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… ci sono i 
bidelli (Luca)

… quando torniamo 
dalla palestra e ci 
togliamo le scarpe, 
facciamo il “gorgonzola” 
(Alessandro)

… sento il 
suono della 
campanella 
(Michael)

… faccio vedere i 
miei piedi ai 
compagni 
(Bethel)

… quando piove 
posso fare 
scommesse con gli 
amici (Edoardo)

… la mia migliore 
amica disegna cose 
buffe sul diario e poi 
me le fa vedere 
(Matilde)

«Ubriachiamoci» 
di Scuola

MI PIACE ANDARE A SCUOLA PERCHE’:

… posso 
mangiare in 
mensa insieme a 
tutti (Sabrina)

… quando la 
maestra legge mi 
addormento 
(Daniel)

… ci 
mandiamo i 
bigliettini di 

nascosto 
(Francesca)

… nascondo 
alcune cose 

sotto il banco 
(Nichita)

… alla ricreazione 
porto il pane con 
la Nutella con 5 
strati (Rayan)

...prendo paura quando 
suonano la tromba per 
fare l’evacuazione 
(Matilde)

… in cortile io e le 
mie amiche 
parliamo di cose 
schifose (Matilde)

… a volte 
dormo con gli 
occhi aperti 

(Amelia)

… riesco a 
bere l’acqua 
dal rubinetto 

(Amelia)

… quando la 
maestra mi guarda 
sembra che io sia 
seduto in poltrona 
(Rayan)

… posso 
aiutare la 
maestra 
(Jared)

… mangio il 
cibo mentre 
lavoriamo 
(Bethel)



… quando torniamo dalla 
palestra e tutti sono in bagno o 
distratti, metto i piedi scalzi sulla 
sedia del mio compagno (Sofia)

… posso mangiare in 
compagnia e non 

sempre con i genitori 
o con le nonne. CHE 

PIZZA! (Emily)

… posso parlare con i 
miei amici (Himasha)

… è bella  e si 
fa merenda e 
ricreazione 
(Stefano)

… si sta vicini e si 
gioca insieme 
(Roudina)

… posso rivedere 
i compagni e i 

maestri e usare 
la LIM (Aurora)

… alla ricreazione posso 
chiedere agli amici se 
vogliono giocare con me 
(Marta)
… posso uscire al 
posto di stare chiuso 
in casa a non fare un 
tubo (Kelvin)

… scarabocchio il 
diario sul sabato 
e la domenica 
(Sofia) … in palestra ci 

stanchiamo 
perché corriamo 
tanto (Jonathan)

…posso vedere i miei 
amici senza 
videochiamate 
(Maram)

«Ubriachiamoci» 
di Scuola

MI PIACE ANDARE A SCUOLA PERCHE’:

… posso sapere 
più cose e posso 
salutare i miei 
amici realmente 
(Kenan)

…è bello fare le 
buche in 
cortile (Stefano)

… giochiamo a 
cose simpatiche 

e parliamo in 
mensa (Dilan)

… posso vedere i 
miei compagni e 

giocare a 
prendere 
(Eduard)

… mi ciuccio i 
cordoncini del 
cappuccio della 
felpa (Sofia)

… posso distrarmi 
guardando fuori 
dalla finestra 
(Marta) … a volte mi 

addormento e dopo 
mi distraggo 
(Jonathan)

… così posso 
chiacchierare 
con Himasha
(Chiara)

… adoro 
ascoltare le 
storie (Jared)

… non 
sopporto mio 
fratello a casa 

(Ibrahima)

… non 
sopporto 

mio fratello 
a casa 

(Ibrahima)


