
Il gioco della vita (1) 
IL PONTE 
Dove ci incontriamo ai giardinetti c’è un ponte con sotto l’acqua e dentro l’acqua i 
pesci e le papere. Mi piace andare in quel giardino. (Fuxiang) 

DIETRO LA PORTA 
Nella cantina di mio nonno c’era una porta che mi metteva paura 
perché non c’ero mai entrata. Alla fine ho detto a mio nonno che 
avevo paura e allora ci sono entrata con lui. C’era la sua auto e gli 
attrezzi per aggiustarla. (Valentina) 

Quando eravamo in vacanza, io, mio cugino, mia sorella e mio fratello 
pensavamo sempre a cosa ci fosse dietro a una porta che era nel 
bagno. Alla fine della vacanza, quando stavamo per partire, ci siamo 
entrati tutti e quattro: dentro c’era il vino. (Ruben) 

Io alcune volte origlio dietro la porta per cercare di capire di cosa parlino mia 
mamma e mio papà. Li voglio ascoltare perché così sento quello che a me non 
dicono. Ieri ho sentito che dovevano portare Chicca dal veterinario. Io ero 
contenta, così la mia cagnetta sarebbe stata bene. (Giorgia) 

IL MIO NOME 
Il mio nome è Mira. Mi piace perché è femminile, è un nome filippino e unico. 
(Mira) 

I COLORI 
Il mio colore preferito è il viola perché una mia amica che frequenta la seconda 
media si chiama Viola. É il mio colore preferito anche perché è il colore di alcuni 
fiori e i fiori mi piacciono perché sono colorati e profumati. Quando sono insieme a 
Viola, giochiamo a trovare il "tesoro viola” che sono dei brillantini viola. Quando ci 
vediamo, poi, abbiamo sempre la mascherina viola. (Marta) 



 Il gioco della vita (2) 

LETTERE 
Una volta ho dato una lettera d’amore a Noemy. Io faccio anche un po’ 
di libri e un po’ di fumetti, più libri che fumetti. I protagonisti non sono 
inventati da me, ma li ho visti in tv. Per fare questo fumetto ho visto un 
videogioco sul tablet che si chiama Mega Man 11. (Asher) 

In prima elementare, quando stavo male e dovevo stare dei giorni a 
casa, i miei compagni di classe mi hanno mandato delle lettere con scritto: 
“Quando torni?”. Ero contenta di riceverle. (Alessia) 

LA BALENA MANGIA… 
Un signore stava navigando. All’improvviso ha sentito un rumore nell’acqua: stava 
uscendo una grande balena! Il signore ha cercato di fuggire dalla balena, ma era 
troppo tardi: la balena aveva aperto la sua grande bocca e ha mangiato il signore. 
Nella pancia della balena, però, il signore ha ritrovato i suoi amici ed era felice. 
(Skai) 

FUOCO 
Quando è notte e mia mamma videochiama i miei nonni che sono in Egitto, vede 
che loro accendono il fuoco e stanno lì vicino. A volte c’è anche il fratello di mia 
mamma e le sue figlie che giocano. In questi momenti io vorrei essere là con i miei 
nonni, le mie cugine e mio zio a riscaldarmi davanti al fuoco e a mangiare pop-
corn. (Jouanna) 

Quando ero in campeggio in Italia con mia mamma, mio fratello e il papà abbiamo 
fatto il fuoco, abbiamo mangiato i marshmellow e ci siamo raccontati delle storie 
di paura. Io sono scappato perché era notte e avevo paura. (Yassa) 

Ogni volta che io andavo in un albergo di montagna, 
accendevamo un fuoco e dopo facevamo il pane. Attaccavamo 
l’impasto a un ramo, lo cuocevamo sul fuoco e lo mangiavamo. Le 
animatrici ci dicevano se non era bruciato e se potevamo 
mangiarlo. Una volta ho fatto una foto: avevo il bastone in 
mano e il pane era bello cotto. (Lorenzo) 

IL MIO COMPLEANNO 
Compio gli anni il 19 luglio. Di solito sono al mare e festeggio con i miei amici. La 
parte più bella per me è scartare i regali con loro. Tutti i regali saranno sempre 
molto belli. (Alessandro 



 Il gioco della vita (3) 

SO SCRIVERE … 
In seconda ho imparato a scrivere in corsivo in italiano. Io però so leggere e 
scrivere le lettere in cinese e faccio anche i compiti di cinese, ma non so tutte le 
lettere di cinese perché sono tantissime e non finiscono mai, mai, mai. Mia mia 
mamma ne sa di più, ma non tutte. Io devo impararne di più. (Iris) 

MI PIACE FARE … 
Mi piace fare lezione di Kung Fu. Quando sono andata in Cina sono andata a 
lezione. (Anna) 

IL DRAGO 
L’immagine mi ricorda quando, in un sogno che ho fatto, un cavaliere ha affrontato 
un drago. Io ero il cavaliere e vincevo. Mi ricorda anche il cartone “Dragon Trainer. 
Il mondo nascosto”. (Tomas) 

GLI AMICI 
Le mie amiche sono Valentina, Mira, Marta e Iris. Mi piace giocare con loro in 
giardino a “capo”. É un gioco che hanno inventato Marta, Jouanna e Alessia. A 
turno, ogni settimana, si sceglie un capo che decide che cosa fare. (Manni)  

IL VIAGGIO 
Una volta, al mare, ho trovato una medusa. Allora ho chiamato il bagnino che l’ha 
sotterrata sotto la sabbia. Anche mio nonno è andato a fare il bagno e ha schivato 
tantissime meduse che  uscivano fuori dall’acqua. (Daniel) 
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