
Pensieri e parole dei bambini 

«I nonni: un passato di ricordi…un presente di affetto…un futuro di speranza» 



« Oggi siamo andati alla festa dei nonni lì dove al sabato 

viene fatto lo gnocco. 

Abbiamo cantato la canzone dei nonni e le coccinelle 

hanno detto una poesia per loro. 

Abbiamo fatto merenda, con gnocco e succo, Barbara ci 

ha raccontato che sabato viene una signora a fare i ricci 

ai nonni.»  

 

«Poi ci hanno letto la storia del riccio…’’piove piove il 

gatto non si muove si accende una candela e si dice 

buonasera’’ 

Le signore erano sedute sulle poltrone e quando siamo 

arrivati erano contente perché ridevano e noi gli 

abbiamo regalato delle sorprese… 

Mi sono divertito perché mi piace raccontare la poesia 

dei nonni» 



« Io non lo sapevo che era lì vicino alla nostra scuola la 

casa dei nonni…e mi è piaciuto stare là… 

C’erano tante nonne erano sedute e aspettavano l’ora di 

mangiare e quando siamo arrivati hanno detto:  

‘’Bambini benvenuti alla casa dei nonni’’ 

e ci hanno fatto vedere una storia bellissima 

bellissima…» 

 

 

«Quella casa è molto, ma molto bella perché ci sono 

tanti nonni…gli abbiamo fatto due pensierini… 

Una mano che è una carezza e un bel cuore grande che 

noi abbiamo pitturato. 

Abbiamo fatto merenda con i biscotti, lo gnocco e il 

succo di frutta. Io ho dato il mio regalino alla nonna che 

si chiamava Carmela e mi ha detto grazie e che ero 

molto bello» 

 

 



« Questa mattina abbiamo fatto una visita dalle 

nonne…che ci hanno dato il succo di frutta e ci hanno 

fatto sedere su una copertina a gruppi… 

Loro erano sedute sulle poltrone e cantavano delle 

filastrocche: stella stellina, la gatta non si muove, la 

befana vien di notte…» 

 

«Noi invece abbiamo detto una poesia sui nonni e 

cantato una canzone e loro hanno battuto le mani… 

Abbiamo toccato il riccio che era tutto morbido… 

Noi eravamo degli ospiti e nella casa ci hanno raccontato 

una storia che abbiamo portato a scuola per i nostri 

compagni… 

La cosa che mi è piaciuta di più sono stati i nonni che 

ridevano quando cantavamo e dicevamo la poesia» 

 

 



«la casa dei nonni» 



«la casa dei nonni che è vicino alla casa dei bimbi» 



«siamo seduti sui tappeti e Barbara ci racconta la storia» 



«quando siamo andati dai nonni pioveva forte forte» 



«la casa dei nonni e il gatto nero» 



«i nonni seduti sulle poltrone con i gatti» 



«Barbara con il riccio» 



«oggi andiamo a trovare i nonni» 



«noi che accarezziamo i gatti» 



«questo sono io con i gatti…erano due» 



«le nonne che ridono mentre noi cantiamo la ‘’canzone dei nonni’’» 



«ci siamo 

seduti in 

cerchio così ci 

guardavamo 

bene negli 

occhi» 


