
Cosa vedo dalla finestra del mio salotto
Isabella

Dalla finestra del mio salotto vedo la ringhiera bianca del mio terrazzo, e oltre a essa 
vedo il mio giardino verde, con il gazebo e il giardino della mia vicina di casa Emma. 
Lei è molto simpatica, in estate giochiamo sempre insieme!! 
Mi piace molto il suo carattere, è divertente e solare. Ha un gatto nero, di nome 
Calimero, molto coccolone.
Nel suo giardino c’è un’ amaca arancione e una gialla… noi ci divertiamo molto a 
dondolarci!
Dietro casa sua c’è la fabbrica dei marmi, è grigia e spesso ci sono i piccioni!
Vedo anche il campo da tennis dietro gli alti appartamenti, ci vivono molte persone e 
bambini li!
Il mio giardino è molto grande e spazioso, ci sono molti alberi da frutto ad esempio il 
grande fico, o il ciliegio che in questo periodo è pieno di fiori!
Vedo pure il mio trampolino senza la rete, mi piace molto saltare su di esso.
I colori principali sono il verde, l’ azzurro e il giallo se è una bella giornata, se invece è 
una brutta giornata i colori principali sono il grigio e il verde scuro.
Davanti a me c’è un pioppo enorme, quasi gigantesco!
E’ molto alto ed è tutto verde!
Adesso che la primavera è arrivata, c’è tutto il polline che vola in giro! Sembra quasi 
neve!!
In fondo al giardino ci sono le arnie di mio papà! 
Alcune volte vado lì e lo aiuto a raccogliere i telaini con le api e vedere come stanno, mi 
hanno pure beccata!! 
Ora è il periodo dell’acacia,infatti abbiamo messo su i melari, dove le api metteranno il 
miele.
C’è anche la baracca piena di attrezzi da lavoro!! 
Mi diverto molto a costruire oggetti come ad esempio la casa del mio criceto o la casa 
degli uccellini.
Affianco a essa c’è il garage. 
In questo periodo stanno costruendo delle case a schiere... infatti vedo la gru. E’ gialla e 
molto alta!
Insomma, mi piace molto il mio giardino e mi diverto molto.


