Pensieri dei bambini sui Cambiamenti
SELEZIONATI
fra quelli raccolti da Francesca Amat
in alcune scuole della provincia di Como, settembre 2009

SELEZIONE DALLA PRIMA SPEDIZIONE
1. Io vorrei essere un osso, così sto dentro la mamma e non ho paura
(Nicolò, 6)

Cos’è cambiato a scuola?
2. A scuola quest’anno è cambiato: ci sono le pareti che cadono, con l’autunno e le foglie
(Giulia, 6)
3. A scuola quest’anno c’è un bidello nuovo, cattivo, non dà la carta igienica
(Nadia, 7)
4. Quest’anno è diverso, mi piace un pochino di più andare a scuola
(Enrico, 7)
5. Sono cambiate le maestre , io sono più tranquillo (Nicola,7)
6. Io sono diventato grande perché mangio a scuola. Mangio la mela
(Enea, 3)

Come cambia una persona
7. Una persona cambia quando si lava: prima ha la schiuma nell’orecchio, poi si sciacqua e non ce
l’ha più
(Maria, 7)
8. Si cambia quando si cresce; io da piccola avevo i capelli gialli, ora no
(Martina 8)

Come cambia la luna, il sole, il mondo
9. La luna cambia e diventa piccola perché forse c’è un’ombra che se la mangia
(Martina 8)
10. La luna cambia e diventa piccola perché è il freddo che le stacca i pezzi
(Maria, 7)

11. La luna cambia perché è natura, è Dio che la fa diventare piccola
(Nicola, 7)
12. Secondo me la luna di giorno è a metà, quando è sera è più piccola, e di notte è grande
(Nicolò 6)
13. Il sole non cambia, ma ci sono i raggi che ogni tanto sono più lunghi
(Martina, 5 )
14. Il mondo non cambia. Se cresci ti sembra, però non cambia
(Andrea 5 )
15. Il mondo cambia come il mappamondo
(Enea 3)
16. Il mondo cambia perché tu tagli gli alberi e loro ricrescono
(Maria, 7)
17. Il mondo cambia girando
(Maria, 7)

SELEZIONE DALLA SECONDA SPEDIZIONE
18. Io vorrei cambiare, sono troppo piccolo per me
(Peter, 3)
19. Vorrei cambiare con una farfalla, poi vado sui fiori
(Luisa, 5)
20. Vorrei cambiare po’ tutto, anzi quasi quasi vorrei essere un serpente che striscia nel deserto
(Matteo, 7)
21. Le persone muoiono ma dopo diventano piccole piccole e sono le stelle del cielo
(Lucilla, 4)
22. Noi diventiamo grandi. E dopo di grandi il corpo diventa sabbia, la testa diventa stelle
(Nicolò, 6)
23. Una persona cambia quando prende il sole, perché diventa marrone. E se è già scuro di pelle
diventa nero
(Rebecca, 5)
24. Una persona cambia quando è più grande, perché prima era piccola. Diventa più alto, gli cresce
la testa
(Enrico, 7)

SELEZIONE DALLA TERZA SPEDIZIONE
Una domanda rivolta a una QUARTA ELEMENTARE:
se potessi cambiarmi in qualcosa della natura…
25. Io vorrei cambiarmi nel… cielo di notte per guardare tutto il mondo
(Francesca)
26. Se potessi trasformarmi in… un’onda del mare farei molte piroette, mi scatenerei un po’, mi
farei portare lontano dal vento, bagnerei i piedi delle persone che mi vengono incontro e che mi
fanno il solletico quando nuotano su di me. Porterei i delfini e tutti gli altri pesci dove vorrebbero
andare (Chiara 8)
27. Io vorrei cambiarmi in… una cascata così andrei in una giungla lontana per vedere le bestie
feroci che bevono dalla mia acqua, potrei vedere tutta la natura senza essere mangiata, andrei a
dormire quando vorrei e non dovrei fare quello che mi ordina la mamma
(Nathalie)
28. Io vorrei cambiarmi in… un vento per soffiare i capelli delle bambine che mi stanno antipatiche
per poi soffiare loro sul collo e farle rabbrividire dal freddo…
(Davide)
29. Se potessi trasformarmi in… uno scoiattolo cercherei un albero di noci, ghiande e nocciole tutti
per me
(Sofia)
30. Io vorrei cambiarmi in… una rosa rossa con qualche sfumatura rosa, per andare nel bouquet di
una sposa e restare con lei per sempre
(Laura)
31. Io vorrei cambiarmi in… un uccello, andare in posti nuovi tipo boschi, città, montagna…
(Giacomo)
32. Io vorrei cambiarmi in… una stella per brillare di notte insieme alle altre stelle
(Giusi)
33. Io vorrei cambiarmi in… un ruscello perché l’acqua è limpida e scorre veloce. Così i bambini
mi guarderebbero e io starei a guardarli…
(Elena)
34. Io vorrei cambiarmi in… una tigre per andare in giro agevolmente
(Christine)
35. Sarebbe molto bello essere una pantera, ma non è vero. È anche bello essere uomini…
(Amedeo)
36. Io vorrei cambiarmi in… un’aquila che sorvola il mare da nord a sud
(Tatiana)
37. Io vorrei cambiarmi in… una cascata, perché non smetterei di scorrere mai
(Grazia)

Pensieri dei bambini sui Cambiamenti
NON SELEZIONATI
raccolti dalle tre Comari giovedì 8 ottobre 2009
38. Prima ero un seme e poi son diventato un pibinchio e strisciavo come un pibinchio.
Enrico
39. Non mi succhio più le dita, perché ho sbattuto la bocca nella pista di pattinaggio.
40. Le mie ascelle son cambiate perché prima non ci avevo i neuroni e ora si ed è meglio perché mi
sudano.
Enrico
41. Prima facevo le imitazioni poi adesso non le faccio più ed è peggio perché prima tutti mi
parlavano e mi conoscono in quasi tutto il mondo.
Emilia 6 anni
42. Ero piccola nella pancia di mamma era anche bello ma non si respirava tanto, ora sono cresciuta
e si respira di più.
43. Vorrei cambiare il tempo se piove a volte vorrei che ci fosse il sole perché mi piace l’estate e mi
piace andare al mare.
44. Quando ero piccolo ero piccolo così e giocavo tanto alle macchinine
Giovanni 3 anni
45. Vorrei cambiare i capelli e farli lisci, ma non mi sento più bella.
Maria 9 anni
46. La scuola nuova è più lontana da casa ed è peggio perché arriviamo sempre tardi.
Eleonora 6 anni
47. Ora dopo che mangio mi lavo i denti ed è meglio perché li lavo da solo.
Giaime
48. Con la scuola sto imparando più cose però andava meglio alla scuola materna perché era più
divertente che non facevo i compiti
Daniela 6 anni
49. In classe mi posso spostare di banco o vado con Nicole o vado con Marco e cambia molto
perché Nicole è più tranquilla e Marco è più chiacchierone.
Daniela 6 anni
50. Si stava meglio alle 4emezzo perché me ne son dovuto andare.
Alessandro 4 anni
51. Prima avevo i capelli lunghi e mi facevo le codette lunghe, ora ho i capelli corti e mi faccio
codette piccole e è meglio adesso perché non mi fanno più caldo.

52. Mamma prima di avere Emma era più magra, ma c’era tanto silenzio in casa.
53. Mi si muove un dente ma quando mangio non si sente non è cambiato nulla.
54. Un giorno una compagna di Emanuele che è mio fratello, stava mangiando una banana poi gli è
caduto un dente ha detto “Maestra mi è caduto un dente” poi si era accorta che era dentro la banana
e ha detto “non la mangio più!”
55. Prima ero alla materna e era brutta e ora sono in prima ed è migliore perché le hanno fatto i muri
nuovi.
Emilia 6 anni
56. Prima non mi ne era caduto neanche un dente e ora me ne son caduti otto. Però è meglio adesso
perché si può sempre masticare, un po’ mi aiuto da questi davanti quando mangio la mela.
Ho un fratello più grande e lo farei diventare meno violento, perché mi picchia ma non vorrei essere
aggressiva con lui.
57. Due anni e mezzo fa mi è nato un fratellino e son diventata sorella maggiore e gioco con mio
fratello e certe volte cambio il pannolino.
Federica 5 anni
58. Sono tornata in piscina. L’acqua è calda e quando esco c’è freddo.
59. L’anno scorso non mi piaceva leggere e ora si perché mi son messa a leggere Pingu e non mi
son fermata più.
60. Per cambiare mi faccio i capelli lisci, ma io sono sempre brutta ma i capelli sono lisci.
Giovanna 10 anni

Pensieri dei bambini sui Cambiamenti
NON SELEZIONATI
raccolti dalle tre Comari venerdì 9 ottobre 2009
61. L’asilo era molto più bello, ma è più bella la maestra di adesso perché è meno severa.
Cinzia 6 anni
62. Da quando non ho più denti sono arrivati i soldini è meglio ora senza denti anche se non si
riesce a mangiare, ma sembri un vampiro…
Michele 5 anni
63. Se la terra sparisce, perché esplode è meglio perchè muoriamo tutti poi andiamo a vivere con gli
alieni.
Michele 8 anni
64. I compiti son diventati più difficili dalla prima
Marco 7 anni
65. Prima ero un gatto e tutti mi volevano
Veronica 8 anni
66. Gesù prima di nascere mi ha pelato perché quando son nato non avevo i capelli.
Niccolò 8 anni
67. È bello andare la scuola materna perché disegnamo e giochiamo…. a casa mi annoio
Ludovica 4 anni
68. È meglio giocare con le femmine perché i maschi giocano con le macchinine e le fanno sempre
scontrare.
Giulia 4 anni
69. È meglio venire tutti i giorni al festival perché a scuola mi annoio
Michele 7 anni
70. Stare in prima elementare era facile, perché all’inizio era facile e poi siamo andati più avanti e
ora è sempre più difficile ma anche quando lavori è difficile perché devi continuare a studiare, non
cambia nulla.
Claudio 8 anni
71. È bello essere sorella maggiore perché mi sto divertendo molto, anche se certe volte da quando
c’è il fratello mi sveglio la notte perché faccio tutto io e i miei genitori dormono.
Michela 7 anni e mezzo
72. Vorrei trasformare il fratello più grande in un fantasma perché mi disturba o anzi in un fiore
perché così non mi disturba più.
Giulia 8 anni
73. Ho fatto una collana con le conchiglie e ora mi sento più bella

Veronica 7 anni
74. Mio fratello Marco si è trasformato in un cicciobello perché mangia molto latte.
Veronica 8 anni
75. Quando ero piccola ridevo di più come un maiale e adesso un po’ meno come una pecora e mi
piace di più la risata di prima perché era più buffa.
Enrica 6 anni
76. Sono la regina dei giardinieri, in me è cambiato il mio aspetto perché prima ero più “pardulona”
e mi piacevo più prima perché mi sbaciucchiavano e mi facevano più coccole nelle guance rimango
sempre la più mangiona della classe.
Dorotea 6 anni
77. Mi piacerebbe nel futuro fare l’Omeopatologa per curare le ossa e il sangue con le erbe perché il
mio nome vuol dire Regina dei Giardinieri
Dorotea 6 anni
78. Nella vita è cambiato che l’anno scorso ero più contento perché non è passata la befana…e un
po’ di paura perché è brutta.
Francesco 8 anni
79. Ho cambiato che non credo più in Babbo Natale, perché qualcuno l’anno scorso mi ha detto che
non esiste più e sono contenta perché sono diventata più grande.
Ambra 6 anni
80. Nella mia vita è cambiato che prima litigavo con la mia compagna ci prendevamo tanto in giro
ma ora abbiamo fatto la pace.
Marika 7 anni
81. Io vivo in un palazzo e non mi piacciono più i palazzi, mi piace essere in una casa con il
giardino grande perché posso avere un cane che oggi non ho.
Danilo 6 anni
82. È cambiata la mia voce e ora è così: IH IH IH IH… insomma non si può scrivere perché è un
suono.
Gabriele 6 anni
83. È cambiato il mio corpo, sono diventato più forte, più agile, più lungo. Prima ero rosso come un
peperone ora sono bianco come il formaggio.
Gabriele 6 anni.
84. Sono divento un po’ più grande… la verità mi piaceva più prima perché giocavo di più.
Giovanni 7 anni
85. Poi è cambiato che ho un nuovo compagno che si mette il dito nel naso e nella bocca e mi fa un
po’ di senso.
Giovanni 7 anni
86. È cambiata la mia casa, ora è più grande e mi piace di più perché il mio gatto corre ed è più
contento.

Oscar 6 anni

87. Vorrei trasformarmi in una farfalla perché ha tutti i colori.
Marta 7 anni
88. Come sono entrata al Festival sono tornata bambina.
Maestra della 2^ elementare
89. È meglio l’acqua del ghiaccio perché ci vanno i pesci e le barche.
Virginia 8 anni
90. È bello il ghiaccio perché è fresco e mi ci lancio.
Nicolino 8 anni
91. Se potessi trasformare mio fratellino lo trasformerei in uno scorpione così diventa dall’indifeso
al difeso e si difende.
Francesco 8 anni
92. La maestra certe volte è arrabbiata e si trasforma in un rinoceronte.
Francesco 8 anni
93. Cambierò casa e andrò in Toscana ma mi mancherà la Sardegna.
Nicole 10 anni
94. Da quando c’è Edoardo la classe è più grintosa perché è simpatico.
Carlotta 10 anni
95. Ho cambiato scuola e maestra ed è meglio ma di poco, perché anche quelle maestre non
sapevano fare un altro lavoro, sapevano fare solo le maestre.
Irene 4 anni
96. Da quando è nato Iacopo non ho più tutte le attenzioni, perché piange come un gatto.
Rebecca 5 anni
97. I maschi giocano con le costruzioni, le femmine con gli animaletti.
Laura 5 anni
98. Da piccolina ero brava adesso son diventata monellina, ho messo in disordine tutta la casa ma
poi riordino io.
Arianna 4 anni
99. Quando ero piccolina avevo i capelli sparati adesso invece sono legati.
Arianna 4 anni
100. I miei piedi puzzano quando cammino scalza e ora che con son grande puzzano di più.
Arianna 4 anni
101. Quando uno diventa un attore, cambia la vita perché continua a studiare
Karim 7 anni

102. Da grande sarò archeologo perché devo fare come Indiana Jons
Francesco 7 anni
103. Vorrei essere un aereo perché ho sempre sognato di volare.
Diego 5 anni
104. Quando un albero è molto vecchio muore e diventa secco secco perché non c’era acqua.
Eleonora 5 anni
105. Ora che non ho i denti d’avanti non riesco a strappare le cose dure.
5 anni
106. Vorrei essere un uccello perchè così faccio la cacca nelle teste di tutti.
Diego 6 anni
107. Quando ero nella pancia di mia madre facevo la pipì.
Francesca 6 anni
108. Sono stata in ospedale perché avevo l’ombelico fuori e me lo sentivo un po’ strano… ora è
meglio perché me lo sento normale e prima mi vergognavo e ora non più.
Giulia 8 anni
109. Quando ero piccolo giocavo con le bambole, adesso che sono grande gioco solo con il
computer.
8 anni
110. Tre giorni fa avevo un pizzico di zanzara oggi ho solo la cicatrice.
Medea 10 anni
111. In tre mesi mi sono alzata di 60 centimetri.
Camilla 10 anni
112. Ieri sono caduto dalla bici e adesso ciò una ferita ed è brutto perché brucia
Alessandro 8 anni
113. Mi mangiavo le unghie ed è cambiato che ora sto smettendo.
Elisa 9 anni
114. Quando ero piccola non avevo neanche un dente, meglio adesso perché posso mangiare,
parlare e morsicare.
Claudia 8 anni
115. Vorrei vivere alle Auay perché è sempre estate e si può fare il bagno sempre.
10 anni
116. La mia vita se fossi innamorato sarebbe più bella e vivrei meglio sinché non mi lascio.
10 anni
117. Quando c’è la pioggia sono triste perché non posso uscire al parco poi quando piove mi bagno
quando c’è il sole mi asciugo.

Lavinia 8 anni e mezzo
118. Lele mio fratello lo trasformo in una formica per farlo soffrire… lui crede di essere il più bello,
le formiche sono brutte e quindi….
Giulia 10 anni
119. Questo festival non mi piace: è pieno di mocciosi!!!
16 anni
120. Se fossi innamorata, non ne sono tanto sicura, ma sicuramente sarebbe bellissimissimo!
13 anni
121. Non saprei, ma credo che innamorarsi sia una bella cosa, se non si gioca con i sentimenti.
13 anni
122. Vorrei diventare play boy perché mi piace.
Mirko 9 anni
123. Vorrei che la mia città diventasse di cioccolato perché è buono.
Mirko 9 anni
124. Vorrei cambiare la mia prof come Supermen.
Christian 9 anni
125. È diverso perché da piccolo vai a gattoni invece da grande vai in piedi.
8 anni
126. Mamma cambia quando è arrabbiata ma è meglio quando è serena.
9 anni
127. La mia camera è cambiata: ora c’è la finestra e mi guardo il paesaggio.
Alessio 8 anni
128. Sarei voluta venire al Festival con mia sorella stamattina.
Federica 4 anni
129. Quando una persona cresce fa paura.
Pierpaolo 4 anni
130. Ho un gatto che si chiama Penny, è cresciuto perché quando aveva un mese aveva i peli lunghi
ora non più.
Giovanni 8 anni
131. Da piccolo non dormivo invece ora si… ero monello e lo sono ancora
Silvia 9 anni
132. Sono alta 1 metro e 53 e sono più alta di tutti in classe e ho iniziato il basket e mi son sentita
ancora più alta.
Michela 10 anni

133. Due anni fa ho ricevuto un gatto e due uccellini e ora la mia vita è cambiata perché ci devo
stare dietro e ho un'altra preoccupazione in più
Michela 10 anni
134. Adesso si usano tutti i giochi ad alta tecnologia videogame, psp, macchine telecomandate…
quanto mi piacerebbe provare i giochi di papà.
Mattia 9 anni
135. Un anno fa io non sapevo giocare calcio… mi chiamavano “saponetta” perché non riuscivo a
parare. Adesso mi chiamano “miniBuffon”
Giovanni 9 anni
136. Quando ho avuto il mio cane era piccolo così ed è diventato così, sono cambiate molte cose
perché devo portarlo a passeggio e mi accompagna a scuola.
Giacomo 10 anni
137. La mia famiglia è cambiata molto perché quando mamma e papà si sono sposati erano due, poi
sono arriva io e siamo diventati tre, poi è arrivata la piccola peste e siamo in quattro.
Elisa 9 anni
138. Il mio coniglio quando era piccolo sbadigliava.
Arianna 9 anni
139. Io non cambio mutando, ma maturando. Ho un po’ di paura perché non so cosa mi aspetta il
futuro e gli ostacoli che incontrerò crescendo.
Sara 10 anni
140. Io sento che questo mondo sta cambiando proprio come me.
Alice 10 anni
141. Non solo sto crescendo fuori ma anche dentro nell’amicizia verso i miei compagni.
Ludovica 10 anni
142. Mi sento più responsabile, ma mi accorgo di essere cambiata caratteristicamente.
10 anni
143. Sto crescendo: sto al telefono molto di più.
Francesca 10 anni
144. Ora indosso più accessori e sono meno timida
Francesca 10 anni
145. Mi sto accorgendo che sto cambiando: anche con le mie amiche non discutiamo più per
sciocchezze, ma ci mettiamo a parlare già di segreti da ragazze.
Elena 10 anni
146. Io sto cambiando e la cosa mi piace, non dovrò sempre essere esclusa dalle cose dei “grandi” e
non sarò più una “bambinetta”.
Benedetta 10 anni
147. Mi sento più maturo e responsabile, ma nonostante tutto riconosco che sono sempre lo stesso.

Nicola 10 anni
148. Il sole di notte si trasforma nella luna e di notte guardo i film più belli come la “fabbrica di
cioccolato”.
Riccardo 8 anni
149. Vorrei trasformare mia sorella in un maiale o un pesce così non mi graffia.
Federica 8 anni
150. Quando ero piccola avevo i ricci, non i ricci nelle mani i riccioli! Quando li ho tagliati adesso
ce li ho lisci! Prima li volevo lisci e ora ricci.
Maria 6 anni
151. Da piccola ero minimini… non sembravo neanche io! Quanto sono cambiata nel corso del
tempo!
Nicola 9 anni
152. Da grande voglio fare la dottoressa per curare tutti.
Cecilia 5 anni
153. Prima non mi piacevano i ravioli al sugo, adesso mi piacciono talmente tanto che addirittura
pulisco il piatto!!
Sebastiano 9 anni
154. Quando non c’è mia sorella è meglio perché posso giocare con le cose che voglio, invece
quando c’è lei mi deve sempre seguire e mi da anche colpi!
Carlotta 8 anni
155. Da quando ho il bambino di 16 mesi la mia vita è cambiata perché non ho più tempo neanche
di fare la doccia.
La mamma di Niccolò

