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Sto imparando a essere…..  

A cosa ti fa pensare il fuoco  

Se tu vivessi su un albero  

Sai mantenere un segreto?  

Hai mai subito un’ingiustizia?  

A chi vorresti assomigliare?  

Cosa non vorresti mai fare?  

Hai mai insegnato qualcosa a qualcuno?  

Cosa ti da fastidio toccare?  

Cosa ti piace toccare?  

Ti piace il profumo di…  

Detesti l’odore di ….  

Hai mai consolato qualcuno?  

Cosa non sopporti vedere?  

Racconta un sogno che hai fatto  

Il gioco che ti rilassa di più  

Hai mai stabilito delle regole tue?  

Provi tenerezza quando…..  

Cosa vorresti imparare?  
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Sei bravissimo/a a ……..  

Sto imparando a essere…..  

A cosa ti fa pensare il fuoco  

Se tu vivessi su un albero  

Sai mantenere un segreto?  

Hai mai subito un’ingiustizia?  

A chi vorresti assomigliare?  

Cosa non vorresti mai fare?  

Hai mai insegnato qualcosa a qualcuno?  

Cosa ti da fastidio toccare?  

Cosa ti piace toccare?  

Ti piace il profumo di…  

Detesti l’odore di ….  

Hai mai consolato qualcuno?  

Cosa non sopporti vedere?  

Racconta un sogno che hai fatto  

Il gioco che ti rilassa di più  

Hai mai stabilito delle regole tue?  

Provi tenerezza quando…..  
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Cosa vorresti imparare?  

Sei bravissimo/a a ……..  
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Il personaggio che ami di più  
Inventa una ricetta magica per….  
Descrivi il cielo  
Quale animale vorresti essere?  
Qual è la tua materia preferita?  
Cos’è per te la bellezza?  
Di chi ti puoi fidare?  
Cosa vorresti vedere oltre la finestra  
Non ti piace parlare di….  
Hai mai difeso qualcuno?  
Dove vorresti trovarti adesso?  
Con chi vorresti trascorrere un pomeriggio di svago?  
Quale attività ti riesce proprio bene?  
In quale attività vorresti migliorare?  
Hai provato una forte emozione quando….  
Cosa ti fa diventare rosso/a?  
Hai mai aiutato qualcuno?  
Sei fiero/a di te perché….  
Quando hai fatto una scoperta interessante?  
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Come cambieresti la tua scuola? 
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Il personaggio che ami di più  

Inventa una ricetta magica per….  

Descrivi il cielo  

Quale animale vorresti essere?  

 

Qual è la tua materia preferita?  

Cos’è per te la bellezza?  

Di chi ti puoi fidare?  

Cosa vorresti vedere oltre la finestra  

Non ti piace parlare di….  

Hai mai difeso qualcuno?  

Dove vorresti trovarti adesso?  

Con chi vorresti trascorrere un pomeriggio di svago?  

Quale attività ti riesce proprio bene?  

In quale attività vorresti migliorare?  

Hai provato una forte emozione quando….  

Cosa ti fa diventare rosso/a?  

Hai mai aiutato qualcuno?  

Sei fiero/a di te perché….  



8 
 

Quando hai fatto una scoperta interessante?  

Come cambieresti la tua scuola? 

 


