
IL SOGNO DI NICOLINO

Sta per giungere Santa Lucia con i suoi doni
ai bimbi buoni...
Così Nicola scrive alla santa una letterina 
tutta dipinta: portami zufoli, libri, trombette,
un bel trenino, motociclette...
per il mio gatto un chilo di tonno, canna da
pesca per il mio nonno...
se non ti sembro troppo esigente, ti chiederei
una cosa importante: portami pure un bel
fratellino, perché da solo mi annoio un 
pochino.
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Componi una letterina per santa Lucia. 
Che cosa le chiedi?

.................................................................

.................................................................

.................................................................

.................................................................

...................................................................................................................

...................................................................................................................

...................................................................................................................

...................................................................................................................

...................................................................................................................



NADA: OCCHI - VETRINA

Tutto quanto vedevano in vetrina gli occhi di Nada volevano
avere: vestiti e giochi, bambole e dolci si rimpinzava, ma poi 
si ammalava.
Di cose nuove riempiva la cameretta, ma poi si stancava, le
accantonava e altre ancor desiderava.
Un giorno andò in campagna per un picnic con mamma e 
con papà e si trovò davanti meravigliose cose.
Nel cielo azzurro nuvole di rose.
Nel bosco fiori d’ogni colore, fragoline e lamponi e poi piccoli
graziosi uccelli volar fra i rami, un grosso falco nero.
Caprette e mucche pascolar serene, pulcini con la chioccia,
anatre e anatroccoli.
S’innamorò la bimba di tutta la natura, poco si fermerà ora 
davanti alle vetrine, i giochi preferirà all’aperto con le amiche
sue vicine.
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Disegna il paesaggio del Picnic di Nada.

Quali sono i suoi abitanti? Elencali.

...................................................................................................................

...................................................................................................................

...................................................................................................................

...................................................................................................................



DA GRANDE VOGLIO FARE

– Da grande – dice Fabio. 
– Voglio fare il muratore e tante 
case voglio fabbricare con mattoni 
e cemento per chi vuol abitare.

           – Da grande – dice Anna. 
           – Voglio fare l’insegnante 
           per poter insegnare a tanta 
           gente e diventare saggia e 
           più sapiente.

– Da grande – dice Carlo. 
– Vorrei fare lo scrittore e scrivere una bella poesia, favole
e storie di fantasia per divertire e divertirmi un po’.
– Da grande – dice Giulia. 
– Vorrei far la farmacista per vendere buone medicine e 
per guarir bimbi e bambine, i papà e tutte le mammine.
– Da grande – dice Luca. 
– Vorrei fare l’avvocato per difendere sempre l’innocente, 
essere bravo ed eloquente nello scoprir tutta la verità.

              – Da grande – dice Giorgio. 
              – Voglio fare l’ingegnere costruir 
              ponti e aeroplani con palazzi e 
              strade maestose, render le città 
              meravigliose.

– Da grande – dice Nada. 
– Voglio diventare una buona mamma, crescere bimbi belli e 
sereni, tener la casa linda e pulita fare pranzetti gustosi e buoni.
E tu che cosa vorrai fare?
Racconta a parole e con gesti.
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