
Yasir, nato in Pakistan, da 2 anni in Italia, scuola superiore

Ciao Ali come stai? Io sto bene. Io abito a Bolzano. Bolzano è una bella città ma questa 

città molto pulita anche Fa freddo. ho tanti nuovi amici loro tutti bravi. anche gli 

insegnanti bravisimo. i miei compagni bravi anche simpatici. il cibo molto buono mi 

piace pizza kabba. anche Pasta. Ho l’italiano tantto. sto facendo un corso di italiano 

Qualche volte uscito per andare a girare con i miei Amici andato a Merano. anche 

Merano una bella citta Merano vicino di bolzano. Quando andare a Merano perndere il 

treno. andare con i miei Amici. miei Amici tantti bravi. uno si chiama Ali e Altro si 

chiama Rizwan. Noi siamo bravi amici mai litigarre. in Bolzano ci sono tante scuole più

grande. io facio cricket con Amici ma cicket é ficile sport ma mi piace tanto. Anche 

Qualche giorno fatto Ginnastico. Ginnastico molto ficile MA adesso ho molto pecche ho

male di gambe però adesso non ho faccio. Allora tua cosa fai? é come va?

Ciao

Arif, nato in Pakistan, da 4 anni in Italia, III media. ‘B1’

ciao mi chiamo Arif. Io da grande saro un INGINIERE di Software avro un lavoro bello

dove avro un compiuter mio dove lavorero e dove faro dei progetti e le altre cose non 

vorei avere una famiglia ma vorei una casa piccola con una camera da letto un bagnio, 

cucina e altre cose nella mia camera vorrei avere un compiuter grande con la webcam e 

un microfono e un paio di cufie perché vorei fare anche i video su Youtube E come 

aspetto fisico vorei essere non molto magro e non molto grasso e vorei avere i capelli 

corti e vorei essere alto 1.73/78. Come machina vorei avere una mini. Con un motore 

nuovo con il colore rosso e nero e i cerchioni rossi e i cambio non automatico e i sedili 

neri vorei avere un parcheggio privato.

Vorei essere uno che abbia sucesso vorei fare nuovi software inventare nuove cose. E 

vorei essere anche un youtuber famoso con molti fan.

Vorei avere il tempo di correre alla mattina e la sera con i miei amici e fare viagi con 

loro in altri posti dell’mondo le loro culture e fare i video su youtube di giochi e fare i 

video di viaggi che farro, vorei andare a NEWYORK, GIAPONE e in ARGENTINA, e 

altri posti.

Vorei anche pasare dell tempo a Pakistan con i miei cugini parenti amici giocare con 

loro divertirmi.

E essendo un Ingeniere di software vorei anche fare dei giochi e presentarli e fare i 

video su youtube con quelli giochi e avere succeso.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31


