
IL FUOCO 
CONVERSAZIONE:  

OGNI BAMBINO E’ INVITATO A DIRE TUTTO QUELLO CHE SA SUL FUOCO 

o Il fuoco brucia; 

o brucia per fare gli arrosticini; 

o serve per cucinare; 

o serve per riscaldarsi le mani, vicino al forno;  

o io ho il barbecue e ci metto la legna per fare il fuoco poi ci metto la carne fredda e poi 

la faccio diventare nera, arrosto e dopo la mangio; mio papà ha gli occhiali da cuoco e i 

guanti per non bruciarsi; 

o a volte quando mangio accendiamo  la candelina e la mettiamo sul tavolo; 

o il vento fa diventare il fuoco più grande; 

o come facevano gli indiani che accendevano il fuoco con le pietre; 

o la mia mamma cucina la pasta sul fornello poi accende il fuoco e il fuoco va su vicino alla 

pentola; 

o quando la mamma ha fatto il suo compleanno il papà ha messo la candelina sulla torta; 

o il mio papà cucina sempre al fornello …. poi spengo le candeline e mangio la torta; 

o il fuoco ha tre colori, no cinque: un pochino viola, un po’ di azzurro, poi arancione, giallo e 

rosso; 

o il fuoco serve per riscaldare la piadina sulla padella; 

o non si gioca col fuoco perché ti puoi scottare; 

o quando c’è in cucina un fuoco si mette la pentola  col cibo; 

o se soffi sul fuoco diventa più grandissimo; 

o il fuoco brucia le persone; 

o il fuoco riscalda le case; 

o la alava è fatta di fuoco; 

o il fuoco si fa con l’accendino, con le pietre, coi bastoni; 

o in Cina se non hanno la casa fanno il fuoco coi bastoni; 

o nel camino mettiamo la legna per fare il fuoco; 

o il Sole è caldo, è fatto di fuoco; 

o al mare le pietre bruciano (scottano) se c’è tanto Sole!; 

o le pietre se   possono spegnere un fuoco.  

 


