A CASA DI FATIMA
Fatima ha invitato Sara a fare i compiti a casa sua
Ciao Sara, come va?
So che sei in classe
con mia figlia

Ciao Fatima,
sono qua

Sì, è appena arrivata,
ma già siamo amiche
Entra Sara, siediti sul divano.
Ti presento subito la mia
famiglia: questa è mia madre
Hanane

Lei è mia sorella
Jasmine, ha 8 anni

Fatima, hai altri
fratelli o sorelle?

Ciao Sara
E voi Sara, quanti
siete in famiglia?

Sì, ho un fratello
di 20 anni che si chiama
Ahmed. Ora è al lavoro con
mio padre

A CASA DI FATIMA

Noi siamo in tre: mio padre, mia
madre e io; sono figlia unica
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A CASA DI FATIMA
Sì, grazie: mi piace il
vostro the

Prendiamo un the prima di
iniziare?
Sara, andiamo
in camera mia; qui
in soggiorno non possiamo
studiare. Abbiamo molte cose
da fare per domani: prima
leggiamo la pagina di
antologia, poi scriviamo la
lettera in inglese

Allora vado in cucina a
prepararlo

E’ qui a destra, vicino alla
camera da letto

Io intanto posso andare in
bagno? Dov’è?

Sara:
Fatima:
Hanane:
Sara:
Fatima:
Jasmine:
Sara:
Fatima:
Hanane:
Sara:
Fatima:

Hanane:
Sara:
Hanane:
Sara:
Fatima:

Ciao Fatima, sono qua
Entra Sara, siediti sul divano. Ti presento subito
la mia famiglia: questa è mia madre Hanane
Ciao Sara, come va? So che sei in classe con mia figlia.
Sì, è appena arrivata, ma già siamo amiche
Lei è mia sorella Jasmine, ha 8 anni
Ciao Sara
Fatima, hai altri fratelli o sorelle?
Sì, ho un fratello di 20 anni che si chiama Ahmed.
Ora è al lavoro con mio padre
E voi Sara, quanti siete in famiglia?
Noi siamo in tre: mio padre, mia madre e io;
sono figlia unica
Sara, andiamo in camera mia; qui in soggiorno non
possiamo studiare. Abbiamo molte cose da fare per
domani: prima leggiamo la pagina di antologia, poi
scriviamo la lettera in inglese
Prendiamo un the prima di iniziare?
Sì, grazie: mi piace il vostro the
Allora vado in cucina a prepararlo
Io intanto posso andare in bagno? Dov’è?
E’ qui a destra, vicino alla camera da letto
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