Noi tutti stranieri
“Straniero è quello che viene da un paese lontano e non conosce nessuno” -Agit“Straniero è una persona che non conosci. Se è cattivo, per esempio ha una pistola, non
posso essere suo amico perché potrebbe essere un ladro” -Alan“Straniero è uno che ha una lingua diversa dalla mia e viene da un’altra città” -Amin“Straniero è una persona che le altre persone dicono che è diversa da loro” -Amina“Una persona è straniera quando parla, gioca o mangia in modo diverso” -Carlos“Gli stranieri vengono in Italia da lontano a cercare lavoro perché nel loro paese non ce
l’hanno.” -Catherine“Tutti possono essere stranieri se vengono da posti diversi come dall’Albania, da Napoli,
all’Ecuador o dalla Romania” -Elena“Straniero è qualcuno che viene da un paese lontano, parla una lingua diversa e ha la
cittadinanza straniera” -Francesco“Straniero è quando uno è ecuadoriano ed è arrivato in Italia da poco e non conosce
nessuno” -Kenneth“Quando una persona va in un posto e non conosce la lingua è straniera. Anche se uno ha
i capelli biodi e uno neri, uno ha gli occhi verdi e uno azzurri o la carnagione scura non
importa perché siamo tutti terrestri. Si può fare amicizia con gli stranieri, anche se qualche
volta sono pericolosi” -Jennifer“Quando una persona parla un’altra lingua è straniera” -JoshelineProgetto “Insieme per un futuro più equo” – Classe 3^B Sperimentale
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“E’ una persona che viene dall’Albania, dall’Argentina o da altri paesi per cercare lavoro. ”
–Marianna–
“Straniera è una persona con una sfumatura diversa da un’altra, oppure qualcuno che
parla una lingua diversa che non riesco a comprendere.” -Martina“Una persona che viene da un paese lontano” -Mercedes“Straniero è un amico che viene da lontano e parla lo spagnolo o l’albanese” -Nicolò“Un bambino nato in un paese diverso dal mio e che ha una sfumatura diversa è straniero.
A volte ha pochi amici” -Nicole“Straniero è qualcuno con la pelle diversa e che parla una lingua diversa” -Perla“Straniero è una persona che viene da lontano e per fare amicizia con qualcuno deve
imparare un’altra lingua” -Sabrina“Gli stranieri devono avere tanti ma tanti amici” -Santiago“Se una persona è diversa dalla sfumatura e dalla lingua è straniera” -Selena“Secondo me nessuno è straniero perché siamo tutti esseri umani e tutti possiamo fare
amicizia perché siamo tutti esseri umani” -Valentina“Straniero è una persona che viene dall’altra parte del mondo” -Veronica“Lo straniero è qualcuno che viene da un paese lontano. Se uno è straniero può diventare
amico di un altro straniero” -Xhoi-
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