
Osserva molto bene il TITOLO e pensa: cosa ti puoi aspettare da 

questa storia? 

          LE NOSTRE IPOTESI 

 

CARLA: Penso che parla di un elettrodomestico per 
cucinare. 
AURORA: Mi aspetto che si parli di paperi che non sanno 
parlare ma cucinano con un robot. 
CHIARA: Mi aspetto che ci siano dei paperi senza parole e 
un robot da cucina. 
EMANUELE M.: Guardando l’immagine mi sembra che sia 
una storia con Paperino e sia una storia a fumetti. Forse 
parlerà di alcuni robot che puliscono la cucina. 
NATUREL: Sarà la storia di paperi che non parlano e di 
robot da cucina. 
EDOARDO R.: Mi aspetto che i paperi non possano    
parlare e i robot facciano da mangiare. 
STELLA: Mi aspetto Paperino che compra un robot da 

cucina.  
EDOARDO B.: Che i paperi rimangono senza parole perché il robot è bravo in cucina. 
TOMMY: Paperi che non parlano e fanno tanto da mangiare. 
LEONARDO S.: Paperina e il suo robot da cucina 
LARA: Mi aspetto una storia che parla di paperi che cucinano tanti buoni dolcetti insieme a 
un robot. E mentre cucinano fanno una confusione. Ma alla fine faranno dei buoni dolci 
per la gioia di tutti i bambini. 
CHRISTIAN Z: Paperina che cucina. 
ELISABETTA: La storia parlerà di paperi, forse zio Paperone. I paperi sono senza parole nel 
senso che non riescono a dire niente oppure che sono sopresi. I paperi useranno un robot 
da cucina. 
PIETRO: Ci saranno dei paperi che non parlano e un robot da cucina che fa tutte le 
faccende da cucina tipo mettere i piatti in lavastoviglie, preparare i pranzi e le merende. 
KEOMAH: I protagonisti sono impegnati a usare le macchine da cucina. 
NATALIA: Ci sono tanti paperi senza parole perché ci sono tanti robot che cucinano per 
loro. 
SAMUELE: che i paperi sono stupiti perché hanno visto i robot da cucina. 
LEONARDO M.: Questa storia parla di Paperino che non può più parlare perché il robot da 
cucina lo ha fatto arrabbiare. Allora il robot ha lanciato una frittella in faccia a Paperino che 
si è arrabbiato tantissimo e poi dopo un po’ Paperino ha perso la voce. 
EMMA: Mi aspetto che in questa storia ci siano dei paperi che cucinano con dei robot. 
GIULIA: Secondo me la storia parla di paperi che non parlano e cucinano con un robot da 
cucina. 
LORENZO D.: I personaggi sono paperi e hanno costruito dei robot per cucinare. 
DIEGO S.: Secondo me maestra parlerà di due paperini che imparano a cucinare e li aiuterà 
un robot. 



CHRISTIAN C.: Mi aspetto una storia di Paperino e Qui, Quo e Qua che provano a cucinare 
una torta e fanno una gran confusione. 
GABRIEL: secondo me parla di paperi che non parlano ma sanno cucinare. 
SOFIA: Io penso che  nel testo si parli di alcuni paperi che non parlano  e di un robot che fa 
l’assistente chef. 
DIEGO M.: Io credo che la storia parlerà che i paperi dovevano pulire la cucina  ma il robot 
aveva pulito per loro e sono rimasti senza parole. Forse volevano anche fare una torta e il 
robot ha fatto anche la torta che volevano fare i paperi. Ma il titolo mi ha fatto capire un  
po’  come potrebbe essere questo robot. Secondo me aveva le braccia da frullatore  e sui 
fianchi due forni e sulla testa tre antenne e attaccato alle gambe aveva acque e uno 
spruzzino e poi anche spugne di ogni tipo e anche sapone. 
VITTORIA: Mi sa che saranno dei robot senza parole che cucinano. 
NERI: Mi  aspetto che i paperi abbiano preparato una torta molto buona. 
CRISTIAN M.: La storia parla di Paperino senza parole, perché Paperino non parla ma fa 
qua qua. Paperino si trova in cucina e vuole usare un robot che non gli riesce usare. 
RAUL: Secondo me parla di paperi che vedono un robot da cucina e appena lo vedono 
lavorare rimangono senza parole. 
BIANCA: Mi fa capire che ci saranno dei paperi che non parlano e  che per ogni papero ci 
saranno dei robot da cucina. 
EMANUELE T.: Paperi che non parlano e robot che fanno da mangiare.  
NICCOLÒ: Ci saranno dei pareri e robot da cucina e combatteranno. 

MYA: Secondo me parla di paperi che non parlano e che costruiscono dei robot. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


