Mi chiamo Alessia.
Ho una statura alta e le gambe lunghe.
Di corporatura sono media e ho gli occhi azzurri, il mio viso ha una pelle liscia.
Ho la bocca piccola.
Ho i capelli castani, sono lunghi e ho la frangetta.
Ho dei pregi so fare disegni belli e la ruota.
So fare la rondata e la verticale perché vado a ginnastica artistica.
Io penso di non avere difetti.
Ho paura di perdere gli amici, perché penso che quando si arrabbiano con me
non sono più loro amica.
Mi spaventa quando penso di avere un brutto voto, perché sono preoccupata
che il papà e la mamma mi possono sgridare.
Da grande voglio fare la cantante.
Io sono un salame perché mangio i salami.

Alessia

Mi chiamo Arianna però mio cugino mi chiama banana al cioccolato.
Sono bassa e ho due occhi marroni, ho dei capelli con dei riflessi

biondi.
Ho dei denti piccolissimi .
Io sono molto intelligente e sono divertente perché faccio facce
strane.
Sono gentile con le mie amiche, sono brava ad andare con i roller, a
giocare a carte e sono appassionata di animali.
Una volta ho visto dei delfini che facevano tanti salti.
Mi piacciono i leopardi, mia nonna me ne ha regalato uno di peluche.
Mi piacciono i Border collie, è la razza di un cane molto intelligente e
veloce.
Prima avevo un cane di nome Grif, ma poi è morto era un pastore
tedesco e mi piaceva tanto anche se non potevo accarezzarlo perché
stava sempre nella cuccia.
Ho paura dei ragni e dei vermi perché sono viscidi.

Arianna

Mi presento sono Asia ho 7 anni abito a Castione.
Sono piccola, ho gli occhi grandi e marroni, la mia pelle non è rosa,ma di

un marroncino chiaro chiaro, ho i capelli lunghi lunghi e marroni con le
meches marroni chiaro.
Io vado a danza e so fare la spaccata a sinistra.
Frequento la classe 2^, mi piace fare matematica e sono sempre molto

attenta.
Sono intelligente, curiosa, brava e un po’ testarda.
Amo molto la musica e sono gentile con tutti.
Mi piace mangiare pasta in bianco, pesce, salame dolce, gelato.
Ho un cane che ha 9 anni e mezzo, è un cucciolone e delle volte lo tengo
in casa a dormire.

Asia

Mi chiamo Cristian, ma i miei amici mi chiamano Cri, vengo dalla Romania.
I miei occhi sono marroncini e piccoli, ho i denti grandi e sono bello.
Sono in seconda e sono il più grande della mia classe.

Mi diverto con i miei amici durante l’intervallo.
Mi piace quando io e Riccardo facciamo un disegno divertente.
Mi piace fare matematica e inglese, mi piace anche leggere e sono bravo a
disegnare e a colorare.

Quando la domenica vado a calcio, chiamo Riccardo e giochiamo fino a sera.
Riccardo mi ha detto che sono gentile con lui perché siamo amici del cuore.
Quando vado a casa mangio la pasta carbonara, poi guardo i giocatori, mi
faccio la doccia e vado a letto.

Ho dei difetti quando qualcuno mi prende in giro mi arrabbio.
Io ho paura del cane grosso perché penso che mi morda.

Cristian

Mi chiamo Gabriel, ho 7 anni. Sono un bambino generoso e felice di tutto.
I miei occhi sono azzurri e allungati, ho i capelli biondi e corti, il naso piccolo,
sono robusto e ho perso 2 denti.
La bocca e piccola e le orecchie sono rotonde.
Mi piace andare a scuola, mi piace scrivere e leggere, fare i cartelloni e fare la
merenda con i miei amici.
Mi piace giocare con mio fratello Kristian e andare al concerto di Vasco Rossi.
Sono monello perché prendo in giro le mie compagne.

Asia dice che sono testardo perché voglio l’album degli amici cucciolotti e
quando non ce l’ha, io la rincorro.
Sono indeciso perché non mi so decidere.
Da grande voglio fare il falegname.

So giocare a calcio.
Ho paura dei ragni.

Gabriel

Mi chiamo Giorgia, ma mia cugina mi chiama Giorgi.
Sono alta e magra, i miei occhi sono di colore marrone chiaro.
Il mio viso è piccolo e le mie guance sono quasi sempre rosse.
Ho i capelli corti e mori, la bocca piccola e sempre sorridente.

Sono una bambina intelligente, brava, curiosa, vivace, gentile, furba e non
so stare ferma.
Mi piace fare sport: ginnastica artistica, sci e nuoto.
Mi piace quando sono sul divano a guardare la tv con mia mamma.

Mi piace andare a scuola perché imparo tante cose.
Mi piace mangiare: la pizza, le albicocche, l’anguria, le noci e le ciliegie.
Ho tante amiche simpatiche.
Mi piacciono molto i fiori soprattutto le viole.

Sono brava ad aiutare gli amici e a suonare la chitarra.
Io penso di essere bravissima a sciare, invece devo imparare ancora molto.
Ho paura di non avere più tante amiche e di andare in giro da sola.

Giorgia

Mi chiamo Riccardo, ma i miei amici mi chiamano Riki.
Sono di statura un po’ piccola, sono magro e ho gli occhi marroni e piccoli.
I miei capelli sono castani ho la bocca quasi sempre sorridente.
Sono allegro, vivace e mi piace il Natale.
Sono gentile, un po’ strano perché faccio dei balli.
Mi piace la matematica perché si fanno le operazioni in colonna e la musica.
So fare i disegni e le capriole.
Ho un difetto, quando penso metto la gomma della matita in bocca.
Sono un bambino sportivo e normale, faccio skate a Regoledo di Cosio.
Vado a fare giri in bicicletta sulle strade e sui sentieri sterrati
Mi pace giocare con mia sorella Marta.
È da un mese che vivo nella casa nuova.

Riki

Mi chiamo Nicole, ma tutti mi chiamano Niki e dicono che sono bella.
Ho gli occhi colore azzurro chiaro e assomigliano al mare.
I miei capelli sono lunghi e castani, mi piace tenerli sciolti, ma a volte li raccolgo
perché mi danno fastidio.
La mia pelle è chiara e il mio naso è piccolo, ho la bocca grande come quella
della mia mamma.
Il mio corpo è snodato perché riesco ha fare le cose difficili.
Sono una bambina che adora gli animali, che ama ballare e cantare.
A me piace ridere, scherzare, parlare, correre e giocare con gli amici.
Sono sempre vivace, determinata e molto decisa.
Ho anche molti difetti tipo: comandare, urlare e fare casino.
Mi piace leggere e fare le lezioni di musica a scuola.
Mi piace giocare con le mie amiche ai cagnolini.
Le mie paure sono stare da sola perché non mi sento a mio agio.
Ho paura dei ragni, scorpioni e tarantole.

Nicole

Classe seconda

