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Nascondino



Proprio dietro l’angolo, 

nella nostra città, 

oggi Bing un’altra cosa 

imparerà.
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Bing è all’asilo di Amma
 con i suoi amici, Sula e Pando, 

e sua cugina Coco. 
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– Posso cominciare  
io? – chiede Coco 

entusiasta. 

 

– Anch’io voglio 

contare! – esclama 

Bing. 

Decidono di giocare 

tutti insieme a nascondino.  
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– Anch’io voglio 

contare! – esclama 

Bing. 

– Ciuf ciuf! –  
fa Sula a un tratto. 

– Devo fare la pipì. 

 

– D’accordo, andiamo! – 

dice Amma. – Facciamo  

una pausa per andare  
in bagno!
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– Sei sicuro, 

Bing? E va bene, 

aspettaci qui – gli 

risponde Amma.  

– Io non ho bisogno di  

andare in bagno – dice Bing. 

14



– Tutti in fila per il bagno! – esclama Amma.

 

           
Ciuf ciuf , ciuf ciuf,

           
    ciuf ciuuuf!

         
       tutti a fare la pipì...!

– Tutti in f la, fai così,
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Dopo la pipì, si può iniziare a giocare. 

Tocca a Coco: si copre gli occhi 

comincia a contare. Tutti gli altri 

corrono di qua e di là per 

trovare un nascondiglio.
    

 Uno...

      
     due...

        
                    tre...
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