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Oltre mezzo secolo di 
esperienza a Torino in 

Corso Regio Parco 139
Tel. 011.202.838

Le camerette per 
i ragazzi che crescono

Progettazione computerizzata

Arredamenti completi con le migliori
firme dell’arredamento

www.SanGaetanoArredamenti.com

... un’idea per la camera dei ragazzi
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disordinella
ORDINATAMENTE

La chiamavano Disordinella 
ed era una ragazza molto bella,
ma purtroppo si era ammalata
di una patologia un po’ strampalata.

Il suo vero nome era Ornella
e una volta brillava come una stella
ma da quando il disturbo l’aveva colpita
era rimasta come annichilita.

La sua casa era divenuta straripante:
ogni rifiuto piccolo o ingombrante
Disordinella se lo portava a casa
e questa era letteralmente invasa.
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La ragazza era divenuta sciatta 
sempre disordinata e distratta
era circondata da un’infinità di oggetti
rossi, gialli, verdi, blu e violetti.

Un bel giorno arrivarono due fate
che rimasero con lei tutta l’estate.
Lavorarono per Ornella con amore
aiutandola a capire ogni suo errore.

Pulivano ripetendo un ritornello
mentre alleggerivano il suo fardello:

“Ordine e pulizia regnate sovrani

fluisca libera l’energia

e ogni tristezza se ne vada via”.

© Vivacemente
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la delizia
GIOIOSAMENTE

La Delizia andò al mercato
ed un ananas comprò.
Mezzogiorno era suonato
quando a casa ritornò.

Andò nel suo orticello
e notò qualcosa di bello. 
Ribes e mirtilli erano ben maturi
filari di lamponi ricoprivano i muri.

Ananas con frutti di bosco...
amici miei non vi conosco!
Questa prelibatezza è tutta mia
e nessuno me la porterà via.
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Toc, toc... cara amica Delizia
ti portiamo una bella notizia.
Mamma orsetta aspetta un piccolino
per questo ti offriamo un brindisino.
Ecco un drink al succo d’arancia
guarda com’è rotonda la sua pancia!

Grazie per avermi dato questa nuova
il vostro gesto l’amicizia comprova.
Vi offro volentieri una macedonia deliziosa
per festeggiare una vita meravigliosa.

© Vivacemente
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filastrocca acqua e sapone
ALLEGRAMENTE

Filastrocca acqua e sapone
per un bimbo chiacchierone.

Filastrocca burro e spinaci
per i bimbi più audaci.

Filastrocca tè e limone
per un bimbo con l’aquilone.

Filastrocca latte e menta
per chi non si addormenta.

Filastrocca gelato e panna 
per un cucciolo che fa la nanna.
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ninna nanna dolce dolce
SERENAMENTE

Dormi dormi piccolino
è così comodo il tuo lettino.

Ti sorveglia il tuo orsetto
caro e tenero amichetto.

Ti fa cucù il topolino
sempre vispo e ballerino.

E la luna color panna
protegge la tua nanna.

Mentre il gatto birichino
non vuol dormire 
neanche un pochino.
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filastrocca degli animali
ALLEGRAMENTE

Filastrocca degli animali
sono tutti un po’ speciali
con o senza le ali.
Con i denti da paura
e gli occhi a fessura.
Chi terrestre, chi marino,
chi gigante, chi piccino.
Glabri o con il pelo
per affrontare anche il gelo.
Non con tutti siamo amici
ma per il bene della Terra
non facciamogli la guerra
e saremo tutti più felici.
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la rana e il dinosauro
AMICHEVOLMENTE

La rana Giannetta
salta felice tra l’erbetta
scorge un quadrifoglio
o lo porge con orgoglio
al vecchio Dino, il dinosauro,
un tempo forte come un centauro. 

Dino, anziano e stanco,
non è più un saltimbanco
fa fatica a camminare
a procurarsi da mangiare
e così rana Giannetta
saltellando fra l’erbetta
gli porta i cibi preferiti
cerca quelli a lui graditi.

Così si stringe un’amicizia
donando gioia e letizia
ad un amico bisognoso
che ti aspetta un po’ ansioso.
Un sorriso e un pensierino
fanno grande un amore piccino.
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parola a sorpresa
ACUTAMENTE

Scrivi vicino a ciascun disegno il nome corrispondente. 

Nelle caselle rosa, comparirà un nome comune che indica il luogo

per la custodia dei cani.

B
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Al canile l’ho incontrata
con mio padre ci ero andata
Melissa l’abbiamo chiamata.

Fin da subito l’abbiamo amata 
e anche lei si è innamorata
forse era stata abbandonata.

Trascorriamo insieme 
giorni indimenticabili
ora siamo inseparabili.

La porto sempre con me
naturalmente anche in vacanza
tra noi c’è un’ottima allenza.

Un cane è un amico da amare
come si può immaginare
di poterlo abbandonare?

Non abbandonare mai
il tuo cagnolino
amalo tanto e stagli vicino!

non abbandonare il tuo amico fedele
AMOREVOLMENTE
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TO DRAW

TO LOOK FOR

TO EXPERIMENT

TO PLAY

TO STUDY

TO SING

the actions
IN ENGLISH 

Connect the picture to the name of the action.
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the intruder
IN ENGLISH 

Find the intruder.

DOOR WATER
WINE

BANANA

GRAPES

CHERRY
ARMCHAIR

TABLE

APPLE

OIL

STAR

SOFA

DOG CAT

ISLAND

BEE BIRD

LEAF

TREE

FLOWER

GRASS
WOOD

SUN BOOK

GLUE

RUBBER SCISSORS

STRAWBERRY

ICE
CREAM

PENCIL
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cruciverba
ENIGMISTICAMENTE
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scopri 4 particolari differenti
ACUTAMENTE

Bocca del bimbo sul tappeto elastico. Fiore in mano alla bimba. Capelli del bimbo in fondo a destra. Occhio del cavalluccio.

SOLUZIONI 
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LIBRO

MATITA

BIRO

COLLA

GOMMA

BUSTA

LENTE

TEMPERINO

ZAINO

Collega l’oggetto alla parola.

collega 
ACUTAMENTE

cruciverba a colazione
ENIGMISTICAMENTE

s p
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il centauro

Il centauro è una figura fantastica formata per metà da un uomo e
per metà da un cavallo. Essa ci è stata tramandata dalla mitologia
greca e vuol simboleggiare la forza selvaggia unita alla sapienza. 
I centauri vengono per lo più rappresentati con 
l’arco e le frecce, oppure con la clava. 
Sono descritti come esseri aggressivi, 
indomabili e in grado di emettere 
urla spaventose.
Nella foto è riprodotta la famosa 
statua in marmo il cui nome 
è “Ercole e il Centauro Nesso”. 
Questa statua, opera dello 
scultore Giambologna, 
si trova a Firenze in 
Piazza della Signoria. 
Essa riproduce Ercole 
mentre cerca di domare 
la forza bruta e selvaggia 
del Centauro Nesso.

MITOLOGICAMENTE

Ercole e il Centauro Nesso
statua dello scultore Giambologna 
piazza della Signoria, Firenze
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occhio ai pericoli domestici
PERICOLOSAMENTE

Andrea è il re delle marachelle
ne combina delle belle.

I cassetti non sono scale
se ti arrampichi ti fai male.
Coi sacchetti in testa puoi soffocare
non è modo di giocare.
Non ti sporgere dalla finestra
puoi cadere giù di testa.
A giocare con le prese
se ne fanno poi le spese.
E se corri senza guardare
chissà che cosa può capitare...

1.

2.

3.

4.

5.

Inserisci nelle caselle i numeri

corrispondenti alle vignette.
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non si gioca con le tende
PERICOLOSAMENTE

Anche le tende sono insidiose
spesso molto pericolose.

State attenti grandi e piccini
non son fatte per far giocare i 

bambini.

È bello nascondersi e fare cucù
ma poi se ti appendi vengono giù.

Tanti salti e qualche giro
possono lasciare senza respiro.

Si può restare soffocati
se si rimane avviluppati.
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creare un personaggio
CREATIVAMENTE

1) la testa e il volto;

2) il corpo allungato o 
tondeggiante;

• Cartoncino, •forbici, 
• pennarelli o matite, • fermacampioni.

Disegna e colora sul cartoncino...

materiale occorrente

fasi per la realizzazione

3) le braccia snodate;
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4) le due mani, la destra e la sinistra;

6) ritaglia le parti del corpo
seguendo i contorni;

5) anche le gambe, per essere 
snodate, vanno realizzate 
in due parti;

7) unisci con i fermacampioni
per completare il pupazzo.
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cruciverba dei personaggi
ENIGMISTICAMENTE

Inventa una storia che abbia per 

protagonisti uno o più personaggi tra quelli sopra raffigurati.
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caccia all’intruso
ACUTAMENTE

In ogni riquadro c’è un intruso. Scoprilo e cerchialo.



26 Disegni e testi:
Pucci Violileggere fa bene!

ZIO VIC! POSSO
VENIRE DA TE 
A LEGGERE IL 
LIBRO CHE MI
HA REGALATO 
LA MAMMA?

OH, CIAO
PICCOLO!

ALLORA... IL LUPO
SOFFIÒ SULLA 
CASETTA DI PAGLIA...

OH, CHE
PAURA!
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... IL LUPO ENTRA
PIAN PIANO DAL 
CAMINO...

MA IL LUPO VUOLE
MANGIARE I TRE 
PORCELLINI?

LA CASETTA È
CROLLATA E I
TRE PORCELLINI 
ORA SONO IN 
PERICOLO...

OHH...
CHE PAURA, 
ZIO VIC!

... POI SI BRUCIA 
LA CODA E SCAPPA
VIA VELOCE!!!
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TI PREGO...
DAI ZIO...
MI PIACE!

ZIO VIC... ME LA
LEGGI ANCORA
LA FIABA???

MA... 
ADESSO?
ANCORA???

HO SONNO,
MA SE PRO-
PRIO VUOI...



29

CHE BELLO ZIO... LEGGI
ANCORA. CONTINUA!

E ALLORA IL
LUPO SOFFIÒ...

... E VISSERO FELICI
E CONTENTI !
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scopri 4 particolari differenti
ACUTAMENTE

1. Occhio in mezzo al quaderno.    2. Lingua in mezzo al quaderno.    3. Bocca sulla gomma.    4. Dente sul libro viola.

SOLUZIONI 






