
il paîs dei Piccoli
IL MAESTRO GIUSTO

C’era una volta un cane
che non sapeva abbaiare.
andò da un lupo a farselo spiegare,
ma il lupo gli rispose con un tale ululato
che lo fece scappare spaventato.
Andò da un gatto, andò da un cavallo,
e - mi vergogno a dirlo -
perfino da un pappagallo.
Imparò dalle rane a gracidare,
dal bove a muggire,
dall’asino a ragliare,
dal topo a squittire,
dalla pecora a fare «bè bè»,
dalle galline a fare »coccodè».
Imparò tante cose,
però non era affatto soddisfatto
e sempre si domandava
(magari con un «qua qua»...):
- Che cos’è che non va?
Qualcuno gli risponda, se lo sa.
Forse era matto?
O forse non sapeva scegliere
il maestro adatto?

Impariamo:

il cane abbaia
 il lupo ulula

il gatto miagola
il cavallo nitrisce
la rana gracida
il pulcino pigola
il bove muggisce

l’asino raglia
l’uccellino cinguetta

il topo squittisce
il maiale grugnisce

la pecora bela
la papera starnazza...

...e il pappagallo?

Gianni Rodari

Istruzioni per costruire il tuo Memory!

Cosa serve:

- forbici con la punta arrotondata
- un grande cartoncino (che ti servirà anche le prossime volte)
- colla

Ritaglia le tre coppie di carte e incollale su un cartoncino.
Su ogni numero de “il Paîs dei Piccoli” troverai alcune coppie di carte per costruire il tuo 
Memory di Montenars! Così imparerai a conoscere i luoghi del tuo paese.

Ricorda: incolla tutte le carte che ritaglierai su un cartoncino uguale e dello stesso colore! 
Le carte capovolte del Memory devono essere tutte uguali!

Quando avrai un numero sufficiente ci carte (almeno 20), potrai iniziare a giocare:

Si dispone tutte le tesserine su un tavolo, con l’immagine coperta.
A turno i giocatori girano due tessere per volta, facendole vedere anche agli avversari e 
cercando di trovare due figure uguali tra loro.
Chi trova la coppia di figure uguali, prende le carte e può giocare di nuovo. Chi sbaglia, 
ricopre le carte che ha girato e il turno passa al giocatore successivo.
Quando tutte le coppie sono state ricostruite, si contano le carte in mano ad ogni 
giocatore e vince chi ne ha in numero maggiore.
             



...ed ora colora il tuo pappagallo!
...prima di ritagliare, leggi le istruzioni sul retro!

I colori del pappagallo

son brillanti tutti quanti,

ma quando desidera la sposa,

gli brilla di più il rosa,

quando desidera volare lassù,

gli brilla di più il blu,

quando parla e non dice il vero,

gli brilla di più il nero.

(Luigi Grossi)
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