
IL VIGILE

Chi è il più forte? Chi è più forte del vigile urbano?  
Ferma il tram con una mano.
Con un dito calmo e sereno tiene indietro 
un autotreno.
Cento motori scalpitanti li sa frenare.
Alzando i guanti... 
sempre in croce in mezzo al baccano, chi 
è più paziente del vigile urbano?
– Prova a imitarlo con i gesti che fa.

IL GIOCO DEI GRANDI

Alessandro fa il dottore e scrive ricette a tutte l’ore.
Un pompiere si fa avanti e salva la vita a tutti quanti.
Luca va con i corsari e attraversa tutti i mari.
Rudi stamattina parte e si fermerà su Marte.
Paolo fa il capo indiano con un’ascia nella mano.
– E tu Michele, non vieni a giocare?
– Aspetta un po’, ci devo pensare! 

50

Disegna un personaggio del racconto.



L’OMBRELLINO

Un ombrellino nuovo mi hanno regalato. 
Da un mese è là che aspetta di essere bagnato.
Evviva! Oggi finalmente piove, ho l’ombrellino
aperto. E ora, sotto l’ombrellino giallo canarino,
giro per le strade della mia città con il cuore 
pieno di felicità.

          Il vento d’improvviso 
          strappa l’ombrellino, 
          che vola verso l’alto 
          come un palloncino. 

Si ferma in mezzo ai fili della luce. 
Lo guardo e piango, non so più darmi pace.
Ma sotto l’ombrellino ora i passerotti 
cantano lassù, sotto l’ombrellino fanno 
a me l’inchino, son riconoscenti, non si 
bagnan più.
Guardo l’ombrellino sopra i fili appeso, la cosa mi commuove 
perché ripara i passeri sui fili quando piove.
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Riscrivi tutte le parole con le doppie.

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

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

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

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

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

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

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



FACCIAMO UN TRENO

Un bimbo alle spalle dell’altro appoggiato forma una catena, che 
scorre come un treno su e giù...su e giù...
Il treno fa... ciù ciù... ciù ciù... e poi un fischio fa... di felicità. Fischia 
anche tu.
Il trenino dei sogni ha vagoni gialli e blu, sogna anche tu... ciù ciù... 
ciù ciù...
Ora viaggia su rotaie di stelle e porta i bimbi fin lassù, alla stazione 
dello spazio dove nessuno pagherà il dazio.
Alla stazione della luna dove la terra si vede bruna, la c’è un lago 
d’oro e d’argento dove si specchia il firmamento.
Qui il trenino si fermerà per guardare il mondo e fischiare di felicità.
Guarda anche tu il mondo da lassù. 
Prova a fischiettare di felicità, anche per chi non l’ha...
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Disegna un trenino. Descrivi oralmente quello che hai visto dal finestrino 
durante un viaggio in treno.
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