Scuola media Colombo
Classe 2A

Francesca: sono una ragazzina allegra e vivace, sono generosa e dico quello che penso. Mi piace
stare con gli amici. Da grande vorrei fare il giudice e spero di diventarlo veramente.
Ciao sono Manuela; sono simpatica e amo lo sport soprattutto il basket; amo stare con gli
amici.
Laura: sono una persona molto semplice e che ama stare con gli animali, amo leggere e sono
introversa.
Ciao, sono Ana. Mi piace stare in compagnia dei miei amici, ballare ed ascoltare musica.
Ciao, mi chiamo Christian , vengo dall'Ecuador, sono tifoso della Juventus e spero quest'anno
di vincere lo scudetto
Ylenia è una ragazzina molto allegra, ma se si sveglia con la luna storta non c'è verso di farle
cambiare more. Le piace stare in compagnia, ama la musica soprattutto quella di Eminem.
Ciao sono Davide, detto Saba, ho 13 anni, sono un grande tifoso del Milan. Il mio sport
preferito è il basket. Da grande voglio fare il programmatore di computer.
Cristina è una persona che dice sempre quello che pensa, le piace ridere, chiacchierare e
stare con gli amici.
Ciao, mi chiamo Federico , vado molto bene a scuola e sono ottimista.
Ciao sono Saul, io sono un tipo silenzioso e d a grande vorrei fare il calciatore.
Ciao sono Marta e vi vorrei far sapere che io rido sempre e parlo come una radiolina; sono
quasi sempre felice, non sono una secchiona, a volte sono simpatica, altre no, non litigo quasi
mai ma se litigo lo faccio solo per "cavolate".
Ciao mi chiamo Hindira, ho 13 anni, ritengo di essere una ragazza gentile, chiacchierona e
scherzosa.
Io sono Jerome, sono simpatico, in classe sto sempre zitto e non rido mai.
Ciao, sono Vinicio, non sto mai fermo un momento, neanche in classe.
Io mi chiamo Stephany, ho 13 anni, sono timida, sempre allegra e mi piace stare in compagnia
con le mie amiche
Ciao a tutti, sono Serena, ho 12 anni e sono una persona timida con gli adulti e abbastanza
aperta con gli amici e le amiche. A volte ritengo di essere simpatica, chiacchierona e
pensierosa. Quello che amo di più è stare in compagnia, divertirmi e non litigare mai.

