
SCRIVIAMO UN TESTO
NARRATIVO



TITOLO: "Elsa"

Elsa è la protagonista di questa storia. Si chiama
Elsa Marinella e ha 23 anni. Tutti i sabati va in
discoteca con i suoi amici. Le piace vestire con abiti
molto colorati, con colori vivaci. Quando era
piccola aveva dei compagni simpatici ed era una
ragazza molto intelligente, anche se adesso non
ama molto studiare.
Tutti i giorni va a scuola in treno, perchè abitata
distante dalla scuola.
Quando torna a casa, il suo cagnolino di nome
Luca, le corre incontro e le salta in braccio per farle
le feste.
Elsa ama molto i fiori e ne tiene tanti in casa. Le
piacciono le composizioni di fiori finti molto
colorati. Quando si trucca usa le tonalità della terra.



TITOLO: "La vita di Sofia"

Mi chiamo Sofia, ho 19 anni e abito a Milano con i
miei genitori e il nostro cane.
L'anno scorso ho finito la scuola superiore. Facevo
il liceo coreutico. Fin da piccola mi è sempre
piaciuto ballare e cantare. In Agosto dell'anno
scorso sono entrata in un gruppo di danza molto
famoso qui a Milano.
Facciamo molte esibizioni in giro per l'Italia e per
questo usiamo molto il treno per spostarci. I miei
genitori, anche se lavorano molto, sono presenti a
molte delle mie esibizioni, specialmente se sono nel
fine settimana e come regalo mi portano sempre un
mazzo di fiori.



TITOLO: "Camille"

Mi chiamo Camille e ho 18 anni. Ieri sono andata a
casa della mia amica con il treno.
Quando sono arrivata, prima di andare da lei, mi
sono fermata a comprare dei fiori.
Quando sono andata via lei mi ha dato un regalo:
una felpa piena di colori come piacciono a me.
Il giorno dopo siamo andate a scuola e abbiamo
giocato con le nostre amiche e mia madre mi è
venuta a prendere con il mio cane per tornare a
casa.



TITOLO: "La vita di Maria"

Maria è una ragazza russa che abita in Italia, a
Milano. Abita nella stessa città da quando aveva due
anni. Ora ha 17 anni. Maria è una ragazza bellissima
e ha due amiche italiane. Una si chiama Giulia e una
Elisa. Maria va a scuola con loro. Frequentano il
liceo scientifico. A lei piacevano le scienze fin dalla
scuola primaria e ancora adesso "Scienze" è la una
delle sue materie preferite insieme a Storia e
Geografia. Lei parla bene l'italiano ma non solo.
Parla anche il russo, l'inglese e un po' di francese.
Anche se è arrivata in Italia quando era molto
piccola e non parlava ancora, lei riesce a parlare il
russo perchè il suo papà glielo ha insegnato e in casa
continuano a parlarlo.


