
Nome

http://terre.it


Cerchia gli aggettivi con cui ti identifichi maggiormente  
e cancella con una crocetta quelli che proprio non senti adatti per te.
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A volte Ursula può diventare un po’... difficile”, ho sentito che diceva  
mio padre sottovoce. La mia insegnante gli ha risposto sorridendo  
di non preoccuparsi, e papà le ha stretto energicamente la mano.

“
”
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Fai questo test su come vedi  
te stesso. 
Poi chiedi a un amico di provare  
a indovinare cosa hai risposto. 
Così saprai anche come ti vedono  
gli altri.

Quanti baci dai in un giorno? 

Quando ti arrabbi

Quanti amici hai?

Cosa sei in grado di catturare? 

Quale dei 7 nani saresti?

Durante la notte

Quando si cena a casa  
con la pizza

Nello svolgere lavori  
manuali ti consideriQual è il tuo colore preferito?

Quale personaggio di fantasia  ti piacerebbe essere?

Meno di cinque

Da 5 a 10

Più di dieci

Borbotti come  
un disco rotto

Sbotti come un tuono

Ti rinchiudi a riccio

Meno di cinque

Da 5 a 10

Più di dieci

Una mosca

Una colomba

Un serpente

Pisolo

Gongolo

Eolo

Mammolo

Dormi come un  ghiro

Ti dimeni come uno scimpanzè

Sei sveglio come un gufo

Ne mangi più di chiunque altro

Non riesci a finire la tua porzione

Quasi sempre te ne tocca meno  
degli altri
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capace
maldestro

Dotto

Cucciolo

Brontolo
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Pensa a una situazione particolare  
che hai vissuto, a una cosa che ti è capitata, 
raccontala qui e prova a descrivere: 

Mi sentivo terribilmente bene e meravigliosamente male. Ero confusa,  
e felice, e spaventata, e importante, e nervosa, e rossa, e blu, e a quadretti... 
Forse è così che si sentono le giovani pop star o le attrici famose.  
Forse è quello che chiamano successo. Perché, in realtà, senza saperlo,  
tutta quella gente parlava di me!

e come ti sei sentito “dentro” 

come apparivi “fuori”, agli occhi  
di chi era con te in quel momento

“

”
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Un blog è uno spazio molto personale. Come una casa. Puoi scegliere tutto,  
dal colore delle pareti alla musica che si sente in salotto. E cosa più importante  
di tutte: puoi scegliere chi essere.

Scrivi il primo post del tuo nuovo blog!  
Una storia con il personaggio di te stesso che hai inventato

Nome del blog

Titolo

Testo

Hashtag

“
”
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So che c’è differenza tra bugie e racconti. So che se dici a un bambino che sta  
per addormentarsi che c’era una volta un coniglietto che coltivava carote nel bosco,  
si chiama “racconto”, e invece se dici alla tua insegnante che un coniglietto  
si è mangiato il tuo quaderno con i compiti, si chiama “bugia”. Ma le cose non sono 
sempre così semplici. Tutt’altro.

Ursula si rende conto che le bugie 
a cui credevano tutti la facevano 

solo star male…

Ursula si rende conto che le bugie 

a cui che non credeva nessuno  

la facevano solo sentire stupida…

Bugie a cui tutti credono  
perché sono facili da credere, 
tipo: “Ho preso 10 in scienze”
“Mio nonno è milionario”

Bugie a cui nessuno crede
 

perché sono troppo improbabili
 tipo: “Ho un cane che fa le uova”
“In realtà sono una strega”
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Scrivi o disegna la tua pila di bugie del primo tipo, quelle  
a cui tutti credono ma che tu sai che sono bugie e ci stai male.  
Poi… distruggila! La puoi fare a pezzettini piccoli piccoli.  
Oppure cancellare. Oppure tenere solo per te. Oppure... decidi tu.  
Quello che ti fa star meglio.

http://terre.it


Scrivi o disegna la tua pila di bugie del secondo tipo,  
quelle talmente improbabili e fantasiose da sembrare incredibili 
e trasformale in un libro!
Scrivi il tuo racconto qui e invialo a info@terre.it 
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