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LA NOSTRA ANTOLOGIA

La mia vita la vivo io
… Oggi mi sento integrato molto bene qui perché ho perso le paure che avevo, ho cambiato
molti pensieri: adesso non ho più paura di quello che possano dire gli altri, alla fine la mia vita la
vivo io quindi devo essere libero di far ciò che voglio, sempre con dei limiti. Dopo tutto questo sono
arrivato ad alcune conclusioni. Voglio diventare qualcuno di importante per far vedere agli altri che
anche se sono straniero o extracomunitario posso farcela senza problemi perché non ci sono limiti
se uno vuole superarsi. Il mio obiettivo è diventare una grande giornalista: so che la strada per
arrivare al mio sogno sarà difficile ma so che ce la farò se ci metto impegno e se ho l’ aiuto delle
persone che mi vogliono bene davvero e che mi vogliono veder trionfare. Un altro obiettivo della
mia vita è quello di aiutare la mia famiglia in tutti i modi possibili senza ricevere niente in cambio
perché l’unica cosa che mi può riempire di gioia è vederli sorridere e pieni di allegria. Penso che la
mia vita sarà piena di ostacoli e di trionfi che mi faranno maturare in una società difficile.
G.

Come un libro
… Per me la vita è come un libro. Io sono la scrittrice. Per adesso ho finito un capitolo che
era la mia vita nelle Filippine. Adesso ho iniziato un nuovo capitolo che riguarda una nuova storia
della mia vita, con tutti i problemi che arriveranno. Con questo voglio seguire il mio sogno più
importante: diventare una grande cuoca filippina-italiana.
C.

Cosa farò da grande
Quando ho finito nelle superiori, ho deciso di trovare un lavoro perché vorrei studiare
all’Università. Non voglio far pagare i miei genitori per i materiali che mi servono. Voglio studiare
con l’uso dei miei soldi perché i miei genitori hanno tanti cose che devono pagare.
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Quando avrò i soldi, prenderei il corso di Chimica all’Università perché mi piace tanto questa
materia. Il mio corso adesso è Liceo Scientifico Tecnologico; per forza dobbiamo andare
all’Università perché quando abbiamo finito con questo corso non abbiamo il titolo. Io sono
contenta nel corso che ho scelto perché vorrei andare all’ Università.
R.

Come sarò tra 10 anni
Tra 10 anni avrò 27 anni. Prima di questo tempo finisco la scuola e compro una macchina.
La fortuna, alla quale ho sempre creduto, mi sorriderà. Vincerò al lotto, erediterò una grossa
somma o mi sposerò con una miliardaria. Viaggerò dappertutto e dormirò solo in hotel lussuosi.
Ma non sarò mai altezzoso e mi dimostrerò sempre generoso con chi mi sta vicino. Sosterrò un
progetto umanitario e farò donazioni considerevoli pur di portare avanti i miei ideali. I giornali mi
soprannomineranno «il miliardario dal cuore tenero»! In alcune foto apparirò con il mio
portafortuna: uno specchietto rosso decorato con stelle dorate. Andrò a lavorare con mio padre
solo una volta al mese. Comprerò un elicottero e un aereo personale. Poi diventerò una star.
Troverò nuovi animali su Marte.
S.

Girerò l’Europa
Il trascorrere della mia vita da adesso fino al 2019 sarà una cosa diciamo molto piacevole.
Prima penso in finire la scuola e magari questo anno o il prossimo compro una macchina. Dunque,
prima di tutto sto pensando in trovare un lavoro subito per avere soldi e cosi essere un poco
indipendente dei miei genitori. Finita la scuola sarebbe bello trovare un lavoro facendo quello per
cui ho studiato.
Ma prima di trovare un lavoro fisso devo realizzare il mio sogno di girare l’Europa in sacco a pelo e
magari fare un piccolo corso di Inglese per potere fare l’insegnante, cosi vado nei Paesi poveri e
faccio l’insegnante di inglese; nello stesso tempo nelle ore libere faccio il turista.
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Questo solo per un piccolo spazio di tempo. Dopo essere ritornato al Paese dove penso di abitare,
trovo un lavoro fisso in informatica e mi compro una casa e una macchina.
Magari trovo anche una ragazza per sposarmi. Ma comunque tutto questo è un sogno, un bel
sogno!
L.

I miei prossimi dieci anni
Quando avrò venticinque anni, mi piacerebbe avere tutte le cose che voglio. Ma prima di
tutto voglio finire i miei studi e poi andrò a lavorare. Voglio lavorare in un ufficio con il computer. E
quando ho abbastanza soldi voglio aprire un piccolo computer shop e nella mia vita personale
voglio avere una casa di colore rosa. Quando il mio principe arriverà voglio sposarlo ma non subito,
forse dopo due o tre anni che l’ho conosciuto bene. Ma per me è meglio aiutare prima la mia
famiglia e poi sposarmi. Voglio andare in tutto il mondo ma anche nelle Filippine perché ci sono
tanti luoghi che io non ho ancora visto e poi voglio andare a “Castello di Corea” dove fanno la mia
preferita novella coreana.
C.

Voglio pensare a cosa faccio adesso
Adesso sono ancora piccola per pensare a cose grandi come un lavoro o l’università. Adesso
sto facendo la scuola superiore, studio informatica nell’istituto tecnico “ITIS MATTEI” di San Donato
Milanese. Mi piace quello che faccio e non penso al mio futuro. Lascio che tutto venga da sé. Devo
studiare ancora 2 anni in questa scuola, poi voglio andare anche all’università ma non lo so ancora
che università voglio fare. Quando ero piccola volevo fare l’attrice, ma penso di cambiare idea
perché è un po’ difficile arrivare. Adesso penso che aprirò un asilo particolare perché mi piacciono
molto i bambini. Ho tanti pensieri ma sono indecisa. Adesso voglio divertirmi e vivere la vita perché
è solo una. Non posso pensare a cosa farò dopo l’università. Io voglio pensare a cosa faccio adesso,
non tra 5 o 10 anni.
R.
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Farò la giornalista
In futuro io andrò all’università e studierò giornalismo per fare la giornalista di Economia
Politica.
Mi piacerebbe studiare lingue per fare i commenti per la tv e dare delle informazioni a quelli che
non le sanno.
Prima volevo studiare Informatica però, siccome vado male in Fisica e Matematica, penso che
dovrei studiare di più ma non so quale è il problema per cui vado tanto male in queste materie.
Non sarà che la mia testa è ben chiusa? Io capisco l’italiano però poi faccio i compiti e sono quasi
sempre in dubbio.
Però studierò moltissimo in questo quadrimestre, mi impegnerò di più per potere diventar quello
che voglio io e i miei genitori: essere una brava professionista quando sarò grande.
Mi piacerebbe fare la giornalista perché quando ero in Ecuador leggevo delle riviste di Economia
politica del mio paese e ho capito che c’è il debito estero.
Questo debito estero è un grave problema nel mio paese perché lo Stato deve pagare un debito
agli Stati Uniti. Però non possiamo finire di pagare quel debito, perché ogni anno dobbiamo dare
gli interessi che via via aumentano e così con la crisi economica non possiamo finire di pagare.
Per questo prima io vorrei finire la scuola e poter andare all’università, poi mi piacerebbe imparare
le lingue straniere per viaggiare molto e conoscere tante cose di questo mondo.
K.
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TESTI E IMMAGINI

Da grande
Da grande mi piacerebbe molto fare il musicista, è la mia passione; poi mi piace
anche la filosofia e, come alternativa, potrei fare l’insegnante di filosofia. Anche perché sarei
un professore abbastanza diverso rispetto a quelli che circolano normalmente nelle scuole.
Tanto per cominciare seguirei di più i ragazzi che hanno problemi, che non rendono più di
tanto per qualche motivo.
Quando io mi rivolgo a un professore perché ho un problema, mi sento rispondere allo stesso
modo: “Studia!”
“Scusi, professore, ma non riesco a capire … qui sul libro …”
“Devi studiare.”
“Grazie per l’aiuto, professore”.
Pablo Gutierrez
in M. C. Martinetti, R. Genovese, Vengo da lontano, abito qui, Adnkronos Roma 1998

Anch’io canto l’Italia

…
Domani sarò una donna importante
quando aiuterò il mio paese.
Formerò la mia persona qui nella mia seconda patria
alla quale devo ciò che sono e ciò che sarò.
Non dimenticherò ciò che mi hai dato, Italia!
E poi la mia gente vedrà che non si emigra
solo per lavorare e rinchiudersi
Come ricci nella propria ignoranza.
Ho assimilato di te, Italia,
le idee di libertà, giustizia, uguaglianza,
almeno nei libri di storia.
Allora, anch’io sono l’Italia.
Fatima, Marocco
in M.C. Patuelli, Verso quale casa, Bologna, Giraldi, 2005
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E tu? Chi vorresti essere? Hai foto o disegni delle persone che ammiri?
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ATTIVITA’

LIVELLO A1-A2
Grammatica
futuro prossimo
costruzione con dalle … alle …
forma di cortesia con Lei
Lessico
nomi (professioni e luoghi di lavoro)
aggettivi



Scheda 1 – Il mio lavoro



Scheda 2 – Che lavoro fa?

LIVELLO A2 –B1
Grammatica
condizionale presente
Lessico
ricerca di sinonimi



Scheda 3 – Tra dieci anni



Scheda 4 – I miei progetti
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Scheda 1



IL MIO LAVORO

Leggi l’intervista e compila la tabella.

Il mio lavoro mi piace moltissimo.
Lavoro con una stilista di moda. Lei disegna nuovi
capi d’abbigliamento: vestiti, gonne, pantaloni,
camicie. Io taglio le stoffe e cucio a mano o a
macchina. Fra qualche anno aprirò il mio
laboratorio e diventerò una stilista famosa.
Il mio orario di lavoro è dalle 9 alle 17 tutti i giorni
tranne la domenica.
Guadagno circa 1600 euro al mese.

Tipo di lavoro
Progetti per il futuro
Orario di lavoro
Stipendio



Completa l’intervista con i dati del riquadro .

Ho studiato informatica e adesso mi occupo di
………………………………………………………………………………..
Guadagno abbastanza bene, in genere almeno
……………. euro al mese. Non ho un …………………………,
cioè lavoro ……………………………………. Le ditte mi
chiamano quando hanno bisogno, e io lavoro anche
di sera, alla domenica e nei giorni di festa.
L’anno prossimo …………………………………………………...

Tipo di lavoro: installare e riparare computer
Progetti per il futuro: aprire un computer shop
Orario di lavoro: non orario fisso, su appuntamento
Guadagno: 2000 euro circa
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Scheda 2

Ricorda

CHE LAVORO FA?

tu, seconda persona singolare

Lei, seconda persona sing. (forma di cortesia)

Che lavoro fai?

Che lavoro fa?

Qual è il tuo orario di lavoro?

Qual è il suo orario di lavoro?



Scegli una foto e prepara le domande per intervistare la persona rappresentata riguardo al suo lavoro.



Rivolgi le domande a un tuo compagno (usa la forma di cortesia). Ricordati di indicargli la foto della
persona che intendi intervistare.
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Scheda 3



TRA DIECI ANNI

E tu, come immagini il tuo futuro? Completa le frasi.

Tra dieci anni
- Abiterò …
- La mia casa sarà …
- Ogni giorno, quando tornerò a casa …
- La mattina, quando mi sveglierò …
- La mia famiglia sarà …
- Come lavoro farò …
- Nel tempo libero di solito andrò …
- Avrò …
- In estate e durante le vacanze andrò …



Raccogli e organizza le tue risposte in un testo. Aggiungi anche altre informazioni.
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Scheda 4



I MIEI PROGETTI

Quali sono i tuoi progetti? Completa le frasi, spiega i tuoi progetti e racconta che cosa stai facendo per
raggiungerli.

I miei progetti
Che cosa farò …
- oggi pomeriggio
- domenica prossima
- questa estate
- l’anno prossimo
- quando tornerò al mio Paese
- finita la scuola superiore
- quando lavorerò
- quando prenderò il primo stipendio
- quando avrò abbastanza soldi
- quando conoscerò una persona che mi piace

88

