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A . Francesca Amat - Scuole 
 
 
1. Vorrei che in casa mia si potesse mangiare per terra (Ludovica, 11 anni) 
 
2. In casa mia c’è una mucca a pallini bianchi e neri (Edoardo, 3 anni) 
 
3. In casa mia c’è una bottiglia gigante con dentro una lampada (Antonio, 8 anni) 
 
4. Da casa mia vorrei togliere il mascherone nero  mammuttones (Maria, 11 anni) 
 
5. Da casa mia vorrei togliere mia sorella (Luca, 10 anni) 
 
6. Vorrei che ci fosse un veliero al posto del mio letto (Giulio, 11 anni) 
 
7. Di casa mia mi piacciono gli attacchini del frigo, soprattutto quello a forma di gruviera 
(Luca, 8 anni) 
 
8. Vorrei un albero vero al centro della mia camera (Filippo, 9 anni ) 
 
9. A casa mia c’è una sedia grandissima a righe nere (Salvatore, 4 anni) 
 
10. Io vorrei una casa con un passaggio segreto (Alberto, 9 anni) 
 
11. Io vorrei una casa che ha fuori un fiume di cioccolata (Virginia, 8 anni) 
 
12. Se avessi una casa mia me la metterei in tasca poi quando voglio diventa grande (Anita, 
8 anni) 
 
13. La mia casa la vorrei in mezzo al mare (Giacomo, 9 anni) 
 



14. A casa di mio zio c’è un gatto grande due metri (Sofia, 6 anni) 
 
15. Io vorrei una cucina a forma di cavallo, sulla schiena si apparecchia e dalla bocca esce il 
rubinetto (Stella, 10 anni) 
 
16. A casa mia c’è la vasca nel salotto , per davvero! (Stella, 10 anni) 
 
17. A casa mia c’è una corda per scendere dal secondo piano al primo piano (Elia, 8 anni) 
 
18. A casa mia c’è una porta finta , è di muro (Giulia, 5 anni) 
 
19. A casa mia c’è la mia asina in giardino, si chiama Sofia (Lechen, 5 anni) 
 
20. A casa mia vorrei che ci fosse una cascata (Greta, 9 anni) 
 
21. Mi piacerebbe avere un fiume che attraversa tutta la casa (Matteo, 8 anni ) 
 
22. Mia nonna ha in casa un coniglio con la gobba (Costanza, 5 anni) 
 
23. La mia casa è muta (Giovanni, 9 anni) 
 
24. La mia casa parla dalla porta, i suoi occhi sono le finestre (Silvia, 9 anni) 
 
25. La mia casa ride quando facciamo le feste (Stefania, 11 anni) 
 
26. A casa mia vorrei un orso bruno, vero, grosso ma buono (Sofia, 8 anni) 
 
27. In camera mia c’è una pietra rotonda che sembra un pianeta (Maria, 11 anni) 
 
28. Mio zio ha una casa dentro la casa (Enrico, 5 anni) 
 
29. Io abito in via Cavalli Bianchi 150 (Gregorio, 11 anni) 
 
30. La mia casa è in viale Oceano Verde 1 (Luigi, 11 anni) 
 
31. La cosa più importante di una casa è la tele (Flavio, 11 anni) 
 
32. La cosa più importante di una casa è il frigo (Chiara, 9 anni) 
 
33. La cosa più importante di una casa è avere bambini vicini per giocare (Giorgio, 10 
anni) 
 
34. La cosa più bella di una casa è avere un gatto (Sonia, 7 anni) 
 
 
 
 
Nascondigli e vicinato 
 
35. La mia casa mi piace ma non quando entra gente nella mia camera (Thomas, 10 anni) 
 
36. Mi piace nascondere i giochi in bagno (Thomas, 8 anni) 
 



37. Io i giochini li nascondo nei cassetti in cucina (Lisa, 5 anni) 
 
38. Io e mio fratello di notte bussiamo alla vicina che dorme di fianco, è bellissima (Giulio, 
10 anni) 
 
39. Quando mangiamo sul balcone sentiamo le parolacce che dicono i vicini (Alessandro, 7 
anni) 
 
40. I nostri muri sono sottilette, si sente quando gli altri guardano la tv (Alberto, 10 anni) 
 
41. Io da piccolo nascondevo le caccole dentro il tubo del letto a castello (Andrea, 9 anni) 
 
42. Io ho un buco nel divano dove metto giochini (Silvia, 7 anni) 
 
43. Un giorno ho travato in bagno la scatola con i miei denti (Andrea, 9 anni) 
 
44. Io ho un buco in bagno dove ho messo un pezzo di lucertola (Luigi, 8 anni) 
 
45. Nel mio giardino c’è la gatta del vicino che dorme in una scatoletta (Eleonora, 7 anni) 
 
46. Nel giardinetto di casa mia tengo dei legni neri (Gaia, 8 anni) 
 
47. Il cane del vicino puzza ma è simpatico (Luca, 9 anni) 
 
 
Abitare case vere o immaginate o sognate 
 
48. A casa mia quando passa il treno si spostano i muri (Tommaso, 7 anni) 
 
49. La mia casa è bella perché ci sono tanti posti dove nascondersi (Maddalena, 6 anni) 
 
50. Se la mia casa fosse un cane andrebbe sott’acqua (Elia, 8 anni) 
 
51. Se la mia casa potesse camminare andrebbe a Parigi (Elena, 10 anni) 
 
52. La cosa più bella di casa mia: il pianoforte (Veronica, 12 anni) 
 
53. Sotto casa mia c’è un negozio di pietre bellissime, vorrei abitare lì (Lisa, 12 anni)  
 
54. Io non vorrei avere una casa tutta per me, mi sentirei sola (Asia, 12 anni) 
 
55. Io nella mia casetta terrei un panda silenzioso (Giulia, 6 anni) 
 
56. Da fuori la mia casa è grigia, dentro è tutta colorata (Ania, 10 anni) 
 
57. Una volta ho sognato che c’era il mare a casa mia e i pesci entravano nei buchi (Giulia, 
10 anni) 
 
58. Ho sognato che la mia casa, era un castello con tanti saloni, ogni porta si apriva e c’era 
un nuovo salone (Ale, 11 anni) 
 
59. Ho sognato che avevo una casa che però non era casa mia (Sara, 9 anni) 
 



60. Una volta con mio cugino sono entrata in una casa abbandonata piena di ragni e 
c’erano ancora cose della cucina, poi siamo scappati (Sara, 9 anni) 
 
61. La casa di mia nonna è piena di caramelle (Anita, 6 anni) 
 
62. A casa dei miei nonni c’è un gatto che non ci vede (Fabio, 7 anni) 
 
63. A casa di mia zia c’è una bellissima teiera grossa a testa di gatto (Silvia, 9 anni) 
 
64. Per me va bene una casetta di legno per invitare amiche e animali (Sonia, 8 anni) 
 
65. Io vorrei portare la casa in vacanza così i gatti restano con me (Federica, 9 anni) 
 
66. Una volta ho sognato che prendevo l’ascensore che saliva e saliva finché usciva dal tetto 
e volava, che paura! (Fabiola, 10 anni) 
 
 
Odori in casa 
 
67. Ci sono case che puzzano e case che profumano (Matteo, 10 anni) 
 
68. Un giorno sono andato a casa di un mio compagno, sua sorella aveva fatto la cacca e 
c’era una puzza che si sentiva anche in ascensore (Giovanni, 10 anni) 
 
69. Se La casa puzza si apre la finestra (Matteo, 10 anni) 
 
70. A casa di mia nonna c’è profumo di latte (Lucia, 8 anni) 
 
71. Mia mamma certe volte brucia le cose da mangiare e rimane molta puzza in casa 
(Alessandra, 9 anni) 
 
72. A me piace il profumo di cotolette che fa mia nonna (Viola, 9 anni) 
 
 
 
 

 

B . Francesca Amat - Mostra 
 
 
Ecco i pensieri scaturiti dal laboratorio “Museo delle case sognate”. 
I selezionati sono illustrati nella mostra che rivestirà le mura esterne del nostro Ufficio 
Poetico. 
Questi i testi che verranno scritti sulle sopracciglia degli occhi ripieni di case sognate  
esposti nelle mura dell’ufficio poetico edile. E gli lascerei l’esclusiva della mostra.  
(non vanno stampati in A3 e appesi ai fili – nota del Capufficio) 
Sono pensieri di bambini, miei e d’altri (Nietzche, Luca l’Evangelista, e altri). 
 
73. HO SOGNATO LA MIA CASA SUL PALMO DI UNA MANO 

74. HO SOGNATO UNA CASA CHE POGGIAVA SOPRA L’ORIZZONTE DEL MARE 

75. HO SOGNATO CHE CASA MIA ERA SULLA PUNTA DELLA LUNA 



76. HO SOGNATO UNA CASA COSTRUITA SOPRA LA ROCCIA 

77. HO SOGNATO UNA CASA CON UN WATER A FORMA DI LEONE 

78. HO SOGNATO UNA CASA ABITATA DA UN GATTO MUSICISTA 

79. HO SOGNATO UNA CASA CON UN FIUME GIALLO CHE USCIVA DALLA FINESTRA 

80. HO SOGNATO CHE NEL MIO LETTO C’ERA UN ELEFANTE 

81. HO SOGNATO LA MIA CASA SOPRA IL VULCANO 

82. HO SOGNATO DUE CASE CHE LITIGAVANO 

83. HO SOGNATO LA MIA CASA IN FONDO AL MARE 

84. HO SOGNATO UNA CASA CON DENTRO IL BOSCO 

85. HO SOGNATO UNA CASA NELLA BOCCA DEL PESCECANE 

86. HO SOGNATO CHE LA MIA CASA  ERA SOPRA UNA SCARPA IN CAMMINO 

87. HO SOGNATO UNA CASA PIENA DI PAROLE 

88. HO SOGNATO UNA CASA CON DENTRO LE STELLE E I PIANETI 

89. HO SOGNATO CHE LA MIA CASA VOLAVA CON IL VENTO 

90. HO SOGNATO UNA CASA DENTRO A UNA CASA 

91. HO SOGNATO UNA CASA CHE NON SAPEVA COSA PENSARE 

92. HO SOGNATO PERSONE CHE MANGIAVANO CASE 

93. HO SOGNATO CHE A CASA MIA C’ERA UN COCCODRILLO CON UNA MANO AL 
POSTO DELLA CODA 

 
 
Questi, sempre raccolti per la Mostra, sono belli ma non facilmente illustrabili, e possono 
essere congiunti agli altri. 
 
DOMANDE: Racconta un sogno di casa, vero o immaginario (e conseguenti 
riflessioni) 
E poi Cosa vede la tua casa?, (immagina che la casa sia una testa pensante) 
E i traslochi ? 
 
94. Ho sognato una casa- montagna, si entrava da un buchino ma dentro era un castello 
(Ivan, 11 anni) 
 
95. Io non so se comprerò una casa. Se poi c’è il terremoto e si distrugge? (Luca, 12 anni) 
 
96. Ho sognato una stella che era una casa, la forma era di stella e io abitavo lì (Luisa, 12 
anni) 
 
97. Ho sognato un nido, io ero un gufo, si stava bene (Giovanni, 12 anni) 
 
98. Ho sognato una casa con un gorilla gentile (Laura 11 anni) 
 
99. La mia casa vede un giardino dove non posso entrare (Maria, 11 anni) 
 
100. La mia casa vede altre case con tutte le finestre, si vede dentro la gente che cammina 
(Luigi, 12 anni) 



 
101. La mia casa dei sogni è piccola e segreta, non so neanche dov’è (Miriam, 12 anni) 
 
102. Una casa che vorrei. Vivere in una torre altissima (Anna, 12 anni) 
 
103. Sogno una casa dove si può fare tutto (Alessandro, 12 anni) 
 
104. La mia casa non la vorrei per sempre (Sara, 12 anni) 
 
105. Io ho cambiato tante case ma fa niente (Andrea, 12 anni) 
 
106. Cambiare casa è brutto, devi togliere tutto, e non sai dove metterai le cose (Alessia, 12 
anni) 
 
107. Basta avere poche cose e ogni casa va bene (Sara, 12 anni) 
 
108. Per me basta avere una camera tutta mia dove metto le mie cose e le nascondo da mia 
sorella (Gloria, 11 anni) 
 
109. La mia casa è bella, c’è un giardinetto, ci viene anche una lepre selvatica (Miriam, 12 
anni) 
 
110. La mia casa vede una strada piena di macchine (Luca, 12 anni) 
 
111. La mia casa vede il bar della piazzetta con gente che urla (Gloria, 11 anni) 
 
112. Ho sognato una casa di topi con esseri umani molto piccoli (Filippo 12 anni) 
 
113. Ho sognato una tele che era una casa, ci entravi dal telecomando, ma in realtà non 
ricordo le stanze (Luca, 12 anni) 
 
114. La mia casa vede il lago, penso che le piaccia (Giulia, 12 anni) 
 
115. La mia casa, se potesse parlare, direbbe: silenzio! (Gloria, 12 anni) 
 
116. Sogno una casa piena di cose mie (Erika, 12 anni) 
 
117. Sogno una casa dove posso ascoltare musica altissima (Erika, 12 anni) 
 
 
Case immaginate: 
 
118. La mia casa si chiama teste matte, la porta d’ingresso è una testa verde che quando 
entri ti annusa (Ania, 10 anni) 
 
119. Nella mia casa cadono capelli dal balcone ed è un po’ strano toccarli (Laura, 11 anni) 
 
120. La mia casa si chiama ventosa, via marte 1111 (Noa,10 anni) 
 
121. La porta d’ingresso è una goccia bagnata, il camino è un albero (Noa,10 anni) 
 
122. Dalle finestre della mia casa sognata si vede multicolor (Noa, 10 anni) 
 



123. L’indirizzo è “via casa mia.it”, se entri è tutto in disordine (Giulia, 10 anni) 
 
124. La mia casa è molto strana, ha tre scarpe guardiane e un portone cuore (Isa, 10 anni) 
 
 

 



 

C . Scuola Primaria di Quartu Sant’Elena 
 
3° Circolo Didattico, Via Alghero, Classi 5^ A-B - Insegnanti; Antonella Marcia e Maria 
Denotti 
 
 
125. In casa di mia nonna c’è qualcosa di strano perché è troppo ordinata (Alice, quinta 
primaria) 
 
126. La mia casa è grande perché contiene mio fratello (Davide, quinta primaria) 
 
127. La mia casa è selvatica perché siamo tutti animali (Davide, quinta primaria) 
 
128. La mia prima casa era la pancia della mamma…lo so, e non lo sopportavo più (Davide, 
quinta primaria) 
 
129. Io nella pancia della mamma ci stavo a forza, ruttavo e cercavo la luce (Davide, quinta 
primaria) 
 
130. Io abito in via Dei Marmocchi n° 3 (Davide, quinta primaria) 
 
131. “Basta con tutti questi bambini”! Direbbe la mia casa. (Davide, quinta primaria) 
 
132. Il sedere della mia casa è il garage (Davide, quinta primaria) 
 
133. Se la mia casa potesse parlare direbbe “Lavami, sono sporca” (Joseph, quinta 
primaria) 
 
134. Il sedere della mia casa è il cortile che è a cerchio (Giulia, quinta primaria) 
 
135. La mia casa è in via Degli Sciocchi 4565000 (Giulia, quinta primaria) 
 
136. La mia casa è giusta perché è sia grande che piccola (Emanuela, quinta primaria) 
 
137. La mia casa è in via delle Streghe Volanti n° 001 (Emanuela, quinta primaria) 
 
138. La mia casa è contenta di tenerci dentro (Francesca, quinta primaria) 
 
139. In una stanza della mia casa ci sono rumori strani, perché è arrugginita (Francesca., 
quinta primaria) 
 
140. Io vorrei abitare con un maggiordomo (Emanuela, quinta primaria) 
 
141. La mia casa è in via Degli Alieni n° 9 (Simone, quinta primaria) 
 
142. Nella mia casa, dietro un quadro, c’è un passaggio segreto (Enrica, quinta primaria) 
 
143. Il giardino di mia nonna ha di strano che ci sono seppelliti tutti gli animali (Flavio, 
quinta primaria) 
 
144. Non mi piace stare nel bagnetto perché è troppo grande (Flavio, quinta primaria) 



 
145. A me piacciono tutte le stanze della mia tana (Flavio, quinta primaria) 
 
146. La mia casa ha il sedere che sbatte in faccia al mare (Flavio, quinta primaria) 
 
147. Mi piacerebbe abitare in via Dei Fuori di Testa n° 203  (Flavio, quinta primaria) 
 
148. La mia casa è domestica perché abbiamo un criceto (Eleonora, quinta primaria) 
 
149. La nostra casa ci mangia quando entriamo e ci sputa quando usciamo (Eleonora, 
quinta primaria) 
 
150. Vorrei abitare in via Trenino Tomas n° 00 (Eleonora, quinta primaria) 
 
151. La mia casa ha un sedere e lo condivide con un’altra (Luca, quinta primaria) 
 
152. Io abiterei in via Lattea n° 
1.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000 (Luca, quinta 
primaria) 
 
153. La mia casa è sia maschio sia femmina perché le pareti sono bianche (Dennis, quinta 
primaria) 
 
154. Io potrei abitare in via Dei Pazzi Scatenati  (Dennis, quinta primaria) 
 
155. Non mi piace stare nello sgabuzzino (Simone, quinta primaria) 
 
156. Vorrei stare sempre sul divano ma non posso perché devo andare a scuola (Francesca, 
quinta primaria) 
 
157. Gli occhi della mia casa sono le finestre e la bocca è la porta (Irene, quinta primaria) 
 
158. Vorrei sapere che cosa hanno di speciale le altre case (Irene, quinta primaria) 
 
159. Io vorrei abitare a Irelandia, via della Fantasia n° 1000 (Irene, quinta primaria) 
 
160. La mia casa è femmina perché finisce con la a (Riccardo, quinta primaria) 
 
161. L’ indirizzo della mia casa dovrebbe essere Via dei Pigri n° 12 (Riccardo, quinta 
primaria) 
 
162. La casa è una cosa privata ed è brutto spiare (Silvia, quinta primaria) 
 
163. La mia casa direbbe che vuole stare con le finestre al sole (Silvia, quinta primaria) 
 
164. La mia casa è giusta perché è per una persona, solo per me (Gianluca, quinta 
primaria) 
 
165. Se avessi un Terminatore di Stanze, toccherei la cucina, che ci entra tanta acqua 
(Gianluca, quinta primaria) 
 
166. La cucina non mi piace perché c’è chiasso e non mi lasciano mai in pace (Gabriele, 
quinta primaria) 



 
167. La mia casa è selvatica; sembriamo animali (Alessandro, quinta primaria) 
 
168. Il balcone è il sedere della mia casa (Alessandro, quinta primaria) 
 
169. La mia casa è femmina perché è accogliente, colorata, calorosa e bella come la mia 
mamma (Federico, quinta primaria) 
 
170. La mia casa ha un davanti, un dietro e un fianco, perché l’altro fianco è di mia zia 
(Federico, quinta primaria) 
 
171. Il mio sgabuzzino è dispettoso perché nasconde gli oggetti quando li cerchi e ti servono 
(Valeria, quinta primaria) 
 
172. Se fossi una mosca frugherei in tutto il mondo (Valeria, quinta primaria) 
 
173. La mia casa ha il sedere: la lavatrice (Michele, quinta primaria) 
 
174. Se fossi una mosca io volerei nel bagno degli altri (Michele, quinta primaria) 
 
175. Non posso fare il disegno della pancia della mamma, la mia prima casa, perché non so 
disegnare bene (Michele, quinta primaria) 
 
176. Io vorrei abitare in via santa Maria, per essere sempre in festa (Serena, quinta 
primaria) 
 
177. La mia casa è maschio perché non ha nessun particolare (Beatrice, quinta primaria) 
 
178. Mi piacerebbe stare dentro i mobili ma purtroppo non ci sto (Giulia S., quinta 
primaria) 
 
179. Io vorrei guardare cosa fanno le altre persone, in camera (Luca F., quinta primaria) 
 
180. Se la mia casa potesse parlare direbbe “ Che disastro!” (Luca F., quinta primaria) 
 
181. La mia casa è una femmina perché i maschi rompono le scatole (Laura, quinta 
primaria) 
 
 
 

 
 

D. Scuola Media di Carloforte 
 
Istituto Comprensivo di Carloforte, classi III A-B-C, classi II A-B, insegnante Lucia 
Napoli  
 
 
182. La mia casa non esiste, esiste  solo la mia camera  dove mi chiudo dentro come se  
fosse la mia tana: un po’ come un nido (anonimo, terza media) 
 



183. Una casa sull’isola… 
Coccolato da onde ondeggianti, 
inebriato da salmastri profumi (anonimo, terza media) 
 
184. Tana, casa, nido 
rifugio, tranquillità, protezione (anonimo, terza media) 
 
185. Casa mia, casa mia, 
pur essendo in periferia 
e per quanto piccina tu sia 
sei ricca di armonia e fantasia (anonimo, terza media) 
 
186. Nessuno può entrare 
solo io lo posso fare 
la tana è il mio rifugio ideale (anonimo, terza media) 
 
187. Mi piacerebbe possedere una casa ipogea; per entrare bisognerebbe spostare un sasso 
collocato sopra una botola, a seguire uno scivolo per non cadere in picchiata e alla fine 
dello scivolo dovrebbe esserci un materasso per proteggermi dall’urto. Inviterei tutti… non 
preoccupatevi! La porta sarebbe sempre aperta e la luce sempre accesa.Mi piacerebbe 
vivere su una palafitta per pescare vicino a casa e per tuffarmi ogni volta che voglio 
(anonimo, terza media) 
 
188. A me piacerebbe avere una casetta sull’albero dove osservare la natura e il paesaggio 
intorno a me (anonimo, terza media) 
 
189. Ci piacerebbe vivere in una casa subacquea, precisamente in un relitto. Una casa 
subacquea sarebbe fantastica perché potremmo ammirare ancor più da vicino il mondo 
marino.Della mia casa, vista dall’interno, mi piace la cucina; il colore verde dei mobili è 
molto gradito ma sicuramente apprezzo di più il divano dove mi rilasso tanto! (anonimo, 
terza media) 
 
190. Gli abbracci sono una casa in cui ci si può rifugiare sempre 
come se fosse una barca inaffondabile in un mare in tempesta (anonimo, terza media) 
 
191. Io vorrei una casa sopra un’altra casa e dentro la vorrei senza forza di gravità, così 
potrei saltare da una parte all’altra (anonimo, terza media) 
 
192. Per me una casa che non c’è è una casa in cui tutti possono entrare perché sono 
graditi, una casa che non c’è è una casa in cui non ci sono razzismo e odio (anonimo, terza 
media) 
 
193. Io vorrei vivere in una casa che si possa spostare a mio piacimento. Ora a Londra, ora 
a Parigi, ora sott’acqua, poi nello spazio. Ma niente è meglio di stare con la mia famiglia. 
Ovunque insieme (anonimo, terza media) 
 
194. Mi piacerebbe vivere in una semplice casa, accogliente, grande e soprattutto ospitale, 
dove qualsiasi persona, specialmente le più bisognose, quelle povere, senza famiglia che si 
sentono sole, e in generale quelle che hanno bisogno di aiuto, sia la benvenuta (anonimo, 
terza media) 
 
195. La casa ideale è la casa che mi accoglie nei momenti difficili, calda, divertente, calma 
con pregi e difetti. Insomma la casa ideale è la mia casa (Matteo, seconda media) 



 
196. La casa è protezione non è una prigione. Sarebbe bello avere una casa dove ogni volta 
che apri la porta trovi un altro posto, un posto diverso (Nicole, seconda media) 
 
197. La casa ideale è una casa colorata, con tante stanze che ti conducono alla stanza 
dell’amicizia (Sebastiano, seconda media) 
 
198. La casa è una coperta 
È lì che ti puoi rifugiare 
È lì che puoi riposare 
È lì che puoi sognare 
(anonimo, seconda media) 
 
199. La casa è un luogo dove anche se stai al chiuso sei in libertà, un luogo dove essere te 
stesso (Francesca, seconda media) 
 
 
 

 
 

E. Scuola Primaria Is Guadazzonis VB 
 
Classe V B, insegnante Cinzia Sciò 
 
 
200. Io vorrei abitare in un cuscino fatto di piume perché così potrei essere comodo e 
potrei fare delle acrobazie o salti mortali e il bello sarebbe  che non mi farei mai male 
(Nicolò, quinta primaria) 
 
201. Io vorrei abitare in una macchina delle merendine gigante,perché così potrei 
mangiare tutte le merendine che voglio e  prendere le monetine che gli altri mettono 
dentro (Federico, quinta primaria) 
 
202. Io vorrei abitare in un’enorme patatina fritta con ketchup e maionese, perché ogni 
giorno ne mangerei un pezzetto anzi un pezzettone (Michele, quinta primaria)!!! 
 
203. Io vorrei vivere in un libro per poter entrare nella storia, però vorrei una storia 
d’avventura dove  potrei correre dei pericoli senza farmi male (Federico P., quinta 
primaria) 
 
204. Io vorrei vivere in una bolla di sapone così potrei volare senza mai sapere la 
destinazione e potrei guardare i paradisi terrestri che non sono stati toccati dall’uomo e 
dove gli animali vivono in libertà. E se la bolla scoppia… peggio per me! (Gianmarco, 
quinta primaria) 
 
205. Io vorrei vivere in un blocco di ghiaccio alto 3 m e fatto di ghiaccio puro dove io 
sarei uno scalpello, perché cosi potrei scolpire tutto quello che mi piace, dalle stoviglie  ai 
giochi, poi potrei scolpire il cibo e tutti i mobili che mi pare così potrei vivere come mi pare 
e piace (Matteo D., quinta primaria) 
 
206. Io vorrei vivere in un grandissimo gelatone di tutti i gusti però in una pallina alla 
volta, e quando finisce una pallina una mano automatica mi mette subito nell’altra. Così mi 



potrei tuffare nel gelato e poi andare fino in fondo al cono dove c’è un trampolino che mi 
farebbe  fare salti altissimi e che mi farebbe fare dei salti mortali. Potrei rituffarmi nel 
gelato con la bocca aperta così, quando sto per arrivare, mangerei un boccone intero e poi 
sprofondare nel gelato e poi quando finisce inizia uno scivolo ripidissimo che arriva fino in 
fondo (Francesco, quinta primaria) 
 
207. Io abiterei in una boccetta di profumo, perché così sarei profumato (io tagliarei 
qui, n.d.r.), poi vorrei abitare anche in un ananas con zucchero perché mi piace molto. 
Vorrei abitare anche in un ravanello con sale perché mi piace molto e ogni giorno vorrei 
mangiarne un pezzettino  (Antonello S., quinta primaria) 
 
208. Io vorrei abitare in un lecca lecca di 20 metri e vorrei essere piccolo come un 
granello di sabbia perché così il lecca lecca non finirebbe mai e se mai mi dovessi perdere 
guarderei in alto e vedrei un lecca lecca iper gigante. Potrei anche arrampicarmi perche' e' 
tutto appiccicoso e sopra quel lecca lecca potrei vedere il mare e il tramonto,  poi  salterei 
nel lecca lecca e dormirei appiccicato al lecca lecca con la lingua. Ah! Mi stavo 
dimenticando che il lecca lecca dovrebbe essere al sapore di limone e arancia (Enrico B., 
quinta primaria) 
 
209. Io abiterei a “Dolcelandia” in una mega torta gigante al cioccolato, così ogni 
giorno ne mangerei un pezzettino e me lo gusterei per bene. Abiterei lì anche perché 
nevicherebbe gelato di tutti i gusti e dopo le battaglie di neve, mangerei il gelato spalmato 
sulla mia faccia! (Claudio P., quinta primaria) 
 
210. Io abiterei in una tana di lucertola, così potrei vedere cosa fanno nella loro tana, 
come si comportano, e come si organizzano. Ma anche per conoscere i cuccioli di lucertola. 
E vorrei provare le stesse sensazioni delle lucertole con il mio corpo (Lorenzo S., quinta 
primaria) 
 
211. A  me  piacerebbe  vivere  in  una  conchiglia  in  fondo  al  mare  e  mi  piacerebbe  
se  fosse   fuxia, celeste e verde acqua, mi  piacerebbe se potesse  diventare un sottomarino  
e  io  vorrei   essere   una   sirena  con  un  cucciolo di delfino (Giada, quinta primaria) 
 
212. Io vorrei vivere in una nuvola perchè è morbida e non mi farei mai male però 
quando dovesse piovere… povera me! Dovrò fare di tutto per non cadere insieme alle gocce  
(Lucrezia, quinta primaria) 
 
213. Io vorrei abitare in un gioco elettronico come Ralph spacca-tutto, per poter fare la 
protagonista di un gioco di trucchi perché è una cosa diversa e strana!!!!!!!!! (Ludo, quinta 
primaria) 
 
214. Io vorrei vivere dentro una maxi- ciliegia perché mi piace tantissimo e non mi 
importa se divento tutta rossa ma almeno posso mangiare ogni giorno un pezzetto di 
ciliegia. Vorrei vivere anche dentro il mare così lo posso esplorare tutto e vorrei essere una 
piccola sirena (Andrea, quinta primaria) 
 
215. Vorrei abitare nel mare perché potrei vedere gli animali marini, le piante marine, i 
crostacei  e in un mare turchese andare in giro con i delfini (Francesca, quinta primaria) 
 
216. Io vorrei vivere in una pizza margherita perché a me piace molto e così ogni giorno ne 
potrei mangiare un pezzettino (Matteo, quinta primaria) 
 



217. A me piacerebbe vivere in una tana di una talpa per capire cosa fanno da cieche le 
talpe. (io tagliarei qui, n.d.r.) Oppure vorrei vivere in un contenitore di Nutella così avrei 
da mangiare tutta la Nutella che voglio finché non finisce. Infine vorrei vivere dentro una 
polpetta fatta da mia nonna perché lei le fa ultra buone (Matteo O., quinta primaria)  
 
218. Io abiterei in una ciotola di noodles ,che sono spaghetti giapponesi. Nella ciotola ci 
vorrei vivere perché potrei scivolare  sullo spaghetto e nuotare nel brodo dei  noodles che è 
al posto dell’ acqua. Ogni giorno mangerei  uno dei suoi ottimi condimenti. E vorrei essere 
alto un cm  vorrei che la ciotola fosse alta 1.000.000.000 metri (Niccolò P., quinta 
primaria) 
 
219. Vorrei vivere in una caramella ma dovrei essere piccolo piccolo così potrei sempre 
mangiarne quante ne voglio (io tagliarei qui, n.d.r.) ma dovrei stare attento perché forse 
mi potrebero mangiare e potrei vivere in un corpo umano (Lexter, quinta primaria) 
 
220. Io vorrei abitare in una grotta sicura e illuminata ma soprattutto pulita e senza 
animali che mi disturbano di notte. Vorrei un pappagallino che mi facesse compagnia 
durante la notte e che mi svegliasse sempre alle 6.30 del mattino. Nella grotta vorrei anche 
un tavolo e non vorrei i pipistrelli (Matteo S., quinta primaria) 
 
221. Io vorrei abitare dentro un corpo umano cosi potrei studiarlo bene all’interno e 
purtroppo mi toccherebbe andare nelle zone puzzolenti. Però poi potrei laurearmi in 
medicina e diventare anche molto bravo (Gianluca, quinta primaria) 
 
 
 

 
 

F. Scuola Primaria Segio Atzeni CA 
 
Classi III A e C, insegnante Vanna Floris 
 
 
222. Io ho fatto un nascondiglio e mi sono nascosto sotto le coperte così posso spiare i miei 
genitori e la mia gatta (Bruno David, terza primaria) 
 
223. Io vorrei riabitare dentro la pancia della mia mamma con tanti giochi (Matteo, terza 
primaria) 
 
224. Se avessi una casa sull'albero ci rimarrei per sempre (Gabriele, terza primaria) 
 
225. Se dentro la mia casetta ci fosse il mare pescherei ogni giorno e nuoterei ogni giorno e 
d'inverno quando si ghiaccia l'acqua avrei pattinato (Chiara, terza primaria) 
 
226. Se io fossi nella stanza del disordine mi divertirei da matti perché potrei sfogarmi 
tantissimo (Silvia, terza primaria) 
 
227. Se la mia stanza potrebbe parlare, appena vedrebbe la faccia delle mie amiche, le 
saluterebbe (Alessia, terza primaria) 
 
228. Se potessi parlare col la mia casa le racconterei i miei segreti (Jennifer, terza 
primaria) 



 
229. Se la mia casa fosse davvero sul mare io pescherei ogni giorno e nuoterei ogni giorno 
(Cristiana, terza primaria) 
 
230. La mia casa nuova mi piace molto (Battista, terza primaria) 
 
231. Se avessi una casa volante sarei molto contenta, e potrei vedere tutto dall'alto 
(Giorgia, terza primaria) 
 
232. Se io avessi una casa sull'albero inviterei tutti i miei amici e ci giocherei come se fosse 
il mio nascondiglio segreto (Marta, terza primaria) 
 
233. Se avessi una casa di videogiochi ci giocherei tutto il giorno (Matteo, terza primaria) 
 
234. Io vorrei avere una casa con i rettili velenosi e i Rottweiler perché sono le mie passioni 
(Gabriele, terza primaria) 
 
235. Quando la pancia di mia mamma era la mia casa avrei voluto una telecamera per 
vedere fuori (Silvia, terza primaria) 
 
236. La casa stregata la immagino piena di ragnatele e mostri paurosi che sbucano 
all'improvviso (Manuel, terza primaria) 
 
237. Se la mia casa fosse una casa radiocomandata ci giocherei tutta la giornata (Giaime, 
terza primaria) 
 
238. Io vorrei avere una casa nel mare, una roccia in camera mia per arrampicarmi e anche 
un trampolino per tuffarmi tutto il giorno (Sara, terza primaria) 
 
239. A me piace andare nel camper a dormire qualche volta (Gabriele, terza primaria) 
 
240. Se la mia casa potesse parlare… 
Mi porterebbe a fare il giro del mondo 
Mi porterebbe al mare 
Mi porterebbe in campagna 
Mi porterebbe sulla luna 
Mi porterebbe a fare shopping 
Mi porterebbe alla Game Stop a prendere la Playstation 4 
Mi porterebbe una spiga 
Mi porterebbe in Cina 
Ti voglio bene 
Buonanotte 
Dormite! 
Accendete la tv 
Bambini fate da bravi non gridate 
Smettetela di fare chiasso, silenzio!!! 
(alunni di terza primaria) 
 
241. La mia casa è… 
Un luogo dove rifugiarmi 
Un posto per giocare 
Un rifugio 
Un posto dove mi diverto 



Bella 
Un posto sicuro 
(alunni di terza primaria) 
 
 
 



 

G. Scuola Primaria Via del Sole CA 
 
Classi IV A e B, insegnante Andrea Scano 
 
242. Se in cucina facessi alcune cose che faccio in camera sarebbe fantastico, per esempio 
se facessi una pila di peluche sui fornelli e ci saltassi sopra esploderebbe tutto (Andrea, 9 
anni) 
 
243. Io invento coreografie per canzoni degli “One direction” e di altri musicisti solo in 
camera mia perché mi vergogno (Laura, 9 anni) 
 
244. In camera mia abbasso la serranda, accendo una lampada, metto la musica e ballo 
mentre lancio in aria i pupazzi (Viola, 9 anni) 
 
245. Mi piace stare nella camera dei miei genitori perché visto che ci sono due cuscini 
posso far credere a mia mamma che sono addormentato e invece sono nascosto (Alberto, 9 
anni) 
 
246. Se avessi un generatore di stanze farei una discoteca per ballare e scatenarmi 
(Alberto, 9 anni) 
 
247. Se gioco con le lego in cucina succede che poi perdo tutti i pezzi e mamma si incavola 
(Jasmine, 9 anni) 
 
248. Se avessi un “generatore di stanze” morirei dalla felicità. Farei una stanza segreta che 
solo io conosco dove faccio quello che voglio (Elisabetta, 9 anni) 
 
249. Se io usassi i lego in cucina mamma me li aspirerebbe tutti (Claudio, 9 anni) 
 
250. Solo in camera mia ascolto la musica e ballo (Virginia, 9 anni) 
 
251. A casa di Alessandro nelle scale ci sono tre api morte e dà molto fastidio (Alessandra, 
9 anni) 
 
252. A volte rimango da solo in soggiorno e con la luce spenta però con la tv accesa e mi 
viene molta paura (Alessandro, 9 anni) 
 
253. Nella mia casa non c'è nessuno sconosciuto, siamo tutti in famiglia (Elena, 9 anni) 
 
254. Non voglio stare da sola in camera mia quando c'è buio perché c'è una bambola 
appesa al mio letto che sembra impiccata (Elena, 9 anni) 
 
255. Casa di Chicco mi fa un po' paura perché il suo garage sembra infestato dagli spettri, 
per questo mi tengo alla larga quando vado a casa sua (Massimiliano, 9 anni) 
 
256. La casa del mio amico Andrea mi piace perché non ne so niente e per questo mi 
interessa perché è misteriosa (Massimiliano,  9 anni) 
 
257. La mia casa è strana, perché dietro certi vasi ci sono, qualche volta, delle rane e poi è 
piena di rientramenti che non servono a niente (Ilaria, 9 anni) 
 



258. A casa di Federico c'è qualcosa di strano ed è il bagno perché c'è una finestrella che dà 
sul terrazzo chiuso e tutti però ti possono vedere se fai la pipì (Silvia, 9 anni) 
 
259. Per me la casa è un rifugio per la famiglia dove ci incontriamo mattina, pomeriggio e 
sera (Samuele, 9 anni) 
 
260. Quando ero piccolo avevo paura del garage perché c'era un sedile di una macchina e 
io pensavo che era una tomba di un faraone, un giorno mi sono fatto coraggio e l'ho toccato 
e ho visto che era un sedile (Gabriele, 9 anni) 
 
261. Nella mia piscina vorrei starci per sempre ma mia mamma non vuole (Enrico, 9 anni) 
 
262. La mia casa è strana perché ha una forma tondeggiante e a me sembra un ufo (Enrico, 
9 anni) 
 
263. Quando metto piede nell'androne, le pareti che sono foderate in legno mi sembrano 
due grosse braccia che mi accolgono (Letizia, 9 anni) 
 
264. Io non vorrei mai stare nello sgabuzzino perché fa paura, è pieno di cibo e al buio 
sembra che il cibo ti voglia mangiare (Vittoria, 9 anni) 
 
265. Di  mattina, grazie ad un cristallo, la mia casa si riempie di piccoli arcobaleni (Nila, 9 
anni) 
 
266. I miei nonni hanno il  frigo in bagno (Claudio, 9 anni) 
 
267. A casa mia non c'è niente di strano (Elisabetta, 9 anni) 
 
268. Casa mia è un vero e proprio labirinto, manca un minotauro e siamo al completo! 
(Enrico, 9 anni) 
 
269. Io non vorrei mai stare da solo in cantina (Fabio, 9 anni) 
 
270. A casa dei mie cugini c'è una cosa strana: che non hanno la doccia; la doccia se la 
devono fare nella vasca (Elena, 9 anni) 
 
271. Io a casa mia non vorrei mai essere nello sgabuzzino perché le scarpe sembrano delle 
persone e quindi devo chiedere sempre ad Alessandro se mi accompagna e in cambio gli do 
due caramelle (Benedetta, 9 anni) 
 
272. Io ogni estate in cucina mi sdraio sopra il tavolo se non c'è nessuno, di mattina presto, 
verso le sei (Alessandra, 9 anni) 
 
273. Farei anche una stanza in giardino, così ci dormo e guardo le stelle (David) 
 
274. Se io avrei avuto uno “sterminatore di stanze” farei sparire tutta la casa dei miei vicini 
(Alessandro, 9 anni) 
 
275. Io quando sono arrabbiata mi nascondo dentro l'armadio e in bagno (Sophia) 
 
276. Io gioco quasi sempre (quasi spesso) in bagno (Sophia, 9 anni) 
 
277. Io certe volte quando piango mi chiudo in bagno o in camera, ma soprattutto in bagno 



(Irene, 9 anni) 
 
278. Io vorrei cambiare la mia stanza con una stanza tutta colorata, piena di animali e con 
un letto gigante e con un balcone enorme dove la sera mangiamo (Irene, 9 anni) 
 
279. Io nella mia stanza posso dormire, ma solo in camera mia! (Manuela, 9 anni) 
 
280. Se avessi il “Generatore di stanze” creerei una stanza e ci metterei un letto per me e 
una cuccia col mini televisore per i miei gatti, così anche loro possono guardare la tv 
(Elena, 9 anni) 
 
281. Io se avessi un “Generatore di stanze” farei una stanza grande in giardino con il tetto 
che si può chiudere e aprire; e dentro questa stanza ci metterei un letto con un 
cannocchiale per guardare le stelle (Silvia, 9 anni) 
 
282. Ci sono molte cose che farei solo in camera, ma le tre cose più importanti sono: 
vestirmi, leggere il mio diario segreto e scriverlo (queste tre cose a farle in cucina mi 
vergognerei molto!) (Ilaria, 9 anni) 
 
283. Se io avessi un “Generatore di stanze” creerei una stanza vicino alla mia camera, tutta 
fatta di cioccolato (Samuele, 9 anni) 
 
284. Se avessi un “Terminatore di stanze” lo userei per eliminare la camera di mia sorella 
con lei dentro (Gabriele, 9 anni) 
 
285. Se avessi un “Generatore di stanze” mi piacerebbe usarlo su una porta per fare una 
porta con sopra un'altra porta (Letizia, 9 anni) 
 
286. Io in camera mia alcune volte di nascosto mi metto lo smalto (Vittoria, 9 anni) 
 
287. Nel giardino c’è un nascondiglio segreto; tutto quello che facciamo non si può sapere 
perché è segreto (Alessandra, 9 anni) 
 
288. Al mare ho costruito un rifugio con bastoni e foglie di palma dal quale facciamo la 
guerra con le ragazze perché il nostro è un rifugio di soli uomini (Massimiliano, 9 anni) 
 
289. Quando ero nella pancia di mia mamma facevo il mio gioco preferito che era fare “glu 
glu glu” (Silvia, 9 anni) 
 
290. Io ho costruito un rifugio dentro il rifugio, così ho una doppia protezione (Samuele, 9 
anni) 
 
291. Nella pancia di mia madre non sapevo se dormivo o se mangiavo, non sapevo niente 
(Benedetta, 9 anni) 
 
292. Io quando sono nel nascondiglio mi sento benissimo e penso che rimarrò lì per 
sempre (Virginia, 9 anni) 
 
293. Io al mio terreno ho costruito un “nuraghe”. Mi sentivo come se stesse accadendo un 
miracolo (Jasmine, 9 anni) 
 
294. Io a casa mia ho un rifugio dietro le camicie di mio padre (Leonardo, 9 anni) 
 



295. Io in salone mi costruisco un nascondiglio. Io mi sento libera, libero la mente da tutti i 
pensieri e mi rilasso (Giorgia, 9 anni) 
 
296. Penso che dentro la pancia di mamma mi sentivo più bene di adesso (Lorenzo, 9 anni) 
 
 
 

 
 

H. Scuola Media Alighieri, Selargius 
 
Classi ?, insegnante Geltrude Piquereddu 
 
 
297. La stanza che mi piace di più è il bagno, perché lì sono da sola, senza nessuno che mi 
scoccia e ogni tanto mi ci chiudo,  soprattutto quando mia sorella è sclerata (anonimo, 
scuola media) 
 
298. Mi piace la mia camera perché è MIA, c’è il letto per dormire, fare ginnastica e ballare 
(anonimo, scuola media) 
 
299. Nella mia casa ho due davanti, un di dietro e due fianchi. Gli occhi della faccia vedono 
l’oratorio (anonimo, scuola media) 
 
300. Mi piace di più stare fuori casa, si sta meglio, anche se per me la mia casa non è una 
prigione… (anonimo, scuola media) 
 
301. Vorrei una camera segreta in giardino, dove farei l’estetista (anonimo, scuola media) 
 
302. Mi piace la casa di Hansel e Gretel, fatta di dolci (anonimo, scuola media) 
 
303. A casa mia ci sono un sacco di cose strane, ma sono ancora più strani i miei pupazzi: 
sembra che ti guardino e, quando mi addormento, scappano e tornano quando mi sveglio 
(anonimo, scuola media) 
 
304. Quando la notte salgo per andare in camera mia, ho paura che da dietro il divano esca 
un ladro che mi punta la pistola e mi dice: “O la borsetta o la vita!” (anonimo, scuola 
media) 
 
305. A casa mia c’è un frigo in giardino (anonimo, scuola media) 
 
306. Sulle mattonelle del bagno ci sono delle facce e sulle scale cani e vestiti (anonimo, 
scuola media) 
 
307. Vivrei abbastanza bene in un formicaio, il problema sarebbe mangiare perché c’è 
troppa gente. In un alveare dovrei lavorare troppo. Nelle tane dei conigli vivrei proprio 
bene perché ci sono le stanzette (anonimo, scuola media) 
 
308. La camera che mi piace di più è la mia perché ci sono la chitarra e il pc e, se ci fosse 
anche il cibo, potrei viverci per sempre (anonimo, scuola media) 
 



309. Per me la mia casa è un nido. Voglio che le porte siano chiuse ma non a chiave 
(anonimo, scuola media) 
 
310. Non mi piacerebbe vivere in una casa-barca perché non c’è elettricità per la chitarra 
elettrica (anonimo, scuola media) 
 
311. Il mio nascondiglio segreto l’hanno distrutto, era fatto di legna e alberi e dentro ci 
portavo mio fratello e un mio amico (anonimo, scuola media) 
 
312. Quando ero piccolo pensavo che il mio letto potesse proteggermi dai killer e dai ladri 
(anonimo, scuola media) 
 
313. Secondo me la pancia di mia madre era ricoperta di casse per la musica (anonimo, 
scuola media) 
 
314. Io vorrei una casa fatta di vetro dentro l’oceano (anonimo, scuola media) 
 
315. Trovo molto strano che ogni giorno, verso le 14.00, la sedia di legno che c’è in 
soggiorno scricchioli (anonimo, scuola media) 
 
316. Non mi piace stare in cucina perché lì mi verrebbe voglia di mangiare, più mangio e 
più ingrasso e se ingrasso divento obesa e brutta e nella generazione di oggi non sarei 
apprezzata (anonimo, scuola media) 
 
317. A casa mia di strano c’è una bambola molto vecchia che sembra una bambola 
assassina (anonimo, scuola media) 
 
318. Trasformo il mio letto in un’astronave con armi, bracci meccanici e vado nello spazio 
(anonimo, scuola media) 
 
319. Mia sorella, quando è in bagno seduta sul wc parla da sola o canta a squarciagola 
(anonimo, scuola media) 
 
320. Vorrei abitare in via Cagliari Calcio (anonimo, scuola media) 
 
 
 

 
 



I. Scuola Primaria Reg. Margherita, Quartu 
 
Classe IV A, insegnante ? 
 
 
321. La tua tana è una casa, la tua casa è una tana. Che sia vicina, che sia lontana, la tua 
casa rimane sempre una casa (Edoardo, 9 anni) 
 
322. Vorrei che nella mia casa le cose parlassero, così potrei capire cosa vogliono (Anthea, 
9 anni) 
 
323. Dentro l’armadio vorrei un pulsante che solo io posso premere e una volta premuto mi 
porti in una piscina col sole caldo (Silvia, 9 anni) 
 
324. Io adoro stare nella stanza dei miei genitori perché si può saltare sul letto (Marianna, 
9 anni) 
 
325. Se la mia casa camminasse, vorrei che mi portasse dappertutto: così io non devo 
camminare e non mi stanco (Federica, 9 anni) 
 
326. Le cose che mi sembrano più speciali nella mia cameretta sono le stelline finte appese 
al soffitto con la scritta “Sogni d’oro”. S’illuminano e mi fanno compagnia (Beatrice, 9 
anni) 
 
327. La stanza dove voglio stare in compagnia  è la soffitta perché si sentono strani rumori 
(Fabio, 9 anni) 
 
328. Mai e poi mai butterei la mia stanza perché butterei anche i miei ricordi (Chiara, 9 
anni) 
 
329. Nella mia camera a volte costruisco una capanna: metto le coperte sopra il biliardino, 
le fisso con le mollette e ci entro a giocare (Alberto, 9 anni) 
 
330. Mi piace la mia casa, anche se è piccola: almeno ho un posto per proteggermi 
(Zhenyu, 9 anni) 
 
331. Io ho un passaggio segreto dove faccio i miei esperimenti scientifici (Nicola, 9 anni) 
 
332. La mia casa non è molto grande, me se penso di cambiarla non ci riesco perché lì ho 
vissuto tutta la mia infanzia (Marianna, 9 anni) 
 
333. C’è una stanza segreta dove trovo tutte le mie amiche e ci possiamo dire i nostri 
segreti (Gloria, 9 anni) 
 
334. Quando dormo in altri posti non vedo l’ora di rientrare perché dentro la mia casa mi 
sento al sicuro (Francesco, 9 anni) 
 
335. Non mi piace lo sgabuzzino perché è sempre in disordine. Lo vorrei illuminare perché 
è buio (Clarissa, 9 anni) 
 
336. Nella mia camera vorrei avere un pulsante che mi trasporti a Gardaland (Jacopo, 9 
anni) 



 
337. La mia casa è un rifugio pieno di colori e di cose (Valerio, 9 anni) 
 
338. Vorrei una casa dove poter tenere un pastore tedesco, un acquario, la cuccia per il 
cane e una stanza riservata a me dove poter far entrare solo le persone che voglio io 
(Simone, 9 anni) 
 
 

 
 

L. Scuola Primaria San Vero Milis OR 
 
Classe V A, insegnanti Susanna, Rita e Miriam 
 
 
Il dentro delle case 
 
339. La mia casa è molto bella, grande e abbastanza giusta. Io ci sto bene (anonimo, quinta 
primaria) 
 
340. La mia casa è femminile, c’è il giardino colorato e lei è tutta rosa (anonimo, quinta 
primaria) 
 
341. La mia casa è molto resistente perché è fatta di mattoni e cemento (anonimo, quinta 
primaria) 
 
342. Il sedere della mia casa è il giardino (anonimo, quinta primaria) 
 
343. Preferisco giocare fuori dalla casa perché lo spazio e l’aria aperta mi danno la carica 
(anonimo, quinta primaria) 
 
344. Se fossi un pastore di case le terrei tutte vicine perché insieme si sta bene (anonimo, 
quinta primaria) 
 
345. Mi piacerebbe curiosare dentro le case dei vicini per “ rubare “ i loro momenti felici 
(anonimo, quinta primaria) 
 
 
 
Il fuori delle case 
 
346. La mia casa ha una bella facciata e un dietro. I due fianchi non si vedono perché le 
case dei vicini li hanno presi in prestito (anonimo, quinta primaria) 
 
347. La mia casa ha una facciata e questa assomiglia ad una faccia bella e paffutella 
(anonimo, quinta primaria) 
 
348. Gli occhi della mia casa sono gli occhi delle nostre camere, sempre attenti a 
comunicare col mondo esterno (anonimo, quinta primaria) 
 
 
 



Casa strane di genti lontane 
 
349. Ho visto una villa fatta di canotti con un porto per le navi e uno scivolo che parte dal 
tetto e arriva nell’acqua azzurra del mare. Per l’emergenza tempesta c’è un pulsante pollo 
che schiacciato fa prendere il volo alla casa  Ci sono ancora due stanze con parco 
divertimento HORROR E MARINI, uno schermo per il cinema dove puoi divertirti a 
cambiare i canali. Nella casa c’è ancora un mostro “ stupido “ che mangia tutto quello che 
trova: insetti, animali e altro. 
Il bagno è stato realizzato con parti del corpo di animali: il lavandino è una capra con la 
bocca aperta; il water è un tacchino e il tubo della doccia un serpente con la bocca 
spalancata (anonimo, quinta primaria) 
 
Se avessi un generatore di stanze creerei una sala giochi ENORME!! (anonimo, quinta 
primaria) 
 
 
Altre case da abitare 
 
350. Il nostro nascondiglio è dentro un cespuglio ed è fatto di foglie e rami. In questo 
nascondiglio non ci sono giocattoli ma solo la nostra fantasia (anonimo, quinta primaria) 
 
351. Quando sto  nel mio nascondiglio mi sento lontano da ugni pericolo (anonimo, quinta 
primaria) 
 
352. I miei giocattoli e le bambole vivono su una poltrona della mia cameretta (anonimo, 
quinta primaria) 
 
353. Molto spesso faccio fatica ad alzarmi perché immagino che il  letto sia la mia casa 
(anonimo, quinta primaria) 
 
354. Nella pancia della mamma la mia prima casa in cui potevo sgambettare, ridere, 
piangere senza essere vista da nessuno in quella bella atmosfera tutta rosa (anonimo, 
quinta primaria) 
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Il dentro delle case 
 
355. Se avessi il Terminatore di stanze, toglierei quella delle mie sorelle con loro dentro 
(Carlo, 9 anni) 
 
356. La stanza in cui mi piace stare è la mia stanza, perché mi sento al sicuro e mi 
tranquillizza starci. 
La stanza in cui non mi piace stare è la cabina armadio di mia mamma, perché è chiusa e 
stretta come se uscisse un  mostro (Martina, 9 anni) 



 
357. A casa mia c'è una stanza dove non si può entrare, si chiama stanza degli orrori ed è 
disordinatissima: tu apri la porta e non riesci a camminare dentro (Michele, 9 anni) 
 
358. Mi piace stare nello studio perché papà non vuole e più mi dice di non entrare, più 
stuzzica la mia curiosità (Emma, 9 anni) 
 
359. Non starei mai da sola nella camera dei miei genitori, perché ho paura che esca da 
sotto il letto un topo (Elisabetta, 9 anni) 
 
360. Se avessi un Generatore di stanze, creerei nella mia stanza la giungla (Thomas, 9 
anni) 
 
361. Non mi piace rimanere in camera mia da sola, perché ho visto troppi film horror 
(Letizia, 9 anni) 
 
362. Mi piace stare nella mia stanza, perché ho il mio portafortuna e perché trovo l'energia 
del divertimento (Elisa, 9 anni) 
 
363. Se avessi un Generatore di stanze, ne aprirei chissà quante! E ci giocherei tutti i giorni 
e aprirei anche un centro benessere con una piscina, con dentro anche il mio pesce rosso 
(Benedetta, 9 anni) 
 
364. Ho trovato inciso nella finestra del bagno un teschio (Claudia, 9 anni) 
 
365. La mia camera è speciale perché è come un mio laboratorio segreto (Elena, 9 anni) 
 
366. Preferisco stare in camera mia perché mi sento proprio a casa mia (Elena, 9 anni) 
 
367. Se avessi un generatore di stanze, aprirei una stanza elastica (Gabriele, 9 anni) 
 
368. Se avessi un Generatore di stanze, inventerei una prigione e ci metterei mio fratello e 
col terminatore di stanze la farei sparire (Gabriele, 9 anni) 
 
 
Il fuori delle case 
 
369. La mia casa sembra un nido e una prigione. Un nido perché mi sento sicura 
dappertutto, una prigione perché non posso fare tutto ciò che voglio (Francesca, 9 anni) 
 
370. La mia casa mangia molte persone e poi le sputa (Federico, 9 anni) 
 
371. La bocca della mia casa è cannibale, perché mangia uomini, mobili e bagagli (Carlo, 9 
anni) 
 
372. Se fossi una mosca, volerei nella casa della vicina di giù per vedere da cosa nascono le 
litigate di ogni giorno, sono curiosa (Emma, 9 anni)  
 
373. Io considero la mia casa un bel nido ma anche una prigione perché mi caccio nei guai 
(Elisa, 9 anni) 
 
374. Vorrei avere avere un tunnel sotterraneo che porta alla mia camera, così, quando mi 
nascondo, nessuno mi trova (Ludovica, 9 anni) 



 
375. Per fortuna la mia casa non ha un sedere altrimenti avremmo sentito sgradevoli odori 
(Ludovica, 9 anni) 
 
376. Mi piacerebbe essere un pastore di case e metterle come voglio io, per esempio a cuore 
(Claudia, 9 anni) 
 
377. Non voglio stare a casa, perché faccio il brontolone a tutte le ore (Filippo, 9 anni) 
 
378. La mia casa da fuori sembra un pesce fuor d'acqua (Filippo, 9 anni) 
 
379. Mi piacerebbe essere una mosca e vorrei vedere tutta la casa di Alberto, per vedere se 
sta bene (Benedetta, 9 anni) 
 
380. La mia casa mangia tante cose e persone e sputa immondizia (Benedetta, 9 anni) 
 
381. Gli occhi della mia casa vedono un bellissimo mare, mi piace stare in terrazza al 
tramonto perché riprendo tutta l'energia e la forza della giornata (Elena, 9 anni) 
 
382. Vorrei volare nella casa di un cuoco così vedrei le sue ricette (Giulia, 9 anni) 
 
383. Il sedere della mia casa è quadrato e gira a sinistra e lì dietro mi diverto tanto  (Giulia, 
9 anni) 
 
384. La bocca della mia casa mi sputa e mi rimangia ogni giorno  (Giulia, 9 anni) 
 
385. Il sedere della mia casa è a forma di cerchio ed è il balcone di dietro (Thomas, 9 anni) 
 
386. La bocca della mia casa divora persone e sputa quelle cattive (Gabriele, 9 anni) 
 
387. Il sedere della mia casa è più lungo di un cavallo (Gabriele, 9 anni) 
 
388. Per me la mia casa è una prigione perché mia mamma prepara il cibo della prigione 
(Gabriele, 9 anni) 
 
389. La mia casa ha il sedere che è il piano terra, dove abito io, e si sentono rumori strani e 
puzzolenti (Olga, 9 anni) 
 
390. Se fossi una mosca, volerei nella casa del Sindaco Zedda per vedere cosa fa la notte  
(Olga, 9 anni) 
 
391. Se fossi una mosca volerei a casa di mia nonna per rubarle tutti i trucchi (Martiina, 9 
anni) 
 
 
Case strane di genti lontane 
 
392. Vorrei vivere in una patata gigante e commestibile, su un'isola di patate (Carlo, 9 
anni) 
 
393. Se io andassi in un paese lontano, nella valigia metterei un sacco di paglia con molte 
lattine vuote, per costruirmi una bella casetta (Lisa, 9 anni) 
 



394. Se fossi un estraneo farei una casa di panna montata nell'isola dei sogni (Elisabetta, 9 
anni) 
 
395. Vorrei vivere nel paese dei libri in una casa fatta di lettere (Olga, 9 anni) 
 
396. Mi piacerebbe farmi una casa sulle nuvole, perché c'è molto silenzio e un bel 
panorama (Gabriele, 9 anni) 
 
397. Mi piacerebbe vivere a HIPHOPLANDIA in una casa di note musicali (Giulia, 9 anni) 
 
398. Io farei una casa su una mongolfiera (Elisa, 9 anni) 
 
399. Mi piacerebbe vivere in un camper, perché parcheggerei davanti alla scuola e arriverei 
sempre in orario (Federico, 9 anni) 
 
400. Io farei la mia casa con le frasche e la cipolla grattugiata, perché vorrei dormire in una 
cipolla (Margherita, 9 anni) 
 
401. Vivrei in una casa sull'albero, anzi no... soffro di vertigini (Ludovica, 9 anni) 
 
402. Costruirei una casa di pizze, così le lancerei ai vicini, quando disturbano (Riccardo, 9 
anni) 
 
403. Mi piacerebbe vivere sulla nuvola del terrore, con una casa di gelatina (Gabriele, 9 
anni) 
 
404. Vorrei vivere in una casa di calzini così mi addormenterei subito... con quell'odore!!! 
(Giulia, 9 anni) 
 
405. Mi piacerebbe vivere in un camper, mi piacerebbe proprio provare (Giulia, 9 anni) 
 
406. Vorrei vivere su una casa galleggiante perché è come un attico, ha tantissimi terrazzi 
soltanto che è è sul mare (Michele, 9 anni) 
 
407. Vorrei vivere in una grotta per potere andare in letargo (Raffaello, 9 anni) 
 
 
 
Altre case da abitare 
 
408. Io penso che il mio letto sia come una mamma e quando mi addormento mi culla e 
non mi fa sognare incubi (Martina, 9 anni) 
 
409. Io ho veramente una casa sull'albero e mi diverto a fare dei pic-nic con le mie amiche 
(Olga, 9 anni) 
 
410. Io ho un nascondiglio che è vietato ai maschi e anche agli adulti, però i miei mici 
peluche possono entrare senza il permesso (Giulia L quarta primaria) 
 
 
 
 


