
OSSERVA LA FOTO,  
COSA VEDI? 

�  
Simone Pantarotto: un grande gruppo di persone con dei figli e delle case. 

Andrea: alcuni hanno un cappellino e le maglie a strisce. 

Gioele: faceva freddo! 

Ale Muradore: è in bianco e nero… è di tanto tempo fa! 

Anthony: sembra che sono in campi di concentramento perché c’è una rete per impedi-
re di uscire. È una rete di filo spinato. Il filo parte dal basso e ci sono file fino in alto. 

Martina: la foto è in bianco e nero, è vecchia! 

Arianna: dietro c’è tipo un campanile. 

Ale Salamant: …per me è una torretta! 

Anthony: sembra una torre di guardi! 

Giacomo: sì e vedono quando scappi. Vedo i lampioni. 

Manuel: ci sono due/tre torrette! 

Samuele: sembra che siano in carcere. 

Viola: si vede che sono in campi di concentramento perché c’è la rete e perché è molto 
stretto. 

Davide Sfarcioc.: sembra che ci siano parenti…sorelle e fratelli. Alcuni si tengono per 
mano. 

Thomas: per me quella è una cabina di comando! 



Gioele: ci sono delle famiglie! Mamme con bambini in braccio. 

COME TI SEMBRANO  
QUESTE PERSONE? 

Ale Picogna: sembrano poveri! Le loro facce non sembrano contente. 

Angelica: sono vestiti di stracci! 

Giacomo: …sono sporchi! 

Andrea: sembra un collegio. 

Kevin: sono dispiaciuti! 

Andrea: sono tristi e indifesi! 

Teresa: per me sono pensierosi, tristi, spaventati. Pensano alla loro casa, lì non sono a 
casa. Vogliono uscire da quel posto. 

Simone Pantarotto: sono seri! 

Alessandro Muradore: sono tristi, non hanno la famiglia. 

Anthony: quella sembra una ragazza…non può essere la mamma. 

Ale Sella: sembra una caserma, dove vivono i migranti. 

Martina: li hanno presi! Sembrano schiavi. Sono sporchi! 

Laura: non possono scappare! 

Simone Pantarotto: hanno dai 5 ai 15 anni. 

Laura: le signore 25 anni! I bambini dai 5 agli 8.  

Teresa: dai 4 ai 9 anni. 

Cristel: per me sono tristi. 

Ale Salamant.: anche per me sono tristi! 

Ale Muradore.: …molto tristi! 

Ale Sella: tristi e arrabbiati! 

Davide Sfarcioc: spaventati! 

Laura: sembra che stiano per piangere. 

COSA VORRESTI  



DIRE LORO? 

Laura: potete venire qui a trovare una famiglia! 

Davide Sfarcioc.: come state? Come si sta là? 

Ale Muradore: mi dispiace che siete finiti lì e vi auguro buona fortuna.  

Gabriele: andate in un posto, un centro di accoglienza o in un orfanotrofio.  

Daniel: vi auguro di stare bene. 

Samuele: vorrei dargli da mangiare, lì non hanno molto da mangiare. 

Davide Dorbolò: che Dio sia con voi! 

Andrea: spero che possiate trovare la felicità!  

Arianna: vi auguro buona fortuna! 

Viola: li porterei a casa mia e darei loro cibo e soldi. 

Martina: venite da me! Vi darei cibo e acqua. Vi auguro di uscire da lì! 

Gioele: buona fortuna e che possiate uscire da lì vivi! Perché sono imprigionati! Non pos-
sono uscire altrimenti muoiono! 

Cristel: spero che si possano avverare i vostri sogni. 

Simone Pantarotto: che Dio sia sempre con voi! 
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