
 
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. 

 

 
 

 
 
I miei genitori mi hanno vietato di scrivere sui muri di casa o sulle porte perché una volta 
ho, appunto, scritto sulla porta. Mia madre si è arrabbiata tanto con me e mi ha detto che 
non doveva succedere più. Un altro divieto è quello di non lasciare per terra i giochi e 
qualche volta li ho lasciati lì. E sempre mia madre si è arrabbiata e mi ha detto che me li 
avrebbe buttati via. Un altro divieto è quello di non giocare fuori sul terrazzo con il pallone 
perché potrebbe cadere giù. E una volta per sbaglio l’ho buttata giù e i miei genitori sono 
andati a riprendere la palla però mi hanno ripetuto di non giocare fuori con il pallone e io 
non l’ho fatto più. 
 
Gloria Lucentini 
………………………………………………………………………………………………… 
 
Un giorno la mamma mi ha vietato di andare a giocare sull’erba perché poco prima, quando 
siamo andati a fare la passeggiata, abbiamo sentito un sibilo: “Sssssss”. Era un serpente 
piuttosto lungo con la pelle nera come il mio computer, la bocca grande. Mio fratello è 
scappato per la paura e, quando siamo ritornati a casa, non siamo più andati sull’erba del 
prato del nostro giardino per paura di incontrare altri serpenti. Una volta però la mamma era 
uscita e io e mio fratello siamo andati fuori a giocare e abbiamo trovato una serpe. Subito io 
gli ho tirato una bottiglia. Appena la mamma è tornata e ci ha visti fuori e ha saputo del 
serpente, ci ha sgridato. 
 
Matteo Bianchini 
………………………………………………………………………………………………… 
 
Quando avevo tre anni mi piaceva fare i disegni sul muro come un cuore, un fiore, una 
faccia. Allora il mio papà ci si arrabbiava tanto. A quel punto mi ha vietato di scrivere sul 
muro, non voleva che facessi i disegni sulle pareti di casa. Poi, quando avevo circa cinque 
anni, mio papà ha imbiancato le mura, ma prima mi ha comprato i quaderni perché voleva 
che facessi lì i miei disegni. Allora io disegnavo non sul muro ma sul quaderno, perché gli 
avevo promesso che non l’averi fatto più. Ma per fantasia se trasgredissi il divieto, il mio 
papà si arrabbierebbe tantissimo e mi darebbe delle punizioni: non vedrei i video sul 
cellulare, non uscirei di casa per qualche tempo e non andrei a casa delle mie amiche. 
 
Ludovica Alessandrini 


