
 

Badu è ghanese. È di Ada, una città vicino ad Accrà, nel 

Ghana. Ha ventiquattro anni ed è in Italia da tre mesi. Badu è 

in Italia da solo, la sua famiglia è rimasta in Ghana. La 

famiglia di Badu è grande: padre, madre, quattro fratelli e tre 

sorelle. Un fratello e una sorella sono più grandi di lui, gli altri 

fratelli e sorelle sono più giovani.  

Badu ha molti parenti, molte zie e molti zii, e anche molti cugini. Non è 

sposato e non ha figli. È un falegname, ma non ha ancora un lavoro; 

spera di trovarne uno al più presto, perché è difficile vivere senza un 

lavoro. Molti suoi amici ghanesi lavorano e hanno già una famiglia, una 

moglie e anche figli. 

 

 

Rispondi Vero o Falso 

  V F   V F 
1. Badu è del Ghana   8. È il più grande dei fratelli   
2. È di Accra   9. Ha molti parenti   
3. Ha 32 anni   10. Ha pochi cugini   
4. È in Italia da 3 mesi   11. Badu è sposato   
5. La sua famiglia è in Ghana   12. È muratore   
6. La sua famiglia è grande   13. Gli amici ghanesi non lavorano   
7. Badu ha quattro fratelli   14. Non ha figli   

 

 

Completare con i termini di parentela. 
 

1. Abeba è la moglie di Mario.             6. Anna è la cugina di Francesco. 

    Mario è ______________ di Abeba.            Francesco è ______________ di Anna. 

 

2. Franco è il fratello di Anna.    7. Carla è la madre di Anna. 

    Anna è ______________ di Franco.    Anna è ______________ di Carla. 

 

3, Giovanni è il padre di Andrea.    8. Carla è la sorella di Pia. 

    Andrea è ______________ di Giovanni.   Pia è ______________ di Carla. 

 

4. Tonio è il cugino di Anna.    9. Ben è il padre di Elio e Tom. 

    Anna è ______________ di Tonio.    Elio e Tom sono ____________ di Ben. 

 

5. Franco è il fratello di Andrea.    10. Giovanni è il marito di Carla. 

    Andrea è ______________ di Franco.   Carla è ______________ di Giovanni. 
 


