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STEFANO
Io ho quattro nonni che abitano vicino a
Grosseto.
Quando viene l’estate sono contento
perché il sabato e la domenica vado a
trovarli e poi vado a scuola.

GIULIA
Un giorno a scuola io e la mia amica Bea, mentre
giocavamo a palla, sono venuti due miei compagni,
Matteo e Paolo, e abbiamo giocato tutti insieme.
Mi piace tanto giocare insieme ai miei amici.
Il gioco più bello è tirare la palla ai miei compagni.
Sono anche fortunata perché conosco tanti bambini e
posso giocare insieme a loro tutti i giorni.

VITTORIO
Una domenica sono andato con i miei genitori a fare
una gita sul treno natura a vapore.
Era un treno molto vecchio con la locomotiva tutta
nera e faceva molto fumo.
Il macchinista mi ha fatto vedere come si guida il
treno ed io mi sono divertito molto.

BEATRICE
Io vivo a Siena ma i miei nonni vivono a Roma.
Io vado a trovarli spesso, ma solo in estate sto tanto
con loro.
Nonno Leo e nonna Marisa hanno una grande casa al
mare con il giardino.
Io ci vado in vacanza con loro e con i miei cugini.

MATTEO
Il mio cugino si chiama Davide e abita in
Germania e io sono triste perché io con lui non
gioco mai.
Quando viene in Italia dalla mia nonna giochiamo
insieme e una volta voglio andare a trovarlo a
casa sua.

LAURA
Il mercoledì pomeriggio dopo la scuola io vado in
piscina al corso di nuoto.
Prima di entrare in piscina gioco con i miei amici del
nuoto che sono Giulia e Tobia.
Quando siamo dentro la piscina facciamo i tuffi.
Nuotiamo per tutta la vasca e giochiamo.
Finito il nuoto vado a fare la doccia e poi la mamma mi
dà una bella merenda.

PAOLO
Io mi chiamo Paolo, vivo a Siena insieme ai miei
genitori.
Mi piace andare a pescare con il mio babbo al lago
delle Coste, quando ne ho pescati un po’ li porto a
casa e la mia mamma li cuoce al forno.

CATERINA

B.

Io sono Caterina Bonci.
Io vado a ginnastica artistica e a me piace andarci
perché ho una maestra molto brava che si chiama
Monica e c’è anche la maestra Alice che è molto
bella.
Io faccio la capriola nella trave, la ruota, la verticale,
la rovesciata in avanti, le parallele e tante altre
cose.
A volte cado e mi faccio un po’ male, ma mi diverto
tantissimo!

MIRKO
Mi chiamo Mirko e frequento la prima della scuola
Federigo Tozzi.
Sono molto contento di aver trovato tanti amici e delle
belle e brave maestre e io gli voglio tanto bene.

ELENA
Io sono Elena, vivo a Siena.
Il martedi’ vado in piscina e incontro la mia amica
Chiara e nuoto contenta.
Dopo il nuoto mi asciugo i capelli e mamma mi da’ il
ciaccino.

MARCO
Io mi chiamo Marco Lusini.
D’estate vado in montagna insieme alla mia amica che si
chiama Caterina.
Si cammina tanto e si gioca.
Quando è sera andiamo in albergo e si fa cena, dopo
andiamo ai giochini e mangiamo il gelato.
In questi giorni mi diverto tanto.

MARGHERITA
Io mi chiamo Margherita.
Un sabato sono andata in treno a Poggibonsi e poi ho
fatto merenda e poi sono ritornata a casa.
Il mio babbo mi ha portato in treno a fare questa gita
perché non ero mai andata in treno e lo desideravo
tanto.

GENIA
Ieri, sabato 20 marzo, sono andato alla marcia della
Pace.
Ho visto tanti Carabinieri e anche il pullman dei
Carabinieri.
A Roma sono venuti anche tanti amici della mamma.
Cristof è francese e mi ha insegnato una parolina COM
SAVA’? che vuole dire COME STAI?
E mi sono divertito tanto.

MATILDE
D’estate vado a cavallo e mi diverto tanto.
Olivier mi lecca la testa.
Olivier è marrone e è morbido.
Farfallino quando lo accarezzo mi morde le mani.
Io monto su Farfallino e la mia mamma su Olivier.
Dopo li portiamo a mangiare l’erba e poi le carote e
poi si mettono nella stalla e noi si salutano e si va
via.
Ciao Olivier.
Ciao Farfallino.

RAFFAELE
Quando prendo L’Isola del Giglio per andare al mare
vedo i pesci e i delfini e faccio i tuffi.
Una sera sono andato con il babbo e con la mamma
sugli scogli a vedere le stelle cadenti.
Mangio la granita e il gelato.
Faccio i castelli di sabbia e i ponti di sabbia.

FIORA
Io ogni giugno vado al mare.
Vengono il mio zio e la sua fidanzata che si chiama
Francesca e ci stanno tanto.
Ci sono due mie amiche che si chiamano Chiara e
Virginia e io ci gioco sempre.
Tutti insieme siamo andati a Cala Violina.
In quella spiaggia c’era la sabbia bianchissima, sotto il
mare c’erano i sassi molto duri e i pesci argentati.

CATERINA

ELISABETTA

Io mi chiamo Caterina.
A Pasqua sono andata dalla mia nonna che si chiama
Laura e abita in campagna e mi sono divertita tanto
perché ho giocato con i gatti e fuori in giardino.
Davanti alla casa c’è un piccolo recinto con un
cancelletto.
Dentro ho portato i miei giocattoli e i miei pupazzi, poi
mi sono arrampicata su un albero e ho fatto finta
che fosse la mia casina.

JESSICA
Io mi chiamo Jessica e quando finisce la scuola vado al
mare con la mia nonna e con la mia cugina Sara e
facciamo il bagno e dopo aver fatto il bagno
mangiamo il gelato.
L’anno scorso ho inventato un gioco divertentissimo che
è il mercatino e sicuramente anche quest’anno lo
faremo con le nostre amiche.
Il bagnino si chiama Silvano, ci fa sempre i dispetti,
ma è simpatico.

REBECCA
A febbraio sono stata in montagna a La Villa.
Ho fatto la Gran Risa Rossa.
A me piaceva molto sciare e ho fatto la gara con il
maestro Renè.
In albergo c’erano le mie amiche di Poggibonsi e abbiamo
fatto confusione.
La sera al ristorante la signora con i riccioli neri ci
brontolava.
L’hotel era molto bello e mi piaceva la bambola di stoffa.

GIUSEPPE
Io sono Giuseppe e ho sette anni ed ho un fratello più
grandi di me.
A me piace andare con la mia famiglia in montagna a
sciare.
Quest’anno siamo andti a Livigno ed ho partecipato ad
una gara di sci e sono arrivato al secondo posto.
La sera in albergo io e tutte le altre persone abbiamo
festeggiato e mi hanno dato una coppa, poi abbiamo
anche ballato la baby-dance e alla fine sono andato
a dormire.

MICHELE
Io sono Michele e ho sette anni.
Ho un fratello di un anno di nome Gianluca, una mamma
di nome Stefania e un papà di nome Samuele.
Io e la mia famiglia lavoriamo al Luna Park e giriamo
tutta la Toscana.
Io e mio fratello giochiamo con la palla in casa.

