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AMIRA Media E.Colorni -Milano SOPRANNOME: DONNAVELO

Ho scelto questo soprannome perché sono una donna mi 
piace tantissimo indossare il velo.

ASPETTI CHE NON SOPPORTO DI ME STESSA

MI ARRABBIO FACILMENTE
TIMIDA 
CHIACCHIERONA

ASPETTI DI CUI VADO FIERA:

SONO ALLEGRA
PORTO IL VELO
SONO ALTA

LA MIA MISSIONE SPECIALE:

Una settimana fa mia sorella è tornata a casa dall'asilo e si 
è messa ad urlare. Io volevo renderla felice, solo che per 
sbaglio le ho fatto male all'occhio. Lei ha cominciato ad 
urlare come una pazza e poi è andata a dirlo a mio padre. Lui 
mi ha sgridato così mi sono rifugiata in camera mia a 
piangere.

COME CAMBIEREI IL FINALE

Una settimana fa mia sorella è tornata a casa dall'asilo e si 
è messa ad urlare. Io volevo renderla felice solo che per 
sbaglio le ho fatto male all'occhio. Prima che lei andasse a 
dirlo a mio padre,io ho fatto il mio superpotere dell'allegria 
e l'ho resa così felice che ha cominciato ad abbracciarmi.



CECILIA Media E.Colorni -Milano SOPRANNOME: 
NANA VELOCE

ASPETTI CHE NON SOPPORTO DI ME STESSA

NON ASCOLTARE: Quando faccio una domanda non faccio 
molta attenzione alla risposta
PARLARE MOLTO
ESSERE BASSA 

ASPETTI DI CUI VADO FIERA:

ALLEGRIA
VELOCITA’: Capacità di correre molto velocemente
ABILITA’ NELLA LETTURA

LA MIA MISSIONE SPECIALE:

Si tratta di un episodio della mia vita che vorrei non fosse 
mai accaduto. un litigio tra me e mio cugino più piccolo di 
due anni, Giacomo. 
Era un giorno delle vacanze estive di quarta elementare. 
Io, mia sorella e altri miei due cugini eravamo a casa di 
nostra nonna. 
Io e mio cugino iniziammo a litigare sulla scelta di un gioco e 
il litigio durò anche il giorno seguente. 
Ci offendevamo a vicenda, dicendo che non ci volevamo bene 
o cose simili. 
Ancora oggi mi dispiace molto di essermi comportata così, 
perché, in realtà, io sto molto bene in sua compagnia.

COME CAMBIEREI IL FINALE

Se potessi cambiare il finale potrei utilizzare il mio 
superpotere del “non ascoltare”: così non sarei rimasta 
offesa da ciò che mi aveva detto mio cugino e non avrei 
ribattuto offendendo anche lui. 
Infine credo che potrei utilizzare il superpotere della 
“allegria”, così non mi sarei arrabbiata e non sarei diventata 
triste. 
Io e mio cugino Giacomo non avremmo litigato e saremmo 
stati felici come sempre. Sarebbe fantastico! 



ILARIA Media E.Colorni -Milano SOPRANNOME: FROZEINGEGNO

ASPETTI CHE NON SOPPORTO DI ME STESSA

MANI FREDDE
ESSERE MALDESTRA
VOGLIO AVERE L’ULTIMA PAROLA

ASPETTI DI CUI VADO FIERO:

MI TOCCO IL NASO CON LA LINGUA
SONO ALTRUISTA
SONO INGEGNOSA

LA MIA MISSIONE SPECIALE:

Ero al bar dell’oratorio, qualche anno fa, e dei ragazzini si 
stavano avvicinando  ad un pacco di cicche. Non avrei mai 
pensato che dopo l’avrebbero rubato. La cassiera non si era 
accorta di niente, ma io non volevo essere giudicata da quei 
ragazzini quindi sono stata indifferente. Adesso che ci 
penso potevo fare l’azione giusta.
Mi sono posta due domande: - E se per impedire ai ragazzini 
di rubare le cicche avessi usato dei superpoteri? 
E se quei poteri fossero i miei pregi ed i miei difetti?-. 
Quindi ho pensato ad una conclusione migliore alla mia 
indifferenza. 
E se avessi usato la mia “maldestrezza” per attirare 
l’attenzione della cassiera, ed il mio super ingegno per 
organizzare il tutto? 
Adesso la scena è cambiata nella mia mente: cammino vicino 
ai ragazzini, per sbaglio faccio cadere una sedia che 
travolge i ragazzini e di conseguenza le cicche cadono per 
terra. 
La cassiera si accorge di tutto ed i ladri scappano. 
Così posso restituire i pacchetti alla cassiera!



EDOARDO Media E.Colorni -Milano SOPRANNOME: SUPERBOY
SPORTBOY

ASPETTI CHE NON SOPPORTO DI ME STESSO

MANCANZA DI ATTENZIONE
PERMALOSO
PIGRO: 

ASPETTI DI CUI VADO FIERO:

SOCIEVOLE
CORAGGIOSO
SPORTIVO

LA MIA MISSIONE SPECIALE:

Circa due anni fa, ai Campionati italiani under 11 ,riuscii ad 
arrivare in semifinale.
Quando arrivò il momento di giocare, ero molto teso ma 
voglioso di competere.
Persi la semifinale facilmente e non riuscii ad esprimere il 
mio livello di gioco. 
Durante la partita non ebbi il coraggio ed è per questo che 
persi.
Ad inizio match mi trovai in vantaggio con un punteggio di 3 
a 0 mio,successivamente il mio avversario salì di livello e mi 
raggiunse.
Iniziai ad avere molta paura e incominciai a non spingere più. 
I miei colpi non facevano male al mio avversario, la palla non 
andava veloce e non riuscivo a tirarla profonda. 
In quel momento mi mancò il coraggio di riprendermi per 
riuscire a mettere il mio avversario in difficoltà  e di 
andare a vincere la partita.

Stavo per perdere ma ad un certo punto ho azionato i miei 
super poteri e grazie al coraggio riuscii a riprendermi e a 
cambiare esito alla partita. 
La palla riprese ad andare più veloce e  più profonda vicino 
alla linea di fondo, mettendo così in difficoltà il mio 
avversario che iniziò a sbagliare di più ,e perdere fiducia nei 
suoi colpi. Anche il servizio iniziò ad essere più efficace: 
riuscii a mettere in campo una prima palla più veloce e 
precisa che mi permise di fare 3 ace e di comandare il gioco 
vincendo i miei game di battuta.

Vinsi così al terzo set.   Ho vinto giocando molto bene!



MARTINA Media E.Colorni -Milano SOPRANNOME: 
MARTINA FASHION STYLE

Mi piace molto la moda; il mio stile è davvero fantasioso e
degno di una supereroina!

ASPETTI CHE NON SOPPORTO DI ME STESSA

RICHIEDO MOLTE ATTENZIONI
HO GAMBE TROPPO MUSCOLOSE
HO BISOGNO DI ESSERE STIMOLATA: a fare i compiti, 
soprattutto dal mio papà che si preoccupa molto dal mio 
rendimento scolastico

ASPETTI DI CUI VADO FIERA:

HO UNO STILE SPECIALE  nell’abbigliamento
POSSIEDO UN CUORE D’ORO
SONO CORAGGIOSA 

LA MIA MISSIONE SPECIALE:

Tre anni fa al mare è accaduto un episodio che mi ha 
segnato particolarmente.
Io e la mia famiglia stavamo facendo un giro e ad un certo 
punto ho visto una signora chinata su sé stessa con un 
piattino davanti a sé che chiedeva l’elemosina.
Aveva i vestiti tutti stracciati e i capelli sporchi. 
Mi ha fatto una gran pena.

Prima di raggiungere la spiaggia, ho chiesto degli spiccioli ai 
miei genitori e ho deciso di tornare indietro di corsa da 
questa povera donna.

Appena mi ha vista ferma davanti a lei, ha alzato la testa e, 
capite le mie intenzioni, ha fatto un bel sorriso. 
E’ stato il più bel sorriso che avessi mai visto! 
La avevo fatta felice per pochi istanti! 
Il mio cuore batteva fortissimo.
Mi sono ripromessa di passare da lei ogni singolo giorno della 
mia vacanza



LORENZO Media E.Colorni -Milano SOPRANNOME: 
DENTI DA CASTORO

So che può sembrare offensivo nei miei confronti, ma a me 
non da per niente fastidio. In oltre è quello che si addice di 
più alle mie caratteristiche fisiche e per me ha anche un bel 
suono.

ASPETTI CHE NON SOPPORTO DI ME STESSO

INSICUREZZA: Infatti in ogni decisione della mia vita, che 
sia facile o difficile, importantissima o di nessun rilievo, io 
non ho mai una scelta pronta. 
MANI SCREPOLATE: anche se metto sempre crema 
idratante queste rimangono secche e screpolate.
FORZA SOVRAUMANA: quando litigo con mia sorella .

ASPETTI DI CUI VADO FIERO:

GRANDI INCISIVI SUPERIORI: assomigliano un po’ a 
quelli di un castoro o di un coniglio.
RISERVATEZZA: Non parlo quasi mai della mia vita privata 
con nessuno
GENTILEZZA: con mia sorella, quando non litigo con lei, 
naturalmente!

LA MIA MISSIONE SPECIALE:

È successo un po’ di tempo fa. 
Quel giorno sarei dovuto andare al McDonald con i miei 
amici. Ma la sera prima, nonostante i miei genitori avessero 
cercato in ogni modo di convincermi ad andare, io rinunciai 
senza un vero motivo. 
Così quel giorno i miei amici si divertirono, mentre io tornai 
a casa pieno di rancore.
Mi sarebbe bastato ascoltare un po’ di più i miei genitori e 
lasciarmi convincere e poi avrei usato i miei denti da castoro 
per addentare meglio i panini.



JADE Media E.Colorni -Milano SOPRANNOME: 
FURIAPENSATRICE

ASPETTI CHE NON SOPPORTO DI ME STESSO

FACILE COLLERA: che mia sorella deve subire perché 
spesso mi fa arrabbiare.
PIGRIZIA: a casa aiuto poche volte i miei genitori.
TIMIDEZZA

ASPETTI DI CUI VADO FIERO:

SIMPATIA: molti mi definiscono silenzioso ma simpatico.
INTELLIGENZA: dicono che sono molto perspicace
PONDERATEZZA: penso prima di agire o fare.

LA MIA MISSIONE SPECIALE:

Un giorno, circa 3 anni fa, litigai con il mio migliore amico 
delle elementari perchè mi rubarono un giochino chiamato 
“Bakugan”.
Non sapevo chi fosse il ladro ma io mi arrabbiai con lui 
perchè era il più vicino al mio zaino in cui era nascosto il mio 
adorato oggetto; così iniziammo a litigare.
Fortunatamente ora è ancora mio amico.

Ecco ora con i miei superpoteri vorrei trasformare quel 
fatto con un lieto fine.
Dopo che il ladro mi rubò il giochino, avrei dovuto pensarci 2 
volte prima di incolparlo e raccontare alla maestra 
l’accaduto per trovare il colpevole.

“Furiapensatrice” ha concluso la sua missione e nessuno ha 
litigato.



NICOLA Media E.Colorni -Milano SOPRANNOME: RIPETYEMPY

Ripety viene dal mio difetto del ripetere! Empy deriva, invece, dal 
mio pregio di essere una persona empatica

ASPETTI CHE NON SOPPORTO DI ME STESSO

SONO DISTRATTO: durante le lezioni mi distraggo con 
poco, ad esempio giocando con il tappo della penna
SONO UN PROCRASTINATORE: Sono una persona che 
cerca di rimandare le cose che non mi piacciono il più 
possibile.
SONO RIPETITIVO

ASPETTI DI CUI VADO FIERO:

SONO ALLEGRO: Riesco a vedere gli aspetti più belli anche 
nelle situazioni difficili
SONO SPORTIVO: mi piacciono tutti gli sport; sono felice 
non solo di vederli in televisione ma anche di praticarli
SONO EMPATICO: , credo di essere un ragazzo abile a 
capire le emozioni ed i pensieri altrui: penso che questa 
qualità si definisca empatia.

LA MIA MISSIONE SPECIALE:

Era un giorno d’estate e gironzolavo con i miei amici in 
bicicletta. Eravamo sulla cima della montagna all’inizio di una 
discesa che avevamo già provato a fare altre volte. In 
Quell’occasione mi ero messo in testa di utilizzare la 
bicicletta di un mio amico. E così ho fatto, purtroppo, a 
metà discesa ho provato a frenare perché c’era una curva, i 
freni non hanno funzionato, sono andato dritto, mi sono 
svegliato in 
ambulanza.

Ritornerei in cima alla montagna grazie al mio superpotere 
del ripetere gli eventi e cambiarli. Con l’empatia leggerei 
nella mente del mio amico che i freni della bicicletta non 
funzionavano. Sarei così sceso dalla montagna sapendo che 
alla curva mi sarei lanciato dalla bicicletta con una capriola, 
atterrando certamente in piedi ed evitando l’ambulanza.



TOMMASO Media E.Colorni -Milano SOPRANNOME: QUATTROCCHI

ASPETTI CHE NON SOPPORTO DI ME STESSO

SONO DISATTENTO: sono sempre disattento e non 
sfrutto le mie qualità. Molte volte mentre qualcuno mi parla 
penso ad altro.
INDOSSO GLI OCCHIALI: lo so che non è un vero e 
proprio difetto Ma proprio non li sopporto
SONO TESTARDO: non ascolto quello che mi dicono e me 
ne infischio

ASPETTI DI CUI VADO FIERO:

SONO SVEGLIO: capisco quasi sempre tutto al volo
SONO SIMPATICO: molte volte faccio ridere i miei amici
SONO CORAGGIOSO: un giorno quando avevo 5 anni ed era 
allo zio I guardiani mi avevano permesso di accarezzare un 
leone e io ho subito appoggiato la mano sul suo pelo mentre 
mia mamma mi richiamava allarmata

LA MIA MISSIONE SPECIALE:

Descriverò a un giorno della mia vita in cui non sono stati 
per niente orgoglioso di me stesso. Era una domenica di 
luglio e dovevo giocare una partita di calcio.
Nella squadra avversaria c'era un bambino sovrappeso che 
giocava in porta e aveva addosso una maglietta con su 
scritto Ringo.  Io e i miei amici alle sue spalle, lo 
continuavano a prendere in giro bisbigliando, sorridendo ma 
soprattutto fissandolo. Il bambino notando qualcosa di 
strano capì e si mise a piangere in quel momento mi sono 
sentita una bruttissima persona.

Vorrei modificare ciò che ho raccontato, utilizzando i miei 
superpoteri.

Quando il ragazzo stava piangendo sarei andato da lui e con 
coraggio gli avrei fatto una battuta su di me che porto gli 
occhiali e lui si sarebbe messo a ridere. Poi capendo che 
voleva delle scuse gli avrei detto che mi dispiaceva molto e 
che ero stato una brutta persona, così magari saremmo 
diventati anche amici



PIETRO Media E.Colorni -Milano SOPRANNOME: FUGAJET

ASPETTI CHE NON SOPPORTO DI ME STESSO

SONO PERMALOSO
SONO MOLTO DISORDINATO
SONO GOLOSO: di dolci

ASPETTI DI CUI VADO FIERO:

SONO DETERMINATO: quando voglio una cosa cerco 
sempre di ottenerla
SONO AFFETTUOSO: voglio molto bene ai miei parenti, 
genitori, amici, sono gentile e aiuto sempre le persone in 
difficoltà
FUGGO I PERICOLI: sono molto bravo a scappare dalle 
situazioni di pericolo

LA MIA MISSIONE SPECIALE:

Ero in giro da solo quando ad un certo punto si avvicinano dei
ragazzi più grandi e tirano fuori dei coltellini dicendo di
dare loro tutto quello che avevo. Quindi io, costretto, ho
dato loro il mio telefono il portafoglio, quasi vuoto.
Sono tornato a casa e con mia mamma siamo andati a fare la
denuncia alla polizia.

Voglio raccontare un finale diverso della storia di prima:

Quando arrivarono  i ragazzi con i coltellini dentro di me 
sentivo che stava succedendo qualcosa di strano. Ad ogni 
passo che facevo mi sembrava di prendere quota, di andare 
sempre più veloce quasi di volare. Cosi’ riuscii a fuggire con 
questo mio superpotere



MALENA Media E.Colorni -Milano SOPRANNOME: 
VOCE D’ARGENTO

Per via della mia voce molto bassa, perché ogni volta che ci 
penso capisco che anche il mio peggior difetto, se usato in 
modo sensato, può diventare un punto di forza. E questo mi 
rassicura, perché qualche anno fa, quando non capivo questo 
aspetto, mi rattristava molto pensare che le persone non mi 
volessero ascoltare. 

ASPETTI CHE NON SOPPORTO DI ME STESSO

PERDO TEMPO
LITIGIO: ostinazione ad avere la meglio su mia sorella e 
molte volte finisco nei guai.
HO LA VOCE BASSA: quando parlo non riesco a tirar fuori 
la voce e spesso le persone non mi sentono

ASPETTI DI CUI VADO FIERO:

ONESTA’: Credo di essere una persona simpatica perché mi 
piace parlare e relazionarmi con gli altri. Spesso con la mia 
simpatia riesco a dare il sorriso alle altre persone
COLLABORO: In famiglia cerco sempre di aiutare e 
collaboro per tenere in ordine l’appartamento
SONO MOLTO ALTA: a volte potrebbe risultare un po’ 
fastidioso, tuttavia io considero questa mia caratteristica 
fisica un aspetto positivo
LA MIA MISSIONE SPECIALE:

In quinta elementare sono andata con la mia classe a fare 
una gita per vedere delle pitture rupestri. Eravamo con una 
guida che ci raccontava la storia di ogni incisione e ci faceva 
delle domande. Io ho risposto a tutte quelle che ho potuto, 
ma per via della mia voce bassa nessuno mi sentiva bene. Il 
giorno dopo le mie maestre mi hanno rimproverata perché 
dicevano che avrei dovuto partecipare di più. 

Se potessi cambiare il finale vorrei usare i miei 
“superpoteri”. 

Per prima cosa, ogni volta che la guida avesse fatto una 
domanda mi sarei concentrata per ragionare più in fretta e 
non distrarmi. Poi mi sarei messa in punta di piedi per 
essere un po’ più alta degli altri, così avrebbero sentito la 
mia voce. Infine avrei usato tutta la mia volontà per cantare 
la risposta, in modo da farla arrivare forte e chiara. Così le 
mie maestre sarebbero state fiere di me!



MATTIA Media E.Colorni -Milano SOPRANNOME: 
SUPEREYES
ASPETTI CHE NON SOPPORTO DI ME STESSO

SONO BASSO
RIMANDO:
SONO PIGRO

ASPETTI DI CUI VADO FIERO:

HO DEI BEGLI OCCHI 
SONO SENSIBILE: mi considero una persona molto sensibile.

LEGAME CON MIO FRATELLO

LA MIA MISSIONE SPECIALE:

Stavo giocando con mio fratello, quando ad un 
certo punto io gli tirai una pallina, lui però 
riuscì a “schivarla” e quindi la palla colpì il 
quadro facendolo cadere. 
Mio nonno arrivò di corsa e si infuriò 
tantissimo

COME CAMBIEREI IL FINALE

Un giorno stavo giocando con mio fratello e lui 
ad un certo punto mi tirò una pallina ma io con 
la mia super vista riuscì a schivarla: la pallina 
rimbalzò qua e là ma io riuscii a salvare il 
quadro. 
Mio nonno non si arrabbiò e trascorremmo un 
pomeriggio molto sereno in famiglia.



BIANCA Media E.Colorni -Milano SOPRANNOME: FALCO

ASPETTI CHE NON SOPPORTO DI ME STESSA

DISORDINATA
SONO PERMALOSA
SONO MALDESTRA

ASPETTI DI CUI VADO FIERA:

NON INGRASSO
SONO ATTENTA AI DETTAGLI
HO UN ATTEGGIAMENTO SOLARE

LA MIA MISSIONE SPECIALE:

Voglio raccontare  un episodio della mia vita di cui non vado 
particolarmente fiera.
Ero a casa, ed ero molto stanca, mia sorella è venuta nella 
mia stanza e mi ha chiesto di fare delle faccende che lei 
non aveva voglia di fare.  
Io mi sono arrabbiata e abbiamo litigato. 
Quando i miei genitori sono tornati, io ho esagerato nel 
spiegare la situazione e mi sono arrabbiata molto.
Ho continuato a rispondere in malo modo e non sono stata 
capace di chiedere scusa 

COME CAMBIEREI IL FINALE

Oggi vorrei cambiare il finale dell'episodio che ho descritto.
Quando i miei genitori entrano in casa io aziono il mio super 
laser della felicità e la super vista.
Rendo tutti meno tesi per poter spiegare senza scenate la 
situazione . 
Quindi nessuno si arrabbia e nessuno litiga 



AGATA Media E.Colorni -Milano SOPRANNOME: 

SUPER AGATENKA

ASPETTI CHE NON SOPPORTO DI ME STESSA

TIMIDEZZA
PIGRIZIA
DISTRAZIONE

ASPETTI DI CUI VADO FIERA:

ALTRUISMO
LEALTA’
CREATIVITA’

LA MIA MISSIONE SPECIALE:

Ecco un episodio di cui non vado molto fiera. Io e mia sorella 
eravamo incaricate di lavare i piatti. Per decidere a chi sarebbe 
spettato il compito abbiamo lanciato una moneta. Essendo io la 
prima a riprenderla, ho fatto finta che il turno spettasse a 
lei.Ha dovuto fare tutto il lavoro al posto mio.

Se avessi usato la lealtà, probabilmente avrei fatto tutta la 
fatica di lavare i piatti, ma sarei stata felice di avere fatto la 
cosa giusta: avrei dovuto mostrare che era il mio turno e non mi 
sarei sentita in colpa.



LUDOVICA Media E.Colorni -Milano SOPRANNOME: DONNADANNO

ASPETTI CHE NON SOPPORTO DI ME STESSA

AFFETTUOSA
MALDESTRA
CAPELLI DISORDINATI

ASPETTI DI CUI VADO FIERA:

ANALITICA: So analizzare con calma varie situazioni
NEO SOTTO L’OCCHIO: Apprezzo il mio neo sotto l’occhio 
che da piccola odiavo in quanto mi trasmetteva insicurezza, 
ma, con il tempo, ho iniziato ad affezionarmi
PUNTO DI VISTA EQUO

LA MIA MISSIONE SPECIALE:

Era l’estate della quinta elementare in campeggio con 
l’oratorio. Trascorsi gran parte della prima notte con gli 
occhi spalancati solo alle due di notte mi addormentai. Poco 
dopo, però, il panico generale contribuì a svegliarmi. La 
stalla del nostro Hotel era in fiamme. Le persone mi 
pregavano in ginocchio di uscire. Ma io ero assonnata, 
confusa e alquanto seccata. Mi alzai dal letto solo quando 
riuscì a collegare i pensieri, cioè dieci minuti dopo. Quando 
uscì dalla struttura me ne accorsi. La stalla dell’Hotel 
andava pericolosamente a fuoco. Ciliegina sulla torta? La mia 
stanza era attaccata alla stalla. E se mi fossi attardata 
ulteriormente…?

Ho trovato un finale alternativo. Userò dei poteri! Quella 
notte mi svegliai di colpo dopo uno strano sogno. I miei 
capelli, allungandosi magicamente, scostarono le tende della 
stanza, così rivelandomi un incendio. Certo, era solo un 
sogno, ma la curiosità era tanta. Mi alzai e guardai oltre le 
tende. Fuoco. La stalla andava veramente a fuoco! Per un 
primo momento mi feci prendere dal panico ma riacquistai la 
calma in poco tempo. Ragionai velocemente e a mente 
fredda il da fare. Decisi di svegliare tutti, li aiutai a 
calmarsi e a mettersi ordinatamente in fila per uscire. 
Prima di mettere piede fuori, però, notai un estintore. Ruppi 
il vetro e lo presi, dopodiché, lo usai verso le fiamme. 
Svariati minuti dopo una mano si posò sulla mia spalla. Erano 
i pompieri! Mi dissero di lasciar fare a loro e si 
congratularono con me. Prendemmo però una multa in quanto 
io sbagliai a rompere la cassetta porta-estintore, 
danneggiando gravemente il muro. Ma, ehy, sono pur sempre 
“Donna-Danno”!



SEBASTIAN Media E.Colorni -Milano SOPRANNOME: CRAB MAN

ASPETTI CHE NON SOPPORTO DI ME STESSO

PUNZECCHIO I FRATELLI
SONO GRACILE
SONO FASTIDIOSO

ASPETTI DI CUI VADO FIERO:

SONO EDUCATO
SONO RESISTENTE
SONO EMPATICO

LA MIA MISSIONE SPECIALE:

Quanto vorrei che quellʹ episodio non fosse mai accaduto! 
Io avevo avuto una giornata faticosa e quindi ho iniziato a 
punzecchiare i fratelli. 
Giustamente si sono arrabbiati davvero e abbiano iniziato a 
litigare e non mi hanno più parlato per cinque ore.

Se avessi usato il mio super potere, sarei stato più 
resistente fisicamente e mi sarei guardato dall’ infastidire i 
miei fratelli.
Ho avuto una giornata faticosa così, mi sono dovuto 
trattenere con tutto il mio super potere dal punzecchiare 
qualcuno: mi sono chiuso in una stanza e mi sono 
tranquillizzato fino all’ora di cena . 
In famiglia ha regnato la pace grazie al mio superpotere da 
grab-man.



ESMERALDA Media E.Colorni -Milano SOPRANNOME: 
AGILGIRL

ASPETTI CHE NON SOPPORTO DI ME STESSO

SONO IMPAZIENTE
NON MI PIACCIONO LE MIE MANI
SONO SCONTROSA IN FAMIGLIA

ASPETTI DI CUI VADO FIERO:

SONO DIVERTENTE
SONO AGILE
SONO SENSIBILE

LA MIA MISSIONE SPECIALE:

Ero a scuola elementare e non mi sentivo apprezzata dal 
gruppo delle ragazze. 
Non mi facevano mai giocare con loro e a volte venivano 
vicino a me per prendermi in giro, ed io ci rimanevo davvero 
male.

Ho pensato di cambiare il finale della mia storia poco 
piacevole. 
Invece di rimanere da parte, triste e sola, ho pensato di 
dimostrare alle mie compagne chi sono e cosa so fare. 
Un pomeriggio durante l’intervallo ho iniziato a fare esercizi 
di ginnastica artistica e ho attirato la loro attenzione con 
ammirazione. 
Così, parlando dei vari esercizi di ginnastica, ho dimostrato 
con qualche battuta di essere anche simpatica.
Dal quel giorno il loro comportamento è cambiato: sono 
diventate molto più rispettose e hanno iniziato a 
coinvolgermi nei giochi, così i nostri rapporti sono 
decisamente migliorati. Bastava solo mostrargli i miei super 
poteri.



MARTINO Media E.Colorni -Milano SOPRANNOME: SPONGE-BOY

Sono una persona che “assorbe” le cose, belle e brutte le 
assorbo, rilasciandole in energia buona.

ASPETTI CHE NON SOPPORTO DI ME STESSO

SONO TIMIDO: Sono sempre stato timido con la gente, 
anche con i miei parenti che non vedo spesso..
SONO BASSO: Sono sempre stato più basso degli altri, e 
siccome ero più basso mi sentivo inferiore.
TENGO TUTTO DENTRO DI ME: Quando sono triste, 
arrabbiato o ansioso mi tengo tutto per me, senza parlarne 
con nessuno.

ASPETTI DI CUI VADO FIERO:

ASCOLTO LE PERSONE: Sono sempre pronto ad ascoltare 
le persone, senza giudicarle o senza pensar male di loro, ed 
è una cosa che in me, tra i miei mille difetti, ho ritenuto 
buona
SONO IN FORMA: mi sono sempre mantenuto in forma, 
anche nei momenti di emergenza COV-ID.19, dove eravamo 
chiusi in casa.
SO PERDONARE: Ho sempre perdonato i miei amici e 
parenti senza avere lunghi litigi.

LA MIA MISSIONE SPECIALE:

La scorsa primavera è successo questo:
un dannato virus proveniente dalla Cina ha colpito anche 
l’Italia, e il presidente del consiglio Conte ha dichiarato che 
tutta la nazione sarà in LockDown fino alla fine di maggio.
Speravo proprio che non andasse così, perchè stare chiuso 
in casa per tre mesi è dura, molto dura

Grazie ai miei superpoteri di “spugna” ho assorbito l’energia 
negativa che ha colpito gli Italiani e soprattutto il virus!
Non è stato facile, ma ne è valsa la pena, ora milioni di 
persone possono continuare la loro vita tranquillamente, 
senza la paura che uscendo di casa, un virus mortale possa 
colpire te e la tua famiglia.



ALICE Media E.Colorni -Milano



ARTURO Media E.Colorni -Milano



STEFAN Media E.Colorni –Milano       ARTURO



GRETA Media E.Colorni -Milano SOPRANNOME: 
SMART WOMAN

ASPETTI CHE NON SOPPORTO DI ME STESSA

BASSA STATURA: Di me non mi piace la mia bassa statura 
che però posso sfruttare per passare negli spazi piccoli e 
bassi 
AGILITA’
FISSAZIONE: Di me non mi piace la mia fissazione su 
alcune cose 

ASPETTI DI CUI VADO FIERA:

FURBIZIA 
CREATIVITA’
AIUTO: 

LA MIA MISSIONE SPECIALE:

Alle elementari sono diventata amica di una persona che 
voleva sempre essere la reginetta, si chiamava Alessia. Io 
non ho pensato e mi sono fatta trascinare dalla voglia di 
essere sua “amica”. Sono arrivata all’inizio della prima media 
a rendermi conto che questa Alessia non era una vera amica. 
Peccato che non me ne sia accorta prima. 

Ma essendo Smartwoman sono potuta tornare indietro nel 
tempo e ho utilizzato il mio anello della furbizia per crearle 
uno scherzo con un secchio pieno di vernice verde che le 
cade sulla testa così da farle fare una figuraccia davanti a 
tutta la scuola.



ALBERTO Media E.Colorni -Milano SOPRANNOME: 
LAZY KING

ASPETTI CHE NON SOPPORTO DI ME STESSO

PIGRIZIA: (l’opposto del dinamismo)
IMPRECISIONE
MI ARRENDO FACILMENTE: (l’opposto di tenace)

ASPETTI DI CUI VADO FIERO:

FURBIZIA: Nelle situazioni di difficoltà riesco ad agire con 
furbizia
SIMPATIA: Risulto simpatico
SONO SPORTIVO

LA MIA MISSIONE SPECIALE:

Durante un allenamento di pallanuoto chiesero chi volesse
stare in porta: per pigrizia non risposi e… toccò a me. Ma
almeno avrei visto cosa si prova, essendo attaccante.
Non l’avessi mai fatto! Ci fecero allenare con i grandi: stavo
perdendo il conto dei gol subiti!

Allora capii che dovevo farmi venire un’altra delle mie
geniali idee: decisi di giocare qualche metro più avanti
rispetto alla linea della porta per impedire al centroboa
avversario di girarsi con facilità.
E, grazie alla mia agilità, riuscì anche ad anticiparlo molte
volte:
non riuscimmo a recuperare lo svantaggio ma fu una
sconfitta molto onorevole.



VALERIO Media E.Colorni -Milano SOPRANNOME: 
SILENTFANTASY

ASPETTI CHE NON SOPPORTO DI ME STESSO

SCHIZZINOSO
DISORDINATO
RISERVATO

ASPETTI DI CUI VADO FIERO:

FANTASIOSO 
TRANQUILLO
PAZIENTE

LA MIA MISSIONE SPECIALE:

Una sera sono andato con la mia famiglia a cena in un 
ristorante. Vicino a noi c’era un tavolo con sei persone e un 
bambino che avrà avuto circa tre anni. Poco dopo esserci 
seduti ed aver ordinato da mangiare il bambino del tavolo 
accanto ha cominciato a piangere, a lamentarsi e a buttare 
tovaglioli e posate per terra.
I suoi genitori erano imbarazzati, ma non sono riusciti a 
calmarlo per tutta la sera e alla fine se ne sono dovuti 
andare prima, abbandonando la tavolata in cui erano. Il 
bambino aveva disturbato tutta la sala e la gente era molto 
innervosita dato che non si era potuta godere la serata.

Potendo utilizzare i miei poteri della fantasia e della 
pazienza, avrei potuto far sedere il bambino vicino a me e 
l’avrei distratto facendolo disegnare insieme a me o 
inventando un gioco da fare insieme. Sarei diventato 
sicuramente l’eroe di tutto il ristorante perché tutti si 
sarebbero goduti la serata e io mi sarei anche divertito! 



LORENZO Media E.Colorni -Milano SOPRANNOME:

KcArim

ASPETTI CHE NON SOPPORTO DI ME STESSO

SONO PIGRO
NON SONO PAZIENTE
SONO MAGRO 

ASPETTI DI CUI VADO FIERO:

SONO BRAVO NEL MODELLISMO
SONO VELOCE
HO UNA BUONA MIRA

LA MIA MISSIONE SPECIALE:

Era l’ultima partita del campionato di basket, eravamo primi a pari 
merito con la “Soul Basket”.

Quella era partita decisiva per passare alle regionali a circa un minuto 
dalla fine eravamo in svantaggio di due punti.

Un avversario era da solo davanti al canestro tirò e fece canestro così 
perdemmo la partita 36 a 38.

Se avessi usato i miei superpoteri, lo avrei battuto in velocità e poi 
avrei fatto canestro con la mia super mira e avremmo vinto.



PIETROTTAVIO Media E.Colorni -Milano
SOPRANNOME: VOLPE

ASPETTI CHE NON SOPPORTO DI ME STESSO

TESTARDO
POCO PUNTUALE
PERMALOSO

ASPETTI DI CUI VADO FIERO:

FURBIZIA
VELOCITA’
COMPRENSIONE

LA MIA MISSIONE SPECIALE:

Quest'estate ad un campus di calcio i coach ci hanno diviso 
in quattro squadre per un torneo. La mia squadra é arrivata 
in finale, ma purtroppo nei minuti finali la squadra 
avversaria ha sorpreso lo nostra difesa e ci ha segnato, 
vincendo così il torneo.

Quest'estate ad un campus di calcio i coach ci hanno diviso 
in quattro squadre per un torneo. La mia squadra era la 
favorita ma dovevamo stare attenti all'attacco della 
squadra "Dei Giganti" ( così si erano chiamati), perché aveva 
l'attaccante più forte di tutto il campus. La mia squadra e 
quella Dei Giganti arrivarono in finale. Io mi ero studiato 
tutti i movimenti dei giocatori, così da poter anticipare 
tutte le loro mosse. L'arbitro fischiò il calcio di inizio. La 
partita era intensa ma equilibrata quando, nei minuti finali 
con una bellissima azione, riuscirono a saltare la nostra 
difesa e due attaccanti si trovarono davanti al portiere.

Ė allora che, con la mia furbizia da volpe, riuscii a capire 
l'intenzione del loro attaccante di passare la palla al 
compagno in modo tale da confondere il nostro portiere. 
Cosi cominciai a correre più veloce che potevo, talmente 
veloce che riesco a vedere le altre persone a rallentatore.

In questo modo sono riuscito ad intercettare il passaggio 
salvando la mia squadra, riuscendo a segnare il gol che ci ha 
fatto trionfare.



ANDREA Media E.Colorni -Milano SOPRANNOME: IL DERO

ASPETTI CHE NON SOPPORTO DI ME STESSO

POCA PAZIENZA.
POCA AGILITA’ 
NON VEDO BENE

ASPETTI DI CUI VADO FIERO:

SONO FORTE
HO UN OTTIMO UDITO
RAGIONO BENE 

LA MIA MISSIONE SPECIALE:

Un giorno, alla materna, stavo giocando insieme al mio amico 
Ken. 
Il gioco consisteva nel lanciarci un giocattolo di plastica. 
Purtroppo però, Ken, me lo lanciò troppo forte e all’altezza 
del capo, non riuscì a scansarmi, dato che sono poco agile, e 
mi prese in pieno, poco sotto l’occhio. 

Ma se avessi usato i miei super poteri avrei potuto capire 
che era pericoloso e non avrei giocato.



VIOLA Media E.Colorni -Milano SOPRANNOME: LETRAS

ASPETTI CHE NON SOPPORTO DI ME STESSA

SCARSA VISTA
LOGORREA
DISTRAZIONE

ASPETTI DI CUI VADO FIERA:

MUSICA
LEGGERE
SORRISO

LA MIA MISSIONE SPECIALE:

Finita la saga di Harry Potter ero davvero triste. Sembra 
una cosa stupida ma mi ero innamorata di tutto quello che la 
Rowling aveva creato. Era come aver perso un amico tutto di 
un botto. Comunque passarono mesi prima di riuscire a 
capire che non avrei mai più letto nulla su quel mondo 
magico. 

Finita la saga di Harry Potter ero davvero triste. Ormai 
pensavo che non avrei mai più potuto leggere nulla su quel 
magico mondo. Poi ho avuto un’illuminazione. è vero, non avrei 
potuto più leggere nulla su Harry Potter, ma nulla mi 
impediva di scrivere nuovi racconti su di lui. E così ho fatto. 
Finalmente mi sono sentita molto meglio.Oltre ad aver fatto 
un ottimo lavoro, sapevo che se avessi avuto nostalgia del 
maghetto, avrei sempre potuto scrivere altro su di lui.



POLINA Media E.Colorni -Milano SOPRANNOME: ORSORUSSO

ASPETTI CHE NON SOPPORTO DI ME STESSA

SONO IMPAZIENTE
ARRIVO SEMPRE IN RITARDO
HO I PIEDI TROPPO GRANDI

ASPETTI DI CUI VADO FIERA:

AMICHEVOLE
DIVERTENTE
DORMIGLIONA

LA MIA MISSIONE SPECIALE:

Quando sono arrivata in Italia, sono stata bullizzata da 
alcune delle mie compagne alle elementari.Non sapevo 
parlare bene, e non potevo difendermi da loro. Arrivando a 
casa, dopo la scuola piangevo, perché non potevo fare nulla, 
nemmeno le insegnanti.

Avrei ignorato tutte le loro offese e sarei andata a farmi 
altri amici, come una persona normale, e le avrei lasciate 
sole, e così magari avrebbero imparato che non ci si può 
comportare così con le altre persone, in un modo così 
irrispettoso e non accogliente



GINEVRA Media E.Colorni -Milano
SOPRANNOME: GINGI
(AGILITY GIRL)

ASPETTI CHE NON SOPPORTO DI ME STESSO

AVERE POCO TEMPO LIBERO
NON SFOGARE LE EMOZIONI
ESSERE PIGRA

ASPETTI DI CUI VADO FIERO:

ESSERE AGILE
AVERE PAZIENZA
ESSERE SOCIEVOLE

LA MIA MISSIONE SPECIALE:

Due anni fa andai in vacanza in montagna con i miei genitori.
Un giorno, mentre sciavo con mio padre, vidi un gattino nero 
accanto ad una casa abbandonata. 
Io provai ad avvicinarmi ma il gattino, era terrorizzato, e 
non si fece avvicinare, dopo un po’ arrivò una signora con un 
pacco enorme di crocchette per animali e ci disse che era 
da un po’ di giorni che portava da mangiare a questo gattino 
e che secondo lei era stato portato lì per uccidere tutti i 
topi presenti nella casa. Passarono diversi giorni e il gattino 
era sempre lì, così un giorno chiesi a mio padre se potevamo 
portarlo a Milano con noi, lui mi disse che per portarlo a 
Milano avevamo bisogno di una gabbietta che lì in montagna 
ovviamente non avevamo. 
La sera stessa mia madre mi disse che anche lei avrebbe 
tanto voluto portarlo a Milano così chiese a mio nonno, che 
sarebbe dovuto venire su in montagna a breve, se poteva 
portarci una gabbietta per i gatti. 
Mio nonno ovviamente accettò e ci portò la gabbietta. 
Quando arrivò lui e mio padre andarono su quella pista per 
prendere il gattino, mentre io ero rimasta a casa ad 
aspettare con mia mamma. 
Dopo un bel po’ vidi   arrivare mio padre e mio nonno con la 
gabbietta in mano vuota.

Sarei potuta andare lì con mio padre e mio nonno e con la 
mia socialità avrei fatto in modo che il gatto si fidasse di 
me, successivamente con la mia pazienza  avrei aspettato 
tanto ma tanto tempo per far sì che il gattino entrasse nella 
gabbietta e con la mia estrema agilità avrei chiuso la 
gabbietta e l’avrei portato a casa.



FEDERICO Media E.Colorni -Milano SOPRANNOME: GIAINT-FED

ASPETTI CHE NON SOPPORTO DI ME STESSO

DISORDINE
ARRABBIARMI
LENTEZZA

ASPETTI DI CUI VADO FIERO:

SAPER PIANIFICARE
ALTEZZA
FORZA 

LA MIA MISSIONE SPECIALE:

Era a una partita di basket nel 2018

Mancavano cinque secondi alla fine e la mia squadra stava 
vincendo di un punto un avversario tirò e segno e così io e la 
mia squadra perdemmo.

L’ avversario tirò ma io, con la mia altezza lo stoppai e con la 
mia forza riuscii a tenerlo lontano per cinque secondi e io e 
la mia squadra riuscimmo a vincere quella partita



ELENA RUSSO SOPRANNOME: BOOK WOMAN

ASPETTI CHE NON SOPPORTO DI ME STESSA

SONO TROPPO ALTA
PENSO TROPPO
SONO TROPPO EMPATICA

ASPETTI DI CUI VADO FIERA:

HO UN BELLO STILE:
SONO BRAVA IN GEOMETRIA
LEGGO MOLTO!

LA MIA MISSIONE SPECIALE:

Qualche mese fa, io e un mia amica, eravamo in chiamata 
per fare i compiti. Lei come al solito rideva e scherzava, e io 
non ho fatto molto caso a chiederle come stesse o come 
andasse la scuola… 
Il problema è che, dopo, a distanza di giorni, abbiamo avuto 
un brutto litigio, tutto perchè io, impegnata com’ero a 
concentrarmi sui miei problemi, non mi sono accorta di 
quello che le succedeva e ancora oggi è arrabbiata con me. 

Se potessi tornare indietro, sicuramente userei il mio super 
potere di leggere le emozioni delle persone e le chiederei 
anche solo “come va?”.
Ho scoperto solo poi che i suoi avevano appena divorziato, e 
che lei ci stesse così male, in tanti anni di amicizia mia era 
parso che le pesasse molto. Ho decisamente sbagliato.



GIACOMO Media E.Colorni -Milano
SOPRANNOME: 
PIANISTA DI CARTONE

ASPETTI CHE NON SOPPORTO DI ME STESSOA

TESSERE TIMIDO: Perché in gruppo non riesco a parlare, 
dire la mia opinione e relazionarmi con gli altri.
ESSERE BASSO: Perché spesso mi capita di essere preso in 
giro o sottovalutato, più spesso da persone che non mi 
conoscono.
NON AMARE I VIDEOGIOCHI: Perché non riesco ad 
inserirmi nei gruppi dei miei compagni dove parlano di 
argomenti che non capisco.

ASPETTI DI CUI VADO FIERO:

CAPACE DI PROGETTARE: Ho la capacità di progettare 
velocemente con la fantasia costruzioni con qualsiasi tipo di 
materiale
SUONO BENE IL PIANOFORTE: Tutti mi fanno i 
complimenti, inoltre suonare questo strumento mi rilassa.

COSTRUIRE MODELLI IN CARTONE: So costruire 
modellini con il cartone e alcuni miei parenti o amici mi 
chiedono di creare per loro vari oggetti

LA MIA MISSIONE SPECIALE:

Durante un’attività agli scout, io e la mia squadriglia dei Cobra avevamo 
costruito un bellissimo treppiede per la gara di cucina.
Ci eravamo impegnati molto: avevamo trovato una bella legna robusta, 
l’avevamo tagliata alla perfezione e addirittura avevamo inciso con il 
taglierino i nostri nomi.
Avevamo preso una corda resistente e con una bella legatura avevamo 
legato fra loro i tre pali di legno.
Dopo aver posizionato il treppiede sopra il fuoco, legato il pentolone ai 
tre pali, preso l’acqua alla fonte e averla versata dentro alla grossa 
pentola eravamo pronti per l’inizio della gara di cucina.
Come piatto bisognava preparare la pasta alla carbonara: abbiamo 
quindi versato una scatola di fusilli dentro il pentolone e abbiamo 
aspettato che la pasta si cuocesse. Ad un certo punto il nodo che 
teneva legati i tre pali ha ceduto e la pentola è caduta a terra 
spargendo l’acqua e rendendo immangiabile la pasta.
Che disastro!

Quel giorno avrei voluto, attraverso la mia fantasia, inventare un nodo 
molto più resistente e un appoggio con muretti di pietra per tenere il 
pentolone senza legarlo al treppiede, dal momento che il nodo si era 
sciolto a causa del calore del fuoco.
Allora la vicenda sarebbe andata così: la pasta dentro il pentolone si 
sarebbe cotta alla perfezione e dopo aver messo la pancetta e le uova 
l’avremmo fatta assaggiare ai capi, che svolgevano il ruolo dei giudici, e 
i Cobra avrebbero vinto! 



LUCILLA Media E.Colorni -Milano
SOPRANNOME: SPEEDYGIRL

ASPETTI CHE NON SOPPORTO DI ME STESSO

ENERGIA INFINITA
SONO MALDESTRA
SONO DISTRATTA

ASPETTI DI CUI VADO FIERO:

TRANQUILLITA’ 
VISTA ACUTA
INTELLIGENZA

L'intelligenza è rappresentata da uno schermo sulla fronte 
con disegnato dentro un cervello e un punto esclamativo per 
rappresentare che ad esempio ho un'idea; la vista acuta l'ho 
rappresentata con degli occhi molto grandi e con un 
maschera; la velocità dalle ali sulle scarpe (nell'immagine 
non si vedono molto per via della telecamera) e dalla 
posizione; "l'energia infinita" o meglio, il fatto che non 
riesco a stare mai ferma è sempre evidenziato dalla 
posizione in cui mi trovo, pronta a muovermi e dal 
diagramma che si trova sul mio fianco destro che 
rappresenta l'energia che ho dentro di me; distrazione e 
maldestrezza rappresentati dai capelli scompigliati, ma 
saranno molto utili nella storia.

LA MIA MISSIONE SPECIALE: MISSIONE ORARIO

Era il giorno del saggio di ginnastica artistica e per arrivare 
alla palestra dovevo prendere il tram, purtroppo il tram ha 
fatto ritardo e io una volta scesa alla fermata dovevo 
correre per 20 minuti. Nonostante stessi correndo con 
tutte le mie forze sono arrivata tardi, ho saltato il ballo 
iniziale del saggio di fine anno.

Fatto con finale modificato:

Era il giorno del saggio di ginnastica artistica e per arrivare 
alla palestra dovevo prendere il tram, purtroppo il tram ha 
fatto ritardo e io una volta scesa alla fermata dovevo 
correre per 20 minuti. Ma con il mio sguardo un po' per aria 
notai una bicicletta a noleggio e usando tutte le mie energie 
riuscii ad arrivare in tempo.



LEONARDO Media E.Colorni -Milano



ELISA Media E.Colorni -Milano



ANDREA Media E.Colorni -Milano



Media E.Colorni –Milano

DEREK             KYLE                TEO



Media E.Colorni –Milano

PADME           GIORGIA          DIEGO



ALESSANDRO Media E.Colorni -Milano SOPRANNOME: 
SLOWHAIRMAN

ASPETTI CHE NON SOPPORTO DI ME STESSO

TESTARDAGGINE: Quando mi fisso su una cosa la voglio ottenere 
a tutti i costi e non riesco a trattenermi. Alcune volte ottengo quello 
che voglio, ma altre volte no e ,pur sapendo che è la cosa giusta, mi 
arrabbio un pò.
LENTEZZA/DISTRAZIONE: Quando sono a casa e mi devo 
preparare per uscire a volte mi rendo conto che sono troppo lento e mi 
distraggo girando per casa.
ARRABBIATURA: Ogni tanto quando gioco con i miei amici, mi 
capita di arrabbiarmi perché entro in competizione con loro.

ASPETTI DI CUI VADO FIERO:

SIMPATIA: Credo di essere una persona simpatica perché mi piace 
parlare e relazionarmi con gli altri. Spesso con la mia simpatia riesco a 
dare il sorriso alle altre persone
PAZIENZA: Questo aspetto varia a seconda della giornata e vado 
fiero di riuscire a non perdere quasi mai la calma e la concentrazione 
anche quando mi trovo in un momento di difficoltà
I MIEI CAPELLI: sono la parte del mio corpo che 
preferisco e che curo di più: ogni mattina mi pettino e 
metto il gel!

LA MIA MISSIONE SPECIALE:

Un pomeriggio, mi trovo al parco con alcuni amici. Siamo in 7 e Omar 
arriva con il monopattino elettrico.
Decidiamo di giocare a calcio ma ad un certo punto Pietro prende il 
monopattino e gira per il campo.
Durante la partita Nicolas tira la palla verso la porta mentre Pietro 
passa a tutta velocità con il monopattino!

FINALE
Purtroppo Pietro viene colpito dalla palla e  perdendo il controllo del 
monopattino, si schianta contro il palo della porta, rompendosi i due 
denti incisivi.
Questo incidente gli è costato il fatto che ancora oggi Pietro non può 
giocare a calcio, dato che i denti sono ancora troppo deboli.

COME CAMBIEREI IL FINALE
Io mi accorgo del pericolo e attivo i miei “SUPERPOTERI”.
Poco prima che Nicolas tira in porta, entro in campo e lo distraggo con 
il SUPERPOTERE “LENTEZZA/DISTRAZIONE” facendogli perdere 
tempo.
Vedendo che Pietro prosegue in direzione della porta, corro verso di 
lui rilasciando dai miei capelli il “SUPERGEL” che blocca le ruote del 
monopattino e Pietro è salvo!
Grazie ai miei SUPERPOTERI Pietro non dovrà più rinunciare alla sua 
grande passione per il calcio.



GRETA Media E.Colorni -Milano SOPRANNOME: ABBRACCIONA

ASPETTI CHE NON SOPPORTO DI ME STESSA

ESSERE GENEROSA
I MIEI CAPELLI
AVERE DEI GENITORI COMPRENSIVI

ASPETTI DI CUI VADO FIERA:

ESSERE DISTRATTA
LE MIE MANI
AVERE UNA SORELLA CHE MI COMANDA

Nel disegno mi sono “illustrata” con degli occhiali a cuore 
per indicare la mia generosità.
Ho cercato di far risaltare di più i capelli, perché è una 
delle caratteristiche che mi piacciono di più di me.
Nel punto in cui c’è il cuore, ho evidenziato due persone: i 
miei genitori.
Ho disegnato i miei occhi con dentro delle nuvole per 
indicare la mia distrazione.
Mi sono disegnata con dei guanti per far notare che non mi 
piacciono le mie mani.
Per indicare che ho una sorella che “mi comanda” ho 
illustrato una persona attaccata alle mie spalle.

LA MIA MISSIONE SPECIALE:

Un giorno mia mamma mi aveva chiesto di andare con lei a 
fare la spesa.
All’uscita dal supermercato, cariche di sacchetti, 
incrociammo un ‘anziana signora che, con evidente fatica, 
portava i suoi sacchetti della spesa.
Avrei voluto aiutarla, ma non potevo farlo perché ho pensato 
che avevo già troppi sacchetti.

COME CAMBIEREI IL FINALE

Un giorno mia mamma mi aveva chiesto di andare con lei a 
fare la spesa.
All’uscita dal supermercato, cariche di sacchetti, 
incrociammo un’anziana signora che con evidente fatica 
portava i suoi sacchetti della spesa.
Allora io decisi di aiutarla prendendo i suoi sacchetti della 
spesa oltre che ai miei rendendomi così utile.



ALICE Media E.Colorni -Milano SOPRANNOME: MISSANSIA

ASPETTI CHE NON SOPPORTO DI ME STESSA

ANSIOSA: - perché non riesco né a dormire né a mangiare   
Effetto concreto: occhiaie
NON MI PIACE IL MIO FISICO: - vorrei essere più magra:
Effetto concreto: cintura che stringe la pancia
NON AMMETTO DI AVER TORTO: - Spesso provoco litigi.   
Effetto concreto: sguardo fiero.

ASPETTI DI CUI VADO FIERA:

RESTO FEDELE ALLE PERSONE: - ci sono sempre quando 
qualcuno ha bisogno e mantengo i segreti anche dopo la fine 
di un’amicizia.
Effetto concreto: la supereroina è sempre accompagnata da 
un cagnolino, simbolo di fedeltà
DO DEI CONSIGLI MOLTO UTILI: Effetto concreto: la 
testa è più grande del corpo, in modo sproporzionato
RIESCO A FAR AMICIZIA FACILMENTE: Effetto 
concreto: lettera A sul vestito

LA MIA MISSIONE SPECIALE:

Avevo nove anni, nella mia classe c’era un gruppo di ragazzi 
un po’ troppo vivaci.
Un giorno gli venne la brillante idea di giocare a 
pallacanestro con gli astucci, peccato che un astuccio volò 
fuori dalla finestra e colpì in testa un bambino che giocava 
in cortile.
Non so cosa sia successo a quel bambino, ma immagino che si 
sia fatto molto male.

COME CAMBIEREI IL FINALE

Magari avrei potuto, con il mio raggio Ansioso, far venire a 
quei bambini la paura di stare facendo qualcosa di sbagliato.
Poi, con il mio potere di dare buoni consigli, convincerli a 
fare un nuovo gioco meno pericoloso e pensare alle 
conseguenze di quello che si fa.



PIETRO Media E.Colorni -Milano
SOPRANNOME: LAZY GLUTTON

ASPETTI CHE NON SOPPORTO DI ME STESSO

TESTARDAGGINE
GOLOSITA’ 
PIGRIZIA  

ASPETTI DI CUI VADO FIERO:

VISTA:         indosso gli occhiali 

FORZA: sono abbastanza forte con le braccia

VELOCITA’:  sono veloce a correre

LA MIA MISSIONE SPECIALE:

Un sabato mattina mi stavo avviando al centro commerciale City 
Life per un picnic di classe. Era tutto tranquillo, con il mio 
zainetto, il cibo e le altre cose, quando, dopo essere arrivato al 
Vigorelli, sento un braccio afferrarmi per il collo.
Erano due ragazzi più grandi di me, che volevano derubarmi.
Dissi la verità: non ne avevo!
Mi spinsero contro un muro, procurandomi una ferita al gomito, 
fortunatamente non troppo grave, presero lo zaino e lo perquisirono.
All'interno non trovarono nulla, solo panini, acqua e tovaglioli.
Non contenti, mi strapparono la collana dal collo e cercarono 
qualcosa nelle mie tasche, trovarono il mio cellulare.
Vollero subito password e codici vari, ed io per un momenti esitai, 
e ricevetti un pugno nello stomaco, perciò feci tutto ciò che 
chiesero.
Una volta aver formattato tutto il dispositivo, scapparono via ed 
io corsi da una signora raccontandole l'accaduto e chiedendole il 
cellulare per avvisare i miei genitori.
Dopo due minuti mio fratello venne a prendermi e tornammo subito a 
casa.

COME CAMBIEREI IL FINALE

Un sabato mattina mi stavo avviando al centro commerciale City Life 
per un picnic di classe. Arrivato al Vigorelli, con la mia super vista, 
vidi due ragazzi più grandi di me, all'apparenza non troppo affidabili. 
Sembrava avessero cattive intenzioni, quindi, per essere sicuro, 
passai vicino alla Coop, e con la mia super velocità raggiunsi un luogo 
un po' più affollato, sempre tenendo d’occhio i due soggetti, in modo 
da prevedere le loro mosse. Dopo una decina di minuti, sempre con 
attenzione e guardandomi le spalle, arrivai a City Life per il picnic.



ENRICO Media E.Colorni -Milano SOPRANNOME: 
L’ETERNO INDECISO

ASPETTI CHE NON SOPPORTO DI ME STESSO

INDECISIONE: 
TESTARDAGGINE: 
SCARSA AUTOSTIMA: 

ASPETTI DI CUI VADO FIERO:

SINTETICITA’: 
INTELLIGENZA: 
CURIOSITA’: 

LA MIA MISSIONE SPECIALE:

L’anno scorso, a febbraio, durante il weekend di carnevale, sono andato 
in montagna a sciare con i miei genitori.
Ricordo che era una splendida giornata di sole, al mattino.
Ad un certo punto, alzai gli occhi al cielo e vidi alcune nuvole nere e
minacciose. Il sole era sparito, la temperatura era calata. Si alzò
improvvisamente un forte vento e una fitta nebbia fece diminuire la
visibilità. Mi girai indietro e non vidi più i miei genitori. Guardai più
lontano ma la nebbia mi impedì di vedere bene.
Ero spaventato; mi trovai improvvisamente solo in mezzo alle
montagne. Iniziai a piangere, disperato e sconsolato. Mi immaginavo già
di passare la notte da solo in montagna, tutto infreddolito e congelato.
Ad un certo punto, un maestro di sci mi vide e si fermò, mi
tranquillizzò e mi disse che mi avrebbe guidato nella discesa e
riportato alla baita a valle. Improvvisamente, intravidi mio papà e mia
mamma che mi venivano incontro. Ci abbracciammo, contenti del
pericolo scampato. soprattutto grazie all’aiuto di quel gentile maestro,
che i miei genitori ringraziarono di cuore.

COME CAMBIEREI IL FINALE

Ero spaventato; mi trovai improvvisamente solo in mezzo alle
montagne. Per fortuna, il mio potere dell’intelligenza mi venne in aiuto.
Mi fermai a riflettere e una lampadina mi si accese!
Avevo capito come risolvere la situazione! Non avevo più paura.
Grazie al mio super potere riuscii a capire dove tramontava il sole per
potermi orientare.
Capii che mi trovavo a ovest e dovevo scendere lungo la pista che
andava verso est.
Iniziai così a scendere e riuscii finalmente ad arrivare a valle,
raggiungendo la baita da cui eravamo partiti. A quel punto, mi fermai,
mi sedetti su una sdraio, sperando di vedere arrivare i miei genitori.
Improvvisamente, intravidi mio papà e mia mamma che mi venivano
incontro.

Ci abbracciammo, contenti del pericolo scampato, soprattutto per
merito mio e dei miei super poteri.



ALBERTO Media E.Colorni -Milano SOPRANNOME: 
METRO QUADRATO

ASPETTI CHE NON SOPPORTO DI ME STESSO

SONO PERMALOSO: Mi arrabbio per ogni minima cosa, ad 
esempio quando mio fratello prende in prestito qualcosa 
senza chiedermelo
LA MIA BASSA STATURA
I MIEI FRATELLI: Perchè mi danno sempre fastidio

ASPETTI DI CUI VADO FIERO:

SONO ORGANIZZATO: Mi permette di risolvere problemi 
più in fretta perchè ho le idee chiare
SONO AGILE: Sono veloce e corro anche più veloce
I MIEI FRATELLI: Perché anche se a volte mi danno fastidio, mi 
aiutano e mi fanno divertire

LA MIA MISSIONE SPECIALE:

UNA GARA DI PUNTINI

Era un giorno di quinta elementare e la nostra maestra di 
arte aveva deciso di organizzare una gara tra di noi. Questa 
gara consisteva nel colorare un disegno, che ci veniva dato a 
caso, usando la tecnica del puntinismo, e alla fine il vincitore 
sarebbe stato stabilito in base alla bellezza del disegno e al 
tempo impiegato per colorarlo. Il disegno che mi era 
capitato non era molto facile, e inoltre non ero molto bravo 
e preciso con questa tecnica, perciò sono stato tra gli ultimi 
a finire e, quando l’ho ultimato, il mio disegno non era molto 
bello.

COME CAMBIEREI IL FINALE

Era un giorno di quinta elementare e la nostra maestra di 
arte aveva deciso di organizzare una gara tra di noi. Questa 
gara consisteva nel colorare un disegno, che ci veniva dato a 
caso, usando la tecnica del puntinismo, e alla fine il vincitore 
sarebbe stato stabilito in base alla bellezza del disegno e al 
tempo impiegato per colorarlo. Il disegno che mi era 
capitato non era molto facile, perciò ho deciso di attivare il 
super-movimento e la super-precisione, grazie ai quali sono 
riuscito a colorare molto più velocemente e più 
ordinatamente. Alla fine, tra tutti i disegni, la maestra ha 
scelto il nmio e mi ha proclamato vincitore.



MARTINA Media E.Colorni -Milano
SOPRANNOME: SUPER FONICA

ASPETTI CHE NON SOPPORTO DI ME STESSO

TESTARDAGGINE: 
PAZIENZA: 
DOLCEZZA: 

ASPETTI DI CUI VADO FIERO:

SAPER ASCOLTARE: 
TENEREZZA: 
CURIOSITA’: 

LA MIA MISSIONE SPECIALE:

Una domenica io e mia mamma siamo andate a fare un giro in 
bici, vicino al lago, perché era una bellissima giornata di 
sole.                                   Mentre salivamo sulla collina, 
abbiamo visto in lontananza, tra gli alberi, una funivia. 
Abbiamo legato le bici a un palo, e siamo salite con la funivia 
e poi con la seggiovia. Appena arrivate, abbiamo visto un 
bar, abbiamo pranzato, e durante una passeggiata abbiamo 
notato un parco giochi su rotaia: non c’era nessuno, così 
siamo andate via, senza accorgerci di cosa stava accadendo..

COME CAMBIEREI IL FINALE

Quando abbiamo visto che non c’era nessuno, e stavamo per 
andare via, all’improvviso abbiamo sentito delle urla, così ci 
siamo avvicinate al parco giochi, composto da una rotaia 
(tipo montagne russe) e diverse macchine che scendevano a 
tutta  velocità. Ho notato delle macchinine ferme, e dentro 
dei bambini spaventati!!!
Così chiamati i soccorsi, i bambini sono stati e tratti in 
salvo, e ci hanno ringraziato.



VIVIANA Media E.Colorni -Milano SOPRANNOME: 
CREATIVITY QUEEN

ASPETTI CHE NON SOPPORTO DI ME STESSA

DIFFIDENZA
VOGLIO AVERE SEMPRE RAGIONE
IMPAZIENZA

ASPETTI DI CUI VADO FIERA:

CREATIVITA’: Sono brava a disegnare infatti quando 
disegno riesco a rappresentare le cose che mi invento.
LE GAMBE: Perché mi permettono di essere veloce nelle 
corse.
SONO SNELLA

LA MIA MISSIONE SPECIALE:

Un giorno, quando ero alle elementari, durante la 
ricreazione, mi sono scontrata con Marta; mi spiego meglio.
Io e Marta stavamo correndo e, dato che nessuna delle due 
ha visto l’altra, ci siamo scontrate e siamo finite per terra! 
Io sono dovuta andare in ospedale e, dopo diverse ore di 
attesa al pronto soccorso, mi hanno messo cinque punti 
sotto il mento. Come se non bastasse mi sono sorbita 10 
giorni di antibiotico senza contare il fatto che ho perso 
sette vite! 
Marta, oltre ad aver perso 3 anni di vita, ha rotto gli 
occhiali e si è procurata  un brutto livido sotto l’occhio

COME CAMBIEREI IL FINALE

Grazie ai miei fantastici superpoteri avrei potuto correre 
più velocemente e magari schivarla. 
In caso non fossi riuscita a evitarla, grazie al superpotere 
della creatività, avrei dipinto un bel disegno sul livido di 
Marta e io mi sarei fatta un bel tatuaggio sulla cicatrice



GERRED Media E.Colorni -Milano
SOPRANNOME: 
SERVIZIO ORDINATO
Ho scelto questo nome perché quando servo in Chiesa e 
faccio i lavori domestici alla fine è tutto ordinato

ASPETTI CHE NON SOPPORTO DI ME STESSO

ESSERE SOSPETTOSO: Io sospetto degli sconosciuti 
(sempre). Non bisogna mai fidarsi completamente di 
qualcuno!
ESSERE PAFFUTO: Quando cerco di parare un tiro angolato 
ma il mio peso mi fa cadere e non ci riesco (un po’ di volte). 
Perché mangio tanto
ESSERE SGRIDATO: Quando io faccio una cosa sbagliata 
agli occhi degli altri (quasi sempre). Perché mi dimentico 
delle sgridate

ASPETTI DI CUI VADO FIERO:

ESSERE SERVIZIEVOLE: Quando qualcuno mi dà un ordine 
e io lo eseguo se è giusto (quasi sempre). Perché i miei 
genitori mi hanno educato così.
ESSERE DETERMINATO: Quando io provo a risolvere un 
problema (per di più matematico), non ci riesco ma ci 
riprovo fino a quando ho voglia (un po’ di volte). Perché ho 
preso spunto dai cartoni animati
ESSERE ORDINATO: Quando vedo le cose in disordine e le 
metto a posto. Perché i miei genitori mi hanno educato così

LA MIA MISSIONE SPECIALE:

SGRIDATA SVENTATA

I miei genitori mi sgridano in continuazione, ma ora mi 
puniscono meno di prima. Prima infatti mi mettevano in 
castigo per un mese, senza giocare ai videogiochi. 
Mi ricordo che continuavo a sbagliare e subìvo sempre i 
castighi. Mi ricordo di quella volta che, dopo la recita di 
quinta elementare, andai a casa e venni messo in castigo 
perché, risciacquai i denti, invece di lavarli, per giocare a 
Brawl Stars, il mio gioco preferito.

COME CAMBIEREI IL FINALE

Mi ricordo che continuavo a sbagliare e subìvo sempre i 
castighi. Ma quella volta non lo feci perché ero stanco di 
essere castigato. Allora dopo la recita di quinta elementare 
andai a casa, mia mamma disse di lavare i denti e io li lavai 
usando il mio “servizio ordinato” così dopo giocai 
tranquillamente a Brawl Stars.



MARTA Media E.Colorni -Milano SOPRANNOME: 
STRANGE GIRL

ASPETTI CHE NON SOPPORTO DI ME STESSA

ANSIOSA: 
TIMIDA:.
STRANA E RINTRONATA: 

ASPETTI DI CUI VADO FIERA:

OTTIMISTA: 
PAZIENTE: 
PRECISA: 

LA MIA MISSIONE SPECIALE:

Un bel giorno ero a casa mia e stavo giocando con mia 
sorella Emma. Ad un certo punto abbiamo iniziato a litigare: 
io, all’inizio, le ho spiegato che se mi faceva innervosire, 
perdevo la pazienza e le potevo fare molto male; ma dato 
che lei non mi ascolta mai, le ho fatto un taglietto sul 
braccio. Quando stava per ribattere, “sono tornata in me 
stessa” e mi sono accorta di aver sbagliato. Quindi l’ho 
aiutata e l’ho pregata di non dire niente ai nostri genitori, 
perciò, dato che a volte è un angelo, ci siamo scusate a 
vicenda e la storia è finita lì. 

COME CAMBIEREI IL FINALE

Se in quella situazione “esercitavo i miei poteri” avrei 
sicuramente esercitato la pazienza, perciò non le avrei 
fatto male e, per risolvere il litigio, avremo parlato.

P.S. Questa situazione avviene quasi tutti i giorni, ma 
comunque noi due ci vogliamo molto bene.



GINEVRA Media E.Colorni -Milano
SOPRANNOME: DARK WOLF

ASPETTI CHE NON SOPPORTO DI ME STESSA

PAURA: Sono molto paurosa perchè mi spavento quasi per 
tutto
TIMIDEZZA: Sono molto timida con le persone che non 
conosco.
TACITURNA: Perché in certi ambiti non mi piace parlare 
più di tanto.

ASPETTI DI CUI VADO FIERA:

AMANTE DEGLI ANIMALI: Mi piacciono gli animali da 
quando sono piccola specialmente i lupi perchè mi 
affascinano molto
OCCHI: Una parte del mio corpo che mi piace: gli occhi, 
perchè hanno un bel colore
ALTRUISTA/AMICHEVOLE: Sono molto altruista perchè 
mi rendo conto che al mondo esistono persone, soprattutto 
bambini, più sfortunati di noi.

LA MIA MISSIONE SPECIALE:

Quando andavo alla scuola elementare, vidi un bambino di 
quinta che stava spingendo e bullizzando un altro, più 
piccolo, di terza. Vedendo quella situazione, non sapevo cosa 
fare. Rimasi immobile davanti a loro perchè avevo paura. 
Avrei voluto avere il coraggio di aiutare quel povero 
bambino, ma non feci altro che ignorare la situazione per 
non essere anch’io presa di mira. 

COME CAMBIEREI IL FINALE

Vedendo quella terribile scena, mi sarei potuta arrabbiare 
molto per l’ingiustizia che quel povero bambino stava 
subendo. Avrei potuto decidere di non aver paura, ma di 
affrontare la situazione raccogliendo tutto il coraggio che 
mi sarebbe servito per aiutare quel piccolo bambino. Proprio 
in quel momento avrei sentito una forza mai provata dentro 
di me: “Lupo Oscuro” o il senso di giustizia che si 
impadroniva di me. Mi sarei messa davanti al bambino più 
grande e lo avrei guardato dritto in faccia e con occhi decisi 
gli avrei chiesto di smetterla di agire in modo violento, 
perché la violenza porta solo dolore. Il bambino, sarebbe 
rimasto colpito dalle mie parole e senza dire niente se ne 
sarebbe andato via.



MARTINA Media E.Colorni -Milano SOPRANNOME: 
DISTRATTOGIRL

ASPETTI CHE NON SOPPORTO DI ME STESSO

DISTRAZIONE:
OCCHI: 
PAFFUTELLA:

ASPETTI DI CUI VADO FIERO:

GENTILEZZA: 
IMPAZIENZA: 
CREATIVITA’: 

LA MIA MISSIONE SPECIALE:

Qualche settimana fa ho distrutto il mio cellulare che è 
caduto dal letto a castello poiché lo avevo portato con me 
sotto le coperte.
Il display si è disintegrato, tanto da non poterlo toccare, e, 
ho pensato di riporlo in un sacchetto per alimenti, prima di 
portarlo da mio papà . 
Per recuperare il sacchetto, riposto sulla mensola in cucina, 
ho deciso di arrampicarmi sul piano di lavoro, senza 
aspettare l’arrivo di mia mamma. 
Questa volta la mia impazienza ha causato un bel danno: un 
barattolo di vetro è caduto sul piano di cottura ad induzione 
e l’ha rotto!!

COME CAMBIEREI IL FINALE

Se avessi aspettato l’arrivo di mia mamma, o, meglio ancora, 
se avessi usato la mia creatività, servendomi di una sedia o 
del tavolo, non avrei combinato quel disastro.


