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Famiglia A o famiglia B? 
Attività di produzione scritta 

 
di Paolo Torresan  

 

 

Obiettivo Promuovere la produzione scritta  

Durata Venti minuti, mezz’ora 

Partecipanti Livello B1 

Materiali Prima della lezione l’insegnante scrive la descrizione della famiglia di origine e la 

descrizione di una famiglia immaginaria.  

Svolgimento  

1. L’insegnante informa la classe che leggerà la descrizione di due famiglie: una 

rispecchia la sua famiglia d’origine e l’altra è invece una descrizione immaginaria.  

 

2. Gli studenti, divisi a gruppi, si consultano tra loro a seguito della narrazione per 

decidere quale descrizione corrisponde alla famiglia di origine dell’insegnante; possono 

rivolgere a quest’ultimo delle domande, se lo ritengono necessario.  

 

3. Quando tutti hanno formulato le loro ipotesi, l’insegnante rivela qual è la descrizione 

che rispecchia la sua famiglia d’origine. 

 

4. In seguito, invita gli studenti a stendere una descrizione della loro famiglia di origine, 

insieme alla descrizione di una famiglia immaginaria. Durante la stesura, il docente offre 

il proprio aiuto. 

 

5. All’interno del proprio gruppo, ciascuno studente legge la doppia descrizione; in 

seguito, i compagni devono decidere qual è la descrizione che rispecchia la realtà.  
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Note Di seguito condividiamo un esempio da noi allestito.  

 

 

La descrizione che rispecchia la nostra famiglia di origine è la B.  

 

 

Famiglia A 

 

 

Famiglia B 

 

Mio papà ha lavorato in fabbrica. Mia 

mamma ha sempre fatto la casalinga. Ho 

due sorelle, una più grande e una più piccola 

di me. La più grande lavora all’estero; si 

occupa di moda. La più piccola al momento è 

disoccupata.   

Mia madre ha cinque cani.  

In questo momento, con mia madre abita mia 

zia. La zia ha portato a casa di mia madre un 

maialino cinese nano. Fa la pipì ovunque. Mi 

madre non lo sopporta, ma non protesta, per 

non litigare tutto il tempo con mia zia.  

 

Mio papà ha combattuto durante la seconda 

guerra mondiale. Mia mamma ha sempre 

fatto la contadina. Ha 92 anni, alleva conigli. 

Ho due fratelli, e tre sorelle. Tutti più grandi di 

me. Uno è contadino, l’altro progetta edifici. 

La sorella maggiore è maestra, la seconda è 

macellaia, la terza lavora in un supermercato.  

A casa mia hanno abitato diverse persone 

estranee alla famiglia: un artista, un 

contastorie, un religioso, un ristoratore.  

Membro della famiglia è anche un cane. In 

passato avevamo una pecora.  

 

 


