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A FAVORE: 

1. Non e` importante il sesso, ma l’amore e il rispetto 
2. Una famiglia di coppie dello stesso sesso puo` formare una famiglia sana 
3. Meglio un bambino che cresce felice in una coppia gay e che va d’accordo che in 

una famiglia tradizionale divorziata, separata, o che litiga sempre 
4. Nel 2017, la societa` si e` molto evoluta quindi e` anormale parlare ancora di 

diritti dei gay, sono persone come le coppie etero. 
5. Una coppia gay che sta bene economicamente puo` aiutare bambini abbandonati, 

spesso abbandonati proprio da famiglie tradizionali o donne single etero. 
6. Non e` una giustificazione dire che i bambini potrebbero diventare vittime di 

bullismo, a scuola i bambini sono vittime di bullismo anche per la razza, il colore 
della pelle, i vestiti. E` il bullismo che dobbiamo combattere non i figli delle 
coppie gay. 

7. Altro______________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 

CONTRO: 

1. E` un’unione non naturale, per formare una famiglia, e` importante che ci siano 
un uomo E una donna 

2. Biologicamente per avere un figlio sono necessari un uomo E una donna.  
3. Adottare un bambino in una coppia gay potrebbe causare problemi quando i 

bambini crescono sui ruoli: chi e` il padre? Chi e` la madre? 
4. Adottare un bambino in una coppia gay potrebbe causare problemi quando i 

bambini vanno a scuola, come per esempio diventare vittime del bullismo 
perche` hanno genitori “diversi”. 

5. I figli sono doni naturali non capricci della natura. 
6. Altro______________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
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WRITE YOUR OWN PARAGRAPH STARTING WITH: 

 

 

Sono a favore dei….. perche` secondo me….. 

Or 

Non sono d’accordo con ….. perche` secondo me….. 

Learn to contrast two different opinions: 

Dipende…. perche` da una mano secondo me…. (from one hand according to me) …. 

Ma da un’altra mano e` anche vero che … (from the other hand it is also true that…) 


