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Sara e i suoi genitori vivono a Cisano Bergamasco. 
In famiglia c’è molta indipendenza, ognuno si occupa delle proprie faccende e allo stesso tempo 
collabora con gli altri. Non mancano i litigi, ma un buon dialogo consente sempre di superare gli 
attriti. Sara nutre una grande stima sia per sua madre che per suo padre, riconosce loro molte doti, 
tra cui la simpatia e la comprensione. 
 
Ritiene di essere una ragazza tranquilla, precisa e soprattutto leale e affidabile. È curiosa, dunque 
ama la lettura e lo studio e va a scuola volentieri, ma le piace anche molto viaggiare, conoscere 
nuovi luoghi e nuove persone, assaporando la libertà della scoperta. Non nasconde il suo lato 
emotivo e sognatore, ma è consapevole di poter migliorare nella gestione delle emozioni e della 
possibilità che alcuni sogni si possano realizzare, e altri no. 
In base al contesto adatta il suo comportamento: ambiziosa e determinata a scuola, impulsiva, 
esigente ma comprensiva con gli amici. 
 
Con questi ultimi trascorre molto tempo libero, per andare al cinema, fare una passeggiata all’aria 
aperta o semplicemente chiacchierare e confrontarsi. Sara ama la lettura e si cimenta anche nella 
scrittura e nella pittura, che trova utili per esprimere se stessa e le sue emozioni.  
 
Vive l’impegno scolastico con serietà e ottiene buoni risultati. Tra le varie materie predilige l’inglese 
e la matematica, che affronta come una sfida mentale e in cui trova grande soddisfazione. 
 
Sara vorrebbe sfruttare l’esperienza all’estero per diventare più indipendente e anche per scoprire 
nuovi lati di se stessa. 
 
 
 
 




