
18 settembre 2012 

Pensieri in seguito alla lettura di “Retatouille” 

… a casa mia cucina … 

 

A casa mia cucina la mia mamma e il mio papà, il papà fa gli spaghetti alla carbonara e la mamma il 

pesce – Matteo 

La mia mamma e il mio papà fanno il pollo e le penne al pomodoro – Alice  

Mio papà cucina la griglia e mia madre fa da mangiare in casa – Giulia 

La mia mamma prepara le patate e il mio papà il pesce – Elena 

La mamma fa la pastasciutta – Carola 

La mamma cucina di sera e il papà mangia e io mangio! Il papà va a lavorare in trattoria – Nicolò 

La mia mamma fa le cose buonissime e il papà non riesce a fare la pappa – Leonardo 

La mia mamma fa la pastasciutta in bianco – Elisabetta 

Il papà lavora … non fa da mangiare – Eleonora 

Cucinano la mia mamma e il mio papà e mangiamo io, Nicolò, la mamma e il papà – Annalisa 

A me mi fa la cotoletta la mamma, e anche la pasta al pomodoro e i tortellini – Giovanni M. 

Il mio papà fa le cose buone, fa le patate col sugo e le patate lunghe fritte – Andrea 

La mamma prepara le patate e il succo – Asia 

Quando non c’è la mamma lo fa il papà – Giorgia 

Il mio papà mi fa le polpette molto buone con i pomodori – Riccardo F. 

Mi prepara sempre da mangiare la mamma, fa le patate fritte e la pizza – Daniele 

Cucinano tutti e 2, la mamma e il papà. Il papà è lo chef e la mamma la cuoca – Giovanni C. 

Fanno tantissime cose deliziose – Massimo 

La mamma e il papà fanno le penne all’arrabbiata e i quadretti – Matilde 

Il mio papà cucina i bocconcini di pollo e i tortellini – Viola 

La mamma e il papà fanno gli spaghetti col pollo – Faisa 

La mamma fa la pasta verde – Vittoria 

La mia mamma prepara le scaloppine con il formaggio – Riccardo B. 

La mia mamma prepara il pollo con i pomodori – Filippo 

Di sera prepara da mangiare solo la mamma – Marco 

Il papà è sempre a lavorare, la mamma prepara delle volte gli spaghetti e delle volte le patate – 

Samuele 

 

 



24 settembre 2012 

… raccontiamo il weekend … 

 

Sono andato alla festa dell’uva a S. Polo. Ho pigiato l’uva e sono andato sui gonfiabili – Massimo 

Sono andato a Albinea a comprare tutte le mie cose da mangiare, poi quando sono tornato a casa ho 

aperto l’uovo kinder e ho trovato la giraffa di Madagascar. Poi ho guardato la Bella addormentata 

tutta intera – Filippo 

Il papà è andato a lavorare e io e la mamma siamo andati dalla nonna Rina a mangiare – Nicolò 

Avevo guardato il film di Spiderman, sono andato in una casa che c’era una fila di cactus con tante 

spine. C’era un tato e la mamma gli ha parlato – Samuele 

Sono stato a casa e ho giocato con la mamma e il papà ai contadini – Marco 

Sono andato a prendere il mosto alla cantina di Puianello e poi l’ho portato dalla nonna. La nonna ci 

fa il sugo – Riccardo B. 

Sono andato un po’ fuori e ho fatto un giretto in moto, ho segato l’erba prima con il frullino e poi 

con la macchina da segare e ho messo tutto nel sacco. Poi ho preso la bici e sono andato a fare un 

giretto a casa dell’Alice – Matteo 

Ho giocato con la mia sorellina con le Barbie – Eleonora  

Io sono stato in chiesa con la mamma e il papà e siamo andati a fare la comunione. Poi siamo andati 

a prendere il gnocco fritto e poi siamo andati un po’ fuori a giocare a palla a calcio – Giovanni M. 

Sono stata a casa a guardare la tele, ho guardato Tom e Gerry – Elena 

Ho giocato con Pippo e l’Ari. Prima abbiamo giocato con i lego di Pippo e poi abbiamo giocato con 

tutte le barbie e la casa che ha fatto l’Ari, che è la casa di Malibù. Poi Pippo cantava la canzone dei 

7 nani e ci faceva ridere – Andrea 

Ho giocato nel mio parco giochi con il mio migliore amico Giovi – Leonardo 

Ho giocato a palla con la mia sorellina, poi mio papà ha pr4eso la palla e abbiamo giocato – 

Elisabetta 

Con il mio papà, in bici, siamo andati a raccogliere l’uva. Era matura e l’ho staccata con le mani. 

Era del nostro amico contadino che abita da noi – Riccardo F. 

Con il papà ho fatto un giro in bicicletta. Filippo piange e io gli faccio cari – Asia 

Ho giocato con il papà con il palloncino – Carola 

Sono andato a fare un giro in bici vicino a casa mia con Francy – Daniele 



Io sono andata a legoland e sono andata sui giochi con la mamma, il papà e Gabri. C’era un treno 

che andava veloce e poi andava anche all’indietro. Poi c’era anche una ballerina che non si 

muoveva, però c’era una seggiola per andarci sopra e andava su e giù pianino – Matilde 

Sono andata in piscina, c’erano delle cose nuove. C’erano dei cosi morbidi che avevano un piccolo 

buchetto – Viola 

Non siamo andati a S. Polo, siamo andati a Masone alla festa dell’uva. Massimo ha pestato l’uva e 

io no perché non mi piaceva. L’asinello doveva essere un po’ tirato con le corde per muoversi e io 

ho scelto un asino con il raffreddore. Faceva tanti starnuti. Poi ci hanno dato la patente dell’asino 

che vuol dire che uno sa guidare l’asino – Giovanni C.  

La mia mamma e il mio papà sono andati al concerto e io sono rimasta a casa con una mia amica 

piccola piccola e ho mangiato da lei e ho dormito da lei – Annalisa 

Sono andata a cavalcare un pony dove facevano girare i bimbi con i pony, dove c’era un amico del 

mio papà che lavorava con lui – Giulia 

Ho giocato con il papà e con mio fratello – Faisa 

Sono andata al mare con la mamma, il papà e anche Flavio – Vittoria 

Ho giocato con i miei animali con il papà e la mamma – Giorgia 

 

 



 

26 settembre 2012 

…durante l’assemblea, alla risposta 

dell’appello: 

 la femmine dicono una cosa bella e 

i maschi una cosa brutta… 

Le pistole – Massimo 

La strega malefica – Filippo 

Un dinosauro – Nicolò 

Una bomba – Samuele 

Un coltello – Marco 

I soldati – Riccardo B. 

Il cannone coi pirati e le spade– Matteo 

Il mondo – Eleonora  

Il lupo – Giovanni M. 

La principessa – Elena 

L’arcobaleno – Andrea 

Il drago – Leonardo 

Il sole – Elisabetta 

La guerra– Riccardo F. 

Filippo – Asia 

La barbie – Carola 

La pioggia – Daniele 

I brillantini – Matilde 

Il profumo – Viola 

La battaglia – Giovanni C.  

Il cuore – Annalisa 

L’anello – Giulia 

Una stellina – Faisa 

Gli sposi – Vittoria 

La mamma – Giorgia 

Il mio papino – Alice 

 

27 settembre 2012 

…durante l’assemblea, alla risposta 

dell’appello: 

 la femmine dicono una cosa brutta 

e i maschi una cosa bella… 

Anello con pietra preziosa – Massimo 

I baci – Filippo 

Bracciale brillante –Nicolò 

Biancaneve – Samuele 

Una perla – Marco 

Un arcobaleno – Riccardo B. 

- 

I ladri – Eleonora 

Un cavallo – Giovanni M. 

Spyderman – Elena 

Fare il monello – Andrea 

La Sirenetta –  Leonardo 

I mostri – Elisabetta 

Gli unicorni – Riccardo F. 

I dinosauri – Asia 

I pirati – Carola 

Un diamante – Daniele 

Mettersi le dita nel naso – Matilde 

Morire – Viola 

L’amore – Giovanni C. 

I cobra – Annalisa  

Il lupo – Giulia 

Il leone – Faisa 

Il drago – Vittoria 

I soldati – Giorgia 

L’orco cattivo – Alice 

 



1 ottobre 2012 

…durante l’assemblea, alla risposta 

dell’appello è un gioco: le femmine 

dicono una cosa che fa ridere e i 

maschi una cosa che fa piangere… 

Le armi perché servono ad uccidere – Massimo 

Il mal di pancia – Filippo 

Quando nessuno vuole giocare con me – Nicolò 

Quando sono caduto dal divano – Samuele 

Le patacche della mamma – Marco 

Le cadute – Riccardo B. 

Quando uno è da solo – Matteo 

 

Un pazzo perché fa le facciacce – Eleonora  

Se mi danno i calci – Giovanni M. 

Se uno salta e si fa male per finta – Elena 

Gli schizzi d’acqua – Andrea 

Quando mi sbuccio un ginocchio – Leonardo 

Quando mi fanno solletico – Elisabetta 

 

Quando mi spinge un amico– Riccardo F. 

La mamma perché fa i pasticci – Asia 

Giocare con il papà – Carola 

Le sgridate della mamma – Daniele 

Quando uno non ha i capelli – Matilde 

Gli scherzi – Viola 

Quando uno è malato – Giovanni C.  

Quando Nicolò mi fa ghiri ghiri – Annalisa 

Quando uno si mette le scarpe alla rovescio – 

Giulia 

Quando gioco con mio fratello – Faisa 

Il pagliaccio – Vittoria 

Quando gioco con il papà a nascondino – 

Giorgia 

Quando il papà e la mamma corrono con me – 

Alice 

2 ottobre 2012 

…durante l’assemblea, alla risposta 

dell’appello è un gioco: le femmine 

dicono una cosa che fa piangere e i 

maschi una cosa che fa ridere… 

Gli scherzi della Lavi – Massimo 

Uno che ha il cappello alla rovescio – Filippo 

Quando la mamma è felice –Nicolò 

Quando mi fanno le facce buffe – Samuele 

Quando Edoardo mi fa gli scherzi – Marco 

Le onde del mare – Riccardo B. 

Mi fa ridere il mio papà quando giochiamo coi 

playmobil – Matteo 

Quando mi faccio una ferita – Eleonora 

La canzone uaka uaka – Giovanni M. 

Quando uno cade – Elena 

Le patacche – Andrea 

A me mi fa ridere quando il mio papà mi fa il 

solletico –  Leonardo 

Quando mi sbuccio un ginocchio – Elisabetta 

Quando gioco con le bambole della Cristina – 

Riccardo F. 

La mamma … mi dà le patacche – Asia 

Quando uno mi fa male – Carola 

Gli scherzi di Francy – Daniele 

Quando mangio la cipolla – Matilde 

Quando uno si fa male – Viola 

Le sfilate dei pagliacci – Giovanni C. 

- 

Quando uno si arrotola giù dalle scale – Giulia 

 

Quando sono da sola – Faisa 

Quando esce il sangue – Vittoria 

Quando il papà mi sgrida – Giorgia 

 

Una botta – Alice 



 

25 ottobre 2012 

Lettura di “Un papà per riccio Lino” 

 … “cosa fanno i papà?” 

I papà possono usare le forbici, il frullino, la macchina da segare, il coltello e anche le forchette – 

Matteo 

I papà aggiustano le cose che devono costruire e possono usare gli attrezzi – Leonardo  

Possono usare l’aspirapolvere che fa molto caldo, quindi scotta molto e possono usare il fuoco per 

cuocere le patate – Filippo 

Possono fare le cose più pericolose – Samuele 

Fa le coccole – Daniele 

Possono fare i giardinieri, tagliare l’erba e usare il trattore – Marco 

Il mio papà riesce anche a tagliare un ramo di un albero con la macchina taglia alberi – Alice 

Fanno la ciccia – Asia 

Scaldano il latte – Faisa 

Lavorano e usano la macchina – Vittoria 

Possono cucinare con la griglia e possono segare l’erba – Giulia 

Possono tagliare l’erba – Elisabetta 

Lavorano in ufficio – Eleonora 

Lava le mani a me – Carola 

I papà possono bere il vino – Nicolò 

I papà possono apparecchiare – Daniele 

Possono aggiustare la casa, i mattoni e i tubi – Giorgia 

Aggiustano il bagno quando si rompe, lavano i piatti e giocano – Viola 

Possono guidare la macchina e guardano la partita di calcio – Andrea 

Il mio papà mi tiene in braccio, mi lancia e mi prende – Annalisa 

Possono diventare degli chef! Poi fanno i progetti dei negozi e li fa fare ai muratori – Massimo 

Guarda i cartoni insieme a noi – Giovanni C. 

Il mio papà gioca con i lego piccoli con me  – Riccardo B. 

Ci porta in piscina e poi mi aiuta a fare i puzzle difficili e mi insegna a fare le lettere – Filippo 



26 ottobre 2012 

Lettura di “Grandi amici” 

 … “chi è un amico? – perché si è amici?” 

 

Se qualcuno gioca che è simpatico si diventa amici – Giulia 

Un amico è amico perché mi vuole tanto bene – Daniele  

Perché ci giochi insieme – Elisabetta 

La Vittoria è una mia amica perché mi vuole bene – Eleonora 

Ci sono a scuola tanti amici, tipo Riccardo Borghi – Massimo 

Le mie amiche sono l’Elisabetta e l’Eleonora perché giochiamo insieme – Vittoria 

Perché gioco con loro – Matilde 

Per me l’amico è Massimo perché mi piace tanto e gli voglio tanto bene e perché lui costruisce le 

navi coi tubi – Matteo 

Dani è mio amico perché oltre a giocare con me, mi fa anche divertire – Riccardo F. 

Essere amici vuol dire che gli voglio bene – Marco 

Mi piace divertirmi con Nicolò perché per me è molto simpatico – Filippo 

La mia amica è la Vittoria perché le voglio molto bene e mi piace giocare con lei – Leonardo 

La Carola e la Vittoria sono mie amiche perché mi piace stare con loro – Faisa 

Vuol dire che ognuno gioca da solo e si stanca e va a giocare con un amico divertente, poi 

soprattutto dev’essere che io vada d’accordo con lui – Giovanni C. 

Un amico deve essere bravo – Andrea 

Quando sei un amico si gioca, si sta insieme – Giorgia 

Quando sei amico giochi e diventi ancora più amico – Nicolò 

Uno se non è mio amico posso dirgli di diventare mio amico e gli spiego come essere mio amico – 

Samuele 

Se è mio amico deve stare con me – Riccardo B. 

La Vittoria perché gioca con me – Carola 

La Vittoria è mia amica – Asia 

Il mio amico mi piace perché è gentile – Viola 

Un amico deve essere buono e gentile – Elena 

Un amico deve essere buono, gentile e carino – Annalisa 

Gli amici devono essere belli – Alice 

 

 


