
 
Dopo aver letto Cosa c’è là dentro? Cosa c’è là fuori? 
 
Pensa a un divieto che ti è stato imposto dai tuoi genitori e 
motiva il perché di tale decisione.  
Poi immagina di trasgredire il divieto, cioè di infrangerlo,  
e racconta cosa potrebbe accadere. 

 

 
 

 
 
Ogni giorno vorrei andare a casa del mio migliore amico Federico ma non è sempre 
possibile. Una volta sono andato a casa sua di nascosto quando i miei genitori non erano in 
casa. Purtroppo mi hanno visto, perché stavano ritornando dal lavoro. Quando siamo 
rientrati a casa mi hanno detto che da quel giorno c’era un divieto: non potevo andare dal 
mio amico e mi hanno messo in punizione per un mese togliendomi il tablet. Io mi sono 
messo a piangere. Passato il mese di punizione ero molto felice e anche se avevo ancora il 
divieto di andare a casa di Federico senza chiedere il permesso, io non ce la facevo a 
resistere quindi ci sono andato di nuovo di nascosto. Ma mi hanno scoperto e questa volta la 
punizione era aumentata, ora era di due mesi e non mi hanno tolto solo il tablet ma anche la 
play station quattro. 
In questo periodo mi annoiavo tantissimo e l’unica cosa che mi era rimasta era la wii. Ma io 
come sempre non sapevo resistere lontano dal mio amico, allora sono andato a casa sua 
sempre di nascosto. E come sempre mi hanno scoperto e la punizione era di tre mesi e mi 
hanno tolto anche la wii, l’unica cosa che mi era rimasta. 
E in questi tre mesi dovevo solo andare a scuola e fare i compiti. 
 
Cristian Corradini 
 
………………………………………………………………………………………………… 
 
I miei genitori mi permettono di fare quasi tutto ma c’è una cosa che proprio non devo fare: 
palleggiare in casa perché nel piano di sotto c’è l’ufficio dei miei nonni e ci lavora anche 
mia madre, quindi li disturbo. Invece al piano di sopra ci sono altre persone e disturbo anche 
loro. A me non piace questa regola perché io amo giocare a basket e infatti vado ad ogni 
torneo o partita, vado anche a vedere le partite della “Poderosa XL Exstralight 
Montegranaro” sia al palazzetto di Porto S. Giorgio e anche quando gioca fuori casa. 
Un giorno ho sentito qualcuno che mi chiamava, sono andato vicino al divano a vedere 
cos’era. Lì ho visto la mia palla che mi chiedeva di fare due palleggi. Io, pensando che non 
mi avrebbero sentito, ho palleggiato sul tappeto ma non mi sono accorto che era un tappeto 
sottile. Mia madre è salita tutta arrabbiata e mi ha sequestrato la palla. Ero così triste quando 
all’improvviso è suonata la sveglia e ho capito che era un brutto sogno, quindi sono andato a 
casa tranquillo. 
 
Riccardo Trillini 


