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CIASCUNO CRESCE SOLO SE SOGNATO 
QUALI SONO I METODI DI INSEGNAMENTO CHE PREFERISCI E QUALI, 
SECONDO TE, SONO QUELLI CHE NON FUNZIONANO. PENSI DI ESSERE 
SOGNATO DA QUALCUNO? 
 
I modi che preferisco di insegnare sono: 
1) essere educati con i bambini perché con loro non si devono usare dei modi duri; 
2) essere lodati perché, se faccio una cosa giusta, mi piace che me lo dicano. 
Il modo che non preferisco è “essere guidati dagli altri come cavalli” perché è come essere 
degli schiavi. 
Infatti un uomo ti dice quello che devi fare e, se non lo fai, ti picchia. 
Secondo me, per i bambini o per gli adulti, è troppo duro, lo è per qualsiasi persona. 
Io penso di essere sognata dai miei nonni e dai miei genitori perché mi vogliono bene e, per 
loro, io sono una persona importante. 
 

Martina 
 

Per me il modo di insegnare migliore è fare capire a qualsiasi persona parlando in modo 
facile per fare comprendere, proprio come delle maestre. 
Ma il modo peggiore che conosca è quello di picchiare: sì, lo so, bisogna essere severi 
però non in questo modo. 
Per questo credo che questo modo non funzioni per nessun motivo. 
Oltre ai miei genitori mi sento sognata dai miei amici e dalle maestre, dai compagni e d 
tutte le persone che mi vogliono bene. 
Sono proprio contenta di essere nata! 

Michela 
 

Il modo che preferisco di insegnare tra quelli descritti dalla poesia è quello che insegna 
lodando perché è giusto che uno sia soddisfatto. 
Inoltre, essendo incoraggiato, si ha più voglia e coraggio. 
Invece quello che non mi piace è che qualcuno insegni agli altri come ai cavalli cioè come 
a degli schiavi senza libertà. 
Per me chi mi sogna sono i miei genitori, i miei zii ed i miei amici. 
Secondo me mi sognano e mi vedono quando sarò grande e come sarò bravo. 
 

Fabio 
 

I modi che preferisco di insegnare sono quelli in cui si insegna lodando. 



Il metodo che non mi piace di insegnare è quello in cui ti dicono tutto quello che devi 
fare perché, dopo un po’, tu non fai niente senza che te lo dica qualcuno. 
Io penso si non essere sognato da nessuno perché, quasi tutti i giorni, qualcuno come mia 
sorella mi dice che non arriverò mai a ninete. 
Ma questo è solo un esempio perché quasi tutti mi dicono così… 
 

Cosmin 
 

A me il  modo di insegnare che mi piace di più è quello che insegna educando. 
Secondo me non funziona affatto un metodo di insegnamento dove ti guidano in tutto 
perché, poi, qundo cresci, se sei senza qualcuno, non sei capace di fare niente. 
Io penso di essere sognata dalle persone che mi voglione bene. 

Vittoria 
 

Io sono soddisfatto di come mi educano quelli che ho intorno a me come il papà, gli amici 
e gli zii. 
Loro mi dicono delle cose e capisco che sognano. 
Per questo preferisco il metodo che loda perché dà soddifazione. 
Io sono sognato bene e sono soddisfatto. 
Preferisco anche essere incoraggiato e lo sono dai miei amici e dai miei genitori. 

Bogdan 
 

Io penso che nessuno mi sogni perché sono brutta e perché faccio la “migliore” che 
significa cioè che sono la più brava. 
Io penso che tutti i miei amici non mi sognino perché sono cattiva con loro e anche 
stupida. 
Penso che, forse, solo Bogdan mi sogni perché sono il suo incubo peggiore. 
Anzi tutti i maschi mi sognano perché sono l’ incubo più spaventoso infatti faccio loro la 
piena di sciocchezze. 
Per me insegnare vuol dire fare capire ad un bambino che una materia è bella e che a 
scuola si studia. 

Madalina 
 

Il modo che preferisco di insegnare e quello di guidare come cavalli. 
Invece quello che, secondo me, non va bene è insegnare lodando. 
Io penso di essere sognata dalla mia mamma, dal mio papà e da me stessa perché io, di 
notte, mi sogno mentre faccio varie cose. 
Credo anche la mamma e il mio papà mi sognino bene. 

Eleonora 
 



I modi di insegnare che prefisco sono quelli che ci fanno pensare ognuno con la propria 
testa. 
Io penso che qualcuno mi ha già sognato, quella persona è la mia mamma. 
Infatti quando si è operata al dente, io ero dai miei cugini a dormire. 
Secondo me la mia mamma mi ha sognato proprio quel girono. 
Adesso in Serbia, forse, mi sognano anche i nonni perché LuKa ed io manchiamo loro 
tanto. 
Poi, secondo me, quando eravamo in Serbia, anche il mio papà che era in Italia mi ha 
sognato. 
 

Kristina 
 

Il modo che preferisco di insegnare è quello di farlo guidando. 
Invece quello che non mi piace molto è quello che magari, certe volte, è troppo severo. 
Io penso che mi sognino mia madre e mio padre oppure qualcuno che mi vuole bene. 
Credo che mi sognino abbastanza bene. 
 

Raffaele 
 

Secondo me i modi per insegnare che preferisco sono tanti. 
Però quello che preferisco di più è quello nel quale mi lodano. 
Quelli che non amo sono quelli dove mi insegnano come si fa con i cavalli. 
Io penso di essere sognato dalla mia mamma che, secondo me, mi sogna sempre. 
 

David 
 

Io preferisco che mi insegnino che ognuno ha il suo cervello perché anch’io insegnerei 
così. 
Secondo me non va bene comandare i bambini a bacchetta perché, sennò, non 
impareranno mai a usare il proprio cervello. 
Io non posso sapere se mi sogna qualcuno percò credo al proverbio: “Quando ti fa male 
vicino al cuore vuol dire che ti pensano!”. 
Magari è la stessa cosa quando ti sognano. 
Quindi sì, forse mi sognano perché, certe volte, fa male il cuore anche a me. 
Secondo me mi sognano sia bene che male, dipende dai giorni. 
 

Letizia 


