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La mia famiglia è composta da 4 persone: io, mio fratello Roberto, la mamma e il papà. 

Viviamo in una bella casa, anche se è un po’ piccola.  

Durante la settimana ci vediamo solo la sera perché io e mio fratello siamo a scuola e 

mamma e papà al lavoro tutto il giorno. 

Quando torno da scuola, devo fare i compiti e per questo ho bisogno dell’aiuto della 

mamma, poi mangiamo ed infine se avanza tempo posso giocare un po’. Ora che arriva la 

bella stagione è ancora più bello, perché innanzitutto, al ritorno da scuola io e la mamma ci 

fermiamo a mangiare il gelato, poi la sera diventa buio tardi, quindi posso giocare di più. 

Io e mio fratello litighiamo spesso e di solito sono io che ha la peggio perché sono più 

piccolo. Quando sarò più grande potrò rifarmi di tutti i torti subiti. A volte vorrei non 

avere un fratello, però quando va via per un po’ di tempo, sento la sua mancanza. 

Il papà , quando torna dal lavoro è sempre contento e la prima cosa che fa quando entra in 

casa è quella di chiamare me e Roberto per salutarci, ci chiede com’è andata a scuola e poi 

giochiamo a fare la lotta. A me piace tantissimo perché anche se lo picchio lui non si fa mai 

male, però quando attacca lui io grido sempre e la mamma si arrabbia perché dice che 

siamo due bambini. Poi la mamma dice che è ora di fare i compiti e tante volte sgrida 

anche il papà perché lui non vuole smettere di giocare. 

La mamma mi aiuta tanto nei compiti, mi prepara tutte le mappe per studiare e qualche 

volta si arrabbia perché dice che io non mi impegno abbastanza e se non lo faccio lei 

smette di aiutarmi… però mi aiuta sempre. 

Il momento più bello della mia giornata è quando vado a letto, perché mi piace sdraiarmi 

nel mio lettino sotto le coperte, con la TV accesa e anche se non la guardo, mi piace 

addormentarmi sentendo uno dei miei film preferiti. 

Prima ho detto che la mia famiglia è composta da 4 persone, in realtà nella stessa casa 

vivono anche i nonni e gli zii che per me fanno parte anche loro della famiglia; anche  i 

miei cani: Rolly e Lula, senza di loro non potrei vivere. 

Mi ritengo un bambino fortunato e non vorrei cambiare nulla della mia famiglia. 

 


