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Scrivo. Perché scrivo?



ciao ragazzo sconusciuto, ti 
parlerò del mio carattere. 
Sono molto popolare e  nella 
mia scuola tutti sanno chi 
sono. Mi piace molto 
truccarmi e partecipare a feste 
e compleanni.

 Driiiiiin!!!! È 

incominciata la lezione e 

la prof colombo entra in 

classe  e, dopo un test 

(molto facilitato), c'è l' 

intevallo. Mentre Alberto 

è seduto al banco, Anna 

è in giro per la scuola con 

le amiche. 

ciao ragazza sconosciuta, io 
sono l'esatto contrario di te 
mi piace leggere e stare 
tranquillo a casa e sono 
devo ammetterlo, sono molto 
timido.

ah! E ricordati: ho 1 milione 
di followers su instagram!!!!!!!

-l'hai visto quello?!         -

che  brutto!!!!!              -

ma chi è?!                     -si

chiama Alberto è del 3° 

anno.                          -no 

vabbè non ci credo!

pochi a scuola sanno chi 
sono e diciamo che sono 
circa 4 senza contare i prof.

ciao sconosciuto, ciao sconosciuta,
a me oltre  a quello mi piace 
anche stare a casa a 
rilassarmi e scrivere nel mio 
diario segreto.

 Driiiiiiiiiiin!!!!!!

Ora c'è l'ora della 

cimabue e tutti gli 

studenti entrano in 

classe sapendo già cosa  

gli spetta.                       -

FATE TUTTI GLI ESERCIZI 

DA PAGINA 19 A PAGINA 

109!!!!!!!!!!!!! - I 

COMPITI SONO: 

STUDIARE TUTTI  GLI 

APPARATI PER 

L'INTERROGAZIONE!!!!!

io in realtà ho una specie di 
vita segreta attraverso i 
social. Ed ho anchio un 
milione di followers!!!!!

ciao sconosciuta, ciao sconosciuto,
ti piacerebbe vederci da 
starbuks? Ti va bene il 24 
maggio? Fammi sapere.

-anna?! -

il tipo del corridoio?!     -

si sono io.em be ecco

a me va bene.quindi 
starbuks il 24 ok

EH NO!!!  Questa è

un'altra storia!!!!!!

allora è così che vi siete conosciuti 

tu e papà!!!!!! Sì esatto tesoro ora 

vai a dormire Margherita P.S.la storia è frutto di 

pura fantasia

scrivo. perché scrivo?

Scrivo perchè adoro leggere e voglio 

dare agli altri la stessa gioia che provo io 

quando leggo




