
 

          

 

1. Comprensione del testo  
Rispondi alle seguenti domande: 

 
a. Il nuovo ruolo dei padri consiste unicamente nel giocare con i figli (par. 2): 

V/F Giustificazione ……………………………………………………………………………………………… 
 

b. Le madri non approvano tutte le attività a cui i bambini si dedicano quando sono  
con i padri (par. 3): 

V/F Giustificazione: ……………………………………………………………………………………………… 

 

c. Il termine ‘facile’ alla riga 31 intende sottolineare che:  
 

☐ è più facile gestire la famiglia se si dividono i compiti 

☐ per gli uomini è più facile svolgere attività fisiche  

☐ i padri svolgono compiti comunque più leggeri di quelli delle madri 
 

d. Le madri non passano molto tempo a giocare con i figli perché (par.5): 
 

☐ devono svolgere altri compiti 

☐ non amano dedicarsi ad attività ludiche  

☐ ritengono che non sia un loro compito 
 

e. Per l’ autrice dell’ articolo il nuovo ruolo dei padri ha ristabilito equilibrio nella 

divisione dei ruoli all’ interno della famiglia (par. 6):  

V/F Giustificazione: ……………………………………………………………………………………………… 

 

f. Quali sono i limiti del nuovo ruolo dei padri? (par.6): 

………………………………………………………………………………………………………………………... 

 

g. Alla riga 66, l’ espressione ‘cari padri’ ha un tono: 
 

 affettuoso 
 sarcastico 
 ironico 

 
h. L’ autrice dell’ articolo, parlando del nuovo ruolo dei padri:  

 
 lo critica  
 lo ritiene positivo 
 non esprime opinioni  
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2. Vocabolario 
 

a. Individua nel par. 1 i due termini che si riferiscono all’ essere inesperto: 

1) ………………………………………………………………………………… 

2) ………………………………………………………………………………… 

 

b. Quale parole del par. 2 significa ‘si prendono cura’?  

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
c. Quale espressione del par 2. significa che si sta osservando e analizzando? 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

d. Quale parola del par. 5 fa riferimento all’ idea di  ‘resistenza’? 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
e. Quali espressioni del par. 8 indicano che i nuovi padri non sono ancora esperti nel 

loro nuovo ruolo? 

1) ………………………………………………………………………………… 

2) ………………………………………………………………………………… 

 

3. Quali parole corrispondono agli spazi vuoti dei paragrafi 8 e 9  del testo? Scegliere 
le parole nella lista seguente: 

 

 
[-1-] ……………………………………………………………………………………. 

[-2-] ……………………………………………………………………………………. 

[-3-] ……………………………………………………………………………………. 

[-4-] ……………………………………………………………………………………. 

[-5-] ……………………………………………………………………………………. 

[-6-] ……………………………………………………………………………………. 

[-7-] ……………………………………………………………………………………. 

[-8-] ……………………………………………………………………………………. 

 

però       per  cioè   dunque  infatti   in fondo 
   
         pur                 invece                     sebbene                   appunto  
 


