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    di Marisol sta atterrando proprio ora.”
MARTA E CARLO “Eccola Marisol, Ola, bienvenida,   

Come è andato il volo?”
PAOLO “Mucho gusto, bienvenida.”
ANNA “Come è andato il volo? Sei stanca?” 
MARTA “Vieni Marisol, siamo arrivati. Questa è 

la nostra casa.”
CARLO “Nuestra casa, ora tu casa.”
MARTA “Abitiamo al secondo piano.”
CARLO “Segundo piso, el primero es mejor.”
MARISOL “Porque es mejor?” 
CARLO “Porque hai... porque tiene...”
MARISOL “Pocas escaleras, comprende escalera es 

la scala, ma è magnifico tu hablas español.”
MARTA “El habla un poquito... tutti conosciamo 

qualche parola di spagnolo: l’abbiamo 
imparato dal nonno, come tu hai imparato 
l’italiano dalla tua mamma.”

ANNA “Vieni Marisol sarai stanca del viaggio: 
ti mostro la tua camera, starai con Marta e 
avrete tutto il tempo d’imparare l’italiano e 
lo spagnolo. Ricordatevi: Marisol già parla 
un po’ d’italiano.”

ANNA “Accomodati Marisol, hai fame? Ho 
preparato le lasagne perché so che ti 
piacciono molto e Carlo e Marta hanno 
preparato il dolce, la crema catalana, 
proprio quella vera, come si fa in Spagna, 
hanno usato il loro asso nella manica.”

MARISOL “La lasagna me gusta mucho e muchas 
gracias por la crema catalana.”

PAOLO “Buon appetito, questa pasta è buona 
calda.”

MARTA/NARRATORE 2 “Caro diario, anche oggi sono 
successe tante cose:

• siamo andati all’aeroporto
• Marisol è atterrata in perfetto orario
• siamo ritornati a casa con Marisol
• Marisol si è sistemata nella mia camera
• Abbiamo cenato tutti insieme. 
 ... ed ora a nanna! 
 Buonanotte Marisol, BUONANOTTE FAMIGLIA.”

3.
TanTI amICI

Personaggi principali: Marta, Marisol, 
Stefano, Giulia,Davide, prof. Piacentini. 
2°narratore (voce narrante durante la 
sit): Marta
Personaggi secondari: i Fappani 
(mamma Anna, papà Paolo, Carlo); 
compagni di scuola di Marta seduti in 
prima fila.
ambienti: casa Fappani, vicolo/strada 
dove abitano i Fappani, esterno ed 
interno casa, scuola di Marta “Liceo 
Calini”

NARRATORE 2 “Caro diario,

    oggi è stato un giorno impe-

gnativo. Sono andata a scuola con Marisol, 

che successo tutti la vogliono conoscere ... 

ma procediamo con ordine...”

STEFANO “Piacere Marisol, io sono Stefano, ti 

aspettiamo tutti da giorni.

ROBERTA “Piacere, mi chiamo Roberta e spero di 

diventare tua amica, te gustaria?”

MARISOL “Me gustaria mucho, ma tranquilla yo 

parlo italiano, parlo poco poco, un poquito, 

ma sono qui per impararlo.

  Mia mamma es italiana e yo hablo italiano 

con ella, disculpa, con lei, e parlo spagnolo 

con mi papi, disculpa, mio papà. Necesito 
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un aiuto: non parlare con mì Spagnolo, ma 

Italiano.”

DAVIDE “Brava Marisol, ma con me puoi parlare 

spagnolo? Voglio imparare la tua lingua, 

sai, a Natale vado a Barcellona e vorrei fare 

bella figura. Scusa non mi sono presentato, 

mi chiamo Davide.”

PROF. PIACENTINI “Ma bravo, Strada! Come vedo 

già in prima linea. Adesso ho capito perché 

ami apprendere le lingue e in particolare 

lo spagnolo: per far presa sulle ragazze! 

Adesso a posto, però! 

 Piacere, Marisol Io sono il professor Piacen-

tini, il professore di italiano di questo Liceo. 

A me il compito e l’onore di accoglierti e ri-

ceverti e do il benvenuto a nome di tutto il 

liceo Calini. Conoscerai gli altri professori e, 

durante la ricreazione, i compagni ti mostre-

ranno la scuola. Ci fa piacere averti come 

alunna e con il tuo aiuto avremo la possi-

bilità di conoscere la scuola spagnola e la 

civiltà spagnola.”

MARISOL “Grazie professore, anche per me è 

un onore essere in una scuola italiana, la 

scuola che ha frequentato la mia mamma.” 

PROF. PIACENTINI “Bene adesso tutti a posto, la 

lezione può iniziare.”

MARTA/NARRATORE 2 “Caro diario,

 anche oggi sono successe tante cose:

• Primo giorno di scuola per Marisol

• Marisol conosce i miei compagni 

• Marisol conosce il prof. Piacentini

• Marisol in ricreazione visita la scuola

• Abbiamo cenato tutti insieme

 ... ed ora a nanna! 

 Buonanotte Marisol, 

 BUONANOTTE FAMIGLIA.”

4.
La CEna È SERVITa

Personaggi principali: Marta, Carlo, 
Marisol;
2°narratore (voce narrante durante la 
sit): Marta 
Personaggi secondari: mamma Anna, 
papà Paolo.
ambienti: casa Fappani, esterno ed 
interno casa.

NARRATORE 2 “Caro diario, 

   oggi è stato un giorno molto 

gustoso. Questa mattina come sempre 

siamo andati a scuola, ma nel pomeriggio ci 

siamo divertiti in cucina. La mamma arrivava 

tardi e noi abbiamo preparato la cena...”

CARLO “Ragazze sono tutto orecchie, dettate 

e io scrivo il menù, ho già preparato lo 

schema e devo solo scrivere tutte quelle 

prelibatezze che preparerete.”

MARTA “Che prepareremo, mi amor, c’è lavoro 

per tutti.”

MARISOL “Io passo gli ingredienti e gli utensìli 

da cucina così imparo le parole della cucina 

italiana.”

MARTA “Le parole della cucina italiana... bene, 

allora questi” dice mostrando un cucchiaio 

di legno e un frullino “sono gli utènsili da 




