
 
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 c’è una regola che devo rispettare è quella di 
fare i compiti nel tempo stabilito altrimenti la punizione è quella di non andare a ginnastica. 
Quando faccio i compiti, a volte, mi capita di distrarmi oppure di alzarmi per andare a 
prendere qualcosa da sgranocchiare. Insomma il tempo passa e i compiti sono ancora da 
svolgere. Quando la mamma si accorge che sono rimasta indietro nelle consegne, mi dice 
l’ora e mi esorta a finire; e io ubbidisco. 
Un giorno, però, la voglia di fare i compiti non c’è e, arrivato il momento di andare a 
ginnastica, la mamma vede che ho ancora molto da fare. Subito si arrabbia e mi dice che 
non sarei andata. Comincio a piangere disperatamente ma lei mi obbliga a fare i compiti. I 
singhiozzi mi scuotono tanto da svegliarmi e capisco che è solo un sogno. 
 
Diletta Scheggia 
………………………………………………………………………………………………… 
 
 
I miei genitori mi hanno vietato di giocare con il tablet prima di aver finito i compiti. I miei 
genitori mi dicono sempre: «I compiti sono importanti!».  
Qualche volta io non rispetto questa regola. Mio padre mi sgrida e mi toglie il tablet per 
qualche giorno. 
 
Emili Tao 
………………………………………………………………………………………………… 
 
 
Il divieto che mi è stato dato dai miei genitori è che non posso dire le parolacce e le 
bestemmie, non le posso dire perché loro vogliono che io sia educata e rispettosa verso i più 
grandi. 
Immaginiamo come sarebbe la situazione se le dicessi: forse mi toglierebbero l’ipad per un 
po’ di giorni oppure non potrei andare alle lezioni di ginnastica artistica. E io sarei molto 
triste. 
 
Caroline Mancini 


