
MI PRESENTO

MI PRESENTO
Ecco come una ragazzina tua coetanea, Tracy Beaker, si descrive. Ti accorgerai ben
presto che il suo modo di presentarsi è davvero originale e divertente.

Questa sono io
Mi chiamo Tracy Beaker.
Ho 10 anni e 2 mesi.

Il mio compleanno è 1'8 maggio. Non è giusto: nello stesso giorno compie gli anni
anche quel cretinetti di Peter Ingham! Così abbiamo avuto una torta di complean-
no in due e siamo stati costretti a tagliarla tenendo il coltello insieme e ci è toccato
solo mezzo desiderio a testa. Vabbe' che credere a questa storia dei desideri è roba
da poppanti. Tanto poi non si avverano.
Sono nata a una maternità, non so bene dove. Da neonata ero molto carina, ma
scommetto che strillavo da matti.
Sono alta ... centimetri. E chi lo sa. Ho provato a misurarmi con una riga di legno,
ma non sta mai ben diritta e così non trovo il punto giusto.
Peso ... chili. Peso poco, sono uno stecchino.
I miei occhi sono neri e so farli sembrare perfidi come quelli di una strega. Essere
una strega mi piacerebbe tanto: farei tutti quei diabolici incantesimi e agiterei la
bacchetta magica, e ZAP, cadrebbero tutti i riccioli d'oro di Louise, e ZAP, l'anti-
patica voce stridula di Peter Ingham diventerebbe ancora più antipatica e acuta, e
gli crescerebbero dei baffoni e una lunga coda, e ZAP ... purtroppo non mi basta il
resto della pagina per tutti gli altri ZAP che ho nella testa.
I miei capelli sono biondi, lunghissimi e ricci. No, sono tutte balle. Sono scuri e
ribelli e si rizzano da tutte le parti, specialmente quelle sbagliate.
La mia pelle è tutta brufoli quando mangio troppi dolci.

ALTRI PARTICOLARI

Cose che mi piacciono
Il mio numero fortunato è il 7.
Il mio colore preferito è il rosso sangue, perciò state in guardia, eh-eh.
La mia migliore amica è... Be', ho avuto mucchi e mucchi di migliori amiche, ma
Louise si è messa con Justine e così per il momento non ne ho nessuna.
Mi piace mangiare di tutto. Ma soprattutto le torte di compleanno e anche tutti gli
altri tipi di torte. E gli Smarties, e i Mars e i sacchetti giganti di pop-corn e i ragni di
gelatina e i coni gelato, e gli hamburger con le patatine fritte e i frullati alla fragola.
Il mio nome preferito è Camilla.
Mi piace bere boccali di birra forte. Scherzo, una volta ho bevuto un sorsetto di
birra analcolica, ma non mi è piaciuta.

Jacqueline
Wilson

Scrittrice
inglese.
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1\mio gioco preferito è truccarmi. Una volta Louise e io ci siamo prestate un po' di
trucchi di Adele, che ne ha un sacco. Louise, che non ha molta fantasia, ha cercato
solo di farsi bella. lo invece mi sono trasformata in un vampiro incredibile, con
due occhiacci lividi e il sangue che mi gocciolava sul mento.

1\mio animale preferito è...Forse mi piacerebbe un mastino, così tutti i miei nemici
dovrebbero stare ATTENTIALCANEMORDACE.

Il mio programma televisivo preferito è qualsiasi film dell'orrore.

L'attività che preferisco è stare con la mia mamma.

Cose che non mi piacciono
I nomi - Justine, Louise, Peter. Oh, ci sono una sfilza di nomi che non sopporto.

I cibi -lo spezzatino, specialmente quando ci sono quei pezzi con il grasso. Bleah!

Detesto soprattutto Justine. E il Mostro-Gorilla.

SE FOSSI ...

... più grande, abiterei per conto mio in una casa bella, grande e moderna e avrei
un'enorme camera da letto tutta per me, con tutte le mie cose e dei letti a castello
speciali fatti apposta per me, in modo da poter sempre dormire sul più alto, e poi

avrei una sveglia di Topolino come quella
di Justine, e poi una serie gigante di colori a
tempera tutti per me, e anche dei pennarelli,
così nessuno potrebbe più farseli prestare
per poi rovinarmeli completamente, e poi
avrei il mio televisore personale e sceglie-
rei solo i programmi che piacciono a me, e
starei alzata tutte le sere fino a mezzanotte,
e mangerei tutti i santi giorni hamburger e
patatine, e avrei una grossa auto superveloce
per far visita alla mia mamma ogni volta che
ne ho voglia .
... un poliziotto, arresterei il Mostro-Gorilla
e lo terrei in prigione per sempre .
... un gattino, mi farei crescere degli artigli
lunghissimi e dei denti aguzzi per graffiare
e mordere tutti, così di me avrebbero una
paura blu e mi obbedirebbero senza fiatare .
... presa a male parole, risponderei per le
nme .
... invisibile, spierei tutti .
... di corporatura gigantesca, pesterei tutti
con i miei enormi piedoni.

(da Bambina affittasi,
trad. di L. Schwammenthal,

Salani, Firenze, 1994, rid.)
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LA MIA CARTA D'IDENTITÀ

1. Per presentarti e descriverti, hai due possibilità:

~ puoi imitare la presentazione spiritosa, ironica che Tracy fa di se stessa aggiungendo,
se vuoi, altre informazioni che ritieni importanti per farti conoscere meglio;

~ puoi compilare la seguente «carta d'identità un po' speciale».

DATI ANAGRAFICI

Cognome ...

Nome ....

Luogo e data di nascita .

Nazionalità .

Residenza .

Indirizzo .

Numero di telefono ...

Composizione del nucleo familiare ....

ASPETTO FISICO

Altezza .....

Peso ..

Occhi ...

Capelli ...

Segni particolari ....Corporatura ..

DATI PERSONALI

Numero fortunato ....

Sport praticato .

Squadra del cuore ...

Hobby preferito ..

Cantante preferito ....

Attore preferito .

Campione sportivo preferito .

Abbigliamento preferito ...

Luoghi di ritrovo abitualmente frequentati

Animale preferito ...

Fiore preferito .

Cibo preferito .

Colore preferito ...

Letture preferite ...

Le mie capacità, le cose che sono capace di
fare bene (ad esempio: scrivere con il com-
puter, praticare uno sport, suonare uno stru-
mento ) .

Programmi televisivi preferiti . Cose che non mi piacciono ...
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2. Imitando Tracy Beaker, completa le seguenti ipotesi assurde, in modo però ragio- 3.
nato, sulla base cioè di reali affinità, corrispondenze con il tuo carattere, con il tuo
modo di essere, di comportarti.

SE FOSSI ...

Se fossi un poliziotto
Se fossi più grande

Se fossi preso a male parole
Se fossi invisibUe

..................................................................................................................................... ~-•..... . ========== ~
Se fossi di corporatura gigantesca

Se fossi un fiore

Se fossi un frutto

Se fossi un animale
sarei .m _

perché __..__.. .._._.o. _••_ •• ••••••_ •• • ••_.o

sarel ...__ -....-----------------.- ----------- ~--~--------------------~
perché_

H... __ ·····H ..•• ·H •...•• ··•
••• H ••••• H ••• •••••••••••••••

c========~-------r sarei ...
perché ...

Se fossi un personaggio dei fumetti
sarei ..
perché ... ..m I

'---- ~ ···· __···········----Il'· ;;:;:::=-- _
I Se fossi un p -....

. erSOnaggio te'evO .
sarei 's'vo
perché _ ---...-...-..-...-....._..._

Se fossi un mezzo di trasporto
sarei _ .._ ____..__.. .._ .. __ .. _
perché_____ _

Se fossi un oggetto -=======~_._-_ _.._.._-----------------------sarei ..--..-----..-- --.--..-----..---------- -..-------..-- - -..--..- -..-- -..-..- T-------=======.-=-.-==::....--.o ... J
perché .__ .._.. .. .. .._.. ..__._.. .._.._..__ _____.._..__.

Se fossi un luogo
sarei __ _ - - -- - _.._ __ - m-m •• - ••• - ••••

perché _ __ _ _ _ _ m •••••••••••••••• •.................m m ···························m========~
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SONO UN TIPO...

3. Per definire con maggior precisione che tipo sei e per riflettere sugli aspetti del tuo
carattere, della tua personalità, ti proponiamo il seguente elenco di caratteristiche
opposte. Colora quelle che, secondo te, in tutta sincerità, ti descrivono meglio.

affettuoso chiuso riservato invadente ] [ remissivo ribelle

autonomo I non autonomo] ordinato disordinato ] [ furbo ingenuo

altruista egoista deciso indeciso ] [ timido sfacciato

bonario aggressivo ubbidiente disubbidiente] [ superficiale I profondo, serio]

calmo vivace disciplinato indisciplinato]

educato maleducato modesto superbo

responsabile I irresponsabile] sincero bugiardo

allegro malinconico disinvolto timido

avaro generoso costante incostante

attivo pigro paziente impaziente

sicuro di sé insicuro riflessivo impulsivo

attento distratto coraggioso timoroso

socievole scontroso organizzato I diSOrganizzato]

Considera ora le caratteristiche da te colorate. Ti sembrano caratteristiche per lo più
positive o negative? Quali le tue riflessioni in proposito? Quali i tuoi proponimenti
per migliorare eventuali aspetti negativi del tuo carattere?

Con questa prima attività che ti abbiamo proposto, ti sembra di esserti presentato ade-
guatamente?Ti sembra di conoscere meglio i tuoi compagni? In particolare, che cosa
ti ha colpito di ciascuno di loro? Sono emersi alcuni aspetti «sorprendenti» della tua e
della loro personalità?
Solo, infatti, in una classe ben socializzata, dove ciascuno conosce, accetta e rispetta
i modi di essere, di pensare dell'altro, è possibile lavorare bene, migliorare e crescere
bene «insieme».


