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UNTERLAGE FÜR SCHÜLERINNEN 
UND SCHÜLER

Ciao ragazzi, come state? Io sto benissimo, al momento ho molto tempo (D0) __ e 
posso leggere un bel libro. È così divertente che sto leggendo tutto il (D1) __. Voglio 
raccontarti un po‘ su questo libro, che a me piace molto. È intitolato „Vita da cane“ e 
l’ho avuto dai miei (D2) __ per il mio compleanno. Sai che leggere è uno dei miei   
passatempi (D3) __! 

Il libro parla (D4) __ una simpatica famiglia italiana. Ci sono i genitori, una figlia e tre 
figli. Vivono in una casa (D5) __ grande con un bel giardino in cui si trovano alberi da 
(D6) __ e tanti fiori. La casa ha tre piani e una bella soffitta sotto il tetto. 

Un giorno un (D7) __ regala loro un cane. È un cane molto piccolo e peloso (D8) __ 
vuole sempre giocare e divertirsi. Vivere (D9) __ questo cane è un’esperienza emozio-
nante per questa famiglia. Il cane è veloce, corre nella casa e nel giardino e fa (D10) 
__ qualcosa che non piace alla madre. Per (D11) __ la famiglia litiga sempre. È molto 
divertente. La madre non vuole più averlo, però (D12) __ i figli gli vogliono molto bene. 

Ho anche un personaggio preferito: la (D13) __. Si chiama Francesca, ha 16 anni e è 
sempre un po’ annoiata e arrabbiata. È una ragazza che sa cosa vuole: ama il cane 
(D14) __ non le va per niente quando lui si nasconde nel suo (D15) __. 

Anche la (D16) __ del libro era bellissima e per niente noiosa. Quando (D17) __ tempo, 
dovete leggerlo!  A presto! Sofia
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Sto leggendo un bel libro

Leggi il blog di Sofia e trova per ogni spazio vuoto  
(D1-17) la parola giusta (A-T).

La prima risposta c’è già. Ci sono due risposte in più.

A abbastanza F cugino K genitori P preferiti

B armadio G  di L giorno Q questo

C avete H figlia M libero R sempre

D che I fine N ma S zio

E con J frutta O naturalmente T zona


