
Care coccinelle,  
mi presento: sono la Volpe Giada. 

 Sono la direttrice della scuola degli animaletti  
del bosco e sono stata avvertita dall’elfo Puk  

che nei prossimi giorni tutti noi riceveremo 
 un bel regalo da parte vostra! 

Non vedo l’ora di far vedere a tutti i miei studenti i disegni 
che avete fatto per loro su san francesco, 

 ne saranno entusiasti! 

Anche qui siamo tutti chiusi nelle nostre tane, ma con gli 
animaletti della mia scuola stiamo facendo tantissime 
attività che ci fanno sentire sempre vicini gli uni agli altri. 

 E’ bello potersi fare compagnia  

anche quando siamo fisicamente lontani! 

Ecco perché voglio donarvi un libricino che possa farvi 

pensare a noi, certi che potremo vederci  
e conoscerci di persona molto presto!

 

 



 VI RACCONTO UNA STORIA… 

 

Era una giornata fredda, ma non freddissima nel Bosco dell’Elfo Puk, l’inverno non era del tutto 

passato, ma l’aria cominciava a diventare più tiepida, le giornate si allungavano un po’ e al risveglio 

non si vedevano già più i lunghi cristalli di ghiaccio che pendevano dalle foglie. 

Tutto lasciava pensare che la primavera stesse proprio tornando! Le piccole gemme facevano 

capolino dal terriccio umido, le corolle dei fiori erano pronte a rialzare piano piano la testa e a 

rivelarsi in tutto il loro splendore, e qualcuno giurava di aver visto i primi stormi di uccelli fare 

ritorno dai paesi lontani… 

Gli animaletti del bosco erano a scuola, come ogni mattina, e mentre sedevano sui loro tronchetti, 

già fantasticavano su come avrebbero trascorso i pomeriggi, da lì a poco: lunghe passeggiate 

all’aperto, girotondi gioiosi con gli amici, partite a ghianda-volo con i più sportivi … Ma proprio 

mentre la loro mente vagava, un fischio prolungato li riportò alla realtà: Ero io, la Maestra Giada, la 

volpe maestra, nonché direttrice della scuola. Stavo passando per il villaggio a dare un avviso 

importante. Tutti i cuccioli, con i musetti schiacciati contro le vetrate, cercavano di ascoltare le 

mie parole che sembravano avvicinarsi e allontanarsi nell’aria con un tono molto preoccupato: 

“Carissimi abitanti del bosco, ascoltatemi bene! Ho una notizia da darvi: è venuto a trovarci un 

animaletto sconosciuto, viene da molto lontano e parla una lingua incomprensibile: vorrebbe 

stabilirsi qui da noi e formarsi una famiglia numerosa. Rischiamo di perdere le nostre abitazioni! 

Qualcuno tra i vecchi saggi del bosco ha provato a fermarlo, a fargli qualche domanda, ma lui 

scappa sempre! Porta con sé una specie di bacchetta e tutto quello che tocca diventa freddo e 

grigio. Qualche cosa, però i nostri anziani l’hanno capita: è allergico al sapone e quando qualcuno si 

lava le mani a lui viene una specie di orticaria, la sua pelle pizzica ed è costretto a fuggire; inoltre 

è molto invidioso: se vede che qualcuno si abbraccia, si fa le coccole, si prende per mano, per 

dispetto lui li guarda da lontano e fa venire loro tosse e febbre! Ma, cosa ancor più particolare, ha 

tanta paura di restare da solo, e se nessuno gli apre la propria tana, lui resiste per pochi giorni, ma 

poi se ne scappa via. Per questo …” “Per questo motivo – al mio discorso si unì Puk, l’elfo del 

Villaggio – per questo motivo dovete farci una promessa speciale: non dovete aprire le vostre tane, 

non dovete farvi vedere in giro per il bosco e dovete usare il sapone il più possibile: il profumo di 

pulito deve inebriare talmente tanto il bosco da costringerlo a ritirarsi! Se farete quello che vi 

abbiamo chiesto, andrà tutto bene! Siete capaci di farci questa promessa?” 

Certo che si! I papà e le mamme, udito il nostro messaggio andarono subito a scuola a prendere i 

loro cuccioli, raccolsero qualche provvista qua e là, ospitarono gli anziani del bosco nelle loro tane e 

vi si rinchiusero in fretta. 

Ma che novità era mai questa? 

Nel bosco erano tutti un po’ disorientati… nessuno aveva mai assistito ad una scena come questa! 

Nemmeno i vecchietti del Bosco ricordavano di aver sentito una storia simile… Chi sarà mai questo 

misterioso animale? Chi lo avrà portato fino a lì? Cosa vorrà da tutti loro? 

Basta con le domande … ora era il tempo di tacere e di rispettare ciò che io e l’elfo avevamo 

chiesto con tanta insistenza! 

Con il passare dei giorni, però, si scoprì che purtroppo, questo esserino misterioso, non si era 

limitato a bussare alle porte del loro villaggio, ma era passato con la sua bacchetta anche in tanti 

altri boschi e villaggi, praticamente aveva viaggiato in tutto il mondo! 

Si sentivano i notiziari in tutte le lingue, che parlavano tutti dello stesso argomento, e che 

raccomandavano a tutti le stesse cose che avevamo detto io e Puk. 

Era proprio quello che si doveva fare, allora! 



Che noia, però, stare sempre dentro la tana, che tristezza non poter abbracciare gli amici, i 

compagni, i parenti… bisognava ingegnarsi ed utilizzare quella cosa che nessun nemico straniero 

avrebbero potuto rubare: la fantasia! 

Fu così che, a poco a poco, cominciarono a circolare nel villaggio tante idee gioiose e divertenti: chi 

proponeva di suonare uno strumento dalla propria tana, chi dipingeva dei quadri e li esponeva fuori, 

chi si dava appuntamento ad un’ora precisa e si affacciava dalla finestra per cantare, ballare, 

osservare le stelle, recitare una preghiera … chi sfornava dolci e biscotti in quantità! 

Piano piano, il grigio che lo straniero aveva portato, fu sostituito dai colori dell’arcobaleno, dalla 

consapevolezza di sentirsi uniti e vicini anche senza potersi toccare, dalla speranza che, presto, 

sarebbe tutto finito e la vita di tutti, in tutti i villaggi del mondo, sarebbe stata di nuovo una 

festa. Anzi …una festa ancora più gioiosa, dopo tanti giorni di paura e di solitudine. 

Ci si organizzava così, un’idea dopo l’altra, fino a che….fino a che un bel giorno si sentirà di nuovo la 

voce dell’elfo Puk, che con un tono gioioso stavolta annuncerà a tutti: “Carissimi, con tanta gioia e 

gratitudine, vi comunico che il nostro visitatore sconosciuto si è allontanato. Grazie all’impegno e ai 

sacrifici di tutti siamo riusciti a farlo andar via! Usciamo per le strade e abbracciamoci forte! I 

colori e la gioia sono tornati!” 

Gli animali di tutte le specie, di tutte le età, usciranno senza indugio dalle loro tane, e appena 

fuori, saranno inondati dal calore del sole che ormai si tratteneva a lungo nel cielo, sommersi dai 

colori e dai profumi di mille fiori diversi, cullati dai lieti versi degli uccellini che volteggiavano 

liberi nell’aria. 

Non c’è alcun dubbio: la primavera tornerà e tutto il villaggio, riunito a festa, potrà finalmente 

godersela! 

Neanche il temporale farà più paura, perché dopo la pioggia torna sempre il sereno e ad 

annunciarlo ci sarà un trionfo di colori, un arcobaleno luminoso che sembra dire al mondo intero: 

andrà tutto bene! 

 

 



LA PASQUA 

Care coccinelle, ricorderete bene che questa è l’ultima settimana che ci avvicina alla 

Pasqua che sarà il 12 aprile.  

Durante la  Pasqua Gesù offre se stesso per noi, per darci la forza di risorgere. 

ma cosa vuol dire risorgere? Vuol dire tornare a vivere nel cuore stesso di Dio. Gesù 

affronta la morte per darci coraggio, per non farci avere paura. Egli ci mostra che la 

vita non muore mai e che vince sempre. Gesù ci mostra che Dio, suo Padre, è il Dio 

della vita. Infatti, se ti ricordi, uno dei segni della Pasqua è l’uovo, dal quale nasce il 

pulcino, una nuova vita. Un altro simbolo è la colomba, simbolo di pace. 

Poiché non potremo farci gli auguri di persona,  all’interno del Bosco abbiamo deciso di 

donare un bigliettino ad un’altra famiglia 

 così da sentirci più vicino in questo giorno importante. 

Vi chiedo perciò di ritagliare o ricopiare uno dei simboli che preferite qui sotto: 

coloratelo, decoratelo e scrivete una preghiera per la famiglia e la coccinella che vi è 

stata assegnata. Come un vero bigliettino, scrivere anche “Dalla famiglia di XXX alla 

famiglia di XXX” 

Entro l’11 APRILE inviate la foto del bigliettino a Charlotte 

che si occuperà di rigirarle alle altre famiglie! 

Arianna  Famiglia di Anna   Anna  Famiglia di Chiara Chiara  Famiglia di Elisa 

Elisa Famiglia di Emma S.     Emma  Famiglia di Francesca  

Francesca  Famiglia di Katherine    Katherine  Famiglia di Ginevra 

Ginevra  Famiglia di Giuliana  Giuliana  Famiglia di Lisa e Emma 

Lisa e Emma  Famiglia di Lavinia Lavinia  Famiglia di Maria Vittoria 

Maria Vittoria  Famiglia di Valentina  Valentina  Famiglia di Sofia 

Sofia  Famiglia di Valeria  Valeria  Famiglia di Arianna 

 

 

 

 

 



LA GIOIA DELLA RESURREZIONE 

LA COCCINELLA è SEMPRE CONTENTA, si sa. Ma abbiamo mai provato a pensare al 

perché questo punto fa parte della Legge delle Coccinelle? Per spiegarlo un pochino 

meglio prima dobbiamo farci una domanda: “COSA VI PIACE DI PIÙ DELLA 
PASQUA?” La mia risposta è il clima di speranza ed eccitazione che si può respirare la 

mattina di Pasqua. Nulla può battere il sorriso che tutti si stampano sulla faccia 

quando una nuova stagione di speranza ha inizio. E lo sapete da dove arriva quel 

sorriso? È la Gioia della Resurrezione. Papa Francesco, parlandone, descrive uno 

stupore gioioso per la Resurrezione di Cristo, ci chiede di lasciare che “la gioia piena 

di stupore” che si diffuse tra i discepoli con la Resurrezione di Gesù “si imprima 

anche nei nostri cuori e traspaia nella nostra vita”. Per mantenere il clima di Pasqua 

anche dopo la festa, possiamo leggere nel vangelo i brani dedicati alla Resurrezione, 

prendere ispirazione dalla gioia dei discepoli e ANNOTARCI SUL NOSTRO 
QUADERNO DI BOSCO TUTTE LE RAGIONI CHE TROVEREMO D’ORA IN POI 

PER ESSERE FELICI PER CONDIVIDERLE CON CHI CI STA INTORNO.  

Dobbiamo approfittare del fatto che il sorriso e la gioia di una Coccinella sono 

contagiosi; lo diceva anche B.P. che: 

“un viso sveglio e sorridente 
 rallegra coloro che lo incontrano” 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



CANTIAMO INSIEME! 
Sono un’allegra _________ 

e in giro per il mondo mi piace andare. 

Ho per amici gli _______ 

col pelo e con le ali, le piante e i fior. 

Rit: Per le ______ me ne andrò 

la mia canzone porterò, 

per le strade io dirò 

questa è la _________. 

Anche se sono piccolina 

non sono una ______ mi so arrangiare. 

Quando son stanca del cammino 

mi basta un bel _____ e una canzon. 

Rit: 

Tutta la gente che mi ascolta 

si affaccia sulla porta per _____. 

Tutto il mondo è casa mia 

ho amici in ogni via, pronti a ______. 

Rit: 

Canto questa mia canzoncina 

Perché sono ______ di camminare. 

Con me cantan gli uccelli 

I fiori ed i ruscelli, il vento e il _______. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LA PRIMAVERA E IL MUGHETTO 

Da quando è iniziata la primavera, il 20 marzo, 

fuori dalla finestra della mia tana,  

vedo sempre tanti mughetti che mi fanno pensare a voi!  

Il mughetto è il simbolo della gioia che si possiede, una gioia nata dai doni che il buon Dio ci 

offre ogni giorno. è la gioia che si trova nelle piccole cose.  

Cara Coccinella ma tu sai quali sono le caratteristiche di questo fiore? Osserviamole insieme! 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

CHE TIPO DI PIANTA È  
Il mughetto è una pianta 

erbacea perenne e resistente.

Dove si trova  

Nei boschi ombrosi  

soprattutto in collina, 

 dove forma grandi tappeti di foglie ovali

I FIORI  

In primavera tra le due foglie si erge 

un sottile fusto che porta alcuni 

fiorellini di colore bianco a forma di 

campanella.

I FRUTTI  
A fine Estate a seguito dei fiori, 

 si formano dei piccoli frutti di colore 

rosso che contengono semi scuri.



UN MESSAGGIO DALLA VICINA CICALA… 
Care Coccinelle, so che avete 

incontrato qualche mese fa la mia 

vicina di casa, la cicala, che vi ha 

insegato il suo modo di comunicare 

con gli altri animali.  

Questa mattina ho trovato una 

strana lettera da parte sua nella 

cassetta delle lettere. 

 Voi ci capite qualcosa? Traducetela 

per me aiutandovi con l’immagine  e 

aiutatemi a risponderle!  

-.-. / .- / .-. / .- // ...- / --- / .-.. / .--. / . //  

... / --- / -. / --- // .-.. / .- // -.-. / .. / -.-. / .- / .-.. / 

.- // 

.. / -. / ...- / .. / .- / -- / .. // ..- / -. // -.. / .. / ... / . 

/ --. / -. / --- //  

-.. / . / .-.. / .- // - / ..- / .- // ... / - / .- / -. / --.. / .- 

// ORDINATA // 

.. / -. // --.- / ..- / . / ... / - / .. // --. / .. / --- / .-. / -. 

// .. / -.. // .. / --.- / ..- / .- / .-. / .- / -. / - / . / -. / .- 

// 

 

  

  

Scrivete a Charlotte la traduzione e 

aiutatemi a rispondere alla cicala 

 inviandole quello che mi ha chiesto! 

Sono riuscita a tradurre solo la parola 

“ordinata”, e so che voi coccinelle siete 

sempre ordinate, quindi saprete aiutarmi! 



TRA UN PO’ SI TORNERA’ IN PISTA! 
Tra un po’ torneremo tutti a correre sui prati e nel bosco!  

Prepariamoci allora a riconoscere i segnali di pista che potremo trovare lungo il nostro cammino! 

 

 

Immagine 1  
Immagine 2  
Immagine 3  
Immagine 4  
Immagine 5  
Immagine 6  
Immagine 7  
Immagine 8  
Immagine 9  



ORA VI SALUTO, COCCINELLE! 
Ci vediamo presto, ma in attesa di 

questo momento teniamoci in contatto 
e condividiamo la gioia con la nostra 

famiglia e i nostri amici! 

 

Ricordate sempre che avete dei barattolini da riempire 

con tutti i favori che potete fare in casa: potete aiutare i 

vostri genitori nelle faccende, i vostri fratellini e 

sorelline a fare i compiti, e molto altro ancora! 

 

Vi ringrazio già per il video regalo  

che riceveremmo da parte vostra, 

e spero che questo libricino che vi ho donato possa far 

sbocciare ogni giorno la gioia che avete dentro di voi! 

 


