
Allegato 1 a 

 

Dalla conversazione con i bambini:  

“Com’è la farina che avete toccato e con la quale avete giocato?” 

 

“Sembra neve” 
“Sembra argilla” 
“E’ bianca come le nuvole” 
“E’ fresca e morbida” 
“E’ morbida e soffice” 
“Sarebbe da dormirci” 
“E’ come la sabbia del mare” 
“Che profumino che fa” 

 

 

Allegato 1b 

 

Dalla conversazione dei bambini:  

“Perché ci ha rubato le medaglie?” 

  
“Forse i suoi bambini avevano voglia di giocare” Giulia P. 
“Forse gli piacevano tanto, o forse le voleva fare vedere ai suoi figli” Luca F. 
“Forse voleva far giocare i piccoli” Lorenzo 
“Era un piccolo, e il piccolo va piano, col passo felpato, forse era una lince, e forse voleva giocarci o le voleva 
rompere” Luca F. 
“Ma non c’è riuscito, forse non gli piacevano le medaglie e le voleva rompere” Letizia 
“Per me gli piacevano i colori” Luca F. 
“Gli piacevano molto, poi le ha sotterrate ed è tornato a casa sua, che la sua casa è la tana” Noah 
“Ce le ha rubate perché gli piacevano. Noi però non rubiamo, ma le paghiamo. Si gioca insieme e glielo 
chiediamo se possiamo prenderlo… per me ha fatto proprio una brutta cosa” Sofia 
“E’ molto maleducato” Giulia P. 
“E’ cattivo, ha lasciato impronte di ladri. Le cose non si rubano mai, si chiedono per favore. E’ monello, 
birichino” Giulia Se. 
“Forse era solo e non aveva bambini e non aveva nessuno e voleva giocare con qualcuno. Però è maleducato 
perché le ha rubate” Giulia P. 
“Forse era solo e non aveva dei giochi e gli piacevano i colori” Lorenzo 
“Adesso che è a casa sta pensando che è da solo e non sa come giocare” Giulia P. 
“Forse dobbiamo trovarlo, lui è nella sua tana. Possiamo andare fuori a cercarlo o a cercare dei segni suoi!” Sofia 
“Troviamo delle altre impronte” Giulia P. 
“Forse è un lupo” Anna Clara 

 


