
MI PRESENTO 
 
Mi chiamo Luca, ho nove anni e a settembre frequenterò la quarta elementare. 

Ho i capelli biondi, sono chiaro di carnagione, ho gli occhi tra il marrone e il verde, il 

naso grossino e un po' schiacciato, le labbra carnose e il viso tondo. 

Di statura sono abbastanza alto e ho una corporatura massiccia. Mangio di tutto, 

tranne la verdura, e il mio piatto preferito è la pizza.  

Sono agile e scattante e nella mia vita ho praticato molti sport: karate, nuoto, basket, 

equitazione e tennis. 

Mi piace anche pattinare, andare sullo skateboard e girare in bicicletta. 

D'estate, quando sono al mare e ho tempo, vado a fare delle passeggiate sulla spiaggia 

con i miei nonni o con i miei genitori. 

Durante l'anno ho l'abitudine di stare molto in casa. Qui il mio tempo lo trascorro 

studiando, facendo i compiti o giocando con mio fratello Andrea di sei anni. Con lui 

mi diverto a costruire con i mattoncini della Lego e alcune volte con i video-game. 

Il mio gioco di società preferito é Forza Quattro: sono davvero imbattibile! 

Mi piace vestirmi in modo sportivo con colori brillanti; quando é inverno mi vesto 

con colori caldi e indumenti pesanti. 

I miei giorni preferiti sono: il mercoledì, il giovedì, il sabato e la domenica. 

Alla mattina del lunedì, infatti, non mi sveglierei mai! E' davvero duro riprendere 

dopo il relax del week-end. Al martedì e al venerdì, poi, non ho il rientro 

pomeridiano a scuola per cui devo fare i compiti. Che borsa! 

Io da grande vorrei tanto fare il medico, perché si prendono molti soldi. Tuttavia non 

mi piace molto curare i pazienti con le punture: che senso! Quindi penso che il 

dottore non sia il mestiere adatto a me e che anzi farei più volentieri l'impiegato, 

proprio come il mio papà. 
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