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NB: per la descrizione 

fisica è sufficiente 

basarsi sulle immagini 

1. Il tuo mito: la scalatrice Janet Freedom 

2. La figlia dei tuoi vicini di casa 

3. Tuo zio Igor e la nonna (sua mamma) 

4. Tuo nonno 

5. La tua nuova compagna di classe 

6. Il padre del tuo ragazzo (della tua ragazza) 

7. Gli amici Mormoni fidanzati delle tue sorelle 

8. Il tuo nuovo professore di filosofia 

9. Il tuo nuovo professore di matematica 

10. La famiglia che ti ospiterà la prossima estate 

11. Il tuo regista preferito 

12. La tua insegnante di danza 

13. La zia Gina e la cagnolina Nené 

14. I terribili trisnonni Spaccapiatti 

15. La cugina Camilla Serafina 

16. Tuo nipote Tommaso 

17. La tua miglior amica 

DESCRIVI I SEGUENTI PERSONAGGI  

SECONDO I SUGGERIMENTI DATI 



DESCRIBING PEOPLE 

Il tuo mito: la scalatrice Janet Freedom 

 

• Sportiva 

• Amante della natura 

• Molto allegra e simpatica 

• Sensibile ma determinata 

• Curiosa e intelligente 

• Testarda ma molto gentile 

 

 

In questa foto la vediamo in 

un passaggio difficile sulle 

Montagne Rocciose 
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DESCRIBING PEOPLE 

La figlia dei tuoi vicini di casa 

 

Emy Lovegrace 

 

• Timida e silenziosa 

• Sensibile 

• Curiosa 

• Spesso triste e pensierosa 

 

 

In questa foto ha lo sguardo 

…………… 
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DESCRIBING PEOPLE 

Tuo zio Igor e la nonna (sua mamma) 

 

Igor 

 

• Uomo risoluto e di poche 

parole 

• Gran lavoratore 

• Generoso ma testardo 

• Un po’ pessimista 

 

 

In questa foto sembra che 

…………… 
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DESCRIBING PEOPLE 

Tuo nonno 

 

Nonno Paolo 

 

• Uomo romantico, gentiluomo 

d’altri tempi 

• Un po’ strano 

• Ottimista e simpatico 

• Molto ospitale 

• Cuoco eccezionale 

 

 

In questa foto …………… 
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DESCRIBING PEOPLE 

La tua nuova compagna di classe 

 

Catherine, from Australia 

 

• Ama dipingere 

• È creativa 

• Lunatica e a volte antipatica 

• Però affascinante 

• Pigra a scuola, molto attiva e 

piena di interessi nel tempo 

libero 

 

Da grande vuole fare la pittrice 
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DESCRIBING PEOPLE 

Il padre del tuo ragazzo (della tua ragazza) 

 
Mario, from Rome 

 

• Amante della buona cucina 

• Fanatico della Lazio 

• Accanito giocatore di Bingo 

• Sicuro di sé e conservatore; 

dimostra una certa chiusura 

mentale 

• Noioso e ripetitivo 

 

 

In questa foto …………… 
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DESCRIBING PEOPLE 

Gli amici Mormoni fidanzati delle tue sorelle 

 
Brian and Harry, from Philandelphia 

 

• Colti e intelligenti 

• Gentili e pieni di attenzioni 

• Leali ed estroversi 

 

BRIAN 

• Testardo e a volte un po’ egoista 

• Ambizioso 

HARRY 

• Giocherellone e un po’ ingenuo 

• Accanito lettore di gialli 
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DESCRIBING PEOPLE 

Il nuovo professore di filosofia 

 

Jack Mystery, from Los Angeles 

 

• Completamente pazzo e 

terribilmente interessante! 

• Umorale e imprevedibile 

• Molto intelligente e arguto 

• Spiccato senso artistico 

 

 

 

Le sue passioni sono sconosciute 
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DESCRIBING PEOPLE 

Il nuovo professore di matematica 

 

James O’Connor, from Dublin 

 

• Affascinante e brillante 

• A tratti introverso ma anche 

divertente 

• Severo ma generoso 

• Gentile e attento 

 

 

 

Ama il cinema, la buona cucina e le 

equazioni di secondo grado 
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DESCRIBING PEOPLE 

La famiglia che ti ospiterà la prossima estate 

 
The Redmoods, from Boston, USA 

(Janet, Lizzy, Meg, Susanna, 

Ophelia, Polly, Molly, Dolly) 

• Tutte un po’ pazze (cameriera 

compresa) 

• Narcisiste e altezzose 

• Stravaganti nel vestire 

• Indifferenti al prossimo 

• Egocentriche 

• A volte crudeli 

• Estremamente misteriose e 

interessanti 

Il loro motto è:  

“Originali ad ogni costo!” 
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DESCRIBING PEOPLE 

Il tuo regista preferito 

 
Woody Allen 

 

• Nevrotico 

• Geniale 

• Sarcastico 

• Divertente e malinconico allo stesso 

tempo 

• Un po’ egoista 

• Inquieto e tormentato 

 

 

In questa foto sembra pensare a … 
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DESCRIBING PEOPLE 

La tua insegnante di danza 

 

Carmen Del Santos 

 

• Passionale ma molto controllata 

• Elegante e altera 

• Intuitiva 

• Sicura di sé 

• Grande lavoratrice; instancabile 

 

 

 

Il ragazzo nella foto …………… 
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DESCRIBING PEOPLE 

La zia Gina e la cagnolina Nené 

 
LEI 

• Decisamente non 

convenzionale e 

imprevedibile 

• Vivace ed estroversa 

• Chiacchierona 

• Tirchia 

• Totalmente inaffidabile 

 

LA CAGNOLINA 

• Lunatica e viziata 

• Gelosa e scontrosa (poco 

amichevole) 
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DESCRIBING PEOPLE 

I terribili trisnonni Spaccapiatti 

 

• Eternamente scontenti ed 

arrabbiati 

• Diffidenti e glaciali 

• Tirchi 

• Religiosissimi 

• Intolleranti 

• Prepotenti e cattivi 

• … e purtroppo longevi 

 

 

Si dice che non parlassero mai, 

nemmeno tra di loro 
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DESCRIBING PEOPLE 

La cugina Camilla Serafina 

 

• Molto timida e seria 

• Sembra sempre un po’ triste 

• È leale ed affidabile: una vera 

amica anche se molto giovane 

• Un po’ ingenua forse, ma 

coraggiosa 

 

 

Nota: di lei non esistono foto 

perché conduce una vita 

molto solitaria.  
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DESCRIBING PEOPLE 

Tuo nipote Tommaso 

 

• Vivace e curioso 

• Ama ascoltare storie e ripeterle all’infinito 

• Testardo ma anche tenero 

• Coccolone e grande nuotatore 

16 

Segno 

distintivo: 

bellissimo! 

 

 



DESCRIBING PEOPLE 

La tua miglior amica 

 
Linda May 

 

• È testarda e scontrosa 

• Romantica e 

sognatrice 

• Indipendente ma a 

volte pigra, specie 

d’inverno 

• Ambiziosa e un po’ 

pazza 

 

Attualmente senza 

fidanzato 
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