
Gentili colleghe per mia comodità ho raggruppato tutto il 

lavoro dei suoni sci-sce-sca-sco-scu-schi-sche in un solo 

file. C’è anche la base per fare il pop-up (da ingrandire dal 

5 al 10% perché scannerizzando l’immagine si riduce un 

po’), io l’ho fatto con un cartoncino verde ai bambini per 

risparmiare un po’ tempo e per risparmiare un po’ di carta. 

Una parte del pop-up è attaccata al quaderno, l’altra al 

cartoncino a forma di cespuglio. Il tutorial della pianta 

carnivora è preso da Krokotak 

http://krokotak.com/2017/05/paper-venus-flytrap/  



 

L’ELEFANTE TASCIA 

 
L'elefante Tascia con la pelle liscia a causa della sua proboscide 

barriva con l'erre moscia. Questo gli causava grande angoscia 

poiché tra gli elefanti era ritenuta una sciagura. Non volendo far 

brutta figura si confidò con l'amica giraffa, che presa coscienza di 

non avere specifica conoscenza l'accompagnò dal professor 

Scimpanzè  insieme alla scimmietta di nome Mascia. Il professore, 

di chiara fama nel campo scientifico, gli preparò una miscela viscida 

di uova di biscia. 

L’ incosciente Tascia , non avendo altra scelta, ingoiò scioccamente 

lo sconosciuto miscuglio. Poi il professore accompagnò Tascia 

all’uscio e lo salutò. L’elefante iniziò a vedere stelle e scintille, 

lucciole e faville poi scioccato dai forti dolori scivolò e cadde,ma uno 

sceriffo della foresta  lo salvò. Ancora oggi Tascia barrisce con l'erre 

moscia ma non ha più la pelle liscia. 

  



In un folto bosco viveva una piccola pianta carnivora di nome 

Marusca. Fin da piccola soffriva di un’allergia alimentare per cui era 

diventata vegetariana, per questo le sue amiche “mangia mosche” 

ritenevano sconveniente stare in sua compagnia.  Gli  altri animali, 

come scoiattoli, scorpioni,  scarabei, ecc.  avevano timore di lei a 

causa del suo aspetto. Lei era scontenta e sconsolata se ne stava 

sempre da sola. Per non essere vista usava un cespuglio come 

scudo.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

“ Mi sono persa nel bosco e cerco un posto per ripararmi” “ Vieni 

vicino a me e riposati al fresco, dentro quella piccola scodella puoi 

trovare pezzetti di pesche da mangiare.” Riprese la voce 

rassicurante. La mosca accettò. L’indomani mattina quando si 

svegliarono guardandosi in faccia, senza la maschera dell’oscurità, 

rimasero sconcertate ma subito si sorrisero, si presentarono e 

fecero amicizia. Scart ringraziò la nuova amica, con la luce del 

giorno ritrovò la strada di casa ma prima di partire promise di 

tornare a trovarla e di portarle cose buone da mangiare:scamorza, 

scarola e tante verdure fresche. 

  

Un giorno una piccola mosca di 

nome Scart si perse nel bosco 

invano cercò di ritrovare la strada di 

casa. Si era fatto scuro e la povera 

Scart sconfortata  non sapeva dove 

andare. Ad un certo punto sentì 

provenire da dietro un cespuglio di 

frasche una specie di fischio “Cosa è 

successo? Hai bisogno di aiuto?”  

chiese una voce gentile. La mosca 

scombussolata rispose:  

 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


