
Tracce 

A) Un tuo carissimo amico vive oramai in un’altra città ed è da tanto che non vi vedete. Per fortuna vi 
scrivete spesso così non sentite troppo la lontananza gli racconti un po’ della tua vita. Questa volta 
raccontagli la tua ultima gita: dove sei stato , quando, cosa hai visto, cosa hai fatto , cosa ti è piaciuto 
e cosa non ti è piaciuto, se glielo consigli e perchè.

B) Al calduccio, sotto le coperte anche le cosa più brutte prendono il volo per fortuna. Il cuore e il 
corpo si rilassano, gli occhi si chiudono e si può volare in un mondo tutto nostro: il mondo dei sogni. 
Ed ecco che iniziano le avventure fantastiche della nostra mente. Racconta uno dei tuoi sogni, il più 
avventuroso o il più divertente.

C) Campione o schiappa, cosa importa! Il bello è potersi divertire quando si pratica lo sport preferito. 
Parla dello sport che pratichi, di cosa ti piace di esso, di cosa ti entusiasma, ti preoccupa, ti diverte, ti 
stimola, ti fa passare dei bei momenti.
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