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Le Case raccontate dai bambini
PRE FESTIVAL – TUTTI I CONTRIBUTI (565)
A . Classe dei lettori in voce (mail Tuttestorie del 25/05/14)
CLASSE (?) SCELTA PER LA LETTURA IN VOCE DEI PENSIERI DEI BAMBINI
1. Dentro la stalla ci sono due cavalli mangioni: uno si chiama Trotto e l’altro Alexander.
Trotto, quando si tratta di mangiare, è sempre il primo!
2. Il mio vicino di casa è alto e robusto. Quando torna dal lavoro i suoi vestiti sono tutti
sporchi di non so che cosa. Il mio vicino di casa ha un figlio che non (lo) vedo mai!
3. La casa della maestra è un posto silenzioso dove lei può pensare dove un bambino ha
sbagliato e capire il perché (8 anni)
4. La casa sull’albero si può costruire su una quercia alta, con il legno. Poi ci metti il cibo e
le altre cose. E la notte prendi un sacco a pelo così dormirai bene!
5. In casa la famiglia è riunita di mattina a colazione, a pranzo e a cena, di notte quando
vede un bel film oppure quando dorme (8 anni)
6. La casa dei sogni è una casa piena di sogni. Di notte i sogni degli uomini volano in cielo,
dove la casa è stata costruita. Questa è fatta di sogni. Ci abitano i sogni e lì giocano,
guardano la telesogno, parlano dei sogni di qualche bimbo e qualche femmina cura il
suo bimbosogno. Quando un bimbosogno cresce non è come gli uomini che passano
adolescenza, età adulta ed età anziana. Un bimbosogno passa la sua adosognenza, l’età
adusogno e l’età ansognana!
7. La pancia della mamma è un rifugio perché è caldo e pieno d’amore! Un rifugio può
essere anche il paradiso dove tu sei al sicuro, in pace!
8. Io, papà, mamma e Mattia siamo le persone di casa, cioè i padroni. Tipo Berlusconi e il
padrone di casa!

9. Ci sono vicini che non ti fanno stare nel tuo cortile: io a questi sparerei una pallottola in
fronte! Invece ci sono vicini di casa che ti regalano uova di Pasqua anche in estate. Io li
bacerei sempre! Poi ci sono vicini “medi”: ti fanno stare nel tuo giardino, non ti danno
le uova di Pasqua… però non è loro dovere! Io non sparerei loro una pallottola in fronte,
ma neanche li riempirei di baci!!
10. Dove la vita inizia, o finisce subito. La pancia della mamma è la casa di tutti noi! La
nostra prima casa, da quando siamo in vita! Qualcuno là dentro scalcia perché vuole
vedere il mondo esterno e qualcun’altro perché non sta comodo. Da dove arrivano i
primi cibi e le prime bevande?
11. Le case lontane sono tutte diverse. In montagna ci sono le baite che sono fatte di legno,
oppure in Antartide ci sono gli igloo fatti con pezzi di ghiaccio. Le case lontane sono
diverse. Anche se però le persone che ci abitano sono tutte uguali!
12. C’è una piccola casa sull’albero, dove tu metti una scala, sali e ti diverti con i tuoi amici.
È una casa dove puoi svelare i segreti, dove puoi avere uno spazio tutto tuo per giocare,
per vedere le stelle, dove puoi pensare…
13. La pancia della mamma è come una casa in cui sei nato. Non ti ci sei lavato i denti, ma
hai bevuto il latte. Infatti mia sorella, che è piccola, ha ancora i denti da latte!
14. La casa di nonna Franca, la mia nonna materna, si trova in una città un po’ povera. È in
un condominio. È talmente piccola che sembra la cabina di una nave!
15. Il castello è come una casa, solo che esisteva molto tempo fa. Il castello ha un portone
molto grande e ha anche delle torri molto alte con dei muri. Ha anche molte finestre.
Noi oggi facciamo i castelli di sabbia!
16. Il mondo è un cerchio grande, una sfera, è dove viviamo noi che siamo gli italiani, con
gli africani, gli indiani, con tutti e anche con gli animali. È la terra. Nel mondo ci sono
boschi, colline, montagne, laghi, il mare, l’oceano, le città, i paesi, gli animali. È quella
casa grande dove tutti viviamo (8 anni)
17. Se avessi una casa di zucchero me la mangerei, ma mi porterei una serie di spazzolini:
non voglio avere delle carie!!!
18. La casa di mia nonna è singola perché mio nonno è morto…
19. Quando cambiamo casa sentiamo la nostalgia dei ricordi, non degli oggetti (8 anni)
20. La mia famiglia in casa non c’è mai, oppure, se c’è, ognuno fa il proprio lavoro.
Insomma, che noia!
21. In casa ho un animale particolare che non fa mai sporco e che è sempre affamato. Di
solito guizza come un pesce, è sempre felice, sta sempre a saltare e sta molto tempo al
sole. Che cosa sarà mai?
22. Mi ricordo che la mia nonna mi raccontava del suo papà e mi diceva che lui, ai tempi di
guerra aveva un rifugio. Qualche mattonella si levava e loro ci entravano dentro.

Fortunatamente i tedeschi non li vedevano e loro stavano giorno e notte lì. Quando i
tedeschi li hanno trovati il rifugio è diventato una chiesa (8 anni)
23. Quando in casa litigo è perché qualcuno mi fa arrabbiare tanto. Quando litigo do i calci
a tutto quello che trovo davanti a me oppure divento rosso per la rabbia. E le grida si
sentono per tutto il quartiere… Comunque la colpa è sempre dell’altro!
24. Io sto dentro la mia cameretta in estrema solitudine. La mia mamma è andata a fare la
spesa e il mio papà, come sempre, è al lavoro. Quando sto da solo faccio le cose
proibite! Oppure semplicemente me ne sto a dormire o leggo un libro. Gioco oppure
vedo la TV. Per divertirmi mi vesto da Lupen e, mentre ascolto la musica, lo imito. Che
ridere! Mi metto i pattini e vado in giro per casa, sempre evitando di fare guai. Poi vado
in bici sotto casa, però le tengo io le chiavi!!
25. Io in casa vivo con mamma e con nonna. Loro sono molto buone, ma certe volte mi
fanno arrabbiare. Io però a loro voglio lo stesso tanto bene!
26. Mamma di solito quando va al lavoro mi lascia da solo in casa. Quando torna vede
cartacce in giro, mi sgrida e io piango!
27. In casa sto bene da sola perché sto con i miei pensieri…
28. Quando vedo gli anziani chiusi dentro le loro case provo vergogna. Poveretti! Tutto il
giorno chiusi là dentro! Anche i ladri che tutto il giorno stanno chiusi nella loro stanza
del carcere sono poveretti! Pure gli orfani che non hanno i genitori…
29. Ti sono capitati litigi in casa con qualcuno della tua famiglia? Forse è perché non ti trovi
bene con tua sorella, tua madre, tuo padre? Oppure perché non siete d’accordo su
qualcosa? Pensaci!
30. La mamma parla con il papà in bagno e non vuole che noi figli l’ascoltiamo. Però
qualche volta vado a sentire quello che dicono perché mi interessa. Un altro segreto è
che io e mio fratello andiamo a vederli mentre dormono e poi ridiamo e scappiamo via
prima che ci vedano, sennò ci sgridano (8 anni)
31. Io litigo sempre con mia sorella e i poveri muri di casa ascoltano tutto quello che ci
diciamo… Se per caso dovessero parlare, direbbero tutto alla mia mamma che si
arrabbierebbe moltissimo. Ma per fortuna questo non succede… sono muti!
32. Io sogno di avere una casa in campagna, con un giardino, degli animali, un orto… Una
casa dove mi posso divertire. Sogno anche di abitare in una casa in città: deve essere
molto grande, deve avere molte stanze e tanti, tanti giocattoli! Però mi accontento della
casa che ho perché c’è la mia famiglia che mi fa sentire felice!!
33. Quando esco la mia casa piange e … si bagna! Quando ritorno penso che ci siano dei
buchi nel tetto perché c’è il pavimento bagnato!!
34. Quando in casa è buio si urla, i bambini piccoli piangono… Quando in casa è buio puoi
farti male, andare a sbattere, cadere…
35. Se hai un animale in casa lo devi trattare come un membro della tua famiglia, gli devi
voler bene e così anche lui te ne vorrà!

36. Il mondo è una palla molto strana e piena! Se qualcuno la scuotesse… sarebbe la fine!
La fine di tutti. Il mondo io lo vorrei tanto vedere, ma purtroppo ci sto dentro! Chissà
chi può vedere il mondo?
37. La festa in casa mia è quando non ci sono mio padre e mia madre perché posso fare
quello che voglio…
38. Quando io faccio una festa a casa mia mi diverto un sacco. Però dopo, quando è tutto
finito, bisogna rimettere la casa al dritto!
39. Sopra a casa mia abita un bambino più grande di me. È molto rumoroso e si inventa
marachelle strane. Quando fa il bagno con la finestra aperta ci bagna tutti con i suoi
schizzi!! A volte tira delle cose di sotto!
40. Chi litiga dentro casa pensa che nessuno lo senta, ma invece… la casa ti ascolta! Quando
litighi la casa ti nasconde. E dopo quelli che hanno litigato capiscono che non lo devono
fare e fanno la pace (8 anni)
41. Il mio angolo di paradiso è il giardino: prendo una sdraia e mi metto a guardare il
paesaggio e gli uccellini…
42. Il rifugio si trova in montagna e ci si va quando si smette di sciare. Sembra la casa degli
gnomi perché è di legno. Quando nevica tanto la neve arriva alle finestre e sembra di
essere immersi in una nuvola…È bello perché tutta quella neve che sembra sapone dà
un’impressione di pulito!

B . Classe 5^, scuola Capodarco
CLASSE 5^ - SCUOLA PRIMARIA DI CAPODARCO – MAESTRA RITA PALOMBI
43. La mia casa fuori sembra che abbia un sedere moscio e una faccia neutra con una barba
lunga e folta, sembra un vecchietto sfaticato (Paolo, 10 anni)
44. La casa è il miglior rifugio di ogni umano… Niente pericoli, solo una campana di vetro
(10 anni)
45. La casa ha un camino sopra il suo testino e ogni volta che ci lamentiamo un pochino: e
non funziona , e non si accende, è sporco… si lamenta un po’ tantino (10 anni)
46. Una casa volante: senza il volante ti porta da ogni parte. Con tutti i cibi che vorresti e
subito mangeresti (10 anni)
47. Una casa spaventosa, dentro meravigliosa, ma che faccia impaurire ogni ladrone (10
anni)
48. La casa che non c’ è, meravigliosa, stupefacente
Frutto di ogni immaginazione possente (10 anni)

49. La casa impaurita è spaventata da ogni soggetto da cui viene studiata (Letizia, 10 anni)
50. Insomma, la camera dei miei genitori è un po’ privata (10 anni)
51. La mia casa è un labirinto (Lorenzo, 10 anni)
52. L' interno della casa può sembrare un gatto che fa le fusa se è una casa accogliente.
L'esterno una faccia con un bernoccolo (il comignolo) (10 anni)
53. La casa è una campana di vetro: ti protegge in ogni momento (10 anni)
54. La casa è un parco giochi dove ti diverti sempre (10 anni)
55. Quando ti senti solo è anche un ottimo punto di incontro (10 anni)
56. Poi la casa dei sogni può essere una casa rapper. Una casa magica. Una villa
lussuosissima (10 anni)
57. La casa può essere maschio o femmina (10 anni)
58. La casa può essere anche un camper, una roulette o una barca dove fai quello che vuoi
(10 anni)
59. Poi la mattina quando ti svegli e apri le persiane sembra che la casa si svegli con te
(Martina, 10 anni)
60. La mia porta di casa l'ho paragonata ad una ragazza obesa che rimane a bocca aperta
per lo stupore di aver mangiato 10 gelati (10 anni)
61. L'ho paragonata anche ad un passante straniero che ha le mandibole paralizzate e sta a
bocca aperta (Luca, 10 anni)
62. La casa di Andriy ha un sedere moscio, una faccia neutra e una barba lunga e folta come
un vecchio sfaticato (10 anni)
63. La casa di Serena sembra che abbia un bernoccolo in testa e una lingua lunga (10 anni)
64. La mia casa ha un sedere moscio, un naso molto allungato e gli occhi verdi con
sopracciglia bianche (10 anni)
65. La casa di fantasia ha un naso rettangolare, gli occhi verdi e una bocca con un orecchino
appeso sul labbro (10 anni)
66. La casa di fantasia ha i capelli rossi, un naso rettangolare, gli occhi neri con sopracciglia
azzurre, la bocca triangolare di un giallo fosforescente (Arianna, 10 anni)
67. La mia casa , sembra un vecchio foglio bucato, perché il terrazzo fa da tetto ma più
basso di quello normale e dall’ altro lato un balconcino che è più o meno un quarto del
terrazzo (10 anni)
68. La mia casa è una vecchietta che sta sempre ferma, ma che ha multifunzioni (10 anni)

69. La mia casa è alta e bassa e non giovane (10 anni)
70. Il di fuori della mia casa sembra una casa da buttare giù (10 anni)
71. La mia casa sembra che ha la faccia sformata, cioè il piccolo balcone (10 anni)
72. La casa che non c’è può essere una casa: deformata, a triangolo, a scala, a quadrato, a
cerchio, a rombo o a banco (Nepi, 10 anni)
73. Le camere sono come ville con palestre in riva al mare (10 anni)
74. I fuori delle case sembrano facce squadrate
75. Un cortile infangato può sembrare un sedere (10 anni)
76. Le scale possono sembrare una lingua (10 anni)
77. Nel week-end la camera di mamma e papà è vietata (Federico, 10 anni)

C . Classi 1^ e 2^, scuola Sapienza
CLASSI 1^ e 2^ - SCUOLA PRIMARIA "SAPIENZA" – MAESTRA PAOLA FERRI
78. Voglio una casa con le ali
che mentre vola lascia regali
e quando atterra
sulla Terra
va a dormire
senza farsi sentire
(6 anni)
79. Casa casina
sei bella e carina
non m'importa
se sei piccina!
Casa casetta
sei perfetta così
e io non mi muoverò
mai da qui!
(6 anni)
80.Camera mia
per piccina che tu sia
è sicuro che da te
non andrò mai via!
(6 anni)

81. Casa casina
bella e piccina
dalla tua porticina
entro ed esco
ogni mattina
(6 anni)
82. Casa casetta
bella e perfetta
con le tua ali
voli sui mari!
(6 anni)
83. Casa carina
grande o piccina
mia piccola amica
sei come la casa
di una formica
(6 anni)
84. Casa casina
bella e carina
sotto il sole della mattina
mi piace guardarti
e rimirarti
(6 anni)
85. La mia cameretta
è molto accogliente
anche se non faccio niente!
Nella mia casa c'è un balcone
dove, ogni tanto,
si posa un piccione
(6 anni)
86. La mia casetta
è proprio perfetta
è tanto bella
come una stella
e mentre bevo il tè
cerco una rima...
che non c'è!
(6 anni)
87. Piccolina e colorata
mi fai esser felice
tutta la giornata.
Mi piaci quando c'è tanta gente
perché sei calda e accogliente,
ma anche quando sono solo
con te, grazie alla fantasia, volo!
(6 anni)

88.Casa rotta casa storta
non riesco ad aprire la porta
ho provato in ogni maniera
ma non si apre perché c'è la cera
(6 anni)
89. Camera cameretta
molto piccoletta
ogni notte sei perfetta
per dormire e sognare
sotto la mia coperta
(6 anni)
90. Casa di campagna
sei immensa
come una montagna.
Casa casona
sei grande
come un gigante.
Casa bella e cicciottella
sei dolce
come una ciambella
(6 anni)
91. Questa notte ho sognato
una casa di cioccolato
le sue mura ho assaggiato
avevano un sapore prelibato
(6 anni)
92. La mia cameretta
è la stanza perfetta
ci sono molti libri illustrati
e tanti giocattoli colorati
(6 anni)
93. Da quaggiù
vedo una casa
nel cielo blu
vorrei abitarci
e per sempre restarci
insieme ai miei amici...
Che ne dici?
(6 anni)
94. Casa casina
dolce e piccolina
piena di luce e colore
mi riscaldi il cuore.
Voglio trovare una poesia
che parli di casa mia

poco ordinata
ma molto amata
(6 anni)
95. Camera cameretta
pulita e ordinata
gioco nella stanzetta
tutta la giornata
(6 anni)
96. Stanza stanzetta
bella e silenziosa
arrivano i bambini
diventi rumorosa
(6 anni)
97. Casa carina
anche se piccina
sei sempre accogliente
con tutta la gente.
La mia casa
è la più bella di tutte,
tutte le altre
sono più brutte!
(6 anni)
98. Casa colorata
accogliente e rosata
profumata come l'aranciata
e tanto tanto amata
(6 anni)
99. Casa casetta
tu per me sei perfetta
con i tuoi buon odori
che preannunciano
deliziosi sapori
(6 anni)

D . Classe 4^, scuola Lido di Fermo
CLASSE 4^ - SCUOLA PRIMARIA DI LIDO DI FERMO – MAESTRA ? (elilu1981@libero.it)
100. Mi piacerebbe vivere in una casa-barca per viaggiare nei luoghi più sconosciuti e lontani e fare nuove amicizie! (9 anni)
101. La mia casa è un nido dove trascorro i momenti più belli della giornata e uno scrigno
dove conservo tutti i miei ricordi (9 anni)

102. Se dovessi disegnare una casa inventata la disegnerei con il soffitto pieno di stelle
splendenti che illuminano i miei sogni (9 anni)
103. La mia casetta è piccola ma dentro si sta bene. La mamma riordina, il babbo legge il
giornale ed io mi addormento sulle ginocchia del nonno (9 anni)
104. Mi piace la solitudine della sera a casa mia dove aspetto la carezza di mia madre che
riempie il mio cuore di pace e amore (9 anni)
105. Ho sognato una casa piena di bambini che ballavano un innocente girotondo accompagnati da una dolce musica (9 anni)
106. Nella mia camera c’è un trono speciale: ha una spalliera imbottita punteggiata di bottoni color oro ed io quando ci vado a dormire mi sento una principessa (9 anni)
107. Mi piacerebbe vivere in una casa su ruote per provare l’emozione dell’avventura e conoscere nuovi mondi (9 anni)
108. La mia cameretta è speciale: è piena di avventure, magie, segreti rinchiusi in scrigni
fatati …i miei libri! (9 anni)

E . Classi 2^ A e B, scuola Don Mancini
CLASSI 2^ A e B - SCUOLE “DON DINO MANCINI” - MAESTRA FABIOLA ISIDORI
109. Se potessi avere una casa tutta mia la vorrei così: vorrei un letto a castello per invitare
gli amici e una bella pianta sul comodino. Vicino un tavolino con sopra tanto legno
per fare i lavoretti… (7 anni)
110. La mia casa il sedere non ce la perché ci sono tutti balconi (Paolo, 7 anni)
111. A casa mia c’è una stanza proibita: la cucina, perché quando saliamo sugli sgabelli
cadiamo e mamma si arrabbia (Agnese, 7 anni)
112. La merenda per la scuola è in una stanza proibita: perché se tutti ci vanno mi
spostano le merende o me le sgretolano e quindi a scuola mi devo far prestare la
merenda da qualcuno (Vittoria, 7 anni)
113. Il sedere della mia casa è il balcone di dietro. Il sedere di solito è dietro (7 anni)
114. La mia casa si chiama “la mia villina a 4 piani senza signore e senza dame” in via
ballerina senza fiore e senza rima (7 anni)
115. La stanza dei miei genitori è molto speciale per me perché posso saltare sul letto e
pure perché posso fare la cyclette (Benedetta, 7 anni)

116. Una casa strana di gente lontana è fatta di caramelle, zucchero filato e gelato. Dal
tetto colava lo zucchero perché era piovuto tantissimo (7 anni)
117. A casa mia c’è un divano lungo tutto il tappeto e un altro lungo tutto me stesso
(Francesco, 7 anni)
118. L’unica cosa negativa della mia camera è che devo condividerla con mia sorella, ma se
potessi fare una stanza tutta mia ci metterei un letto singolo e mia sorella sarebbe
bandita a vita (Anna, 7 anni)
119. Ho 7 pesci e un gatto e anche un cane e ho la casa molto grande e posso giocare
dappertutto meno nella stanza della nonna (Massimo, 7 anni)
120. Ho visto una casa a forma di drago e gli scalini fanno i denti del drago, se premevi il
campanello del portone usciva il fuoco (7 anni)
121. Se la mia casa si potesse mangiare, io scoppierei di mal di pancia perciò andrei a fare i
bisogni (Benedetta, 7 anni)
122. La mia casa è un po’ strana e mi fa paura quando la notte devo fare la pipì e vado in
cucina a bere. Le porte e i mobili scricchiolano, in bagno se tiro lo sciacquone mi
copro le orecchie per paura (7 anni)
123. A me non piace guardare nelle case degli altri perché non sono tanto un tipo di spia
(Mehdi, 7 anni)
124. Io abito in via delle Lasagne n°23 (Mariasole, 7 anni)
125. Se potessi costruire un’altra stanza ne farei una per i miei genitori e i miei uccellini
(Francesco, 7 anni)
126. Dentro la mia casa c’è una stanza che i miei fratelli non ci possono entrare e per non
farceli entrare ci ho messa una cosa spaventosa (Natan, 7 anni)
127. La mia casa è grande e alcune volte sembra che cammina e ha 40 anni perché l’hanno
costruita da 40 anni (7 anni)
128. La mia casa fa tanti bisogni perché si sporca troppo (Soundos, 7 anni)
129. Io non ho una stanza privata (Chiara, 7 anni)
130. I filetti d’erba del mio giardino sembrano la barba del mio papà (Sabrina e Fabiano, 7
anni)
131. Non mi piacerebbe una casa sugli alberi perché posso cadere e se qualcuno taglia i
rami mi farei male (Marco, 7 anni)
132. Ho visto in tv a Barcellona una casa con il tetto a cipolla (Marco, 7 anni)
133. La mia casa ha una facciata e due fianchi liberi dove possono respirare e non stanno
attaccati ad un’altra casa (Lorenzo, 7 anni)

134. La mia casa ha un sedere che è la parte della casa di mia zia (Lorenzo, 7 anni)
135. Per me la casa è più una tana perché è molto calda che sembra una sauna
(Riccardo/Nicolò, 7 anni)
136. La mia casa è femminile perché ha colori femminili, ha un giardino pieno di fiori, è
bella e intelligente (Benedetta, 7 anni)
137. Quando è l’ora di dormire e papà spegne la luce, i vestiti che mia sorella prepara per
domani sembrano un mostro e mi fanno paura (Andrea, 7 anni)
138. Non mi piacerebbe una casa sugli alberi perché ho paura di cadere e poi è difficile
salire e scendere (Omar, 7 anni)
139. Se potessi avere una stanza tutta per me la vorrei sempre in disordine ma con mia
sorella vicino (7 anni)
140. Vorrei un bagno vicino al letto e dormire in vasca con idromassaggio e musica (7
anni)

F . Classi 1^-5^, scuola Ponte Ete
INTERO CICLO DELLA SCUOLA PRIMARIA “PONTE ETE”
CLASSE PRIMA
141. Io mi rifugio sotto il letto di mamma e papà (Filippo, 6 anni)
142. Io vorrei aggiungere delle piante e una papera e quando arriva l’inverno ce la
mangiamo (Filippo, 6 anni)
143. Io vorrei andare a visitare una casa sull’albero (Filippo, 6 anni)
144. Io ho un rifugio con due porte: è un cespuglio e quando gioco a nascondino vado lì
(Filippo, 6 anni)
145. A me piace stare nella mia camera a giocare (Ossama, 6 anni)
146. Una volta ho visto una casa barc (Ossama, 6 anni)
147. A me piacerebbe una bella casa dove ci posso mettere i miei giochi (Ossama, 6 anni)
148. A me piace avere una casa che mi porta dove vuole (Ossama, 6 anni)
149. Mi piacerebbe tanto una casa sull’albero (Francesco, 6 anni)
150. Il mio nascondiglio segreto è il fienile (Francesco, 6 anni)

151. A me piace la mia camera perché dormo in compagnia di mio fratello Francesco, poi
mi piace il salotto (Elisa, 6 anni)
152. La mia casa è un nido e io scappo sempre e vado fuori (Elisa, 6 anni)
153. A me piacerebbe avere una casa sull’albero (Elisa, 6 anni)
154. A me piace stare sul letto a castello che ho a casa dei nonni, con mio fratello facciamo
finta che è una barca (Elisa, 6 anni)
155. Io vorrei che la camera mia fosse molto lunga così c’è spazio per i miei gattini (Denis,
6 anni)
156. Io per andare a casa del mio amico vado sulla salita piccola, poi vado dritto, poi vado
sulla salita lunga (Denis, 6 anni)
157. Se la mia casa avesse i piedi mi porterebbe in Romania (Denis, 6 anni)
158. A me piace la mia cameretta perché è nuova e del mio colore preferito (Samuele, 6
anni)
159. Io costruisco le case con le lego per i miei giocattoli (Samuele, 6 anni)
160. Se la mia casa potesse camminare mi porterebbe da nonna e nonno (Samuele, 6 anni)
161. Il mio posto preferito è la stanza di mamma e di papà (Allegra, 6 anni)
162. Io dentro la pancia di mamma di sentivo sicura, era una bellissima casa! (Allegra, 6
anni)
163. La mia casa se potesse camminare mi porterebbe in crociera (Allegra, 6 anni)
164. La mia stana preferita è la mia camera (Daniele, 6 anni)
165. La casa di un mio amico è molto strana (Daniele, 6 anni)
166. Io vorrei sempre che il mio letto fosse un castello (Daniele, 6 anni)
167. La mia camera è un rifugio anche per mamma e papà (Flavio, 6 anni)
168. Io ho una casa con un passaggio strettissimo (Flavio, 6 anni)
169. La mia casa direbbe: “Sono belle le pietre che tieni dentro di me!” (Flavio, 6 anni)
170. La mia stana preferita è la mia cameretta (Alessio, 6 anni)
171. La mia cameretta sembra un circo (Alessio, 6 anni)
172. La mia casa mi direbbe: “Mi piace essere una casa!” (Alessio, 6 anni)
173. Io dentro la pancia di mamma stavo bene (Francesco, 6 anni)

174. Se la mia casa potesse parlare direbbe: “Butta via un po’ di cose!” (Francesco, 6 anni)
175. La stanza che mi piace di più è la mia cameretta perché è la più sicura tra le altre
stanze della mia casa (Rachele, 6 anni)
176. A me piacerebbe vivere in una roulotte perché posso andare dove mi pare (Rachele, 6
anni)
177. Se la mia casa potesse parlare direbbe: “Fammi riposare!” (Rachele, 6 anni)
178. Io vorrei vivere in una casa sotto l’acqua (Jaron, 6 anni)
179. Io vorrei che il mio letto avesse le ali (Jaron, 6 anni)
180. Io vorrei che la mia casa mi portasse al mare a cavalcare le onde (Jaron, 6 anni)
181. A me piace rifugiarmi nella mia cameretta (Antonella, 6 anni)
182. La mia casa ha una faccia sorridente (Antonella, 6 anni)
183. Io vorrei trasformare il mio letto in una farfalla (Antonella, 6 anni)
184. La mia casa è grande però vorrei che ci fosse una stanza con tutti giochi, la mia stanza
preferita è il salotto (Alex, 6 anni)
185. La mia casa ha un sedere che fa sempre le puzzette, in realtà è mio padre che accende
la moto. La mia casa ha un passaggio segreto per arrivare in garage (Alex, 6 anni)
186. Mi piacerebbe una casa sotto al mare con un tunnel che dal mare si collega alla terra
(Alex, 6 anni)
187. La mia stanza preferita è la mia e del mio fratellino (Mattia, 6 anni)
188. A me piace giocare sul balcone (Mattia, 6 anni)
189. A me piacerebbe avere una casa sotto il mare (Mattia, 6 anni)
190. Il mio rifugio preferito è il letto (Mattia, 6 anni)
191. Vorrei che la mia casa parlasse (Mattia, 6 anni)
192. A me piace stare nella cucina perché sono al sicuro (Carola, 6 anni)
193. A me piace giocare fuori e dentro la mia casa (Carola, 6 anni)
194. Vorrei che la mia casa mi portasse a tutti i compleanni (Carola, 6 anni)
195. Io vado nella camera di papà e mamma con mia sorella (Alessio, 6 anni)
196. Io qualche volta vado sul balcone di casa mia a giocare con le bolle di sapone (Maria
V., 6 anni)

197. Io vorrei vivere nella casa delle barbie perché è bella (Maria V., 6 anni)
198. Se la mia casa potesse parlare direbbe: “Dove vuoi andare?” (Maria V., 6 anni)
199. La mia stanza preferita è la camera dei giochi (Giuliano, 6 anni)
200. Mi piacerebbe stare in una roulotte (Giuliano, 6 anni)
201. Quando stavo nella pancia di mamma mi sentivo al sicuro (Giuliano, 6 anni)
202. Se la mia casa potesse parlare direbbe: “comportati bene!” (Giuliano, 6 anni)
203. La mia camera è tutta tremante e tutta sporca (Pierluigi, 6 anni)
204. Nella mia casa gli occhi sono le finestre e la bocca è il suo balcone (Pierluigi, 6 anni)
205. Quando esco di casa mi metto a giocare con la palla e vado a vedere le mie piantine
(Ilaria, 6 anni)
206. Un giorno ho visto una casa un po’ rotonda con le finestre rotonde (Ilaria, 6 anni)
CLASSE SECONDA
207. Io vorrei avere la casa in Africa e fuori dalla casa gli animali (Riccardo, 7 anni)
208. Io vorrei una casa diversa con un atrio e un giardino (Riccardo, 7 anni)
209. Vorrei avere dei poteri magici per entrare nelle case degli altri e giocare con i loro
giochi (Cristiano, 7 anni)
210. Io ho un nascondiglio segreto dentro all’armadio dietro ai vestiti appesi, ma ne vorrei
un altro sotto il pavimento o sotto le scale (Cristiano, 7 anni)
211. La mia casa mi piace così com’è solo che vorrei aggiungere una cosa: un piano in più
con tanti giochi (Andrea, 7 anni)
212. Io vorrei avere una casa sopra una barca così quando c’è una inondazione non si
allaga (Andrea, 7 anni)
213. Io vorrei avere nel mio nascondiglio segreto una stanza con dei giochi, un letto e un
amico con cui giocare (Andrea, 7 anni)
214. Io vorrei una piscina con l’acqua di tutti i colori in camera mia (Joi, 7 anni)
215. Io vorrei avere una casa sull’albero per nascondermi quando mamma e papà mi
sgridano (Joi, 7 anni)
216. Nel mio nascondiglio segreto vorrei avere un passaggio invisibile perché per entrare e
uscire senza essere visto (Joi, 7 anni)

217. Io vorrei aggiungere un passaggio sotterraneo alla mia casa (Matteo, 7 anni)
218. Io vorrei avere una casa sull’albero perché mi piacerebbe studiare gli uccellini
(Matteo, 7 anni)
219. A me la mia casa piace così com’è, però vorrei avere tre bagni (Elena, 7 anni)
220. Vorrei avere in casa un prato fiorito perché mi piace la natura (Elena, 7 anni)
221. La mia casa per me è speciale. Vorrei essere una fata e avere una casa nel bosco
(Emma, 7 anni)
222. Io mi nascondo negli armadi di casa mia (Noemi, 7 anni)
223. Io vorrei avere tre camere per giocare, un grande giardino e una piscina per farmi un
bagno (Noemi, 7 anni)
224. Vorrei avere una casa con le ruote per vedere tutto il mondo (Noemi, 7 anni)
225. Io vorrei che vicino alla mia cameretta ci fosse una sala giochi tutta per me (Samoa, 7
anni)
226. Io vorrei avere una casa sull’albero vicino a Madonna di Campiglio perché mi piace
sciare (Samoa, 7 anni)
227. Io vorrei avere un nascondiglio segreto in camera mia con dentro il cielo, l’acqua, il
mio cane Gino, la gatta con i figli e un cavallo (Samoa, 7 anni)
228. La mia casa mi piace così com’è però vorrei aggiungere alla porta della mia camera un
codice segreto per entrare (Giulia, 7 anni)
229. La mia casa davanti assomiglia a una faccia sorridente e ha un bel sederino perché
dietro c’è il garage (Giulia, 7 anni)
230. Io vorrei costruire con cemento e pala in un paese tropicale un’altra bella casa
(Giulia, 7 anni)
231. Il mio condominio sembra una giraffa (Giulia, 7 anni)
232. Nella mia cameretta vorrei avere un letto a castello e un passaggio segreto (Giulia, 7
anni)
233. Vorrei andare in aereo per vedere come sono fatte le case di tutto il mondo (Giulia, 7
anni)
234. Io nella mia casa vorrei avere una stanza tutta per me (Alice, 7 anni)
235. Io vorrei andare nelle case degli altri per vedere che cosa fanno (Alice, 7 anni)
236. Io nella mia casa vorrei avere un muro per giocare a palla (Alice, 7 anni)
237. Io vorrei passare attraverso i muri di casa (Alice, 7 anni)

238. Io vorrei avere una casa con un bel giardino e una piscina (Denise, 7 anni)
239. Vorrei entrare nelle case degli altri per vedere come sono (Denise, 7 anni)
240. Vorrei una casa con le ruote che possa andare anche in fondo al mare per visitare
luoghi lontani (Denise, 7 anni)

CLASSE TERZA
241. La mia casa mi sembra più bella quando è sera perché mi posso godere il tramonto
(Riccardo, 8 anni)
242. Nella mia casa il mio posto preferito è il divano perché è morbido e mi rilasso (Paolo,
8 anni)
243. La mia casa diventa bella quando fuori è freddo e io sto al caldo (Irene, 8 anni)
244. A casa mi piace guardare la televisione per tanto tempo (Alice, 8 anni)
245. La mia casa è spaziosa, il corridoio è una pista che mi porta in salotto, io ci corro e mi
tuffo sul divano (Jenny, 8 anni)
246. La mia casa è ristrutturata, adesso sembra nuova (Maria Giulia, 8 anni)
247. La mia casa è grande e spaziosa (Martina, 8 anni)
248. Quando entro dentro casa sono felice (Giorgia, 8 anni)
249. Quando entro a casa sono felice perché posso giocare (Stefano, 8 anni)
250. La mia casa è colorata e mi piace perché è allegra (Lorenzo, 8 anni)
251. La mia casa ha una cucina grande e spaziosa. In cucina festeggiamo momenti belli
(Ludovico, 8 anni)
252. A casa posso rilassarmi sul divano, dormire e sognare (Marta, 8 anni)
253. Quando entro a casa mi sento felice perché sono libero (Alessio, 8 anni)
254. La mia casa è grande e spaziosa: quando è tutto buio io ho un po’ di paura (Rebecca,
8 anni)
255. La mia casa è colorata: quando entro mi metto sul letto a giocare con il tablet
(Andrea, 8 anni)
256. Mi ricordo che quando ero piccolo, mamma ha disteso l’asciugamano nel giardino e
abbiamo mangiato le ciliegie (Carlo, 8 anni)

257. La mia casa mi sembra bella quando è estate e gioco in giardino con papà
(Ferdinando, 8 anni)

CLASSE QUARTA
258. L’ultimo appartamento che è dei miei genitori che si trova nella mia casa ha un salone
con un pianoforte (Filippo, 9 anni)
259. La mia casa ha una sala giochi grandissima (Filippo, 9 anni)
260. La mia casa è la più bella di tutte le case del mondo (Gerardo, 9 anni)
261. Nella mia casa ci vivono mamma, papà, mio fratello e due gatti (Gerardo, 9 anni)
262. La casa di una formica a noi può sembrare piccola e stretta ma per lei è grandissima
(Emma, 9 anni)
263. Una casa si condivide (Emma, 9 anni)
264. Una casa sembra una chiesa antica (Lorenzo, 9 anni)
265. La casa della mia bisnonna che ha 101 anni ha un bagno piccolissimo senza scarico e
senza doccia, scarica con una bacinella piena di acqua e la doccia la fa con l’acqua
fredda riscaldata sui fornelli e ha un buco nel muro dove tiene l’olio (Giulia, 9 anni)
266. La casa è come un familiare difficile da abbandonare, o se l’hai lasciata nel cuore è
sempre restata (Jonathan, 9 anni)
267. Nella casa il pallone non si può tirare ma in un altro modo ti può accontentare
(Jonathan, 9 anni)
268. La casa d’inverno è la cosa più bella, è calorosa e vicino al camino con una copertina,
ti senti tranquillo (Jonathan, 9 anni)
269. Ogni casa è sicura, dal guscio di una tartaruga alla caverna di un orso (Jonathan, 9
anni)
270. La casa di zia profuma! (Chiara, 9 anni)
271. Una casa ha delle finestre piccolissime (Chiara, 9 anni)
272. Mi piace stare nella mia tana! (Chiara, 9 anni)
273. La tartaruga si sente sicura nel suo guscio (Chiara, 9 anni)
274. Vorrei una casa di zucchero per mangiarne un pezzettino ogni giorno! (Chiara, 9
anni)
275. La casa di mio papà è molto bella, anche ha se ha sostituito quasi tutto rimane
sempre una bella casa (Riccardo, 9 anni)

276. Senza casa non c’è vita (Filippo, 9 anni)
277. La mia casa è piena di gioia (Filippo, 9 anni)
278. Dentro la casa c’è pace (Filippo, 9 anni)
279. Dietro il muro c’è la vita (Filippo, 9 anni)

CLASSE QUINTA
280. La casa è la culla dell’amore (Alesandro, 10 anni)
281. La casa è un rifugio caloroso e accogliente, mi fa sentire un esploratore che trova
amore e bellezza nella sua misera capanna, è il suo luogo RESTAURATORE! (Noha,
10 anni)
282. La casa è come un fiore che lotta e protegge una gracile coccinella (Elia, 10 anni)
283. La casa è la seconda madre che ti accoglie tra “le sue calorose e amorevoli braccia”
(Elia, 10 anni)
284. La casa può avere le sue puzze, i suoi pregi ma anche i suoi difetti però resterà
sicuramente il luogo più rassicurante e accogliente del mondo (Elia, 10 anni)
285. La casa è un segno indelebile che non si cancella nel tempo (Elia, 10 anni)
286. La casa è uno scrigno che protegge e nasconde ogni segreto (Elia, 10 anni)
287. Il dolce profumo della casa è come un fiore appena sbocciato (Elisabetta, 10 anni)
288. La casa piena di colori sembra un arcobaleno che ogni giorno mi dà speranza
(Elisabetta, 10 anni)
289. La casa è un rifugio in cui ci si può confidare (Elisabetta, 10 anni)
290. La casa è un luogo dove si possono trascorrere i momenti migliori (Elisabetta, 10
anni)
291. La casa accoglie tutti e le sue mura proteggono come una mamma (Sara, 10 anni)
292. La casa ha più di mille porte e dietro ciascuno si cela… un mistero che ogni giorno va
svelato (Giorgia, 10 anni)
293. Casa, tana, il mio gigante che ama, aiuta, comprende, dimentica. La casa: il mio
piccolo gigante senza tempo (Enrico, 10 anni)
294. La casa io la vedo come una tana. Mi abbraccia ogni giorno ma quando soffre io tiro
su le serrande e lei sorride. Nel suo cuore si gioca spensierati. E con tenerezza ci
coccola, fino al giorno dell’abbandono (Leonardo, 10 anni)

295. La casa è un luogo caloroso e accogliente, colorato e magico dove ci si può rilassare e
riposare (Fausto, 10 anni)
296. La casa è una mamma, profuma, fa sognare, amare e raggiungere il cielo con la punta
della lingua (Davide, 10 anni)
297. La casa sorride, è felice, è triste e a volt anche sola (Luca, 10 anni)
298. La casa scruta nel mio cuore, nei miei sogni, assapora le mie emozioni e legge nei miei
pensieri (Luca, 10 anni)
299. La casa è un tesoro che ti protegge da ogni pericolo (Luca, 10 anni)
300. La casa avvolge con i suoi ricordi, protegge quando ne hai bisogno, ti dà la forza di
andare avanti. La casa è il luogo in cui il tempo ti circonda e passa e ripassa e scorre
inesorabile (Sharon, 10 anni)
301. La casa è una mamma che illumina il cuore (Amedeo, 10 anni)
302. Ogni attimo nella casa è un sogno che si avvera (Aura, 10 anni)
303. La casa è un ricordo che non svanisce (Elena, 10 anni)
304. La casa avvolge con il suo calore e… lascia senza il respiro, sospiro, respiro… (Laura,
10 anni)
305. “Casa dolce casa”, sì la casa è il luogo del confronto, del divertimento, del riposo e
protegge ogni singolo individuo (Matteo, 10 anni)

G . Classi 1^ B e C, scuola Don Mancini
CLASSI 1^ B e C - SCUOLA“DON DINO MANCINI” - MAESTRA CRISTIANA GIANNINI
CLASSE PRIMA B
306. La mia casa è la mia vita perché c'è di tutto, ci sono i giocattoli, da mangiare e c'è un
letto bellissimo (6 anni)
307.

La mia casa per me è come un castello perché la mia camera è bellissima (6 anni)

308. In casa ho un cane che è molto grande e ha spazio (6 anni)
309. A me piace la mia casa perché ho tante cose belle (6 anni)
310.

A me piace stare a casa perché posso rilassarmi (8 anni)

311.

La mia casa è bella, la casa per me è come un nido, a me piace la mia casa perché
quando esco ci trovo il dondolo (6 anni)

312.

La mia casa è come un castello perché è bella (6 anni)

313.

Una casa arcobaleno ripiena di biscotti al cioccolato (6 anni)

314.

La mia casa per me è un nido (6 anni)

315.

A me piacerebbe avere una casa di biscotti (6 anni)

316.

Mi piacerebbe avere una nuova stanza per poter giocare tutto il giorno con i miei
amici e divertirmi con la mia nuova casa (6 anni)

317.

A casa gioco con la Wii (6 anni)

318.

A me piace la casa da sogni belli (6 anni)

319.

La mia casa è molto bella perché ha un bel giardino (8 anni)

320. La mia casa è come un castello perché ci sono tante cose magiche e misteriose (8
anni)

CLASSE PRIMA C
321.

Mi piacerebbe vivere in un passaggio segreto per me e il mio gatto (6 anni)

322.

Io vorrei vivere in una tana dei gatti per poi prenderne uno e portarlo a casa (8
anni)

323.

Io vorrei avere una casa in acqua per andare in barca (6 anni)

324.

Per me una casa è come un essere umano: le finestre sono gli occhi, la porta è la
bocca spalancata, il tetto sono i capelli (6 anni)

325.

Mi piacerebbe vivere nel nido delle formiche per vedere cosa fanno (6 anni)

326.

Io quando sono a casa mi sembra di essere in un nido con tanti animali (6 anni)

327.

La mia casa è bella e non la voglio cambiare per niente al mondo (6 anni)

328. La mia casa è bella e un po' strana, perché tutti parlano al contrario (6 anni)
329.

Io vorrei vivere in un castello (6 anni)

330. Vorrei vivere in un castello di sabbia per giocare con la mia amica Camilla (6 anni)
331.

Io vivo a casa mia e non la cambierò mai (6 anni)

332.

Vorrei un passaggio segreto dove giocare e che porti da qualche parte (6 anni)

333.

Io vorrei una casa come quella delle api per mangiare il miele (8 anni)

H . Classe 3^ A, scuola Sapienza
CLASSE 3^ A - SCUOLA “SAPIENZA” - MAESTRA ERIKA PAOLETTI
334. Il mio letto è come una navicella spaziale dove navigo nelle orbite stellari (8 anni)
335. La mia casa è come un nido dove i genitori si prendono cura di me come gli uccelli
con gli uccellini (8 anni)
336. La pancia della mamma è stata la mia prima casa, la più dolce ed accogliente (8 anni)
337. La facciata della mia casa è come una faccia rotonda con due enormi occhi e una
bocca spalancata (8 anni)
338. La mia casa sembra una faccia dove gli occhi sono due enormi finestre che guardano
verso il mare, le case intorno e le verdi colline; la bocca è un grande arco di
mattoncini che esprime meraviglia per il panorama (8 anni)
339. Volerei dalla finestra per poter vedere cosa mangiano gli altri (8 anni)
340. La casa è un nido perché raccoglie tutta la famiglia e ci sono tutte le cose che mi
appartengono (8 anni)
341. Mi piacerebbe vivere in una casa/barca così quando mi alzo mi posso fare il bagno (8
anni)
342. Gli occhi della mia casa sono le finestre, la bocca è la porta e il balcone è il naso (8
anni)
343. Se potesse camminare la mia casa mi porterebbe nel deserto (8 anni)
344. La mia casa se potesse camminare mi porterebbe alle cascate del Niagara (8 anni)
345. La facciata della mia casa sembra un bel faccione come quelle dei robot. Il portale
sembra una bocca grande (8 anni)
346. La mia cameretta è colorata e assomiglia a un pappagallo (8 anni)
347. Immagino il mio letto come un pallone che può volare (8 anni)
348. Gli occhi della mia casa vedono il panorama delle colline all'orizzonte (8 anni)
349. Io volerei all'aria aperta con la mia casa per sentirmi libero e spensierato (8 anni)
350. Adoro stare fuori perché mi piace il sole e stare con la gente (8 anni)

351. La casa è un nido dove con la famiglia si divide amore e serenità (8 anni)
352. La casa sugli alberi sarebbe molto interessante per poter vedere il tramonto (8 anni)
353. Mi piacerebbe vivere in una casa sull'albero perché potrei vedere tutta la città e il
duomo (8 anni)
354. Il mio letto con le ruote sarebbe come una macchina (8 anni)
355. Gli occhi sono le finestre che servono per vedere il mare e i tetti (8 anni)
356. Se fossi una mosca volerei nella dispensa in cerca di dolci (8 anni)
357. Mi piacerebbe che il mio letto fosse l'astronave di Star Wars (8 anni)
358. Il mio letto si trasforma in tavolo e stiamo stretti come sardine perché la casa è stretta
e piccola (8 anni)
359. Mi piacerebbe creare una stanza senza fine e senza inizio dove riesco a sollevarmi in
aria e scendere solo per mangiare come l'australopiteco (8 anni)
360. Vivrei in una casa/barca come l'arca di Noè (8 anni)
361. Le finestre vedono i tetti e i campi gialli come il sole (8 anni)
362. La mia casa è come un nido dove mi sento bene (8 anni)
363. Mi interessa vedere cosa succede dentro la casa dei miei vicini (8 anni)
364. La mia casa è un nido perché è accogliente (8 anni)
365. Il mio letto attaccato all'armadio e il mio posto segreto dietro al letto rendono la mia
camera speciale (8 anni)
366. Mi piacerebbe una casa sugli alberi perché potrei vedere un bel panorama (8 anni)
367. Vorrei vivere in una tana della talpa (8 anni)
368. Io metterei al mio letto le ali perché le ruote già ce le ha (8 anni)
369. La mia casa direbbe che bisogna dare una pulitina alla soffitta (8 anni)
370. La mia casa è una tartaruga maschio perché ho una tartaruga e tanti giochi da
maschio (8 anni)
371. Mi piacerebbe una stanza con dei tubi a scivolo!
372. La facciata della mia casa sembra un mostro con tanti occhi (8 anni)
373. Le finestre servono per vedere sia dentro che fuori (8 anni)

374. Mi piacerebbe vivere in una tana di coniglio perché è piena di tunnel (8 anni)
375. Nella pancia della mamma stavo bene e saltavo come se fosse un “salta salta” (8 anni)
376. Spesso immagino che il mio letto non solo sia la mia casa ma il mio intero mondo. per
questo porto con me i miei giochi e i peluche più cari (8 anni)
377. Nella pancia della mamma stavo una meraviglia: nessuna preoccupazione, nessuna
paura ma soltanto la dolce attesa di mangiare in un ambiente accogliente e sicuro!
378. Tienimi in ordine!
379. Mi porterebbe al mare ed aspetterebbe che io ritorni dalla spiaggia (8 anni)
380. La mia casa sembra una lampada perché c’è luce (8 anni)
381. Io volerei nelle case antiche per vedere le cose all’interno (8 anni)
382. Se dovessi costruire una casa la farei di fiori (8 anni)
383. Secondo me la mia casa mi porterebbe in riva al mare per vedere il tramonto
rossastro (8 anni)
384. Mi piacerebbe vivere in una casa sotto il mare per sentirmi un po’ come il capitano
Nemo nel suo Nautilus (8 anni)
385. Mi piacerebbe vivere nella tana degli scoiattoli sugli alberi, come Cip e Ciop (8 anni)
386. Ho costruito delle case in miniatura con le scatole delle scarpe! (8 anni)
387. La mia prima casa è stata la pancia della mamma. Lo so perché ho visto le foto delle
ecografie. nella pancia però eravamo in due: io e mio fratello, uno sotto e uno sopra
come su un letto a castello! (8 anni)
388. Se la mia casa potesse parlare direbbe “mettete a posto!” (8 anni)
389. Se la mia casa potesse parlare mi incoraggerebbe quando ci sono le verifiche a scuola
(8 anni)
390. Se la mia casa potesse camminare mi accompagnerebbe al cinema, a scuola e a calcio
(8 anni)
391. Nella pancia della mamma stavo bene perché dal suo ombelico potevo vedere le
partite di pallone (8 anni)
392. Mi piacerebbe una casa sugli alberi perché se c’è uno tsunami mi posso salvare (8
anni)
393. Se la mia casa potesse parlare direbbe “non preoccuparti, ti proteggo io” (8 anni)
394. Le vie (in cui vorrei abitare):: Via Della Felicità N. 1, Via Dei Dolciumi N. 74, Via Dei
Ragazzi N. 4, Super Via N. 5, Via Degli Animali N. 1, Animabilandia, Via Degli Allegri

N. 3, Via Degli Assalti N. 57, Via Dei Calciatori E Dei Dolcetti N. 3, Via Dei Golosoni
N. 9, Via Dei Giochi N. 1, Via Della Fortuna N. 13, Via Magic N. 1, Via Juventina Di
Calcio N. 10 (8 anni)

I . Classe 1^ A, scuola Don Mancini
CLASSE 1^ A - SCUOLE “DON DINO MANCINI” - MAESTRA ANNAMARIA TENTELLA
395. Nella mia casa c’è una cosa che mamma non mi fa toccare (6 anni)
396. A casa mia c’è un passaggio segreto (6 anni)
397. Nella mia casa non ci sono passaggi segreti (6 anni)
398. Io ho un cricetino che si arrampica dappertutto e mi fa morire dal ridere (6 anni)
399. A casa io ho i miei trucchi di magia (6 anni)
400. La mia casa è stregosa (6 anni)
401. A casa mia il buio sembra una stanza stregata (6 anni)
402. Mi sembra che le finestre sono gli occhi (6 anni)
403. Io so che cosa sono gli occhi: le finestre, e la bocca è la porta (6 anni)
404. La guerra non la voglio dentro casa (6 anni)
405. Casa mia è solo la mia camera (6 anni)
406. A casa ho un gatto di nome Ugo (6 anni)
407. Il mio bagno qualche volta è puzzolente (6 anni)
408. Quando mi cade il dente viene la fata (6 anni)
409. La mia casa è grande. La mia camera è dentro alla mia casa ed è la più bella di tutte le
stanze (6 anni)
410. La mia camera è segreta (6 anni)
411. La mia casa è molto ma molto grande, la mia camera è molto ma molto piccola (6
anni)
412. La mia camera è magica. Tutta la mia camera è tutta magica (6 anni)
413. Mamma ha un segreto che non mi vuole far vedere, un segreto che ha nell’armadio (6
anni)

414. Il mio nascondiglio sta sopra (6 anni)
415. La mia casa è grande ed è una femmina (6 anni)
416. Vorrei che Peppa Pig e Pippi stessero a casa mia (6 anni)
417. Vorrei una casa con un laboratorio sottoterra che mi fa diventare un gigante e che
può fare un castello gigante (6 anni)
418. Mi piacerebbe che la mia casa avesse una piscina meccanica (6 anni)
419. Vorrei un castello stupefacente e di mille colori accesi superaccesi tipo azzurro e
arancione (6 anni)
420. Vorrei una casa con tre passaggi segreti che conosco solo io (6 anni)
421. Vorrei una casa che se le dici una cosa te la fa (6 anni)
422. Vorrei avere una casa antica (6 anni)
423. Vorrei che la mia casa fosse in Egitto (6 anni)
424. Mi piacerebbe avere una casa con gli occhi e la bacchetta magica (6 anni)
425. Mi piacerebbe una casa magica (6 anni)
426. Vorrei una casa con gli animali (6 anni)
427. La casa dei pinguini è fredda. La mia casa è calda (6 anni)
428. La casa dei pinguini è gelata (6 anni)
429. La casa degli animali è sul fieno
430. Se fossi un ippopotamo la mia casa starebbe nell’acqua (6 anni)
431. Se fossi un uccellino volerei e vivrei nel nido (6 anni)
432. Se fossi un uccellino potrei volare via. E la mia casa sarebbe il cielo (6 anni)
433. Se fossi un animale la mia casa sarebbe una cuccia (6 anni)
434. Se fossi un toro la mia casa sarebbe una fattoria (6 anni)
435. Se fossi una pittrice la mia casa sarebbe tutta disegnata (6 anni)
436. Se fossi Mowgli la mia casa sarebbe la giungla (6 anni)
437. Se fossi un supereroe la mia casa sarebbe tecnologica (6 anni)
438. Se fossi un supereroe la mia casa sarebbe il mondo (6 anni)

439. Se fossi Pippi la mia casa sarebbe Villa Villacolle (6 anni)
440. Se fossi il fratello di un mio amico avrei una casa con degli scudetti del Real Madrid
(6 anni)
441. Se fossi un gattino vivrei in un casa con un amico molto simpatico (6 anni)
442. Se fossi una giraffa la mia casa sarebbe l’Africa (6 anni)
443. Se fossi una leonessa la mia casa starebbe nella natura (6 anni)
444. Se fossi un ghepardo la mia casa sarebbe la foresta (6 anni)
445. Se fossi una casa diventerei una scuola (6 anni)
446. La scuola è la nostra casa (6 anni)
447. La scuola è la casa di tutti (6 anni)
448. La scuola è come una casa (6 anni)

L . Classe 4^, scuola Sapienza
CLASSE 4^ - SCUOLA “SAPIENZA”
LA CASA
449. Amo la mia casa perché, per me, è un rifugio sicuro e comodo dove mi sento protetto
e amato (Nasreddine, 9 anni)
450. La casa è un rifugio protettivo, luogo tranquillo, sicuro, dove regna la pace (Chiara, 9
anni)
451. La casa è il luogo delle mie emozioni e la mia medicina contro la paura (Beatrice, 9
anni)
452. La casa è il posto dove i segreti rimangono segreti e dove si vive in serenità (Giacomo,
9 anni)
453. La casa è un rifugio dove ti senti accolto, sempre a tuo agio e che non tradisce mai
(Elisa, 9 anni)
454. La casa è il luogo dove mi sento come una regina felice nel suo bel castello
(Alessandra, 9 anni)
455. La casa è il posto della vita: un rifugio di protezione dove si vivono il silenzio, la pace,
l'allegria, l'agitazione, l'ansia, il fermento, l'armonia (Emma, 9 anni)

456. La casa è il posto dove posso vivere liberamente le mie emozioni e dove mi sento al
sicuro sempre (Giacomo, 9 anni)
457. La casa è il luogo del conforto e dell'incanto (Maria, 9 anni)
458. La casa è il posto in cui sono libera di esprimere ciò che provo (Virginia, 9 anni)
459. La mia casa è il luogo che dà calore al mio cuore (Mattia, 9 anni)
460. La casa è il posto dove mi sento felice perché lì posso raccontare segreti ed emozioni
del cuore (Anysha, 9 anni)
461. È la mia cameretta la stanza speciale che mi accoglie sempre: quando sono triste,
stanca, inquieta, annoiata, felice (Maria Andrea, 9 anni)
462. La casa è il luogo dell'accoglienza : solo lì mi sento sempre felice, spensierato
(Michele, 9 anni)
463. La riconosco anche dall'odore. Solo a casa posso fare tutto quello che mi piace
(Lorenzo, 9 anni)
464. Mi piace tutto della mia casa, soprattutto la mia cameretta anche quando non è
perfettamente in ordine. Per me è il nascondiglio perfetto (Alice, 9 anni)
465. Solo la casa è lo spazio del rifugio perfetto (Omar, 9 anni)
466. La mia casa è davvero speciale: mi ripara, mi protegge, mi difende (Loris, 9 anni)
467. La mia casa è profumata come un fiore di primavera : è bello poterci vivere con tutti i
miei cari (Nicola, 9 anni)
468. A casa vivo la sicurezza, la fiducia, l'amore, la gioia (Giulio, 9 anni)
469. Casa, dolce casa, sei il rifugio del mio cuore (Ntisar, 9 anni)
470. A casa vivo i momenti più belli e sereni (Giulia, 9 anni)
TESTI PAZZI
471. Vorrei una casa alta fino alla luna e che avesse le nuvole come ascensore (Omar, 9
anni)
472. Vorrei una casa fantastica capace di cantare, ballare e fare giravolte. La cosa “strana”
che rende la casa diversa da ogni altra è la famiglia (Elisa, 9 anni)
473. Sogno una casa che vola nel cielo appesa a tanti palloncini multicolori (Maria
Andrea, 9 anni)
474. La casa fantastica è quella capace di ospitare tutti tutti (Michele, 9 anni)

475. La casa fantastica è così grande da poter ospitare tutte le persone che non hanno la
casa (Giulio, 9 anni)
476. Nella mia stanza ci sono muri invisibili agli altri e che io solo vedo e uso per andare in
mondi fantastici (9 anni)
477. La casa fantastica che sogno si trova in un posto azzurro, in mezzo al mare ed è fatta
di zucchero e biscotti (Nasreddine, 9 anni)
478. La casa fantastica ha tantissime porte nascoste che permettono l'entrata di persone
senza casa (Emma, 9 anni)
479. La casa fantastica è proprio la mia (ALICE, 9 anni)
480. La casa fantastica si trova sopra un filo d'erba (ALICE, 9 anni)
481. Il mio nascondiglio è un posto dove a nessuno è permesso di entrare e dove io
sprigiono tutta la mia fantasia (ALICE, 9 anni)
482. Vorrei una casa fatta di libri (ALICE, 9 anni)
483. Mi piacerebbe vivere nella tana di una talpa, così potrei scavare una nuova stanza
ogni giorno (Maria, 9 anni)
484. Vorrei una casa capace di volare sorretta da palloncini colorati (Maria, 9 anni)
485. Vorrei una casa marina arredata con conchiglie bianche (Alessandra, 9 anni)
486. Sogno una casa sotterranea dove poter ripararmi quando la mamma mi sgrida
(Virginia, 9 anni)
487. Sogno una casa magica dove un essere magico sia capace di far sparire in un baleno
tutte le verdure che la mamma mi mette nel piatto (Virginia, 9 anni)
488. Per appagare la mia curiosità vorrei una casa volante capace di accompagnarmi per il
mondo così potrei conoscere tante cose nuove e meravigliose (Virginia, 9 anni)
489. La casa fantastica è la mia perché lì è vissuta anche la mia bisnonna ed è piena di
ricordi e di tanto amore (Beatrice, 9 anni)
490. Sogno una casa volante così potrei osservare tutto il mondo, oppure una casa tutta di
libri (Anysha, 9 anni)
491. Se potessi vorrei creare una camera preziosa dove poter ospitare e curare tutti i miei
ricordi (Ntisar, 9 anni)
492. Vorrei una casa tutta di cioccolato e con un letto di fragole (Giulia, 9 anni)
493. La mia casa fantastica è quella che non si può mai distruggere (Giacomo M., 9 anni)
494. Sogno una casa fatta interamente di cioccolato al latte che vola nello spazio ed è tutta
tecnologica (Giacomo S., 9 anni)

495. Nella mia casa c'è uno sgabuzzino tutto buio che fa paura: sembra una piccola casa
abbandonata (Mattia, 9 anni)
496. Vorrei una casa con il pozzo dei desideri (Gianluca, 9 anni)
497. Vorrei una casa sopra la più grande cascata dell'universo (Lorenzo, 9 anni)
498. La mia casa fantastica è un'immensa piscina d'acqua pura per chi ha sete (Lorenzo, 9
anni)
499. Vorrei una casa di vetro indistruttibile così quando piove sembrerà di stare su una
bolla che ti ripara, e quando c'è il sole è luminosa e brillante (Lorenzo, 9 anni)
500. Sogno una casa che sia aperta a tutto il mondo, anche alle persone cattive (Loris, 9
anni)
501. Se potessi creerei una stanza particolare: la stanza del calcio (Loris, 9 anni)
502. Nella mia casa ci sono muri invisibili che mi separano dai miei istrici di fratelli
(Emma, 9 anni)
503. La casa è un nido di uccelli che cinguettano liberi e felici (Emma, 9 anni)
504. Per andare a casa dei miei amici devo attraversare il bosco degli spiriti gialli; potrei
arrivare lì in volo sopra ad un'aquila (Alice, 9 anni)
505. Vorrei una casa sotto il mare. Sarebbe tutta trasparente, tranne il bagno, avrebbe le
sedie fatte di corallo e il tetto di conchiglie (Maria, 9 anni)
506. Mi piace immaginare strade fatte di nuvole che si muovono e ti portano dove vuoi
(Maria, 9 anni)
507. Immagino di giocare con il sole il quale mi lancerebbe i suoi raggi come una palla e io
glieli rilancerei di nuovo (Maria, 9 anni)
508. Mi piacerebbe avere una casa sotto il mare così potrei osservare i pesci, gli squali e
soprattutto potrei giocare con i delfini (Anysha, 9 anni)
509. In camera mia come elemento della natura sceglierei un bel laghetto perché ci potrei
pescare tranquillamente (Loris, 9 anni)
510. Nella mia camera vorrei avere una bella pianta di rose perché profumerebbe tutto e
perché la rosa è il fiore che mi piace tanto (Beatrice, 9 anni)
511. Vorrei avere una casa sotto il mare: penso che ci vivrei veramente bene poi a mia
volontà trasformarla in un bel motoscafo per girare tutto il mare (Beatrice, 9 anni)
512. Se potessi scegliere qualche elemento della natura sceglierei una viola, una rosa, un
girasole, un laghetto con le anatre e un cavallo. Sceglierei questi fiori perché sono i
miei preferiti, il girasole perché il giallo mi dà allegria e il laghetto con le anatre
perché quando ho caldo potrebbero schizzarmi e farmi rinfrescare. Il cavallo poi è il

mio animale preferito e già sogno quante belle galoppate potrei fare aggrappata alla
sua criniera (Elisa, 9 anni)
513. Io vorrei un tappeto volante perché mi piace volare (Nicola, 9 anni)
514. Mi piacerebbe una casa sotto il mare perché ci sarebbero tanti pesci (Nicola, 9 anni)
515. Vorrei andare al mio paese in Marocco, nella casa di mia nonna. Lì, nella mia stanza
vorrei, a mia scelta, una foresta e il mare (Ntisar, 9 anni)
516. In camera mia vorrei un mare azzurro e calmo con il sole. Vorrei poter osservare il
tramonto, nuotare come un pesce (Mattia, 9 anni)
517. In camera mia, come elemento della natura, vorrei le montagne perché farebbero da
sfondo alle case LEGO (Lorenzo, 9 anni)
518. In camera mia vorrei avere un laghetto: ci farei nuotare i miei giochi e i miei
animaletti, per esempio la tartaruga (Nasreddine, 9 anni)
519. Una casa sotto il mare mi piacerebbe tanto: ci potrei nuotare e fare tante cose
(Nasreddine, 9 anni)
520. Nella mia camera vorrei avere una montagna in miniatura perché la montagna mi
piace molto. Ma non mi dispiacerebbe una casa sotto il mare perché cosi potrei
incontrare tutti gli esseri marini (Chiara, 9 anni)
521. Vorrei la mia camera in cima ad una montagna così ogni volta che voglio osservare il
mondo dall'alto potrei farlo (Virginia, 9 anni)
522. Nei pomeriggi piovosi, quando non so cosa fare, la casa per me è come una prigione.
Quando invece fuori fa freddo d'inverno e mi aspetta una bella tazza di cioccolata
fumante, io mi sento come in un caldo rifugio (Virginia, 9 anni)
523. In camera mia mi piacerebbe avere una pianta di ananas, una di fragole e un bel
laghetto. La casa per me è un nido perché mamma mi ha educato lì (Michele, 9 anni)
524. La casa per me è sempre un nido perché c'è tutta la mia famiglia (Gianluca, 9 anni)
525. Accanto alla mia stanza vorrei un laghetto perché ci farei il bagno tutte le volte che
voglio. La casa per me è un nido perché lì mi sento a mio agio e perché è un luogo
accogliente e profumato (Maria Andrea, 9 anni)
526. Mi piacerebbe avere una casa sotto il mare per poter scattare tante foto ai pesci. Nella
mia stanza vorrei una macchina fabbrica gelati perché mi piacciono tanto (Omar, 9
anni)
527. In camera mia vorrei avere una collina dove sedermi per ammirare la luna e le stelle
(Giacomo S., 9 anni)

M . Classe 5^, scuola Capodarco
CLASSE 5^ - SCUOLA CAPODARCO – DUE SOLE ALUNNE
528. La mia casa con le scale davanti è una faccia che allunga tutta la sua lingua tagliuzzata
(Serena, 10 anni)
529. La mia casa sembra il mercato per quanta roba c’è (Serena, 10 anni)
530. La mia casa con dentro tutta la mia famiglia è un asilo nido con tutte quelle urla.
Quando non c’è nessuno in casa, dentro c’è un bosco incantato (Serena, 10 anni)
531. La mia casa sembra la casa dei puffi perché è piccola, non è tanto un labirinto ma per
nascondersi è ottima (Elena, 10 anni)
532. La casa sull' albero (dove vorrei abitare) quando la costruirò ci metterò tanti giochi
come una sala-cinema ed uno schermo come un cinema (Elena, 10 anni)
533. Se la mia casa mi parlasse ed abbracciasse assomiglierebbe ad una mamma, se
contasse assomiglierebbe ad una casa magica famosa per la voce (Elena, 10 anni)
534. La mia casa di fuori con tutte le altre case sarebbe un raduno di case in una piazza,
davanti non ha occhi ma bocca e naso (Elena, 10 anni)

N . Classe 5^, scuola ?
CLASSE 5^ (?) - SCUOLA (?)
535. Se la mia casa potesse parlare mi chiederebbe perché non ci siamo mai e andiamo
sempre in giro (Enny, 10 anni)
536. La stanza che non mi piace della mia casa è l’ufficio di papà: puzza sempre di fumo alla
grappa (Enny, 10 anni)
537. La mia casa potesse parlare mi ordinerebbe di metterla in ordine (Asia, 10 anni)
538. La via in cui dovrei abitare? Via Esaurita 5 perché i miei genitori litigano ogni santo
giorno (Carlo, 10 anni)
539. Il mio tempo libero lo trascorro nel mio nascondiglio segreto soprattutto quando so
che mamma mi deve parlare (Matteo, 10 anni)
540. La casa è femmina perché ci sono più vestiti da donna e perché in casa ci sono più
femmine (Yasmine, 10 anni)
541. La mia stanza preferita è il bagno perché è lì che mi vengono le idee più belle (Yasmine,
10 anni)

542. La mia casa assomiglia ad un grande limone perché i muri sono dipinti di un vistoso
giallo (Mirco, 10 anni)
543. La mia casa non è proprio giovane e ha un stazza rilevante perciò, anche se saprebbe
camminare, sarebbe come un nonnino sovrappeso che partecipa ad una maratona
(Mirco, 10 anni)
544. Se io dovessi associare la mia casa ad un animale sceglierei l’ape perché all’interno della
mia abitazione vivono tutti lavoratori (Marco, 10 anni)
545. La stanza in cui non mi piace stare è la cucina perché se manca qualcosa dal frigorifero
di sicuro la mamma dice che è colpa mia (Marco, 10 anni)
546. Casa, casa, casa…. Un nido dove c’è sempre la mamma che ti consola, speciale, sicura,
unica (Victoria, 10 anni)
547. Se la mia casa parlasse spiffererebbe tutti i miei segreti perché la mia tana è
chiacchierona e linguacciuta (Victoria, 10 anni)
548. La mia casa è una formica: noiosa, ordinata e piccola (Victoria, 10 anni)
549. La mia dolce casa è femmina per il suo portamento elegante (Victoria, 10 anni)
550. La mia stanza è il mio trono perché lì è l’unico posto dove sono io il re (Riccardo, 10
anni)
551. La mia casa è come un grande grembo materno che mi protegge dalle inaspettate
sorprese del mondo (Riccardo, 10 anni)
552. Nella mia camera vorrei un intero oceano così che, ad ogni mio risveglio, udirei dei
suoni stupendi: le onde increspate sorvolate dagli stridenti gabbiani (Riccardo, 10
anni)
553. Se potessi chiedere alla mia cosa le manca, non esiterebbe un attimo a rispondermi :
“Un bagno in più” (Anna Gioia, 10 anni)
554. La mia casa ha un pregio: il disordine perché la rende più curiosa e personale (Anna
Gioia, 10 anni)
555. Le pareti della mia casa? Scroscianti cascate…. Le sue stanze? Grotte inesplorate (Anna
Gioia, 10 anni)
556. Via Bussola d’Oro sarebbe l’indirizzo ideale per la mia casa perché lei mi dà la
sensazione di non perdermi mai nei piccoli crucci della mia vita di bambina,
mostrandomi, in ogni suo angolo, un punto di luce da raggiungere (Anna Gioia, 10
anni)
557. A volte crescere è come fermarsi di colpo dopo avere girato tanto su me stessa e tutto
sembra traballare. Rimango disorientata ma, proprio in quel momento, voci, sguardi,
sorrisi e piccole attenzioni, che sono i mattoni della mia casa, mi aiutano a trovare il
sentiero giusto da percorrere (Anna Gioia, 10 anni)

558. La mia casa è come una mamma canguro che affettuosa mi coccola e mi protegge
(Marta, 10 anni)
559. Nella mia casa mi sento un’aquila reale nel suo nido che mai desidera cambiare (Marta,
10 anni)
560. Ogni stanza della mia casa ricorda un momento della mia vita (Flavia, 10 anni)
561. Vorrei che la mia casa si animasse e mi portasse in cielo, fra le stelle e la luna, a giocare
fra mille bagliori (Flavia, 10 anni)
562. La via perfetta per la mia casa sarebbe Via degli Urlatori numero Cinque (Flavia, 10
anni)
563. Vorrei essere una mosca per scrutare nelle case degli altri perché sono un’impicciona
purosangue (Elisa, 10 anni)
564. Se la mia casa potesse camminare andrebbe di certo dai vicini a litigare per il loro cane
insopportabile che abbaia sempre (Elisa, 10 anni)
565. La mia casa è una femmina perché ospita tante scarpe dai colori vivaci e con i tacchi
alti (Elena, 10 anni)

