
 
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. 

 

 
 

 
 
A casa mia quasi tutto si può praticare tranne una cosa: mangiare le patatine a colazione. 
Non so perché non me le fanno mangiare ma credo che pensino mi facciano male tutte 
quelle “schifezze”, così definite da loro. 
Invece, se infrangessi la regola, una mattina potrei mangiare due pacchetti di patatine di 
nascosto da mamma e da babbo nella mia camera da letto. Però, dopo sicuramente avrei un 
fortissimo, noiosissimo mal di pancia e tutto il giorno starei a casa annoiandomi.  
 
Emma Lucentini  
………………………………………………………………………………………………… 
 
Mamma e papà mi hanno vietato di aprire la porta se suona qualcuno quando non sono a 
casa perché potrebbero essere i ladri. A volte, quando sono da sola, immagino di aprire la 
porta al suono del campanello. Subito guardo lo spioncino e vedo tutto sfocato. Allora apro 
e sono due ragazzi: uno ha un sacco e l’altro una corda. Entrano di corsa e rubano i vasi 
preferiti di mamma e papà, poi vanno via e io sono disperata. Dopo un po’ viene la polizia e 
anche i miei genitori che, spaventati, mi chiedono che cosa sia successo. Io spiego loro ogni 
cosa e mamma e papà si arrabbiano tanto ma, poi, mi fanno un sorriso perché sono contenti 
che non mi sia capitato niente di male. 
 
Giada Severini 
………………………………………………………………………………………………… 
 
I miei genitori mi permettono di fare quasi tutto, ma una cosa non posso farla: andare con 
l’overboard dentro casa. Una volta, mentre giocavo con l’overboard in casa, ho rotto il mio 
tavolo di quando ero piccola e, perciò, mia madre mi ha vietato di andarci perché avevo 
anche rotto un pezzetto piccolo di mobile dove c’era la televisione. È scattato così il divieto! 
Un giorno, fatti i compiti, non sapevo cosa fare, giocare con le Barbie non mi andava e 
allora la mia mente è andata subito al mio overboard e così l’ho preso, sapendo che la 
mamma era andata al piano di sotto. Purtroppo sono andata a sbattere con il comodino e ho 
fatto un gran rumore: “Bum, patapum!”. La mamma è tornata di sopra e si è arrabbiata ed è 
diventata tutta rossa. Mi aspettavo una punizione quando, ad un tratto, mi sono svegliata ed 
ho capito che era solo un  bruttissimo sogno. 
 
Ginevra Millevolte 


