
FRASI-STORIA e EMOZIONE-ATTEGGIAMENTO (con cui la frase è 
raccontata): 
 

1. Cinque ragazzi italiani, due femmine e tre maschi, stanno lavorando 
vicino a una chiesetta senza campanile: alcuni stanno costruendo un 
recinto col filo spinato, altri stanno piantando delle piante grasse nella 
terra secca. (AMMIRAZIONE, STIMA) 
 

2. Cinque persone dell’Italia e cinque del Perù, stanno mangiando allo 
stesso tavolo rettangolare una pietanza molto strana: una zuppa con 
mais, patate e pezzi di gamba di mucca con ancora sopra qualche pelo. 
(SCHIFO) 
 

3. Un ragazzo e una ragazza italiani, stanno tinteggiando con dei grandi 
pennelli, una grande stanza tutta vuota, mentre un uomo in canottiera e 
pantaloni corti, sta seminando nell’orto carote e zucchine. (NOIA) 
  

4. Due ragazzi stanno viaggiando su di una piccola barca a remi. È il 
tramonto, sono sul fiume Danubio e stanno guardando le cicogne che 
volano in formazione a “V”. (STUPORE) 
 

5. Quattro ragazze, una italiana e tre della Bulgaria, con l’aiuto di una 
suora, stanno riempiendo degli scatoloni con il cibo da portare agli 
anziani poveri della città. (AMMIRAZIONE, STIMA) 
 

6. Cinque ragazzi della diocesi di Como, giocano a pallone con alcuni 
immigrati e con un amico del papa. (GIOIA)   
 

7. Tre ragazzi prima pregano con una suora, poi vanno a offrire il tè e i 
panini ai poveri che sono per strada. (STANCHEZZA) 
 

8. Alcuni ragazzi italiani, tre maschi e tre femmine, stanno festeggiando il 
capodanno con delle suore del Kenya, cantando e ballando. (GIOIA) 
 

9. Una suora africana mostra ai ragazzi italiani come raccogliere il tè: 
prima si mette la cesta sulle spalle, poi ci si piega e si raccolgono le foglie 
più grandi, infine si mettono le foglie nella cesta. (STUPORE) 
 

10. In Africa, tre ragazzi italiani con la barba, tagliano la legna con l’ascia, la 
trasportano con la carriola e la sistemano nel capannone. (CURIOSITA’) 
 

11. Cinque ragazzi italiani stanno viaggiando su un pullmino tutto rotto, 
guidato da un uomo dell’America latina, a 100 all’ora, sfrecciando tra una 
macchina e l’altra. La strada è larga e il traffico è tanto. (PAURA)  
 

12. In una città dell’America latina, guardando dall’alto, si vede un gruppo di 
case di ricchi, circondato da mura e con una piscina. Fuori dalle mura ci 
sono dei poveri che non hanno acqua. (RABBIA) 


