
 
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 fanno fare quasi tutto ma una cosa no: saltare sui divani.  
Un giorno stavo giocando pensando di essere “Arrow”, il supereroe protagonista di una 
serie di fumetti, facevo le capriole, saltavo sui divani, mi arrampicavo  e mi incollavo al 
divano come le freccette che si attaccano sul bersaglio appeso al muro e così ho rotto il 
divano. Io ero molto dispiaciuto e impaurito. Dopo un po’ la mia mamma è tornata a casa e 
io mi sono nascosto dentro l’armadio e ho detto a mio fratello di non dirle niente. La 
mamma non mi trovava e io alla fine sono uscito dal mio nascondiglio e le ho raccontato 
cosa avevo combinato. La mamma si è un po’ arrabbiata e io le ho chiesto scusa e le ho 
spiegato che non l’avevo fatto di proposito. La mamma si è raccomandata di non farlo più. 
Purtroppo non ho resistito e ho continuato a saltarci sopra ma senza esagerare. La mamma 
ne era contenta. 
 
Andrea Salvatelli 
 
………………………………………………………………………………………………… 
 
 
I miei genitori mi lasciano fare tutto ma solo una cosa devo rispettare: mentre faccio i 
compiti non mi devo alzare perché altrimenti li finisco alle sei di sera. 
Un giorno i miei genitori dovevano andare via dicendomi di fare i compiti nel tempo 
stabilito, altrimenti mi avrebbero punito togliendomi il tablet per una settimana. Io ho 
trasgredito e non li ho ascoltati e mi sono alzato spesso a fare altre cose. All’improvviso 
sono ritornati a casa e mi hanno visto che ero in piedi e non facevo i compiti. Mio padre si è 
arrabbiato e il suo viso è diventato tutto rosso come un peperone e poi anche la mamma mi 
ha sgridato. Si sono arrabbiati tutti e due e io non sapevo cosa dire. 
Il giorno dopo sono andato a scuola senza compiti, ma io appena entrato in aula mi sono 
messo a farli e per fortuna sono riuscito a finirli, però a casa mi aspettava sempre la 
punizione. 
 
Daniel Marian Ros 
 


