我爱我家
上海金苹果双语学校 四（1）班 陈宇辰
我的家在河南洛阳伊川县，是一户独门小院。院子里生长着各种各样的花草
树木与蔬菜，充满着大自然的气息。
在一座三层小楼里，住着姥姥、爸爸、妈妈、哥哥和我五口人。我们在一起
快乐地生活着。
姥姥今年已经 74 岁了，头发花白，满脸皱纹里布满笑意，让人看了就想亲
近她。别看她年纪大，可体力很好。勤劳的她每天都忙碌着，打扫房间、做饭、
洗衣服，到院子里侍弄花草、栽种蔬菜。有了她，我们家总是干干净净，有了她，
我们才吃上了可口的饭菜，才能享受天然的绿色食物。大家劝她歇一歇，她总是
笑眯眯地说：“我不累!”
爸爸是家中的顶梁柱，他是电力集团的老总，每天为工作而忙碌，早出晚归。
我知道，他这么辛苦都是为了我们这个家啊！
妈妈待人特别热情，亲戚、朋友、同事有了困难，她都能主动帮助。在工作
之余，她坚持练习书法、画画，是我们地区女子书法院的院长呢！她性格温柔，
对我也很关心，每当我犯了错，她都会耐心地教育我，使我不断进步。
哥哥现在在澳大利亚墨尔本读研究生。他每次假期回来都会给我带礼物，还
会关心我学习的情况。
我是家中最小的，也是最调皮的一个，给家人带来了不少麻烦。可大家都宽
容我，照顾我，让我感到特别温暖。
每到节假日，我们一家人团聚在一起，谈天说地，品尝美味，那场面特别提
多温馨，多热闹了！
在这个家中，我们和谐相处，互敬互爱，多幸福啊！我爱我家！

Amo la mia famiglia
La mia casa sta a YunCuan,nella città di LuoYang ,nella regione di HeNan,è una villa
e nel cortile ci sono diversi fiori,alberi e verdure ricche di aromi.
Mia nonna,mio padre,mia madre,mio fratello maggiore ed io, abitiamo nel piccolo
palazzo di tre piani e viviamo felicemente insieme.
Mia nonna ha già 74 anni,ha i capelli bianchi,le rughe,ma le copre con un sorriso,la
gente che vuole avvicinarla.non deve guardare la sua età,perché lei é molto buona.e
ogni giorno si occupa di pulire le stanze,cucina,lava,cura i fiori,pianta verdure nel
cortile.Con lei la casa è sempre pulita,con lei mangiamo piatti deliziosi e godiamo dei
cibi biologici.Le consigliamo di riposarsi,ma lei risponde sempre di riposarsi e lei
sorridente dice:"non sono stanca!"
il padre è il pilastro della casa;capo del gruppo Power,si occupa per il suo lavoro ogni
giorno dalla mattina alla sera.Lui si impengna tanto per la nostra famiglia.
la madre tratta le persone particolamente bene; è affabile con parenti,amici,e colleghi
e quando hanno delle difficoltà,lei può prendere l'iniziativa di aiutare;nel tempo libero
insiste nella pratica della calligrafia e pittura;è la presidente della Corte della

calligrafia delle donne nella nostra ragione.Il suo carattere è dolce,si cura molto di me
e ogni volta che faccio un errore,ha la pazienza di insegnarmi; lei mi fa migliorare.
Mio fratello maggiore ora è uno studente a Melbourne,Australia. Ogni volta che torna
per vacanza,mi porterà un regalo,ma anche si preoccupa per il mio apprendimento.
Sono il più piccolo e birichino,creo dei problemi ai famigliari.ma loro sono
indulgenti,mi curano,mi fanno sentire l’affetto.
Quando arriva la festa,noi ci incontriamo,parliamo di tutto,assaggiamo buoni cibi,che
divertente!
Nella famiglia abbiamo un rapporto armonioso,ci amiamo ,e io sono felice! Io amo la
mia famiglia!

