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Nella nostra scuola è comparso un cestino rosso e al suo interno c’è una lettera arrotolata. Chissà chi 
l’ha mandata e cosa ci sarà scritto?

Cari bambini,
sono la fata Petunia e vivo
a mondo inCantato. La regina
delle fate mi ha mandato
qui per conosCervi meglio.
Vorrei stare nella vostra
scuola per imparare insieme a voi,
ma non posso farmi vedere.
Per questo vi lascerò nel cestino
lettere e oggetti...
Fata Petunia



Come sarà Fata 
Petunia?... Proviamo 
ad immaginarlo….. 



Fata Petunia ha messo qualcosa nel cestino... 
Cosa sarà?

“SONO IL PUPAZZO 
DEL CESTINO
TI SALUTO, TI DO 
UN BACINO
TIENIMI STRETTO 
VICINO A TE
SEI IL BAMBINO PIÙ 
BELLO CHE C’È!”



Oggi Fata Petunia ci ha portato 
due bellissimi teli: uno azzurro 
e uno blu accompagnati da 
questa lettera:

 
Accompagnati dalla 
musica tradizionale 
“Greensleeves” ci 
trasformiamo in 
pesci e nuotiamo tra 
le onde del mare….

DENTRO ALL’ACQUA NUOTANO I PESCI
FAI COME LORO SE CI RIESCI.
L’ACQUA LI DONDOLA COME UNA 
CULLA
RIPOSANO FELICI, NON PENSANO A 
NULLA.
DAGLI ALTRI ANIMALI SONO DIVERSI
DENTRO ALLE BOLLE NASCONDONO I 
VERSI.
PROVA A RIPETERE LA FILASTROCCA
MA FAI COME UN PESCE, CON L’ACQUA 
IN BOCCA!



Realizziamo anche noi il mare usando i temperelli e i pezzetti di carta azzurri e blu per creare le onde del mare. Con gli stampini poi 
realizziamo i pesci che guizzano felici.



Oggi Fata Petunia ci ha lasciato una 
bellissima FILAStrOCCA PEr tOCCArE

TOCCA TOCCA CON LE MANI,
TOCCA TOCCA CON LE DITA,
TOCCA OGGI E POI DOMANI,
TOCCA PER TUTTA LA VITA.
TOCCA TASTA LANA FLOSCIA,
TOCCA TASTA DURO FERRO,
TOCCA TASTA SETA LISCIA,
TOCCA TASTA MOLLE TERRA.
TOCCA FRUGA ACQUA FRESCA,
TOCCA SENTI IL PESCIOLINO,
TOCCA IL NòCCIOLO DI PESCA
E LA GUANCIA DI UN BAMBINO.

Poi ci ha invitato a raccogliere nel nostro giardino foglie, rami, 
semi e sassi, portarli in aula, metterli in una busta 
trasparente e creare un “sacchetto tocca tocca”.



Oggi invece ha lasciato un bellissimo 
racconto… “L’omino della pioggia”.

Io conosco l’omino della pioggia. È un omino leggero leggero, che abita 
sulle nuvole., Salta da una nuvola all’altra senza sfondarne il pavimento 
soffice e vaporoso. Le nuvole hanno tanti rubinetti. Qiando l’omino apre 
i rubinetti, le nuvole lasciano cadere l’acqua sulla terra. Quando l’omino 
chiude i rubinetti, la pioggia cessa. Ha un gran da fare, l’omino della 
pioggia, sempre ad aprire e chiudere tutti i rubinetti e qualche volta 
si stanca. Quando è stanco stanchissimo si sdraia su una nuvoletta e si 
addormenta. Dorme, dorme, dorme e intanto ha lasciato aperti tutti i 
rubinetti e continua a piovere. Per fortuna un colpo di tuono piu’ 
forte di tutti gli altri lo sveglia. L’omino salta su ed eslcama: “Povero 
me, chissa’ quanto tempo ho dormito!”. Guarda in basso e vede i paesi, 
le montagne ed i campi grigi e tristi sotto l’acqua che continua a 
cadere. Allora comincia a saltare da una nuvola all’altra chiudendo in 
fretta tutti i rubinetti. Così la pioggia cessa, le nuvole si lasciano 
spingere lontano dal vento e muovendosi cullano dolcemente l’omino della 
pioggia che cosi’ si addormenta di nuovo. Quando si sveglia esclama: 
“Povero me, chissa’ quanto tempo ho dormito!”. Guarda in basso e vede 
la terra secca e fumante, senza una goccia d’acqua. Allora corre in 
giro per il cielo ad aprire tutti i rubinetti. E va sempre avanti così. 



Fata Petunia non si dimentica mai di noi!!! 
Anche oggi c’è qualcosa nel nostro cestino….

Ciao bambini, vi lascio 
queste carte 
colorate per giocare 
a incollarle per 
creare dei 
meravigliosi collage…

Fata Petunia



E’ stato bellissimo giocare con Fata Petunia, ora deve lasciarci ma ci ha fatto un ultimo, meraviglioso regalo!!! 

Ciao bambini,
ho visto che avete fatto tutti i giochi 
che vi ho proposto e utilizzato i regali 
che vi ho portato per fare dei 
bellissimi lavori. Bravi!!! Ora siete pronti 
per affrontare tutto quello che la 
scuola vi proporrà. 
Vi ho portato un ultimo regalo: una 
bacchetta magica che le vostre 
maestre metteranno nell’ultima pagina 
del libretto che porterete a casa e 
che conterrà tutti i vostri lavori. Con la 
mia bacchetta potrete fare tutte le 
magie che vorrete...Ciao!!!

Fata Petunia


