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Andiamo a sbirciare nella 
1° C della SMS “Giorgio Per-

lasca”

... in una giornata qualsiasi

PrologoPrologo







IDEA!!!





FINALMENTE...





Una famiglia da 
fotoromanzo

Una famiglia da 
fotoromanzo

Anna è una bella 
ragazza di 19 anni 
nata in Germania da 
genitori pugliesi. 
Ha due sorelle che 
vivono in un collegio
in Italia.





*Possibile che non capisca mia figlia quando parla?!



*Il muro ha 
chiuso Ber-
lino Ovest 
dal 13 ago-
sto 1961 al 
9 novembre
1989,  
tracciando 
una linea 
attraverso  
il centro 
dell’intera 
città.

*Doveva impe-
dire ai berlinesi 
dell’est ed ai 
cittadini della 
Germania ori-
entale di fuggire 
verso l’Occidente



*Berlino è bellissima! Peccato dover tornare a casa così presto!

Dopo la visita al muro, tutti al bar a riposarsi...

*Ma stasera andiamo tutti in discoteca!!!



Al ritorno da Berlino,  Anna ha molte 
cose da raccontare...
Una giornata al parco con Luisa è 
un’occasione perfetta per raccontare 
della gita a Berlino...







*Ma cosa sta dicendo?



*Mi ha chiesto perchè non parli.



*Simpatico il ragazzo!

*Secondo me hai fatto colpo!



Moolto... ... ma moolto... 



Molte passeggiate insieme...



*E allora cosa aspetti?
Sarà bellissimo vivere a Roma!







*Tutto bene con Marco. Lo amo!
Ma è difficile vivere qua!

*Non capisco niente! Ieri per esempio, 
stavo cercando una farmacia...





Ma lasciamo Anna 
alle sue avventure 
con l’italiano 
e torniamo in classe: 
nella 1° C della 
S.M.S. “Giorgio Per-
lasca”, proprio a 
Pietralata!...







FINE
I fatti e i personaggi che vi abbiamo proposto 
sono frutto della nostra fantasia stimolata 
dalle storie delle nostre famiglia.
Grazie a mamme, papà, nonni, zii, vicini e ami-
ci che hanno risposto alle nostre domande e ci 
hanno fatto conoscere tante storie
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