono il ragazzo 
alla pari devo (D5) ___ (giochi) con i bambini, aiutare a fare i compiti a casa e andare 
a scuola con loro. 

Inoltre posso andare alla loro seconda casa al lago di Garda (la famiglia è molto ricca!). 
La casa è grande come un castello ed è situata (D6) ___ (diretto) in riva al lago.

Lì c’è stato un episodio particolare. Siamo andati a „Gardaland“ (un parco dove i bam-
bini piccoli (D7) ___ (potere) divertirsi). Lì abbiamo giocato molto e i bambini si sono 
(D8) ___ (divertire) tanto. E dopo siamo tornati al „castello“ e abbiamo nuotato fino 
alle nove di sera! Che bello! 

Adesso sono in Italia da un mese e mi sembra che ho già imparato molto. Ma sto (D9) 
___ (pensare) cosa voglio fare dopo questa esperienza. Voglio studiare all’università 
e dopo voglio trovare un impiego, forse in una banca, perché l’economia m’interessa 
molto. Nelle settimane scorse ho (D10) ___ (lavorare) molto con bambini e per questo 
mi chiedo se ho (D11) ___ (volere) di avere bambini! So che ho intenzione di diventare 
papà solo quando ho trovato il partner (D12) ___ (idea)! Tu cosa pensi? Vuoi avere 
bambini? Mille saluti e baci, Filippo
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