
 
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. 

 

 
 

 
 
Una volta ho stampato una tarantola velenosissima e l’ho incollata sulla porta della stanza di 
mia sorella. Era uno scherzo epico perché lei ha “l’aracnofobia”. La tarantola sembrava vera 
e quando mia sorella l’ha vista si è talmente spaventata che ha gridato tanto forte.  
Quel giorno mi sono ritrovato con il mal di testa e il divieto di usare la stampante da solo. 
Ma io l’ho rifatto e ho ancora il divieto e oggi pure un livido. 
 
Dimitri Fortuna 
………………………………………………………………………………………………… 
 
 
A me piace tanto giocare a pallone sul balcone di casa. Spesso però capita che il pallone 
vada sul terrazzo del vicino o sulla strada. I miei genitori, per paura che io possa andare a 
recuperare la palla, mi hanno vietato di giocarci. Nonostante il divieto, io prendo il pallone 
quando loro non sono in casa.  
Un giorno sono andato a recuperarlo ma è arrivato il mio papà. Appena mi ha visto, mi ha 
sgridato e si è talmente arrabbiato che mi ha impedito di giocare per una settimana. 
 
Francesco Mandolesi 
………………………………………………………………………………………………… 
 
I miei genitori mi fanno fare molte cose ma una mi è stata proibita: girare per casa scalzo 
con solo i calzini. Questo perché un giorno, quando io e mio fratello giocavamo a pallone, 
portavamo entrambi i calzini bianchi ma dopo erano diventati neri. Appena la mamma ci ha 
visto, ci ha ordinato: “Andate a lavarli voi!” e noi di corsa subito a fare quello che aveva 
comandato. Un giorno, quando sono tornato da scuola e la mamma non c’era, sono corso di 
sopra a casa mia, mi sono tolto le scarpe e mi sono messo a giocare a pallone. 
All’improvviso è tornata la mamma e ha visto i calzini tutti neri. Arrabbiata mi ha ricordato 
il divieto e poi mi ha proibito di guardare la Tv per una settimana. 
E voi avete qualche divieto? Vi do un consiglio: non infrangetelo altrimenti succede quello 
che è successo a me e non è per niente piacevole. 
 
Federico Cimorosi 
 


