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Selezione di 50 da 147 contributi 
 

 

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

 

2. Da casa mia vorrei togliere il mascherone nero mammuttones (Maria, 11 anni) 

 

3. Io vorrei una casa che ha fuori un fiume di cioccolata (Virginia, 8 anni) 

 

4. La mia casa vede il lago, penso che le piaccia (Giulia, 12 anni) 

 

5. A casa di mio zio c’è un gatto grande due metri (Sofia, 6 anni) 

 

6. A casa mia c’è la vasca nel salotto, per davvero! (Stella, 10 anni) 

 

7. A casa mia c’è una porta finta, è di muro (Giulia, 5 anni) 

 

8. A casa mia c’è la mia asina in giardino, si chiama Sofia (Lechen, 5 anni) 

 

9. Mia nonna ha in casa un coniglio con la gobba (Costanza, 5 anni) 

 

10. La mia casa è muta (Giovanni, 9 anni) 

 

11. Mio zio ha una casa dentro la casa (Enrico, 5 anni) 

 

12. Da casa mia vorrei togliere mia sorella (Luca, 10 anni) 

 

13. La cosa più importante di una casa è la tele (Flavio, 11 anni) 

 

14. La cosa più importante di una casa è avere bambini vicini per giocare (Giorgio, 10 anni) 

 



15. La mia casa mi piace ma non quando entra gente nella mia camera (Thomas, 10 anni) 

 

16. Io e mio fratello di notte bussiamo alla vicina che dorme di fianco, è bellissima (Giulio, 10 anni) 

 

17. Quando mangiamo sul balcone sentiamo le parolacce che dicono i vicini (Alessandro, 7 anni) 

 

18. Io da piccolo nascondevo le caccole dentro il tubo del letto a castello (Andrea, 9 anni) 

 

19. L’indirizzo è “via casa mia.it”, se entri è tutto in disordine (Giulia, 10 anni) 

 

20. A casa mia quando passa il treno si spostano i muri (Tommaso, 7 anni) 

 

21. Sotto casa mia c’è un negozio di pietre bellissime, vorrei abitare lì (Lisa, 12 anni)  

 

22. Io non vorrei avere una casa tutta per me, mi sentirei sola (Asia, 12 anni) 

 

23. La mia casa dei sogni è piccola e segreta, non so neanche dov’è (Miriam, 12 anni) 

 

24. La casa di mia nonna è piena di caramelle (Anita, 6 anni) 

 

25. A casa di mia zia c’è una bellissima teiera grossa a testa di gatto (Silvia, 9 anni) 

 

26. 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) 

 

27. A casa di mia nonna c’è profumo di latte (Lucia, 8 anni) 

 

28. Io ho un buco in bagno dove ho messo un pezzo di lucertola (Luigi, 8 anni) 

 

29. Mia mamma certe volte brucia le cose da mangiare e rimane molta puzza in casa (Alessandra, 9 

anni) 

 

30. In casa di mia nonna c’è qualcosa di strano perché è troppo ordinata (Alice, quinta primaria) 

 

31. La mia casa è grande perché contiene mio fratello (Davide, quinta primaria) 

 

32. Basta avere poche cose e ogni casa va bene (Sara, 12 anni) 

 

33. La mia prima casa era la pancia della mamma… lo so, e non lo sopportavo più (Davide, quinta 

primaria) 

 

34. La mia casa è contenta di tenerci dentro (Francesca, quinta primaria) 

 

35. Io vorrei abitare con un maggiordomo (Emanuela, quinta primaria) 

 

36. Il giardino di mia nonna ha di strano che ci sono seppelliti tutti gli animali (Flavio, quinta 

primaria) 

 

37. La mia casa ha il sedere che sbatte in faccia al mare (Flavio, quinta primaria) 

 

38. La mia casa è domestica perché abbiamo un criceto (Eleonora, quinta primaria) 

 



39. La nostra casa ci mangia quando entriamo e ci sputa quando usciamo (Eleonora, quinta 

primaria) 

 

40. Non mi piace stare nello sgabuzzino (Simone, quinta primaria) 

 

41. Vorrei stare sempre sul divano ma non posso perché devo andare a scuola (Francesca, quinta 

primaria) 

 

42. Vorrei sapere che cosa hanno di speciale le altre case (Irene, quinta primaria) 

 

43. La casa è una cosa privata ed è brutto spiare (Silvia, quinta primaria) 

 

44. La mia casa ha un davanti, un dietro e un fianco, perché l’altro fianco è di mia zia (Federico, 

quinta primaria) 

 

45. Se fossi una mosca io volerei nel bagno degli altri (Michele, quinta primaria) 

 

46. Mi piacerebbe stare dentro i mobili ma purtroppo non ci sto (Giulia S., quinta primaria) 

 

47. 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) 

 

48. 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) 

 

49. 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) 

 

50. Ho sognato una tele che era una casa, ci entravi dal telecomando, ma in realtà non ricordo le 

stanze (Luca, 12 anni) 

 

 

 

 


