
Osservazioni sulle chiocciole Ottobre 2008-2009
La natura da osservare,  ascoltare,  annusare,  toccare,  

gustare……amare!

ANGELICA: Guarda c'è una corna ....se tocco fa così....c'ha paura.
Stai giù nel mio piatto!! E' scesa la mia....... guarda un po'?
Quando la tocco è morbida, tutta morbida...anche quella là dentro è 
morbida
E fa la cacca ...lunga lunga lunga
Vuole uscire qua dentro....non vuole uscire...... forse la lascio in pace



Sofia: Gli voglio tanto bene perchè mi piacciono....mi piace il guscio

 

SARA R.: Sono carine ...mi piacciono il guscio e le antenne. Il guscio è 
colorato   e i colori sono divisi perchè hanno queste righette. Quando si 
rompe il guscio si mangia un po' di quello...un osso della seppia e si ripara 
il guscio. Le antenne sono nere  e poi un puntino sopra...sono gli occhi.



LE NOSTRE DOMANDE........E LE RISPOSTE

 Ma perché secondo voi non casca giù la chiocciola 
se io giro il piatto in questo modo?

SARA G. : perché non vuole

ANGELICA: sta ancora nel mio piatto.....non capiscio niente! Aiuto mi fa 
il solletico.........è appiccicata!!!

VANESSA: paura.

MATILDA: pure a me prima paura

ANGELICA: sta pe' uscire



VANESSA: pure questa sta pe' uscire

ANGELICA:....Guarda che morsetti.....non lo sapevo che c'è una lumaca 
che mi è venuta a trovare. AAAAA mi lecca!!!

GIACOMO:  Perchè  sono  forti!!!  Ah  Sto  sentendo  che  mi  sta  un 
po'mordendo....

YANA: La chiocciola è appiccicosa....venite  a  vedere sta  mangiando la 
buccia della banana.

ALESSIA: Perché si attacca. Mi fa il solletico!!

CAMILLA: perché è appiccicosa

DAVIDE: E' DIVERSA!!! mi fa schifo se mi tocca, mi sembra cacca ah mi 
fa il solletico

ANGELICA:  A  me  mi  piace  quando  mi  fa  il  solletico.....mi  fa 
impressione .....guarda!

MATILDA: Ma perché quella lì si è nascosta sotto all'abbero? AHH lo so 
io! Perchè c'ha paura.



E come mai , se tu  ti arrampichi sui muri, caschi?

SARA R.: Perché io non ho la bava

YANA: perché i muri sono...so' lisci

GIACOMO: perché non ce la faccio noi non abbiamo la bava sulle mani

CAMILLA:perché mica siamo molli

ALESSIA:perché io mica sono molla

DARIO: Perché lei ha la bava per appiccicarsi

DAVIDE: perché non c'ho le ragnatele



AVETE MAI  ASSAGGIATO LE CHIOCCIOLE E LE LUMACHE ?

MATTEO: Nonno e nonna l'hanno trovate e l'hanno cucinate. Le hanno 
messe in cucina dentro al pentolone e dopo le hanno messe nella padella. 
Nonna e nonno le hanno mangiate io non ho voluto assaggiarle perchè non 
mi piacevano

CAMILLA: BLEEE!

DARIO:  E poi c'ha la bava

GIACOMO: Luca se le è mangiate

SARA: Le ha comprate mia nonna che da piccola se le mangiava cotte. Io 
non le mangio perchè mi fanno schifo... la bava perchè è appiccicosa e non 
si toglie solo con l'acqua



GIACOMO: Ma perchè c'ha la bava?

ALESSIA: Perchè se no muore

LUCA: Perchè così scivola

GIACOMO: Ah perchè così appiccica

DARIO: Anche noi abbiamo la bava cioè la saliva

SARA R.: Forse per attaccarsi sui muri, perchè la bava è appiccicosa!
Quando vado a Fiumicino le tocco perchè stanno in giardino e di notte con 
le mie amiche andiamo a cercarle, però a loro gli fanno schifo. Di notte ce 
ne stanno più tante perchè loro hanno paura della gente perchè ci sono 
alcune gente che quando le prendono le fanno arrosto.



COSA  ABBIAMO OSSERVATO DELLE CHIOCCIOLE ?

YANA: Loro strisciano e hanno gli occhi uguali e sono diverse perchè una 
ha il guscio e l'altra no



GIACOMO:  Le chiocciole e le lumache camminano piano piano, hanno la 
pappa che è l'insalata e tutte e due sono lunghe.....una c'ha il guscio e l'altra 
no. Fanno il solletico!!!

CAMILLA: In giardino ho visto che tiravano giù le antenne e hanno il 
corpo mollo mollo



ALESSIA:  Ma dove ce l'hanno le orecchie? La mia non ha il guscio e 
stanno sulla terra e i sassolini, camminano piano piano

LUCA: Ha il guscio, gli occhi e le mani sono quelle piccole e lascia la 
bava appiccicosa.



DARIO: Ci vedono poco e le lumache si attaccano al vasetto

SARA R.: Stanno nel barattolo e nella gabbia delle chiocciole (il terrario) e 
ho visto la mela che hanno succhiato .
Aprendo la scatola delle chiocciole abbiamo visto un sacco di lumachine 
attaccate al coperchio... erano nate dalle uova.





COSA ABBIAMO SENTITO CON IL NASO .................

GIACOMO: C'era un odore non buono che era la cacca
CAMILLA: un po' di puzza per la cacca

DARIO: non mi ricordo più.. ah si anch'io l'ho sentita quando aprivamo la 
scatola
SARA R.: Ho sentito un odore di...schifoso perchè era un odore tipo di 
uova marce.....avevano fatto la cacca !

SOFIA: Puzzano...quando c'è la bava c'è puzza!

VALERIO: No non fanno puzza

E CON LE ORECCHIE?

GIACOMO: Io non ho sentito rumore ma quando mangiavano c'era 
pochissimo rumore
SARA R.:Loro fanno rumore di notte perché se qualcuno le  schiaccia..il 
guscio fa rumore


