
PICCOLI BACHI 
 

Appena siamo venuti a scuola, Raffaele 
ha portato le foglie di gelso e le abbiamo 
spezzate. 
Un baco è rimasto attaccato alla rete, 
noi lo volevamo tirare fuori ma non ci 
riuscivamo a tirarlo. 
Poi l’ho preso, lo volevo staccare e lo 
volevo mettere giù. 
Però è arrivata la maestra Giò che ci ha detto: “ Tutti a cuccia” e così ci 
siamo seduti. 
 
MICHELA 

 
Appena siamo arrivati, abbiamo dato da 
mangiare ai nostri bachi da seta. 
Li abbiamo guardati poi è arrivata la 
maestra. 
Dopo abbiamo cominciato a lavorare. 
Quando abbiamo finito siamo andati a 

vedere i bachi da seta ed anche per cambiarli. 
Quelli che sono rimasti sotto alla rete erano magri come quando ce li 
hanno dati. 
Qualcuno era colorato di marrone. 
 
VITTORIA 
 
Abbiamo cambiato il lettino e abbiamo 
dato le foglie di gelso. 
Li abbiamo toccati e osservati. Abbiamo 
visto certi bachi da seta neri e altri 



bianchi e si siamo divertiti.  
 
RAFFAELE 

 
I bachi stamattina sono cresciuti un po’ ma 
certi poco perché non si arrampicavano alla 
rete e hanno mangiato poco. 
 
KRISTINA 

 
Ieri ci sono arrivati i nuovi bachi da seta. 
Sono ancora piccoli e hanno bisogno di 
mangiare delle foglie di gelso. 
 
MARTINA 
 
E’ successo che i bambini della scuola dell’ infanzia ci hanno dato i bachi 

da seta che mangiano tante foglie di gelso 
fresche. 
Ma i piccoli non le mangiano perché se gli 
vanno nella gola muoiono. Per quello non le 
mangiano. 

 
FABIO 
 
Appena siamo arrivati, abbiamo dato il gelso 
(ai bachi). Raffaele ha preso le foglie di gelso 
e anche Eleonora le ha portate. Raffaele ne 
ha portate di più ed Eleonora più poche. 
 
DAVID 
 

 



E’ successo che certi sono grandi e forti perché sono andati su. Quelli che 
sono debolucci è perché erano giù. 
 
LETIZIA 

 
I nostri bachi da seta, alcuni si sono arrampicati e 
alcuni non si sono arrampicati. 
Sono carini. 
 
BOGDAN 

 
I bachi sono diventati più lunghi e anche più 
cicciotelli. Mangiano solo il gelso fresco. 
 
ELEONORA 
 

Quando siamo venuti a scuola, i bachi da seta avevano 
fame. Dopo, quelli piccoli, sono rimasti giù e quelli 
grandi sono riusciti a salire per mangiare sulla 
tendina. 
 
MADALINA 
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