
IV SETTIMANA:  

  UN AMICO IN PIÙ! 



Francesco ha invitato Giulia a fare i compiti a casa sua. Sono molto 

contenti: quando sono insieme anche fare i compiti diventa più 

facile e facile e divertente. Ma appena aperta la porta di casa si 

bloccano: c’è un altro bambino che non hanno mai visto, seduto al 

tavolo della cucina che fa merenda. Anche il bimbo, quando li vede, 

si blocca e li guarda incuriosito e spaventato. Ecco che subito 

interviene la mamma di Francesco a dare spiegazioni: 



M: Ciao Francesco, ciao Giulia! Benarrivati! Com’è andata la giornata? Lui è Ismael! Ti 

ricordi Francesco che ne avevamo parlato? Sai Giulia, Ismael viene da un paese in 

guerra, i suoi genitori stanno cercando lavoro e noi, per aiutarli abbiamo deciso di 

ospitare Ismael per qualche tempo! È bello vero? Così ora avete un amico in più con 

cui giocare!! 

F: Sì, mi ricordo, ma non sapevo arrivasse oggi… 

M: Su coraggio! Salutate Ismael  

    e sedetevi a fare merenda con lui 

F e G: Ciao Ismael! 

I: Ciao! 



Francesco e Giulia si siedo e iniziano a fare merenda in silenzio, 

poi Francesco sottovoce, in modo da essere sentito solo da 

Giulia, dice: 

  

F: Mi dispiace, se avessi saputo prima di Ismael sarei venuto io da te, così 

avremmo potuto fare la ricerca tranquillamente! 

G: Sì, io e te siamo una bella squadra, non abbiamo bisogno di altri amici. 



Ismael nel frattempo li guarda incuriosito, cercando di capire cosa 

stanno dicendo. Finita la merenda i due amici vanno in camera di 

Francesco e iniziano a fare i compiti: devono svolgere una 

complicata ricerca sul Medio Oriente. Poco dopo arriva la mamma: 

  



M: Bimbi, perché avete lasciato Ismael da solo?  

F: Dobbiamo fare i compiti, non abbiamo tempo di stare con lui! 

M: Ismael è molto bravo a scuola, magari può aiutarvi!  

G: Ma come facciamo a sapere se vuole stare con noi, non parla mai! 

M: Non parla perché non vi conosce ed ha un po’ di paura. Provate ad essere un 

po’ gentili con lui, non è facile arrivare in un paese straniero e ritrovarsi senza 

nulla. 

F e G: Ok! 

F: Ismael! Vuoi venire a fare i compiti con noi?  

I: Sì, grazie! Cosa state studiando?  

G: Il Medio Oriente… 

I: Davvero? Sapete che io vengo da lì?  

F: Wow! Allora potremo fare una ricerca  

super con tanto di intervista ad un testimone!  

G: Mi sa che anche questa volta la mamma  

   aveva ragione.. 

F: Sì, è sempre bello avere un amico in più! 


