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Ho invidia.

E’ un mio segreto che sinora

non ho rivelato mai a nessuno.

So

che vive un ragazzo in qualche luogo

tutti quei punti

che saltai nei libri.

Sarà onesto, di un’aspra rettitudine,

nel difendere il bene e la certezza,

INVIDIA

mentre io mi innamoro

e disamoro.

Io sorrido,

celando la mia invidia.

Evgenij Evtusenko

che vive un ragazzo in qualche luogo

e sono molto invidioso di lui.

Lo invidio

per il modo in cui si azzuffa,

- io non fui mai cosi animoso e semplice.

Lo invidio

per il modo in cui sorride,

- così non risi mai nella mia infanzia.

E’ coperto di graffi e di bernoccoli

- io fui sempre pettinato e incolume.

Leggerà,

anche in questo egli è piú forte,

nel difendere il bene e la certezza,

là dove abbandonai la penna:

“ E’ inutile… ”

dirà:

“ Vale la pena! ”,

riprendendola.

Se scioglierà,

saprà pure recidere.

mentre io non so recidere

né sciogliere.

Se amerà,

saprà non disamare,
Evgenij EvtusenkoEvgenij EvtusenkoEvgenij EvtusenkoEvgenij Evtusenko

celando la mia invidia.

Faccio finta d’essere un ingenuo:

“ Vedi, c’è chi ha bisogno di sorridere,

chi ha bisogno di vivere altrimenti …”

Per quanto io mi ripeta tutto questo,

dicendomi:

“ A ciascuno il suo destino ”,

non dimentico mai che c’è un ragazzo,

che raggiungerà cose piú grandi.





I bambini affrontano la descrizione della persona attraverso lo specchio perché esso “copia bene” le

immagini, presentandole così come sono. Tuttavia, può farsi riflesso della propria interiorità, mettendo a

nudo sentimenti, desideri, stati d’animo, aspirazioni etc.

Io dal di fuori appaio un po’ alto e di corporatura normale. Indosso una

maglia di tuta e dei jeans con la cintura marrone. Ho delle scarpe di colore

beige con i lacci lunghi. La mia testa è rotonda. Ho i capelli biondi e corti,

ma alla base della nuca ho un codino sottile e lungo. La mia fronte è alta e

larga. Ho delle sopracciglia chiare e spesse. I miei occhi sono chiarissimi,

verdi, le pupille nere e piccole. Il naso è appuntito. Le labbra sono un po’

rosse. Le orecchie sono normali e rosee.



I bambini vengono aiutati nella stesura del testo attraverso domande stimolo :

1) Come sono di carattere?

2) Cosa mi piace? Cosa non mi piace?

3) Come mi piace vestirmi?

4) Quando mi capita di essere triste?

5) Di cosa ho paura?

6) Vorrei cambiare qualcosa in me. . .6) Vorrei cambiare qualcosa in me. . .

Ciao, mi chiamo Nicolas, ho otto anni e sono nato il 6 dicembre dell’anno 2002. Io non soffro mai la

paura del buio o degli scherzi della notte di Halloween. Mi piace molto mangiare la frutta: le pera, le

mela, le arance, i mandarini, le ciliegie, le fragole. Mi piace molto vestirmi alla moda: jeans e maglie di

felpa, portare l’orecchino e soprattutto i capelli pettinati a cresta. Mi piacciono i seguenti sport: il calcio,

lo sci, il nuoto. Quando incontro una persona che è amica o amico di mia madre o di mio padre, divento

tutto rosso per la timidezza. Altre volte divento rosso per la rabbia, quando la mia squadra perde nelle

partite di calcio. Mi intimidisco alle feste delle mie amiche perché c’è una marea di ragazze, per questo

me ne sto sempre accovacciato sul divano a riposare, fino alla fine della festa.



Sono una bambina di 8 anni e mi piace fare un sacco di cose:

*  mi piace  giocare a Monopoli;

*  mi piace guardare la TV;

*  mi piace andare al parco con la bicicletta;

*  mi piace creare lavoretti con mia sorella Sara;

*  mi piace giocare alla WII, al gioco di fitness ;*  mi piace giocare alla WII, al gioco di fitness ;

*  mi piace fare la lotta con papà;

*  mi piace andare a trovare i miei cugini;

*  mi piace andare sui pattini;

*  mi piace giocare a Pallavolo;

*  mi piace andare sul ghiaccio con i pattini;

*  mi piace andare a mangiare da Mozart.

*  mi piace anche vestirmi con la gonna a strisce rosa, nere e grigie ,con la maglia nera di Hello Kitty , 

abbinando le calze rosa e le ballerine rosa e bianche, con il tacco.



Al contrario:

* non mi piace fare una passeggiata;

* non mi piace quando a scuola mi costringono a mangiare

qualcosa;

* non mi piace svegliarmi presto la mattina;

* non mi piace andare a messa,anche se ci vado;

* non mi piace fare i compiti.

Ho paura dei rumori che ci sono di notte. Una notte, c’ era

il mio cane che abbaiava e un altro rumore inquietante. Poiil mio cane che abbaiava e un altro rumore inquietante. Poi

la mattina dopo ho scoperto che era la lavatrice. Io non

sopporto mia sorella Sara perché non dice mai la verità ,

solo se papà la costringe, e in certi giochi non ammette di

aver perso. A me capita di essere triste quando i miei

genitori non mi permettono di fare qualcosa, oppure

quando mi riprendono. Io soffro di timidezza quando sto in

un luogo nuovo.

Invidio le mie amiche della pallavolo quando sono più brave

di me. In genere sono sorridente con tutti, ma quando mi

arrabbio non parlo più con nessuno.


