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LCT1 – Testo narrativo 

 

 
Per le istruzioni fare riferimento al sito ROLL  
- le guide rapide : http://www.roll-descartes.fr/uploads/ii_2_guide_c2_raconter.pdf 

 - le guide détaillé : http://www.roll-descartes.fr/uploads/ii_2bis_guide_c2_c3_raconteract1.pdf 

 
 

Il presente documento propone un laboratorio su testo narrativo. Il testo In famiglia siamo 

in quattro è tratto dal libro Insieme in italiano – Livello A1, La Nuova Italia.  

 

 

 

Riepilogo della guida metodologica 

 
Le 4 fasi dell’ACT : 

1. Lettura individuale silenziosa (5 min.) 

2. Individuazione delle rappresentazioni, ciò che si ricorda (senza il documento), 

scambi (15/20 min.) 

3. Ritorno al testo, validazione, lettura ad alta voce del testo da parte dell’insegnante 

(15 min.) 

4. Bilancio, metacognizione («Cosa abbiamo imparato a fare? Come l’abbiamo 

fatto?») (5 min.) 

 

 

Materiale per lo studente: 

 

Il testo In famiglia siamo in quattro (Insieme in italiano – Livello A1, La Nuova Italia) sarà nascosto nella 

seconda fase del laboratorio  

  

http://www.roll-descartes.fr/uploads/ii_2_guide_c2_raconter.pdf
http://www.roll-descartes.fr/uploads/ii_2bis_guide_c2_c3_raconteract1.pdf


Scheda insegnante 

 

Supporto alla conduzione del laboratorio 

 

Dopo la lettura silenziosa il testo è nascosto. 

 
 
La fase 2 comincia con domande aperte: 
 

- Che cosa ricordate di questo testo? 
 
Questa prima domanda potrà essere arricchita da 2 o 3 domande sui seguenti elementi: 
 

- Chi sono i personaggi di questo racconto? 
- Dove si trovano? 
- Cosa succede? Quali sono i loro progetti? 

 
Questi elementi non sono obiettivi da raggiungere in modo esaustivo; possono aiutare l'insegnante a 
sviluppare negli studenti la capacità di interrogare. 
 

 

 

Prolungamento possibile del laboratorio  

 

 Rispondere a domande vero/falso 

 In coppia, rispondere a domande sulla propria famiglia 

 Lavoro sul lessico della famiglia 

 Riflessione sulla lingua: lavoro sugli aggettivi possessivi  

 Attività di scrittura:   

“Ora tocca a te! Parla della tua famiglia”  



 

 

Testo per lo studente  

 

In famiglia siamo in quattro 

 

Mi chiamo Nalien e vengo dallo Sri Lanka. Sono sposato con Nilmini. Abitiamo a Roma 2 

dove lavoriamo come portinai di un palazzo, in centro. 

Abbiamo due figli, un maschietto di due anni e una bambina di quattro, nati in Italia. 4 

I miei genitori e quelli di mia moglie vivono in Sri Lanka, così i nostri figli non 

conoscono ancora i loro nonni. Quest’anno però andiamo tutti in Sri Lanka e così i 6 

nonni possono vedere i loro nipotini. 

In Italia ho altri parenti: un fratello e uno zio. Lo zio è sposato con una donna del 8 

nostro paese e ha due figlie grandi.  

Mio fratello non è sposato; vive e lavora con mio zio. 10 

La famiglia di mio zio abita vicino a noi e la domenica pranziamo tutti insieme, una 

volta a casa nostra, una volta da loro. 12 


