
Gioele ha un grande mal di testa 
e si sente molle come una polentina.

Il suo caro amico Gufo Giògiò
gli misura la febbre con il termometro.

UH,UH!-esclama Giògiò preoccupatissimo-
Bisogna chiamare il dottore!

Il dottore arriva presto 
e  gli ascolta i polmoni.

-Sì, Gioele, hai un po' di bronchite, 
ma passerà con qualche cucchiaio

 di sciroppo
 e una tazzona di latte e miele!-

Gioele si sente già meglio; è felice.
Ha un buon amico che gli fa compagnia

 e gli da un affettuoso bacino sulla guancia.
Eh, già! 

Si sa che anche le coccole
 fanno guarire più in fretta!!

 Vero, bambini?

Ciao a tutti!
 Questa è la settimana del nostro amico Gioele,

 lo spaventapasseri.
 Ogni giorno vive una fantastica avventura. 

Vuoi  conoscerla? Sì!!? Benissimo! Allora...si inizia!
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Qual è il primo giorno della settimana? Scrivilo nella targhetta



Qual è il secondo giorno della settimana? Scrivilo nella targhetta

Gioele aspetta il suo amico
 gatto Meo per fare colazione insieme.

Aspetta dieci minuti, poi ancora altri dieci,
 ma Meo non arriva.

Gioele si rattrista e passerotto Lele se ne accorge.
Ascolta le spiegazioni dello spaventapasseri 

e si offre di aiutarlo. 
Farà un lungo volo alla ricerca di Meo.

Finalmente lo trova sulla spiaggia, 
occupato a mettere un vermetto sull' amo

 della canna da pesca.
Spera che un pesciolino goloso 

caschi nella trappola, invece...il pesciolino goloso
 lo guarda e gli fa una boccaccia.

-Marameo!Mio caro gatto, 
sono un pesce mica un matto!-

Lele lo convince a tornare da Gioele,
insieme a lui, perchè quando brontola

 il pancino non c'è niente di più buono che un   
panino, altro che di un dispettoso pesciolino!

Gioele, finalmente, lo accoglie
 a braccia aperte!
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Quel è il terzo giorno della settimana? Scrivilo nella targhetta

Gioele ha tanti altri amici, 
oltre a gufo Giògiò, a passerotto Lele  e gatto Meo.

Oggi si sono dati appuntamento ai giardinetti:
 è il posto più adatto se si vuole avere tanto spazio.

Gioele ha una palla colorata nuovissima
 e mentre la passa a volpe Virna

 e a Susy maialina, canticchia una canzoncina allegra.
Dopo aver giocato a palla

 improvvisano una danza, ma poco dopo 
cominciano a scendere alcune goccioline di pioggia.

Forse, non si sono accorti ...
di aver fatto la danza della pioggia!!! 

Cosa ne dite , bambini?
La pioggia diventa più insistente e
 tutti devono lasciare i giardinetti.

Che peccato!
No, Gioele, non si dispera.

Invita tutti gli amici a giocare
 al karaoke a casa sua.

L' importante è stare in compagnia!
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Qual è il quarto giorno della settimana? Scrivilo nella targhetta

Oggi Gioele non è di buonumore.
Si guarda intorno e poi sbuffa,

 sbuffa e ancora sbuffa!
Aspettava un invito importante, 

ma non è arrivato, 
perciò si sente molto solo e annoiato.

Mentre fissa il cielo, così, per non pensare,
 nota volteggiare una bellissima farfalla

 colorata e luccicante.
La farfallina lo raggiunge e si presenta

 posandosi sulla sua spalla.
Mi chiamo Lalla e vorrei giocare con te!
Evviva, evviva!-esulta contento Gioele-

Adesso sì che si sente impegnato :
 deve rincorrerla, inseguirla e fingere di catturarla...

Anche alcuni passerotti vogliono unirsi 
a questo gioco divertente e

 si aggrappano ai vestiti di Gioele.
Le ore scorrono in fretta e
 Gioele si ferma, sfinito…
ma quanto si è divertito! 
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Qual è il quinto giorno della settimana? Scrivilo nella targhetta

Gioele ha un impegno in città.
Deve andare al Centro commerciale a fare
 tanti acquisti per rifornire la sua dispensa 

di tutte le cose buone che piacciono a lui e ai suoi amici.
Pensa che il giorno più adatto sia oggi

 perchè nel fine settimana sarà già molto occupato
 in altri posti.

Come al solito è un gran sbadato, 
perchè non ha notato sul calendario che oggi

 è giorno di mercato e 
tutti gli hanno sconsigliato di spostarsi. 

Gioele, però, ormai è già in città e senza accorgersene,
 presto, si ritrova  imbottigliato nel traffico!

Guarda spaventato a destra e a sinistra 
e non riesce a trovare  le strisce pedonali.

Finalmente, però, arriva il verde e una signora molto
gentile lo aiuta ad attraversare.

-Grazie mille, signora!Posso offrirle un caffè?-
le chiede Gioele.

La signora accetta, gli sorride e 
lui si sente davvero felice, ma sa che non si deve

 più dimenticare che di Venerdì, 
in città, è meglio non andare!
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Qual è il sesto giorno della settimana? Scrivilo nella targhetta

Gioele ha fatto una promessa a tutti i suoi amici.
 Andare in gita in fattoria, osservare lo spettacolo 

della natura con i campi, i prati e 
i gli animali che brucano e pascolano.

Fare un buon pic-nic tutti insieme 
è un' idea bellissima, ma ancora più bella 

è quella di trasferirsi, poi,al mare con il trattore
 guidato da Gioele.

Gioele, infatti, mette in moto il trattore, 
ma immediatamente si sente 

un insopportabile rumore!
Che cosa sta succedendo? 

Niente di imprevedibile! Lo sapete, vero, bambini, 
che Gioele è un gran sbadato!?
Aveva scritto sul calendario di

 telefonare al meccanico , ma non lo ha fatto.
I giorni sono trascorsi, eh già, ma il trattore

 non è stato riparato...
Certamente, gli amici sono molto delusi.

Sognavano già ad occhi chiusi di essere in spiaggia,
 a fare cick ciack nell' acqua del mare, invece...

Gioele, per farsi perdonare, inventa un altro gioco.
-Tutti a indossare gli stivali!Avete capito?!

Ah,sì, abbiamo capito, ma...perchè?
Perchè si va a saltare nellle pozzanghere!

Chi arriva per primo, sta dietro di me!
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Qual è il settimo giorno della settimana? Scrivilo nella targhetta

Nella notte fonda fonda Gioele 
dorme serenamente nel suo comodissimo lettino, 

sotto  le soffici e profumate coperte, ma...
ecco che, all' improvviso,appare 

un mostruoso dinosauro con i denti affilatissimi
 che lo vuole mangiare.

-NON VOGLIO!-urla Gioele ; 
si sveglia di botto, molto spaventato comincia 

a piangere forte.
La luna Giovanna, però, che veglia su di lui, 

sa che è stato solo un brutto sogno e lo consola.
Gli sussurra una dolce ninna nanna

 e sorridendo lo rassicura
-I brutti sogni scappano via

 con un po' di camomilla e tante coccole-
Giovanna si avvicina e gli fa il solletichino con la sua luce .

Per Gioele è come se fossero mille bacini!
Ora si è convinto che è stato solo un brutto sogno:

 i sogni sono finti, ma la luna Giovanna è vera!
Presto sarà giorno, ma è un giorno di festa!

Meglio , allora, stare ancora nel lettino,
 recuperare le energie e pensare che

 al risveglio ci sarà un giorno intero per giocare!
Urrà, urrà, urrà!!
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