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  1Cfr: onomatopee degli animali, http://www.millymolly.it/insegnanti/scheda_2.pdf

Milly, Molly e Macondo

I nomi dei rumori
Milly e Molly stanno sedute a guardare i pappagallini e 

ad ascoltare il frullìo delle loro ali. 

Provate a rifare con la voce il rumore del battito d’ali 

degli uccelli: FRR… FRR… FRR … 

Frullìo è il nome giusto per questo rumore perché 

lo riproduce: è una onomatopea.1

Ispirandovi al nome provate a riprodurre il suono:

 

Ve ne vengono in mente altri?



Cosa fa Macondo?
Macondo fa prodezze senza fermarsi mai … provate a leggerle nella spirale separando 

parole e frasi.

Animali speciali
Conoscete un animale che fa prodezze? E un animale che ha bisogni speciali?

Raccontate.

Le vostre prodezze
In palestra, in cortile, al parco anche voi giocate come Macondo. 

Disegnate su un cartellone le vostre prodezze più spettacolari.
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Anche gli uccellini hanno un cuore …
Quando Milly e Molly portano a casa Macondo lui si comporta in modo strano. Perché? 

Provate a pensare…

Forse qualche volta è capitato anche a voi qualcosa di simile? Raccontate.

Anche Mimosa non è più gioiosa da quando non c’è Macondo. Chissà perché? 

L’uccellino azzurro sta tranquillo per conto suo e Milly e Molly possono portarlo a casa. 

Riflettete anche su questo e esprimete i vostri pensieri.2
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Ricordo quel la volta …

 

 

 

 

Secondo me …

Forse perché …

2 La narrazione può stimolare interessanti riflessioni sull’amicizia fra pari e non, il senso di isolamento, il confronto … Utile un brainstorming, 
anche per far emergere problematiche nascoste.



Uccelli multicolori  
Colorate i pappagallini. Potete sbizzarrirvi, sono uccelli con penne e piume molto 

colorate! 3

Ma … questi potrebbero essere Macondo e Mimosa?
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3   http://www.megghy.it/disegni_pappagalli.htm



Modi di dire …
Gli studenti che ripetono una lezione a memoria senza aver capito il significato spesso 

si sentono dire:

    “Ripeti  come un …                                                                ! ”

A proposito di animali… 
Per definire una caratteristica di una persona spesso fa riferimento ad un animale. Ecco 

qualche paragone fra i più usati, riuscite ad abbinare ogni caratteristica a un animale?

Chi di voi ricorda altri paragoni con animali?
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