
 

Classi II A e II B Scuola Primaria di- Bozzolo   

LA MIA VITA, LA NATURA 

PRIMO QUADRO: “Nella pancia” 

Lorenzo Maffezzoli -“Natura Morta”– Ris. Nat. Torbiere di Marcaria 

 

 

Giulia:Prima siamo nella pancia della mamma poi nasciamo. La mamma riccio ha il riccio nella 

pancia                 

Davide:Noi stiamo tanto tempo nella pancia della mamma e poi nasciamo. Il bambino nella pancia 

a volte si dimena 

Davide: nella pancia, abbiamo addosso il liquido della mamma. Nella mamma è tutto collegato alla 

pancia. La mamma non deve bere la birra perché il bambino si ubriaca. La mamma non deve 

mangiare troppo perché il suo bambino fa indigestione  

Giorgio: La mucca ha nella pancia il vitello 

Silvia: Noi prima di nascere eravamo al caldo nella pancia della mamma. Alla cavalla era cresciuto 

tanto il pancione perché dentro c’era il puledro. 

Ishak: La mamma ha un figlio o due nella pancia 

Luca: La nostra voce entrava nell’orecchio della maestra Sara e arrivava al bambino che era nella 

pancia  

Hajar: Io so come nascono i coccodrilli. Prima c’è l’uovo 

Nicolò: Lo struzzo fa un uovo grande. 

Alessandro: La mamma incontra due cervi. La pancia si gonfia e crescono dentro due cervi perché 

lei aveva due semini. 

Michele: Quando la mamma è incinta il bambino è nel pancione; lui non sa niente della sua vita 

Camilla: Nel pancione lui sogna la mamma 

Alessandra: Un bambino nella pancia sogna di diventare grande per fare quello che vuole. Nel 

pancione lui vede tutto nero 

Erika: alcuni animali nascono dall’uovo, alcuni animali nascono dalla pancia direttamente. 



Ryan: La mamma, quando io ero nella sua pancia, mangiava tante castagne 

Iris: Il bambino nel pancione sta scomodo perché cresce in fretta e ha poco spazio. 

Filippo: Io so che il bambino nella pancia sente la musica se la mamma la ascolta. Lui sente tutti i 

rumori. Forse si spaventa se i rumori sono troppo forti 

Diego: Quando io dovevo nascere mi nascondevo nella pancia della mamma. Nessuno riusciva a prendermi.  

 

SECONDO QUADRO: Fuori dalla pancia...” 

Lorenzo Maffezzoli - Strada valliva” - Ris. Nat. Valli del Mincio 

 

 

Giulia:Quando nasciamo inizia per noi una nuova vita 

Davide Ronchi : I nostri genitori ci hanno fatto nascere perché loro si volevano bene. 

Davide Bettoni: Io so come sono nato. La mia mamma voleva che nascessi “naturale”  

Giorgio - Se tu nasci ti trovi una vita nuova fuori dalla pancia della mamma.  

Silvia - Gli uccelli nascono dall’uovo e la mamma li tiene al caldo.  

Ishak - Il dottore aiuta la mamma e lei fa nascere i suoi figli.  

Luca - Quando ero piccolo sono uscito dalla pancia della mia mamma storto. Ero girato a sinistra e 

la dottoressa mi ha messo giusto. Io però mi sono girato di nuovo a sinistra. Io non ho mai pianto.         

Hajar - Quello che ha detto Isak è vero però la mamma fa un figlio alla volta, non nello stesso 

giorno. 

Nicolò - La mamma fa nascere il suo bambino dalla pancia.  

Alessandro - Quando nascono i due cervi, la mamma li fa vedere ai loro papà cervi. Mia mamma e 

mio papà hanno voluto che io nascessi e io sono nato.  

Hakima: I nostri genitori si volevano bene e la mamma ci ha fatto uscire dalla pancia.  

Ivan Quando la gallina si sente male fa le uova. Dopo un po’ di tempo dalle uova nascono i pulcini 

Aya – io ero al caldo nella pancia della mia mamma 

Francesca P. –  le tartarughe nascono e vanno nel mare. Nell’acqua c’è la mamma che le aspetta.       

Michele - Un bambino piccolo esce dalla pancia della mamma e nasce.   

Aisha - Quando noi nasciamo la mamma va all’ospedale e il dottore ci tira fuori dalla sua pancia.  

Alessandra - La mamma va all’ospedale, le tagliano la pancia e noi nasciamo.  

Camilla: Quando il bambino nella pancia da i calci vuol dire che sta quasi per nascere 

Alessandra: Il bambino è nato, però lui sta bene nel pancione  



Erika:I genitori si mettono d’accordo per avere un figlio e lui nasce 

Ryan: Quando il bambino esce dalla pancia della mamma nasce.  

Iris: La mamma mi ha raccontato che sono nata in modo strano. Dal pancione prima è uscito il mio 

sederino. Io non riuscivo ad uscire dal pancione      

Filippo:La mamma fa uscire il suo bambino dal pancione             

Diego: Dopo 8 o 9 mesi un giorno nasce il bambino. il dottore ha fatto una puntura alla mia 

mamma e lei si è addormentata. Hanno tagliato la pancia alla mamma e così mi hanno preso  

Stefano:Nascere è partire. 

Giosuè: Quando nasci in ospedale non sei pulito. C’è il sangue della mamma sul tuo corpo. I dottori 

ti lavano Appena nasci la mamma annuncia che è nato il suo bambino.  

Gabriele:Nascere vuol dire venire al mondo 

Giulia:La mamma aspetta il bambino e un giorno va all’ospedale. Quando il suo bambino esce dalla 

pancia comincia la sua vita. 

Jonathan: Il bambino della maestra Sara è nato. 

Asiya:Quando io sono nata la mamma mi ha preso in braccio, mi ha baciata e poi il papà mi ha 

abbracciato  

Nicol:La mamma decide di andare all’ospedale e nasce il bambino. . 

Jindjot:La mamma fa il bambino e poi lo fa nascere 

Mattia: la mamma è felice quando vede il suo bambino      .  

Hajar: Il dottore fa uscire il bambino dalla pancia. La mamma rimane all’ospedale un po’ di giorni. Il 

papà li aspetta a casa.  

Asu:  Nasce un bambino e subito inizia una bella vita 

Francesca Cardoso: Quando ero nata ero piccola tanto 

 

TERZO QUADRO: Nascere vuol dire... 

Lorenzo Maffezzoli -“Papavero comune” - Parco Oglio Sud 

 

 

Hakima: Nascere vuol dire cominciare una nuova vita 

Ivan:  Il bambino nasce dalla mamma e ha la vita che inizia e lui inizia a vedere i colori della vita 

Aya:.Lui dopo la nascita cresce e comincia a dire delle parole 

Francesca: Nascere vuol dire incominciare a vedere, a mangiare, a correre, a giocare 

Aisha: Si può dire che un bambino c’è dopo la nascita. E’ un bambino nuovo 

Alessandra: Nascere vuol dire vedere il mondo.  

Stefano: Nascere è la partenza della vita che stai per fare 



Giosuè: Nascere vuol dire “VEDERE. Il bambino nasce e dopo vede il mondo con mamma e papà.  

Gabriele: La vita è l’inizio per un bambino. 

Giulia:  Il bambino appena nasce non vede i colori, vede solo delle ombre 

Jonathan:  Adesso il bambino ha una bella vita 

Asiya: Lui comincia la sua vita bella 

Nicol: e dopo vede tutti i colori e strane forme. 

Jindjot: Nascere è muoversi come si vuole nelle braccia della mamma 

Mattia: Il bambino inizia a percorrere la sua vita e deve prendere una passione per lo sport  

Hajar: Quando sono nata hanno detto che io ero bellissima 

Asu: Quando io sono nata piangevo sempre in braccio alla mamma però ridevo in braccio al papà 

Francesca: nascere è proprio bello         

 

QUARTO QUADRO: “L'albero bambino” 

Ogni bambino è un albero. 

In ogni bambino l'esperienza è conoscenza che si fa ricordo, memoria. 

I ricordi dei bambini sono come le foglie dell'albero. 

Ivan: Prima c’è il seme, poi c’è l’albero e poi nascono le foglie. L’albero non fa fatica a far nascere 

le foglie. 

 

Lorenzo Maffezzoli - Foglie di ciavardello”- Ris. Nat. Bosco della Fontana 

 

 

Giulia: Quando avevo 6 anni a Natale mi sono divertita tanto perché  ho montato l'albero di 

Natale con la mia sorellina Asia. Lei mi ha aiutato a mettere le palline sull'albero. 

Davide: Quando ho compiuto un anno ho fatto la festa con i miei nonni. Tutti erano contenti di 

vedermi.  

Davide: Ogni giorno io facevo un disegno perché alla materna non si lavorava.  

Giorgio: Mi ricordo quando ho iniziato basket il 14 gennaio 2009. Non facevo mai canestro. 

Quando ho iniziato la prima ho battuto 12 bambini di quinta, 5 di quarta, 9 di terza. 

Silvia: Un giorno a casa mi hanno dato un pupazzo. Ero contenta. Lo portavo a letto con me. Non lo 

perdevo mai di vista.  

Ishak: Quando ero piccolo ho rotto un vaso di mia mamma. Ho nascosto i pezzi sotto il divano. Lei 



ha trovato il vaso rotto e...  

Luca: Alla scuola materna hanno raccontato una storia. Io ho ascoltato. La storia mi era piaciuta. Ho 

fatto un disegno bello. Però non era il disegno della storia.  

Hajar: Quando è arrivata una compagna nuova mi sono fatta amica subito. Si chiama Francesca. 

Nicolò:  Il mio primo peluches è stato Ciro. Era grosso e aveva il muso a patata. 

Alessandro: Io quando ero appena nato ero piccolo. Dovevo stare a casa perché gli anticorpi non 

erano abbastanza forti. Poi ho compiuto tre anni e con il tempo ho compiuto sei anni.   

Hakima: Una mattina ho visto una foto di quando ero piccola. Ero salita su una capra. Mi sono 

messa a ridere da matti.  

Ivan: C’era una volta che stavo morendo perché avevo ingoiato un anello. Mio padre mi aveva 

salvato la vita! 

Aya: un giorno ho disegnato dei bambini su una nuvola 

Francesca: Il primo giorno di scuola abbiamo fatto le medaglie con sopra i delfini, i girasoli e le 

stelle.  

Michele: Alla materna ho giocato tanto e mi sono divertito  

Aisha: Io sono uguale alla mia famiglia, sono come mia mamma e mio papà. La mia vita cambia 

sempre.   

Alessandra: In dicembre, prima delle vacanze di Natale,una sera sono andata a letto e quando mi 

sono svegliata ho visto che era arrivata Santa Lucia. Mi ha portato i regali.  

 

 

Camilla: Appena nata il mio papà e la mia mamma mi hanno portato tanto a spasso. Appena nata 

l’infermiera ha detto a mia sorella:”non ho mai visto una bambina così bella” 

Alessandra Rizzo: Quando ero piccola mi ciucciavo il dito, mi tenevano in braccio. Giocavo con il 

campanello e stavo nel box. 

Erika:  Tanto tempo fa andavo al mare con la mamma , il papà, il nonno, la nonna. Andavamo sul 

mare Adriatico e portavamo anche il nostro cane che ora non c’è più. Lui vive nell’ospedale 

veterinario perché è tanto ammalato. 

Ryan: La notte di halloween sono andato a mangiare a casa di Davide Bettoni . Una volta Giorgio e 

Salvatore sono venuti a mangiare a casa mia. Io so che mangio tanto. Quando c’è la vigilia di Natale 

io vado sempre al ristorante.  

Iris: Quando avevo 4 anni, un giorno, ho visto che la foglia del mio albero era caduto sul mio 

balcone. L’ho raccolta e l’ho usata come portafortuna. Una volta ho convinto mio papà a prendermi 

un gatto. L’ho chiamato Cocchi perché a lui piacciono le coccole. Io da piccola dicevo cocchi invece 

di coccole.  

Filippo: Adesso vi spiego la mia vita. E’ iniziata quando la mia mamma mi ha fatto uscire dal suo 

pancione e mio papà mi ha fatto fare il primo bagnetto.        

Diego: Io sono Diego. Sono andato al cinema 7volte: 3 con lo zio, 2 con il papà e 2 con la mamma. 

In prima siamo andati a Mantova con il treno alla festa dell’albero. Sono stato ripreso con la 

telecamera e sono apparso in TV sul canale TV Mantova. 

Stefano: Mi piace giocare e allenarmi a giocare a tennis. Si può giocare a tennis dai 4 anni ai 23 

anni. Io ho 7 anni. Posso giocare a tennis tanti anni.   

Giosuè: Alla materna la mamma di Filippo mi ha invitato. Io e Filippo ci siamo conosciuti e dopo 



siamo diventati amiconi per sempre. Abbiamo dormito insieme tre volte. 

 

Gabriele: E’ stato bello stare in prima. Abbiamo fatto molte gite. La gita più bella è stata quando 

siamo andati in treno a Mantova. In seconda siamo andati a vedere il museo a San Daniele Po. 

Abbiamo visto gli scheletri, gli uomini primitivi e i dinosauri con la maestra Eliana e la guida.  

Giulia: In prima con i miei amici mi sono divertita tanto. Le mie maestre sono Eliana, Mila, Bianca, 

Marisa, Loredana,Jessica. Io voglio tanto bene a tutte. In prima con la Sara abbiamo decorato dei 

rametti veri, abbiamo costruito il vulcano,abbiamo fatto le bolle di sapone e la maschera del lupo. 

Mi sono divertita molto. Siamo andati al Giocabosco e a piantare gli alberi da Ciccio. Ora sono i 

seconda e mi sto divertendo anche adesso.   

Jonathan: Facevo dei lavoretti, mi piaceva fare merenda e giocare con i miei amici. Mi piaceva 

andare sullo scivolo e sulla barca dei giochi. 

Asiya: Quando sono arrivata alla scuola elementare avevo sei anni. Ero in prima A. Non sapevo 

scrivere, ma sapevo disegnare bene. Ho incontrato Asu. Sono diventata la sua amica preferita.  

Nicol: Io da piccola andavo con mio papà in bicicletta tutti i giorni. Avevo 4 anni. Con la mamma 

andavo a fare tante passeggiate.  

Jindjot : Quando ero alla materna sono caduto e mi hanno portato all’ospedale perché non riuscivo 

più a muovere il braccio. Mi hanno messo il gesso.  

Mattia: Ho due panche piene di giochi del passato e di adesso. Ho tanti amici della scuola del 

passato e di adesso. Ho una borsa piena di ricordi dell’asilo di Padenghe                  

Hajar:  Io quando ero piccola dormivo    sempre. La mia mamma mi svegliava e io piangevo 

perché volevo dormire tantissimo. Lei mi prendeva in braccio e io dormivo.  

Asu: In prima siamo andati al Giocabosco . E’ stato molto bello, mi sono divertita tanto.          

Francesca:  Quando avevo tre anni mi piaceva giocare con la mia mamma. Quando ero in prima 

avevo sei anni. Giocavo con i miei amici fuori in giardino.             

 

 

 

 


