
V SETTIMANA:  

          HO UN NUOVO FRATELLO 



Oggi Francesco e Giulia sono stati invitati a casa di Riccardo e 

Sofia  loro amici, giocano insieme e si divertono, ma Francesco e 

Giulia nominano continuamente un certo Ismael. Riccardo e Sofia  

si incuriosiscono e iniziano a domandarsi notizie tra di loro. 

  



R: Sofia, ma tu sai chi è questo Ismael?  

S: No, io non l’ho mai sentito, che sia un loro nuovo amico immaginario?  



Francesco li sente e, in modo che tutti lo possano sentire, dice a 

Giulia: 

  

F: Dai Giulia, io non resisto più: diciamo anche a loro la novità? 

G: Sì, anche io non vedo l’ora di raccontare loro quello che ci è successo… 

R: Ma allora, possiamo sapere di cosa state parlando?  

S: Sì, siamo curiosi, vogliamo sapere! 

F e G: Abbiamo un nuovo amico! 

F: O meglio io ho un nuovo fratello! 

S: Hai avuto un fratellino? 

G: No, è un fratellone, ha un anno più di noi! 

R: Invece che chiarirmi le idee  

  me le state confondendo? Di cosa parlate? 

F: Hai ragione, è che siamo così contenti  

  che non riusciamo ad essere chiari.. 



G: Ok, provo a spiegare io: i genitori di Francesco hanno deciso di ospitare per un 

po’ Ismael che è un ragazzo che viene dal Medio Oriente! 

F: E quindi io ho un fratello nuovo! È super intelligente e inventa sempre un sacco 

di giochi nuovi! 

R: Davvero?! Ma che bella notizia!! 

S: E tu Giulia, lo conosci Ismael?  

G: Sì, l’ho conosciuto l’altro giorno a casa di Francesco e vi posso garantire che è 

simpaticissimo!! 

 



GR: Che fortuna che hai avuto, lo voglio conoscere anche io questo Ismael! 

S: Sì, anche io lo voglio conoscere!  

F: Ho un’idea! Perché non venite tutti a giocare da me domani? Così potrete 

conoscerlo! A Lui fa piacere fare nuove amicizie! 

G: Questa sì che è una buona idea!! Non vedo l’ora che sia domani per poter 

giocare tutti insieme!! 

  


