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Mamma, senti, ti dispiace se ho dei segreti?
Io:          no… tutti abbiamo dei segreti 
Lei:         Davvero? Anche tu mamma?
Io:          Certo …  
Lei:        Allora mi comperi un diario dove scrivere tutti i segreti?
Io:          Si, certo, se vuoi domani andiamo insieme e lo scegli tu.
Lei:         Si! Grazie!
Il giorno dopo sceglie tra i diari presenti.

      

Mamma:   Ma ... come mai ci sono due chiavi se il lucchetto è uno solo?????
Papà:       in caso di emergenza!
Io:           e ... una chiave la puoi dare a me …
Papà:       No! ... a me …
Lei:         Hei, voi due, non fate i furbi!

  

In auto: 
Lei:  Mamma, quando torniamo a casa ho bisogno di rimanere un momento da sola in salone
per nascondere la chiave in un posto sicuro, mi è appena venuto in mente un posto sicurissimo!
Io: va bene …  Lei: Una chiave la nascondo in casa, e l’altra la porto a scuola … la nascondo in
una tasca della cartella 
maaaaa … non ti dico in quale tasca!

  

  

POMODORO
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Angelica:         Mamma, oggi papà ed io siamo andati in pizzeria!
Dino:              Mentre leggeva il menù si è accorta di un errore, e d’un tratto fa al cameriere:
                     “Scusi! C’è un errore nel Menù! 
E il cameriere:   Dove?
Angelica:          Vede: c’è scritto OOMODORO … niente P!”
E il Cameriere:  Eh, a volte capita.
Angelica:         OOOOOOMOdoro! Eh Mamma, con due “o” fa questo suono !!

  

NASCONDIGLI DEL DIARIO 1

  

Nonostante Angelica spenda molte energie per nascondere accuratamente il suo diario, ogni
tanto riappare: nel materasso, sotto un cuscino,  spostando il letto per rifarlo. Anche le chiavi
vengono ritrovate dentro ad una scarpa da ginnastica, nel cassettino del bagno e così via.
Angelica:    Papàaaaaa,  non AVRAI MICA trovato la chiave sollevando il computer?!
Dino:         Noooooo …

  

  

NASCONDIGLI DEL DIARIO 2

  

E’ sera, siamo in camera.
Angelica:  mamma, papà,  per favore chiudete gli occhi che devo prendere il diario! (e ride)
              Papà non hai la minima idea di dove possa essere eh? Noi scoppiamo a ridere.
              Dai, fai un’ipotesi!
Papà:      Nel cassetto dei calzini … Lei fa una risata per  prenderlo in giro.
Lei:         Ma papà! E’ un posto troppo ovvio!
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BAMBINE E DIARI SEGRETI

  

Il Diario continua ad essere ampiamente utilizzato e siccome andiamo a pranzo da amici, viene
portato per mostrarlo alle amichette. Naturalmente si nascondono e cominciano a scrivere
ognuna i propri segreti … dopo un po’ riappare Federica, 5 anni.
Federica:  Papà, c’è una penna?
Giulio:      Vuoi scrivere i tuoi segreti?
Lei ride … Giulio le da una penna e lei corre via.
Giulio:      E’ interessante come voglia scrivere i suoi segreti senza saper scrivere!

  

  

CAVALLI
Mamma mi comperi un cavallo?
Un cavallo?! Angelica!
Dai mamma ...
Ma non ce lo possiamo permettere un cavallo! Intanto non abbiamo il posto.
ma c’è il giardino …
e poi i cavalli hanno bisogno di spazio, di correre … e poi mangiano, c’è bisogno di fieno …
per quello ci penso io …
si certo … 
vorrei anche cavalcarlo …
si, come no, pensa che bello se qualcuno ti montasse in groppa a te e lo devi scarrozzare tutto
il santo giorno …
Davvero tata, non si può …
(dispiaciuta) Va bene …
Dopo 5 minuti.
Mamma, se non mi puoi comperare un cavallo allora va bene anche un cavallo pupazzo a
grandezza naturale!

  

GIORNI DOPO Angelica gioca con una corda sulla quale c’è una specie di briglia.

  

Angelica, ma cosa ci fai con quel laccio?
Non è un laccio mamma.
Ah no?
No, è BELLA, la cavalla immaginaria!  Ferma Bella, non imbizzarrirti!
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AUTORI PREFERITI 1

  

Durante le vacanze di Natale la maestra ha dato da leggere un libro a scelta tra Matilde di
Roald Dahl e Abbaiare stanca di Daniel Pennac; Angelica si è così divertita a leggere Matilde
che si é appassionata alla lettura e in un mese ha letto Matilde, Le Streghe e il GGG.

  

Angelica, PER CASO, ricordi il nome del tuo autore preferito?
Veramente ne ho due …  Roald Dahl e Luis Sepulveda … Perché anche la gabbianella e il
gatto mi piace tantissimo!

  

  

AUTORI PREFERITI 2

  

Mamma: a me piace tanto leggere! Il mio sogno sarebbe leggere tutti i libri del mondo … o
almeno tutti quelli di 
Roald Dahl, Penelope Lively e Luis Sepulveda!

  

IL NUOVO LIBRO

  

Mamma, che ne diresti se io ti leggessi una storia del mio nuovo libro di Mitologia?
Forza scegli il nome di un DEO o di una DIA!
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ARTICOLI DETERMINATIVI e INDETERMINATIVI

  

Mi raccomando Angelica, oggi quando vai a scuola dillo alla maestra …
Che cosa?
La manifestazione … 
Mamma:  "UNA" Manifestazione.
Perché? Io cos’ho detto?
Hai detto "LA" Manifestazione …  
non puoi usare l’articolo determinativo se poi non determini!
Si dice: “LA MANIFESTAZIONE PER LE DONNE”  oppure “UNA MANIFESTAZIONE” !!!
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