
 

 

 

 

 

Conoscete  tutti  i  magnifici  di  Springfield: papà  Homer,  mamma  
Marge e   infine  i  tre  piccini;  Bart,  Lisa  e  Maggie.  Una  famiglia  
divertente ma un po’ fuori dal normale. 
 

Papà Homer è il più stupido ma anche uno dei più simpatici personaggi della serie. Egli passa la maggior parte del 
suo tempo a bere birra e a mangiare ciambelle, tanto che pesa 120 chili. Homer è tecnico alla centrale nucleare ma 
quando il dovere lo chiama sa sempre come lavarsi le mani.  Homer è sposato con una graziosa donna, Marge. 
Marge è una gentile casalinga che al contrario di Homer, non getta mai la spugna di fronte ai problemi, anzi è lei a 
mettere un po’ di ordine in casa Simpson. 
 

Il più birichino e furbo dei bambini è sicuramente Bart. A scuola Bart non va bene, fa sempre il diavolo a quattro tanto 
che finisce continuamente in punizione. Al contrario di Bart, Lisa ha la testa sul collo. È intelligente e studiosa. Infine 
c’è la piccola Maggie, la più tranquilla, chissà forse perché non sa ancora parlare! 
 

A.  Dite se le seguenti frasi sono vere o false. 
 

 Vero Falso 

1.   La famiglia Simpson vive a Springfield.   
2.   Sette persone compongono la famiglia Simpson.   
3.   Homer segue una dieta sana.   
4.   Homer è un tecnico con i baffi.   
5.   Marge lavora al supermercato.   
6.   Durante i problemi Marge pianta in asso la famiglia.   
7.   Bart è una volpe.   
8.   Bart è un cervellone.   
9.   Negli studii Lisa è un’oca.   
10. Il difetto di Maggie è che parla molto.   

 

B.  Riportate gli aggettivi che descrivono i personaggi riportati nelle immagini. 
 

     

Bart Maggie Lisa Marge Homer 
     
     

     

 

C.  Cercate nella colonna B il significato delle seguenti locuzioni. 
 

 

 
 
 
 
 

 
 ____/____     ____/____     ____/____     ____/____     ____/____ 

A  B 
   
1.  fuori dal normale  a.  ritirarsi da un’impresa 
2.  lavarsene le mani  b.  fare chiasso e creare confusione 
3.  gettare la spugna  c.  diverso dal consueto 
4.  fare il diavolo a quattro  d.  sapere i fatti propri 
5.  avere la testa sul collo  e.  disinteressarsi d’una faccenda 


