
1. Se fossi un migrante avrei paura a partire per mare senza sapere se e 

dove arriverò  

 

2. Se fossi un migrante in mezzo al  mare resterei calmo, non mi agiterei, 

non litigherei e dividerei il cibo con tutti, manterrei la calma. 

 

3. Se fossi un migrante avrei molta paura a fare un viaggio del genere  

ma per vivere farei veramente tutto 

 

4. Se fossi un migrante avrei paura di essere insultato a causa della mia 

provenienza 

 

5. Se fossi un migrante penserei solo alla mia famiglia e, anche se fossi 

lontano, mi prenderei cura di lei 

 

6. Se fossi un migrante vorrei che la guerra non esistesse 

 

7. Se fossi un migrante miglioreri l’Africa, così le persone non avrebbero 

bisogno di fuggire 

 

8. Se fossi un migrante vorrei essere felice nonostante mi trovassi in una 

brutta situazione , vorrei poter aiutare i miei compagni e vorrei avere 

cibo e acqua per la mia famiglia 

 

9. Se fossi un migrante proverei a trovare lavoro e a darmi da fare 

 

10. Se fossi un migrante non mi sentirei molto a mio agio visto che 

mi troverei in un paese nuovo di cui non conosco la lingua e in cui mi 

discriminano per il colore della pelle 

 

11. Se fossi un migrante vorrei rimanere nel mio paese 

 

12. Se fossi un migrante sarei spaventata ed impaurita, sarei come 

una foca nel deserto. Cercherei in ogni modo la vita, cioè quella cosa 

che vale più di mille tesori. Spererei che la fortuna sia dalla mia parte e 

che mi faccia scampare la morte. 

 

13. Se fossi un migrante Sarei triste per non poter rivedere la mia 

famiglia e i miei amici e per non aver loro notizie. 

 



1. Se fossi un abitante di Lampedusa sarei molto accogliente nei 

confronti dei migranti perché non hanno più una casa 

 

 

2. Se fossi un abitante di Lampedusa mi spaventeri alla vista di tutte 

quelle persone straniere che non conosco 

 

3. Se fossi un abitante di Lampedusa accoglierei i migranti  dicendogli 

dove devono andare a cercare le cose, o molto probabilmente non farei 

niente 

 

4. Se fossi un abitante di Lampedusa cercherei di aiutare i migranti che 

arrivano dall’Africa e cercherei di farli sentire al sicuro a Lampedusa, 

trovandogli un lavoro e una casa tutta per loro. 

 

5. Se fossi un abitante di Lampedusa chiamerei la protezione civile per 

andare a salvare la vita di molte persone 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Se fossi il mare mi prenderei cura di tutte le persone a bordo 

delle barche e le   porterei in salvo 

 

2. Se fossi il mare aiuterei questi ragazzi nel migliore dei modi e li 

porterei senza problemi alla loro meta 

 

3. Se fossi il mare farei onde che spingono la barca per far arrivare i 

migranti a Lampedusa e manderei un dio a lanciare le barche in un 

posto felice 

 

4. Se fossi il mare manderei correnti calde quando è freddo , 

allontanerei tutti i predatori e manderei anche del vento per far 

andare avanti l’imbarcazione 

 

5. Se fossi il mare starei calmo 

 

6. Se fossi il mare proteggerei tutti i migranti , li cullerei verso la riva 

e non li inghiottirei nel buio degli abissi 

 


