
  

 Ciao bambini, ciao bambine!

Come state?

Vi ricordate quando insieme facevamo il trenino?

Bene anche oggi il trenino è partito e si è fermato proprio a casa

vostra. In questa lettera c'è una sorpresa, ma per il momento dovete

mantenere il segreto, non dite niente alla mamma...

Vi vogliamo raccontare una bella storia, chiedete al papà, alle sorelle,

ai fratelli o ai nonni di leggervela.

La giraffa vanitosa
Nella sconfinata savana africana viveva una giovane giraffa,
scattante e flessuosa. Aveva zampe snelle e lunghe ed era molto
alta: tanto da superare tutte le sue compagne. Gli altri animali la
guardavano con ammirazione e la giraffa vanitosa se ne andava in
giro trattando tutti con grande superbia. Pensava di essere la
migliore e non dava retta a nessuno.
Un giorno una scimmia decise di darle una bella lezione. Le rivolse
un sacco di complimenti e, parlando parlando, la condusse sotto ad
una palma. Guardando in alto, la scimmia chiese 
alla giraffa di cogliere per lei i datteri più dolci.
La giraffa raddrizzò il collo lungo e provò a 
raggiungere la frutta, ma pur tentando e 
ritentando non ci riusciva. Allora la scimmia
le saltò sulla groppa e arrampicandosi su per
il lungo collo, le salì sulla testa e si allungò 
per afferrare i gustosi datteri.  

 



  

 

Poi, tornata con le zampine per terra, disse alla sua nuova amica:
"Cara giraffa mia, è vero, sei la più alta di tutti, ma anche tu hai
bisogno dell'aiuto degli altri".
La giraffa abbassò la testa e capì: da quel giorno fu gentile con gli
altri animali e ben presto fu amata da tutti.

V. Sedini, Big, Città Nuova Edizioni

Vi è piaciuta questa storia? E adesso che cosa ne dite di preparare un

libricino della storia? Ecco come si fa:

● prendete tre fogli bianchi o colorati e, sul primo foglio, disegnate

l'inizio della storia;

● sul secondo disegnate la scimmia sopra la palma;

● sul terzo foglio disegnate la fine della storia.

E adesso girate l'ultimo foglio e disegnate il cuore più 

grande che avete per la vostra mamma. 

Alla fine attaccate i tre fogli con la cucitrice, con un nastrino colorato o

con la colla, ne uscirà un bel libretto con una storia che potrete

raccontare alla mamma nel giorno della sua festa. 



  

E adesso impariamo una bella poesia da dedicare alla mamma.

Alla mamma
Con due sillabe soltanto

posso avere il mondo in mano
quando è sera e mi racconti

una fiaba sul divano.
E se il mattino con un bacio

mi risvegli dalla nanna,
tutto è più dolce con te, mamma.

Roberto Fontana

Per i bambini di 5 anni 

Cari bambini che cosa ne dite di fare un po' di inglese? 

Stampate i modelli seguenti, colorate le faccine, ritagliate le carte

e poi incollate quelle con lo stesso disegno tra loro. In questo modo

otterrete delle carte con le emozioni scritte da una parte in inglese e

dall’altra in italiano. Divertitevi con i vostri genitori ad imparare le

emozioni in inglese, come in un gioco di carte vince chi ne indovina

di più. Mi raccomando battete al gioco i vostri genitori!

Un abbraccio affettuoso a voi bambini

e tanti cari auguri a tutte le mamme! 

Le vostre maestre
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