
Il singhiozzo di 

Pulcinella
ha inventato la 
DIVISIONE 
IN SILLABE,

 la pizza, 
gli spaghetti ,

 la moz-z-re-la !
Ripassiamo con 

G.Rodari

Poiché i segreti non 
sono mantenere...

LA REGOLA 
della 

Divisione  in SILLABE
ti faccio rivedere!

Perfettamente a capo
tu andrai 

e nessun dubbio più avrai!
Www.tateefate.com 

http://Www.tateefate.com/






Signore e signori, fatevi avanti

più gente entra, più siete in tanti!

Correte a vedere la grande attrazione,

la formidabile invenzione.

Non sono venuto su questo mercato

per vendere il fumo affumicato.

Non sono venuto a questa fiera

per vendere i buchi del gruviera.

Il mio nome è Pulcinella

ed ho inventato la moz – za – rel – la!

Da questa parte, signori e signore

son Pulcinella il grande inventore!

Per consolare i poveretti

ho inventato gli spaghetti.

Per rallegrare a tutti la vita

creai la pizza Margherita!

Olio, farina, pomodoro

nulla vale questo tesoro.

Gianni Rodari
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Anche dal Carnevale si può trarre spunto per imparare ad essere più generosi ;) 
ARLECCHINO
di Germana Bruno

Zitto zitto sta Arlecchino,
in disparte all’angolino,
il bambino è poverello
e non ha un vestito bello.
Carnevale è quasi già,
grande festa si farà
e gioiosi i bei bambini
sfoggeranno i vestitini:
cavalieri, dame e fate,
mascherine colorate.
Arlecchino è triste assai,
per lui festa non è mai,
ma ogni bimbo è tanto buono 
e a lui vuole fare dono 
di un pezzetto di vestito
a ciascuno avanzato.
Or la mamma di Arlecchino
confeziona il vestitino,
è speciale e colorato,
il più bello e festeggiato.
È felice ora Arlecchino
e con lui ogni bambino
che con cuore generoso
gli ha donato un dì gioioso.

https://www.facebook.com/germanabruno13/?ref=gs&__tn__=%2CdK-R-R&eid=ARA5LwOA4gR9f-S9LZvJeWpTmQ1hD4hVWLdVHcT0v6S7xpXcVQrscxR7_gw_JqcDoTdXUoV--SH2MIRQ&fref=gs&dti=272475546454312&hc_location=group


COLORA in ARANCIONE TUTTE LE PAROLE CHE RIMANO CON ….” CUORE”
COLORA in BLU TUTTE LE PAROLE CHE RIMANO CON...” PARMIGIANO”
COLORA in ROSSO TUTTE LE PAROLE CHE RIMANO CON ….” MASCHERINA”
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