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1. Vorrei che in casa mia si potesse mangiare per terra (Ludovica, 11 anni) 

2. Da mia nonna c’è una bottola che porta in mansarda con una scala rettile  (Ludovica, 11 
anni) 

3. A casa di mia nonna ho visto una cosa strana: nel sotto scala c’è una quadro (Matteo, 
quinta primaria) 

4. A casa dei miei nonni c’è di strano che sparisce tutto. Quando ero piccolo ho portato un 
giocattolo che mi piaceva tanto, ma poi quando sono ritornato non l’ho più ritrovato 
(Nicolò, quinta primaria) 

5. A casa di nonna, nel suo giardino, sembra, che vengano tutti i gatti della città, perché 
ogni anno ci sono dei gattini nuovi (Lorenzo, quinta primaria) 

6. A casa di mia zia a Parigi, in bagno non c’è il bidet (Ludovica, quinta primaria) 

7. A casa di mia nonna quando apro o chiudo la porta, la maniglia mi resta in mano 
(Niccolò, quinta primaria) 

8.  Di fronte a casa mia ci sono dei vicini pessimi (Mauro, 12 anni) 

9. Mio fratello la mattina si sveglia e fa casino (Riccardo, 11 anni) 

10. La cosa più bella di casa mia è la gelateria (Francesca, 12 anni) 

11. I miei vicini di casa sono tutti malati o morti (Mirko, 12 anni)  

12. La mia casa è bellissima ma piccola (Danilo,12 anni) 

13. I miei vicini sanno solo litigare (Melissa, 12 anni) 

14. Io vorrei entrare dentro le case degli altri per smentire le bugie che alcuni dicono 
(Simona) 



15. Ammetto che non sarebbe male vivere in un castello, ma io preferisco la mia casa 
perché è unica (Anonimo) 

16. La mia stanza preferita è la veranda perché ha il soffitto in legno e nelle venature io ci 
vedo tanti occhi che mi guardano (Elisa, seconda media) 

17. Casa mia è un maschio perché ci sono due maschi e una femmina (Matteo, seconda 
media) 

18. Casa mia è un po’ gatto perché è calda e  affettuosa ma è sempre in guardia (Matteo, 
seconda media) 

19. Secondo me la mia casa è femmina perché ha molte pareti lilla ed è piena di fiori 
(Anonimo) 

20. Io tutti giorni quando entro in bagno vedo nel vetro oscurato un nonnetto con la barba 
all’insù che mi fa stare in ansia  (Anonimo) 

21. Dal mio balcone vedo la Sella del  Diavolo e ogni notte penso che il diavolo entri in 
casa mia e si metta nei ripostigli  a spiarci (Anonimo) 

22. A casa mia quando mi siedo sulla tavoletta si mette storta (Niccolò) 

23. A casa mia ci sono dei mucchi di roba da stirare sulla mia pianola (Fede) 

24. La mia stanza è in pratica occupata dai miei genitori (Anonimo) 

25. “Ma va fanculo muoviti!” Così dice papà a mamma quando la mattina non esce dal 
bagno (Edoardo) 

26. I vicini hanno un gatto ma non vogliono che lo scoprino (Anonimo) 

27. Il mio vicino di casa usa il  suo cane per rubare i nostri palloni  (Yasmin, 9 anni) 

28. La vicina di mia nonna spia dalla finestra i discorsi delle persone che parlano in 
giardino (Carmen, 13 anni) 

29. Da grande voglio vivere nella casa di Barbie e sposare Ken (Benedetta, 6 anni) 

30. Odio i miei vicini che sparano il telegiornale a palla dalle sei del mattino (Sandy, 13 
anni) 

31. La mia vicina di casa canta continuamente mentre  si fa la doccia (Mirko, 8 anni) 

32. Noi vogliamo vivere nella casa del Mulino Bianco, per magiare tanti pangocciolie per 
conoscere la gallina Rosita (Valentina e Emanuela, 9 anni) 

33. A me piace stare in un nascondiglio super mega iper segreto e i miei genitori non mi 
vedono mai (Anonimo, quinta primaria) 

34. Mi nascondo dentro l’armadio con acqua, un libro e il Nintendo: mi sembra di tornare 
indietro nel tempo perché mi nascondo dai dinosauri (Anonimo, quinta primaria) 

35.  L’unico posto della mia casa in cui non mi piace stare da sola è la cantina perché è un 
luogo  buio e silenzioso che mette paura (Anonimo) 



36. Io nel mio corpo ci abito, e anche bene. La mia faccia è la facciata, la cucina è lo 
stomaco e lo studio è nel cervello (Anonimo, quinta primaria) 

37. La mia casa è come un corpo con braccia che abbracciano e con gambe che mi portano 
in giro (Anonimo, quinta primaria) 

38. La mia casa la farei a forma di di scarpetta di danza perché mentre balla mi porterebbe 
alla scoperta di nuovi mondi alla ricerca di divertimento (Anonimo, quinta primaria) 

39. Se la mia casa potesse parlare...”Rimetti a posto– direbbe– sono tutta in disordine” 
(Anonimo, quinta primaria) 

40. Se potesse parlare  mi direbbe di trattare bene mio fratello, di non picchiarlo e di no 
prenderli le sue cose (Anonimo, quinta primaria) 

41. Io vorrei vivere in una casa albero perché vorrei dondolarmi nei rami e divertirmi con 
le mie amiche (Anonimo, quinta primaria) 

42. Se la mia casa camminasse mi farebbe fare il giro del mondo (Claudia, quinta 
primaria) 

43. Se la mia casa parlasse mi direbbe che mi vuole bene (Anonimo, quinta primaria) 

44. Vorrei che la mia casa fosse una grande nave perché mi piace navigare e vedere il mare 
con i miei amici (Anonimo, quinta primaria) 

45. Io vorrei avere come casa un campo da calcio. Se avesse le ruote mi porterebbe a San 
Siro (Anonimo, quinta primaria) 

46. Io trasformo il mio letto in una nave e ci porto... di nascosto del cibo (Anonimo, quinta 
primaria) 

47. La mia casa è di salame con dei piani che ad ogni morso si rigenerano (Anonimo, 
quinta primaria) 

48. Io sogno una villa da ricca con la piscina, sarebbe molto bello invece che fare un 
mucchio di scale! (Gaia, terza primaria) 

49. Io costruirei una casa a tutti quelli che ne hanno bisogno con la piscina e delle cuoche 
che cucinano per i poveri (Alessio, terza primaria) 

50. Sono un a casa biscotto a forma di cuore e vivo in un piatto celeste e mi piace cucinare 
(Sirya, terza primaria) 

51. La casa è molto importante perché serve a ripararsi dalla pioggia e anche dai fulmini, 
puoi dormire, mangiare e guardare la tv (Matteo, terza primaria) 

52. Io sogno di vivere in una casa al mare con il rumore dell’acqua di sera (Marta, terza 
primaria) 

53. Io volevo abitare con papà (Alessio, terza primaria) 

54. Vorrei un rifugio su un albero del bosco per osservare gli animali. Dentro metterei un 
fornetto, un letto, la tv, un piccolo frigo e i giochi (Giovanni, terza primaria) 



55. Vorrei una casa in un’isola dove ci sono i miei migliori amici e con infinite cose da 
mangiare (Francesca, terza primaria) 

56. Il mio rifugio è sotto il tavolo del salone così mia sorella non mi dà colpi (Stefano, 
terza primaria) 

57. Vorrei una stanza piena di libri perché così posso leggere e imparare (Luisa, terza 
primaria) 

58. Vorrei una stanza unica con una piccola  piccola piscina (Alessandro, terza primaria) 

59. Vorrei una stanza gigante piena di libri e giochi perché la mia è piccola senza giochi e 
pochi libri (Federica, terza primaria) 

60. Vorrei un letto a castello per dormirci con mia sorella (Yari, terza primaria) 

61. Vorrei una casa a forma di balena e vorrei viverci con un cane (Fabio, terza primaria) 

62. A casa mi piace stare con mio cugino perché mio fratello mi tratta male (Riccardo, 
terza primaria) 

63. Vorrei una casa di Hallowen a forma di zucca con i pipistrelli e con tutti i mostri (terza 
primaria) 

64. Vorrei una casa nel mare a forma di delfino per avere una stanza tutta mia. Stare con 
le femmine e andare a New York (Ilaria, terza primaria) 

65. Vorrei una stanza per fare sport così posso dimagrire (Dzintars, terza primaria) 

66. Mi immagino la pancia della mia mamma come una casa con le scale, due piani e la 
mansarda, un bagno, il salone e la camera da letto (Anna, quinta primaria) 

67. La pancia della mamma me la immagino come una villa con piscina coperta esterna 
con quadri su cui sono disegnati gli organi e il sangue (Nicolò, quinta primaria) 

68. Mi immagino  che nella pancia della mamma le ossa sono le scale e poi le cose che 
mangia mamma erano gli scaffali (Nicola, quinta primaria) 

69. Secondo me nella mia prima casa, cioè la pancia della mamma io ci stavo bene e non 
facevo nulla... aspettavo di uscire (Nicolò, quinta primaria) 

70. Nella pancia della mamma ero il re e avevo una villa a forma di stella o di coniglio 
(Leonardo, quinta primaria) 

71. A casa di un mio amico c’era una scritta vicino al letto :”Buonanotte” (Anonimo, 
quinta primaria) 

72. La nostra cameretta è speciale perché rappresenta il nostro stile (Anonimo, quinta 
primaria) 

73. Desidero abitare in un bunker in cui tengo un orsacchiotto come ostaggio e una 
mensola dove riporre la pistola a pallini e l’arco di plastica con frecce di gommapiuma 
(Davide, quinta primaria) 



74. Gli occhi della mia casa sono le finestre, la bocca è il balcone: mangia foglie e sputa 
acqua. La porta della cantina è il sedere (Gaia, quinta primaria) 

75. Mi piacerebbe essere invisibile o essere una mosca per entrare e vedere in casa degli 
altri (Eleonora, quinta primaria) 

76. La mia casa è sia maschio che femmina: la parte “maschio” è quella esterna perché ha 
dei colori freddi, quella “femmina” è l’interna (Ylenia, quinta primaria) 

77. La stanza dei miei genitori è speciale perché è l’unico posto in cui posso pensare in 
tranquillità (Simone, quinta primaria) 

78. Dal mio appartamento vedo la sella del diavolo e ogni notte penso che il diavolo entri 
in casa e si metta nel ripostiglio a spiarci (Francesco, quinta primaria) 

79. Di strano c’è che nonostante sia ancora estate la settimana scorsa abbiamo  comprato 
di già ben dieci sacchi di pellet per la stufa (Michele, quinta primaria) 

80. A casa mia quando mi siedo sulla tavoletta si mette storta (Niccolò, quinta primaria) 

81. Io, mio fratello e mio cugino a quattro anni abbiamo pasticciato la casa (Enrico, quinta 
primaria) 

82. A casa mia c’è qualcosa di strano, ci sono mucchi di roba da stirare sulla mia pianola 
(Fede, quinta primaria) 

83. C’è un caminetto bassissimo che non usiamo in cui ci mettiamo i palloni che usiamo 
per giocare a calcio (Claudio, quinta primaria) 

84. Quando ero nell’altra casa potevamo attaccare più elettrodomestici e non scattava la 
luce, ora invece possiamo attaccare poche cose perché altrimenti scatta subito (Nicolò, 
quinta primaria) 

85. A casa mia c’è una scrivania nel guardaroba dei miei genitori c’è un computer, però 
ovviamente c’è una logica, l’hanno messo lì per questioni di spazio (Mattteo, quinta 
primaria) 

86. I miei vicini sanno solo litigare (Melissa, 12 anni) 

87.  La cosa più bella di casa mia è la gelateria (Francesca, 12 anni) 

88. Di fronte a casa mia ci sono dei vicini pessimi (Mauro, 12 anni) 

89. Mio fratello di mattina si sveglia e fa casino (Riccardo, 11 anni) 

90. La mia camera è un paradiso (Ramona, 12 anni) 

91. Mi piacerebbe vivere a casa di mia nonna perché ci sono tanti animali e posso usare il 
tratore (Aurora, 12 anni) 

92. Brutto il bagno del piano superiore a casa nonna (Anonimo, 12 anni) 

93. Io adoro la camera di Eleonora perché c’è il letto a castello e poi perché c’è un tunnel 
segreto che porta allo sgabuzzino (Giulia, 12 anni) 



94. Io adoro la camera della mia migliore amica Giulia perché non c’è rumore (Eleonora, 
12 anni) 

95. Vorrei vivere a casa di Enrico perché ha tante cose elettroniche (Anonimo, ? anni) 

96. Il divano se fosse un personaggio sarebbe un killer (Anonimo, 12 anni) 

97. Non vivrei mai nel porcilaio di casa di mia zia (Giovanni, 2° media) 

98. Il mio divano è grande come un letto matrimoniale ed è comodo, anzi molto comodo, 
con dei cuscini favolosi dove poggio la mia testolina! (Anonima, 2° media) 

99.  Il mio divano se fosse un personaggio dei videogiochi sarebbe un mio alleato 
(Anonimo, 2° media) 

100. La mia casa è piena di divertimento (Mirko, 7 anni) 

101. Io penso che la mia casa sia bellissima con tanti suoni e cose (Nicola, 9 anni) 

102. Mi piacerebbe avere una casa a forma di pallone da basket e anche gli oggetti (Marco, 
7 anni) 

103. Mi piace dormire nel pavimento destate, d’inverno nel letto matrimoniale di mamma e 
papà. In primavera mi piace dormire nel letto di nonna e nonno! (Silvia, 8 anni) 

104. Quando gioco a nascondino a casa mi nascondo sotto al cuscino (Daniele, 7 anni) 

105. Sotto il mio letto ci sono polvere, ragnatele, merendine nascoste e bucce di caramelle 
(Elena, 7 anni ) 

106.  Gei est a frosis a sutt’e su lettu, ci funti is murandasa de is fillus mannusu (maestra 
Laura, ‘anta anni) 

107.   Quando mi nascondo sotto il letto mia mamma si arrabbia, prende il bastone e mi 
scaccia via subito (Benedetta, 7 anni) 

108. Sotto il mio letto non c’è niente perché è attaccato a terra e se mi devo nascondere 
entro nello scatolone in soggiorno sotto il tavolo vecchio (Michele, 7 anni) 

109. La mia camera è rosa chiaro, il letto rosa chiaro e le pareti sono rosa e arrivo tardi a 
scuola perché mi metto il rossetto rosa di mia mamma prima di uscire (Chiara, 6 anni) 

110. A casa nostra siamo tutti artisti: io so disegnare, Filippo sa recitare, tu sai fare un sacco 
di cose e papi fa ridere. 

111. A casa mia la cucina è anche soggiorno e camera da letto , ma almeno, finalmente vivo 
da sola!! (Myriam, 21 anni) 

112. La mia vicina di casa non possiede pantofole. Che sia mattina, pomeriggio o notte 
fonda,usa sempre e solo i tacchi alti! (Ha circa 70 anni) ( Alex, 23 anni) 

113. Nella mia casa il bagno è la mia scrivania (Barbara, 12 anni) 

114. Vorrei una casa piccolissima e quando entro dentro calco un pulsante e la casa scende 
sottoterra (Andrea) 



115. La mia cameretta è rumorosa e morbida (Matilde, 4 anni) 

116. Se casa mia fosse un film sarebbe PETER PAN RITORNO ALL’ISOLA CHE NON C’È 
(Martina, 19 anni) 

117. La mia casa è un T-Rex perché è alta (Matteo, 8 anni) 

118. Se la mia casa fosse un film sarebbe AMERICAN BEAUTY (ahimé...) (P. 36,anni) 

119. Se la mia casa fosse un animale sarebbe un cavallo alato (Niccolò, 9 anni) 

120. La mia casa sarebbe un orso perché ho un tappeto in pelle di orso (Luca, 9 anni) 

121. Vorrei una casa trasparente per non far rubare niente dai ladri... ma avrei paura di 
perderla!! (Barbara, 12 anni) 

 


