
RICORDI D'INFANZIA

Michele C.
Da piccolo ero continuamente all'ospedale e nei momenti liberi mi mettevo sul tavolo a giocare a
yu gi oh [Il Gioco di carte di Yu-Gi-Oh! è un gioco di carte collezionabili derivato dall'analogo gioco
immaginario che appare nel manga e anime Yu-Gi-Oh!.n.d.r.] e nonostante ho avuto tante belle
esperienze; ho scelto questo perché è il ricordo che più mi rappresenta; non so perché da piccolo
mi piaceva cosi tanto giocare a yu gi oh e adesso le carte non mi piacciono più però non voglio
separarmi dalle mie carte perché anche se è un ricordo brutto è anche un ricordo bello.

Giovanna P.
Quando  andavo  alla  scuola  elementare  all'intervallo  stavo  in  giardino  con  le  mie  amiche  a
scherzare a ridere e a giocare tutte insieme. 
Facevamo  molti  giochi  diversi  e  anche  molto  divertenti,  che  dopo  aver  fatto  tutti  i  giochi
scoppiavamo dal ridere tutte, perché erano dei  giochi molto belli. 
A volte andavamo d'accordo e a volte no; loro per me erano le mie amiche preferite a cui volevo un
mondo di bene e quando ero con loro mi sentivo al mio agio; poi se qualcuna di noi aveva bisogno
di una mano o di un consiglio noi eravamo sempre disponibili in qualunque momento. 
Dopo la scuola io e le mie amiche ci organizzavamo per andarci a mangiare qualcosa insieme fuori
e poi andavamo anche al Porcaloca, e poi nel pomeriggio andavamo in biblioteca a fare i compiti
dalle 14,30 fino alle 17,50 e ci divertivamo tanto e molto a stare insieme e tornavamo a casa tutti i
giorni sempre tardi perché a noi ci piaceva molto stare insieme e non ci volevamo mai lasciare per
andare ognuna a casa loro. Appena arrivate a casa ci siamo iniziate a chiamare, a scrivere e a fare
anche le videochiamate e anche facendo così ci siamo comunque divertite un mondo. 

Chiara C.
Uno dei bei ricordi che ho è la scuola elementare, dove ho avuto molti amici e che mi mancherà
quel ricordo.
A scuola giocavo in cortile con il mio gruppetto di amici in cui sono più legata e facevamo un falò o
giocavamo a nascondino, oppure saltando la corda.
Le maestre che avevo, erano simpatiche, brave e mi mancano, le vorrei rivedere e spero che
stiano bene.


