
 

 

IO SONO 

IMPORTANTE 

PERCHÉ… 

… 

Stampare su carta formato A3) 



. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Stampare su carta formato A3) 



 

DRAW, COUNT AND COLOUR 

 

 

• Eleven  ☐ yellow  ☐ leaves 

• Fifteen  ☐ orange ☐  leaves 

• Eighteen  ☐ brown ☐  leaves 

• Thirteen  ☐ green ☐  leaves 



UN BRACCIO PIENO DI FOGLIE 

Quando il babbo di Dora le chiese cosa volesse per il suo 

compleanno, lei non ebbe dubbi: <<Una casa sull’albero>>, 

rispose. Sapeva esattamente anche su quale albero la voleva: 

la quercia gigante in fondo al giardino.  

A Dora quella quercia sembrava alta quaranta metri.  I suoi 

rami lunghi e robusti si allungavano verso il cielo in tutte le 

direzioni.   

Dora si sedeva spesso su un ramo dalla corteccia ruvida che 

sembrava un lungo braccio pieno di foglie. Stava lì seduta ad 

ascoltare gli uccelli cantare. C’era anche un gufo. Dora spesso, 

nel tardo pomeriggio o al tramonto, sentiva il suo verso uscire 

dalla quercia. Il verso cominciava con un “tuuuuuuuu” da 

mettere i brividi e poi diventava un richiamo acuto e 

penetrante che sembrava un “fiiiino” o un “fiiiitto”. A volte 

sembrava addirittura che dicesse: <<Zitto!>>, come se il gufo 

stesse rimproverando qualcuno e questo faceva sorridere 

Dora. 

 

Rispondi alle domande sul quaderno. 

1. Come si chiama la bambina? 

2. Cosa vuole per il suo compleanno? 

3. Dove si trova la quercia? 

4. Chi abita nella quercia? 

 

Lavoro collettivo: conoscete i nomi di altri alberi oltre la quercia? 

 

 

 



UN BRACCIO PIENO DI FOGLIE 

Quando il babbo di Dora le chiese cosa volesse per il suo 

compleanno, lei non ebbe dubbi: <<Una casa sull’albero>>, 

rispose. Sapeva esattamente anche su quale albero la voleva: la 

quercia gigante in fondo al giardino.  

A Dora quella quercia sembrava alta quaranta metri.  I suoi rami 

lunghi e robusti si allungavano verso il cielo in tutte le direzioni.   

Dora si sedeva spesso su un ramo dalla corteccia ruvida che 

sembrava un lungo braccio pieno di foglie. Stava lì seduta ad 

ascoltare gli uccelli cantare. C’era anche un gufo. Dora spesso, 

nel tardo pomeriggio o al tramonto, sentiva il suo verso uscire 

dalla quercia. Il verso cominciava con un “tuuuuuuuu” da 

mettere i brividi e poi diventava un richiamo acuto e penetrante 

che sembrava un “fiiiino” o un “fiiiitto”. A volte sembrava 

addirittura che dicesse: <<Zitto!>>, come se il gufo stesse 

rimproverando qualcuno e questo faceva sorridere Dora. 

 

Rispondi alle domande (scegli una sola risposta per ogni 

domanda). 

1. Come si chiama la bambina? 

☐Dina        ☐Dora       ☐Dania       ☐Dalia 

 

2. Cosa vuole per il suo compleanno? 

☐Un albero      ☐Un gufo         ☐Una casa sull’albero      ☐Un braccio di foglie 

 

3. Dove si trova la quercia? 

☐In fondo al giardino      ☐Nel giardino della scuola      ☐Vicino alla casa 

 

4. Chi abita nella quercia? 

☐Uno scoiattolo       ☐Un gufo     ☐ Un riccio       ☐Nessuno 

 

Lavoro collettivo: conoscete i nomi di altri alberi oltre la quercia? 

 



 

Immagini per il racconto 

“Un grande tetto per gli 

uccellini” 


