


Ti stai divertendo a costruire 
castelli di sabbia sulla spiaggia 
quando le onde depositano 
accanto a te una bottiglia. Nella 
bottiglia c’è un messaggio. 

Un’anziana coppia ti 
ferma per strada 
dicendoti che sembri 
fatto apposta per... 

Tutto il quartiere è grigio 
e marroncino, ma in 
fondo alla via c’è una 
casa di un bel blu 
brillante. Ci vive... 

Durante una gita, un 
gruppo di studenti si 
imbatte in un cesto pieno di 
uova d’oro. D’un tratto, 
una di queste uova comincia 
a schiudersi. 

Ti trovi in un negozio, 
quando all’improvviso 
il tempo si arresta. 

Descrivi il punto in 
cui finisce 
l’arcobaleno. 

Parla di qualcosa che 
odi amare. 

Le persone che ti 
circondano di 
solito non si 
accorgono che tu... 

Conosci una ragazza che, 
quando chiude gli occhi, 
riesce a vedere 
l’universo intero. 
Racconta di lei. 



Descrivi una 
situazione che ti fa 
sentire molto a 
disagio. 

Lo scatolone 
occupava meta ̀ della 
stanza... 

C’erano frittelle 
dappertutto. 

Guardi un vecchio film e 
ti accorgi che parla di 
te. 

Descrivi cosa si prova 
quando ci si sforza di 
ricordare un sogno. 

Vedi la tua foto su un 
giornale con 
l’annuncio della tua 
scomparsa. Cosa sta 
succedendo? 

Congratulazioni! Hai vinto un viaggio 
su Marte! Il razzo partira ̀ tra 
qualche giorno; cosa porterai in 
valigia? Tieni presente che prima del 
tuo rientro a casa potrebbe passare 
molto tempo. 

Qual è il tuo piatto 
preferito? Chi è più bravo 
a cucinarlo? Cosa ti 
ricorda? 

A una persona che conosci è
successa la cosa più
imbarazzante che tu possa 
immaginare e si precipita in 
lacrime fuori dalla stanza. E 
poi cosa succede? 



Come deve essere fatto un 
buon nascondiglio? 

Immagina di poterti 
rimpiccolire fino a diventare 
piccolo come un topolino. 

Che cosa fa il cibo in 
frigorifero dopo che hai 
chiuso lo sportello? 

Cosa succede nella 
giornata di riposo di un 
supereroe? 

Un mattino ti svegli e non 
sei più in grado di parlare e 
scrivere. Come comunichi con 
chi ti sta intorno? 

Stai giocando per conto 
tuo, quando un 
fantasma si mette a 
giocare con te. 

Come pensi potrebbe essere 
vivere su una nuvola? 
Pioverebbe? Sarebbe 
soffice? E chi vivrebbe con 
te? 

Cos’hai in tasca? Inventa 
delle ragioni bizzarre per 
spiegare la presenza di 
quegli oggetti. 

Quello che non ti piace 
del non essere ancora 
adulto è... 



Qualcuno ti accompagna 
all’aeroporto con una 
valigia piena di banconote 
dicendoti che puoi scegliere 
la destinazione che vuoi. Dove 
vorresti andare?

Hai la possibilità di scambiare il 
tuo corpo con quello di un adulto 
che conosci personalmente. Con 
chi lo scambieresti? E cosa 
faresti? Ti comporteresti da 
adulto o secondo la tua vera età? 

Stai assistendo alle Olimpiadi 
e tra una partita e l’altra 
una squadra di pallavolo ti 
scambia per uno dei suoi 
giocatori. Tu non hai mai 
giocato a pallavolo. 

Un procione magico con una 
coda color arcobaleno entra 
nella tua stanza dalla 
finestra. 

Una civetta emette il suo 
richiamo fuori dalla tua 
finestra. Tra gli artigli ha 
un biglietto segreto... 

Se potessi avere come animale 
domestico l’animale che più ti 
piace al mondo, quale sarebbe? 
Convinci i tuoi genitori a 
lasciartelo tenere. 

All’improvviso si sente 
una puzza terribile! 
Cos’è? Perché puzza in 
quel modo?

Descrivi la tua estate ideale. 

Una mattina, tutto è
cambiato. 



Scrivi un racconto che 
finirebbe cosi ̀: “Cosi ̀
stanno le cose in questa 
vita in mare, dove tutto è
incerto come il vento”. 

Sei su un treno in 
viaggio verso una terra 
lontana. Cosa vedi dal 
finestrino? 

Se potessi vivere un 
giorno intero senza che 
le tue azioni avessero 
conseguenze, cosa 
faresti? 

Descrivi cosa si 
prova a essere 
sott’acqua. 

Hai paura di... 

Racconta una cosa su cui 
hai mentito... 

Neve 

Se potessi modificare 
una tua caratteristica, 
quale sarebbe? Perché? 

Scrivi i tuoi pensieri se 
fossi un bebè che non vuole 
fare il sonnellino. 



Convinci la tua maestra 
a portare la tua classe 
in cortile per la 
lezione di scienze. 

Sei una mamma o un 
papa ̀ e stai andando a 
prendere tuo figlio o 
tua figlia 
nell’ufficio del 
preside. 

Quella volta che hai 
davvero sbagliato a 
fidarti... 

Descrivi la casa 
sull’albero che 
vorresti avere. 

Arrivi a scuola una mattina 
e scopri che al posto della 
maestra c’è un robot. 

Stai scavando una buca in 
giardino e trovi un libro 
antico. Ripulisci la 
copertina e lo apri alla 
prima pagina. 

Racconta come mai ti è
stato dato il nome che 
porti. 

Non potresti mai fare a meno... 

Ti cadono in giardino un 
pomodoro e del formaggio; nel 
punto in cui cadono spunta un 
albero della pizza. Cosa succede 
dopo? 



Vorresti per un solo giorno
essere... 

Parla della persona che 
ammiri di più. Perché
l’ammiri? Vorresti 
essere come lei o lui? 

Per un giorno sei tu il 
maestro o la maestra. 
Racconta la giornata nella 
tua classe. 


