
E' MEGLIO ESSERE FIGLI UNICI O NO?
Ho pensato  di  fare  un'inchiesta  su  questo  tema e  di  esaminare  i  vantaggi  e  gli  svantaggi 

dell'essere  figli  unici,  perciò,  prima di  tutto,  ho fatto  delle  domande ad una bambina che ha 
esperienza di vita con fratelli: mia sorella!

Infine ho scritto una storia che è di mia invenzione ma potrebbe anche essere vera.

INTERVISTA   
Ferial: - Ti capita di litigare con fratelli e sorelle?
Ouissal:  -  Sì,  certe  volte;  ma  la  maggior  parte  del  tempo 

andiamo d'accordo.
Ferial:  -  Sei  gelosa di loro? Capita che godano di  qualche 

privilegio rispetto a te?
Ouissal: - Sì, qualche volta, ma papà dice che io sono grande 

e abbastanza matura per regalini o cose del genere.
Ferial: - Ti è mai capitato di voler essere figlia unica?
Ouissal: - Nooo!!! Mi annoierei tantissimo!
Ferial (tra sé): - Meno male...

 STORIA
“Mara, vuoi avere un fratello?” chiese la mamma.
– Neanche per sogno!- rispose Mara.
– Ti ci abituerai...- concluse la mamma.
Mara non voleva avere un fratello ed era molto preoccupata 

perché la sua mamma era incinta e tra  pochi  giorni  avrebbe 
partorito. Il marmocchio avrebbe fatto pupù ogni due secondi e 
magari lei avrebbe dovuto pulirlo, pensava Mara.

– Pulirò io! - la rassicurò la mamma.
Mara, non sapendo cosa fare andò a chiedere aiuto a quelle delle sue amiche che erano già 

sorelle. Ciascuna dava consigli, pareri e raccontava esperienze interessanti. Un'amica le disse: - I 
fratelli sono divertenti e ti tengono compagnia!- Un'altra amica non era d'accordo: - Cosa??? Non 
è vero! I fratelli sono tutti diavoletti, pesti, e non fanno altro che disturbare!

Mara, rassegnata, pensò di dare ascolto all'amica più saggia. Cercò di abituarsi all'idea di avere 
fratelli e di fare pratica con i fratellini di una sua cugina di terzo grado.

– Che bello avere fratelli!- disse un giorno alla mamma, e la sua mamma, contenta, disse: - 
Brava! Sono fiera di te: così, per ricompensarti, sceglierai tu il nome per il tuo fratellino! -

Mara traboccava di felicità.
Ferial Benkhelifa
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