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Splash! “Uffa!” pensò Laura appena finì
di ripulire tutto il pasticcio. “Spero ce ne
sia un altro”. Guardò nel frigo e tirò fuori
un nuovo cartone. L’ultimo rimasto!
Dopotutto si poteva ancora salvare la
colazione.

La guida alpina guardò il cielo e borbottò
qualcosa sottovoce. Poi guardò la
mappa. “Muoviamoci” disse. Chiamò il
gruppo di stanchi escursionisti. “Prima ci
sbrighiamo, meglio è”

Che cosa ha pulito Laura?
Come lo sai?

Come pensi si sentisse la guida alpina?
Perché hai pensato che si sentisse
così?

Erano le nove di un venerdì sera.
Carla fissò la cornice vuota di un poster
sopra il suo letto. Poi guardò il mucchio di
libri sulla sua scrivania e cominciò a
piangere.
Perchè pensi che Carla stesse
piangendo?
Che cosa te lo fa pensare?

“Ahi!”. Marco era caduto di nuovo. Tremò
e si tirò su. Poi vide sua sorella maggiore
scivolare all’indietro. Era piena di grazia,
faceva sembrare ogni cosa così facile!
Cosa sta facendo Marco?
Come lo sai?

Susanna si nascose dietro i cespugli. Poco
dopo un gruppo di ragazzi più grandi
passò lì vicino chiacchierando e ridendo. Il
cuore di Susanna batteva forte. Provò a
non fare rumore. Aspettò finchè non sentì
più le voci dei ragazzi. Poi raccolse i suoi
libri e andò a casa.
Perchè Susanna si stava nascondendo?
Cosa te lo fa pensare?

Anna e Sofia si sedettero e rimasero a
fissare davanti a loro per circa due ore.
Non parlarono e quasi non si mossero, ma
non erano per niente annoiate.
Dove erano Anna e Sofia?
Cosa te lo fa pensare?

Giulia andò di sopra e silenziosamente
sbirciò dentro una stanza buia. Ascoltò per
poco tempo e poi tornò di sotto. Lavò i
piatti e studiò per la verifica di matematica
finché il signore e la signora Merlo non
tornarono a casa.
Perché Giulia andò di sopra?
Cosa te lo fa pensare?

Davide corse per tutto il campo. “Sono
libero!” gridò verso il ragazzo con la palla. Il
ragazzo passò la palla e lui lanciò il suo
colpo! La folla esultò perché altri due punti
si aggiunsero al punteggio della squadra.
A che gioco stava giocando Davide?
Come lo sai?

Era il 10 di Luglio. Roberto chiuse la porta
della sua camera. Poi cercò il regalo che
era nascosto nel retro del suo armadio e lo
confezionò con cura con una carta rosa.
“Soltanto più due giorni prima di
domenica!” pensò.

Paolo sapeva di erre nei guai. Guardò con
aria triste il test di matematica sulla
cattedra davanti a lui. La porta si aprì ed
entrò il signor Mirelli nell’ufficio. “Ho
chiamato i tuoi genitori e stanno arrivando”
disse.

Roberto a chi darà il regalo?
Cosa te lo fa pensare?

Perché Paolo è nei guai?
Cosa te lo fa pensare?

La mamma accese tre candele. “Ecco,
così va meglio” disse. Maria spense la sua
torcia. La casa era era silenziosa fatta
eccezione per il rumore del vento che
soffiava tra i rami degli alberi fuori nel
giardino.

Sandra riportò il libro in biblioteca. La
bibliotecaria lo aprì e trovò scarabocchi di
matita in quasi tutte le pagine. “Mi
dispiace molto” disse Sandra. “Avrei
dovuto tenere il libro in camera mia”.

Perché la mamma accende le candele?
Cosa te lo fa pensare?

Che cosa è successo al libro della
biblioteca?
Cosa te lo fa pensare?

Fiona guardò il suo bellissimo vestito.
Sembrava una principessa! La musica iniziò
a suonare. Teneva stretti i fiori e cominciò a
camminare piano in avanti. Tutti
sorridevano vedendola passare.
Dove è Fiona?
Cosa te lo fa pensare?

Marco guardò giù il gruppo di persone in
lontananza. Faceva un po’ paura l’altezza,
ma sapeva di essere al sicuro. Il sole era
caldo. Marco decise di comprarsi un
gelato quando sarebbe stato di nuovo a
terra.
Dove è Marco?
Come lo sai?

Il pullman era pieno di bambini. Tutti
stavano ridendo e parlando. Mirco si grattò
una puntura di zanzara sulla gamba. E’
stata una settimana divertente, ma era
contento che questa notte avrebbe
dormito nel suo letto invece che in un
sacco a pelo.
Da dove stava arrivando il pullman?
Cosa te lo fa pensare?

Le persone cominciarono ad arrivare per
fare una visita alla famiglia di Rosi.
Comprarono cibo e regali. Molte persone
chiesero a Rosi come fosse essere una
sorella maggiore.
Perché così tante persone sono andate
a far visita alla famiglia di Rosi?
Cosa te lo fa pensare?

Joe corse da scuola a casa. “Mamma!”
gridò appena aprì la porta. “Guarda!”
Mostrò a sua madre dei fogli. Avevi
ragione, tutto quello studiare mi ha
ripagato, sono molto contento.
Cosa c’era su quei fogli?
Cosa te lo fa pensare?

Elena cercò di non agitarsi troppo dentro
al suo nuovo vestito. C’erano circa 100
persone nel pubblico. cosa sarebbe
successo se avesse fatto un pasticcio?
Sentì il suo nome e per un momento non
riuscì a muoversi. La ragazza vicino a lei le
diede una spintarella e lei camminò fino al
palco e verso il pianoforte
Come si sentiva Elena?
Cosa te lo fa pensare?

Quando Giovanni si svegliò la stanza era
illuminata dalla luce del sole. Guardò
l’orologio e balzò fuori dal letto. Si mise gli
abiti addosso, prese il suo zaino, e corse
fuori dalla porta senza mangiare la
colazione.

“Posso giocare contro la vincitrice nel
prossimo gioco?” Maya chiese. “Sicuro”,
rispose Lidia “probabilmente giocherai ad
essere Emma. Lei ha quattro re e io ne ho
solo uno”

Perchè Giovanni aveva così tanta fretta?
Come lo sai?

A quale gioco stanno giocando Lidia ed
Emma?
Cosa te lo fa pensare?

Il signor Bargi stava in piedi davanti al suo
portico a guardare i ragazzi correre giù in
strada. Camminò lentamente sul
marciapiede e raccolse la racchetta che
stava adagiata per terra. Poi guardò la
finestra rotta della sua casa e sospirò.
Perchè i ragazzi stavano scappando
via?
Cosa te lo fa pensare?

Papà e Cristina stavano finendo insieme un
progetto nel garage. “Possiamo dipingere il
muro di rosso?” chiese Cristina.
“Certo” rispose il papà, “poi quando la
vernice asciuga possiamo trovare un posto
dove appenderlo nel giardino dietro casa”
Cosa pensi che Cristina e suo papà
stessero facendo?
Perchè la pensi così?

Ivana si svegliò nel mezzo della notte.
Doveva andare in bagno. la stanza era
molto buia. Avrebbe voluto che la sua
stanza fosse condivisa con Lucia, sua
sorella più grande, ma Lucia si era trasferita
nella sua stanza qualche giorno prima.
Ivana non si mosse.
Perchè Ivana non va al bagno?
Cosa te lo fa pensare?

Piero spense le luci e tutti trovarono un
posto dove nascondersi. Nico si nascose
sotto il tavolo dove tutti avevano messo i
regali. Sbirciò e vide la porta che si stava
aprendo.
Cosa pensi che succeda dopo?
Perchè la pensi così?
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