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sorridere con gli occhi
ALLEGRAMENTE

Guarda quanti animaletti
che ti sgranano gli occhietti,
ma son tutti quanti attenti
a non mostrare i denti...

perché non vogliono far paura
a qualche persona un po’ insicura
e poi bastano anche gli occhi 
per fare un sorriso con i fiocchi!

In questi mesi ci siamo abituati
a sorridere con gli occhi
mentre la nostra faccina
era dietro a una mascherina.
Gli occhi sono finestre
che lasciano venire fuori
per intero i nostri cuori.
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indovina indovinello
ATTENTAMENTE

• In molti casi, ha una folta chioma.
• Può vivere anche più di 100 anni.
• Ci regala aria pulita.
• Offre dimora agli

uccellini.

Di che cosa si tratta?

• Si alza verso il cielo volando con leggerezza.
• È amato dai bambini.
• È simbolo di libertà.
• Con un po’ di pazienza si può realizzare.

Di che cosa si tratta?

albero - aquilone

SOLUZIONI:
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indovina indovinello
ATTENTAMENTE

• È dolce e fa bene alla salute.
• È naturale e viene prodotto da animali laboriosi.
• È l’ideale quando si ha mal di gola.
• Va bene sia a merenda che 

a colazione.

Di che cosa si tratta?

• Quando è nuova, è lunga.
• Più si usa e più si accorcia.
• A scuola si usa parecchio.
• Se usandola si sbaglia, si può cancellare.

Di che cosa si tratta?

miele - matita

SOLUZIONI:
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parola a sorpresa
ACUTAMENTE

Scrivi vicino a ciascun disegno il nome corrispondente. 

Nelle caselle rosa, comparirà il nome di un animale dal pelo mor-

bido e caldo.

C I
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ATTENTAMENTE

associa le forme

Con una freccia, associa ogni oggetto alla forma stilizzata che

lo rappresenta.
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cruciverba in cucina
ENIGMISTICAMENTE

m
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rebus
ENIGMISTICAMENTE

(6,7)

(6,5)R8

REGR

Grosso collare.
Motore rotto.
Piccolo mago.

SOLUZIONI 

PIC M (7,4)
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voglia di vacanze
NOSTALGICAMENTE

Il sole, il caldo, l’avvicinarsi dell’estate fanno crescere la voglia di
vacanze. Giorni spensierati al mare, in montagna o in campagna,
L’importante, comunque, è poter respirare a pieni polmoni. 
Fare lunghe passeggiate nel verde o escursioni in bicicletta. 

Avvincenti gite in montagna o
rilassanti giornate in riviera,
per giocare in spiaggia in riva
al mare, in tutta sicurezza. 
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scopri 5 particolari differenti
ACUTAMENTE

• Scollatura abito bambina a sinistra.   • Bocca bambino a destra. 
• Orecchino destro bambina al centro.   • Fiore sulla maglia bambina a destra.  
• Orecchio destro gatto sul cartellone.

SOLUZIONI 
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GUSTOSAMENTE

frutta, una grande prelibatezza

L’altra notte ho fatto un sogno buffo. 
Mi trovavo nel paese della frutta, a “Fruttolandia”. 
Era un magnifico paesino pieno di colori e di delicati profumi.
Giocavo a dondolarmi su una fetta di limone,
rincorrevo gigantesche mele rosse, come fossero grossi palloni.
Sentivo il profumo dell’uva, delle fragole, dell’ananas.
Le noci e le arachidi sembravano enormi sassi.
Tutto era fantastico, allegro, variopinto... 
Io giocavo felice e assaggiavo 
ogni varietà di frutta!
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i bisnonni
SERENAMENTE

I miei bisnonni vivono fuori città, in un paese silenzioso e tranquillo.
Io li chiamo “nonni più” per dire che sono più anziani, più stanchi,
più bisognosi di cure... A dire il vero, sono anche un po’ sordi e mi
fanno ripetere le cose tante volte... ma è comunque bello andare a
trovarli e stare con loro in 
giardino o nella loro casa piena
di oggetti di un tempo.
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alfabeto con la frutta
FRUTTUOSAMENTE

A - Ananas, Anguria, Albicocca, Arancia

B - Banana

C - Ciliegia, Cedro, Castagna

D - Dattero

E - Esperidio (agrume)

F - Fragola

G - Giuggiola, Guaranà

I - Inga

K - Kiwi, Kumquat

L - Lampone, Limone

M - Mela, Melagrana, Mora, Mandorla, Melone, Mandarino, Mirtillo

N - Nespola

O - Oliva

P - Pera, Pesca, Pompelmo

R - Ribes

S - Susina

T - Tamarindo

U - Uva, Uvaspina

V - Venus (pesca nettarina gialla)

Z - Zapote



15

il leone e il topo
AMICHEVOLMENTE

1.Un leone dormiva tranquillamente nel folto della foresta. 
Un topolino lo vide e, incosciente del pericolo, iniziò a passeggiare
sul suo corpo e a correre su e giù per la criniera. 

2. Il leone si svegliò inferocito e iniziò a urlare. “Come osi tu farmi il
solletico e prenderti simili confidenze? Il topolino implorò il leone
di risparmiargli la vita. “In cambio, avrai la mia amicizia e un giorno
ti restituirò il favore” gli disse il roditore. 

3. Il leone scoppiò in una fragorosa risata, un po’ beffarda, e liberò il
topolino che andò per la sua strada.

4.Qualche tempo dopo, il topolino vide, nel fitto della foresta, due
cacciatori che avevano preso il leone in una trappola. Appena si
fece buio, il topolino si avvicinò all’albero e, pian piano, rosicchiò
tutte le corde che tenevano intrappolato il leone. 

Adattamento da Esopo

In ogni riquadro, scrivi il numero esatto per abbinare il testo

all’illustrazione cui si riferisce.
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la mucca e la talpa
AMICHEVOLMENTE

C’era una volta una mucca che viveva pacificamente in un prato.
Un giorno, mentre brucava l’erba, vide spuntare un baffetto, poi
un muso appuntito e infine due occhietti neri.
1. – Mi scusi – disse il nuovo arrivato – io non ci vedo bene, ma lei

che cosa è? Un grosso fiore, un piccolo albero o un buffo animale?
– Muuh! – rispose la mucca
– Ah, molto piacere! Io sono una talpa, avevo appuntamento
con le mie amiche, ma oggi mi sono persa...

Dopo aver compreso la storia, scritta in questa pagina e nella

successiva, segna in ogni riquadro, accanto a disegno, il numero

esatto per abbinare correttamente il testo e l’immagine.
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2. La talpa sparì: si era messa a scavare tunnel sotterranei. Dopo
poco tornò in superficie, non riusciva a trovare le sue amiche.

3. A un tratto, girando si imbattè nella mucca: – Mi scusi, ma lei è
un segnale stradale, uno steccato del prato o un ciliegio in fiore?
– Mi scusi un bel corno! Adesso basta, sono stufa, io sono una
mucca e lei ha devastato il mio prato.
– Oh, mi spiace tanto, sono desolata. Deve sapere che io sono
molto miope e oggi, in particolare, qualcosa non va...

4. A quelle parole, dette con gentilezza, la mucca si intenerì e le
venne in mente di aver visto, in un terreno poco distante, delle
strane buche, così pensò che là ci potessero essere altre talpe.
Accompagnò la talpetta in quel terreno e le disse: – prova a
scavare qui! – In quel punto, la talpa scavò una buca e poi un
tunnel e, finalmente, riuscì raggiungere le sue amiche.
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in the kitchen, on the table - under the table
IN ENGLISH

in the bathroom
IN ENGLISH

APPLEBOTTLE PLATE

GLASS

DOG CAT

WINDOW

MAT

WATER

NAPKIN

BATHROOM SINK

WASHING MACHINE

BASKET
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ACUTAMENTE

my house

Cerca 5 particolari “fuori posto”.

1.Medusa sul tetto.
2.Frigorifero nel bagno.
3.Lavabo sopra la testiera 

del letto.
4.Orologio sopra l’auto.
5.Pinguino in cantina.

SOLUZIONI



BRAVI PICCOLINI !
DORMITE CHE

DOMANI ANDRETE
IN MONTAGNA A

TROVARE I NONNI .
CON LO ZIO VIC?

SÌ, CERTO CON
LO ZIO VIC!

BUONANOTTE!

20 Disegni e testi:
Pucci Violiuna bella gita
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UNA PASSEGGIATA
SU PER I MONTI È
PROPRIO QUEL 
CHE CI VOLEVA!

ZIO VIC, SIAMO
PRONTISSIMI...

CHE BELLO!

FORZA, SI PARTE!
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EHI CUCCIOLINI,
SIETE PER CASO

STANCHI ???

OH, CHE FATICA!

UN ULTIMO
SFORZO, 

NIPOTINI. DAI...
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ECCOCI, SIAMO

ARRIVATI.
SALVE A TUTTI !

CIAO NONNINI !

SONO COSÌ FELICE
CHE MI VIENE 
DA PIANGERE!

ADDORMENTATI
COME PERE COTTE!

AH, QUESTI 
ORSETTI DI OGGI!
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ninna nanna topino
TENERAMENTE

Dormi topino
dolce bambino,
la mamma ti legge una storiella
così la notte sarà ancora più bella.

Nel tuo caldo lettuccio
sogna un cavalluccio,
una coccinella, una farfalla,
tanti amici per giocare a palla.

Le stelle sorridon felici,
gli angioletti 
posan le ali 
per correre in bici.

In cielo le bici
non hanno freni,
ma si può correre 
ugualmente sereni.

Sogna volando
in un mondo incantato,
dormi tranquillo,
dormi beato.


