
ADERENZA

Descrivi il tuo compagno o la tua compagna di banco

Tema 1: aderente alla consegna

La mia compagna di banco si chiama Valeria. Ha i capelli biondi, lunghi e lisci, gli occhi

azzurri e piccoli  e un viso ovale. Le guance paffute e la bocca sempre sorridente fanno

trasparire il suo carattere solare e allegro. Ha nove anni ed è di media statura per la sua

età, ma è un po' grassottella: la sua nonna, infatti, la sgrida sempre perché mangia troppe

merendine!

Di solito si veste in modo abbastanza sportivo, con scarpe da ginnastica, jeans e felpa o

maglietta a seconda della stagione. Solo una volta l'ho vista indossare una gonna: era la

festa di compleanno di sua sorella Marta, ma mi ha confidato che era stata la mamma a

farla vestire così e non si sentiva molto a suo agio.

È sempre gentile e disponibile con tutti, non si arrabbia quasi mai (a parte qualche litigio

con la sorella) e le piace giocare con gli amici.

...

Tema 2: non aderente alla consegna

La mia compagna di banco si chiama Valeria. Siamo molto amiche e ci divertiamo un sacco

insieme. Ci piace giocare all'aperto, a palla o a nascondino, oppure inventare delle storie

per i nostri pupazzi e le nostre bambole. I pomeriggi con lei sono sempre bellissimi e ne

combiniamo di tutti i colori!

Ieri, per esempio, siamo andate in piscina. La mamma di Valeria è venuta a  prenderci

fuori  da  scuola  e  ci  ha  accompagnate  in  macchina.  Durante  il  breve  tragitto  abbiamo

cantato a squarciagola le nostre canzoni preferite. Valeria è più brava di me a nuotare e le

piace soprattutto andare sott'acqua. Ieri mi ha insegnato a fare la capriola e la verticale in

acqua: all'inizio avevo paura, ma poi sono stata contentissima di farcela e non volevamo

più uscire dalla vasca!

...

Per info contattare: speak@redooc.com


