
Libri Racconti Storie 

Schütteln, schütteln, schütteln und es ist die Nummer 72. TOMBOLA!!! Manni

Maulwurf è il vincitore! Er ist ein Glückskind. Forse mangiare tante coccinelle gli

porta fortuna? 

Ja, wer an Glück glaubt, hat Glück! Questo è ciò che racconta la storia di Miss

Glückspilz, von Roger Hargreaves:  la fortuna è una questione di punti di vista.

Doch Ratto Pino sieht sich als Unglücksrabe und ist frustriert. Cosa o chi potrebbe

aiutarlo? Naturalmente un portafortuna creato dal geniale Manrico, che scopriamo

essere davvero superstizioso... occhio per occhio, prezzemolo e finocchio...

Antonius stellt ihm auf die Probe: ist ein kaputter Spiegel wirklich so schlimm?

Lo stralunato Battista il musicista deve suonare ad un concerto e cerca un po' di

fortuna. Chissà chi o che cosa lo aiuterà...

Mit dem Glücksanhänger am Arm steht einer Revanche nichts mehr im Weg.

Basterà un portafortuna per influenzare le sorti della partita?

Buona visione und viel Spaß!

Vi è piaciuta la puntata e volete approfondire il tema? In questi libri troverete
interessanti spunti narrativi:

Agee Jon, Il muro in mezzo al libro, Il Castoro, 2019.
Alemagna Beatrice, Il meraviglioso Cicciapelliccia, Topipittori, 2015.
Charlip Remy, Fortunatamente, Orecchio Acerbo, 2013.
Ebbertz, Brand, Glück und Pech eines Brustschwimmers, Beltz&Gelberg, 2014.
Hughes Shirley, Dogger, Bodley Head, 2017.
Klassen Jon, Aus heiterem Himmel, NordSüd, 2021.
Levey Emma, Klara Gluck, Orell Füssli Kinderbuch, 2016.
Masini Beatrice, Mulazzani Simona, Il posto giusto, Carthusia, 2014.
Schneider, Straßer, Herr Glück und Frau Unglück, Thienemann, 2013.
Widmark, Dziubak, Als Larson das Glück wiederfand, arsEdition, 2018.

La fortuna                             Das Glück
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SCUOLA DELL´INFANZIA IN LINGUA ITALIANA



Kreative Ideen

15°

PUN
TAT

A

pannolenci

un pennarello rosa

un portachiavi

un bottone rosso

un pennarello nero

un paio di forbici

un pennello

colla vinilica

Braucht ihr auch einen Glückschwein? 

Seguite queste semplici indicazioni.

Materiale:

Procedimento:

Per realizzare un portachiavi maialino ritagliate dal pannolenci un cerchio e due

tringolini precedentemente segnati. Potete rendere il colore più Schweinrosa con il

pennarello. Poi attaccate con la colla le orecchie e il bottone al posto del naso.

Gioco Musica Movimento

Lo gnomo della fortuna

Quando piove e tira ven- TO-TO
è lo gnomo che è conten- TO-TO
è contento e fortuna- TO-TO
è lo gnomo un po’ bagna- TO-TO.

E’ bagnato e in allegri- A-A
è lo gnomo che porta vi- A-A
porta via i tempora- LI-LI
è lo gnomo con le a- LI-LI .

Con le ali della fortu- NA-NA
è lo gnomo della lu- NA-NA
ma la luna è giù nel poz- ZO-ZO
E’ lo gnomo col singhioz- ZO-ZO.

Col singhiozzo e coi lamen- TI-TI
è lo gnomo col mal di den- TI-TI
denti sani e denti bel- LI-LI
è lo gnomo dei saltel- LI-LI. 

Coi saltelli e il saltimban- CO-CO
è lo gnomo rosso e bian- CO-CO
bianco e freddo come ne- VE-VE
è lo gnomo che non be- VE-VE.

Che non beve e che non man- GIA-GIA
è lo gnomo con la fran- GIA-GIA
con la frangia sulla fron- TE-TE
è lo gnomo sotto il pon- TE-TE.

Sotto il ponte passa il fiu- ME-ME
è lo gnomo con un lu- ME-ME
vedo un lume in lontanan- ZA-ZA
E’ lo gnomo della dan- ZA-ZA.

Danza e canta all’infini- TO-TO
è lo gnomo che è spari- TO-TO
è sparito sulla lu- NA-NA
è lo gnomo portafortu- NA-NA.


