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1   Noi siamo i campioni/ noi siamo i campioni/e non c’è tempo per i perdenti/perché noi siamo i campioni del mondo. 

Milly, Molly 
e la corsa a tre gambe
La cantilena d’incitamento
Per incoraggiarsi a vicenda Milly e Molly ripetono 

una cantilena.

Riuscite a ricostruirla senza rileggere il testo? 

Non è difficile: a numero uguale corrisponde 

lettera uguale.

Conoscete anche voi cantilene o canzoni per incitare voi stessi e i vostri amici? 

Cantatele insieme!

Un inno famoso
Questo lo avete ascoltato tante volte … chi lo sa cantare? Chi comprende il significato 

delle parole? 1

We are the champions 
We are the champions 
No time for losers 
‘Cause we are the champions of the World 



Insieme per un obiettivo comune
In tante storie Milly e Molly si sono impegnate con i loro amici per raggiungere insieme 

un obiettivo.2 È successo anche a voi? Raccontate.

Giochi di squadra 
Con Milly e Molly potete imparare tanti giochi divertenti nei quali è importante il 

gioco di squadra3 ma ricordate: per una buona riuscita occorrono sempre allenamento e 

impegno.

Anche nello sport  i giocatori collaborano con i compagni, con ruoli diversi. Provate a 

completare questo cruciverba dedicato ai diversi ruoli nel gioco del calcio4.
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Ricordo quel la volta …

1.  l’uomo da gol
2.  ricostruisce il gioco
3.  marca il centravanti 
 avversario
4.  comanda la difesa
5.  difensore laterale
6.  difende la porta

2 Per esempio: Milly, Molly e i giochi per il giardino; Milly, Molly e la visita della Regina; Milly, Molly e la coperta patchwork.
3 Cfr  http://www.millymolly.it/insegnanti/attivita Milly, Molly e gli animali del fienile, Milly, Molly e la calza scomparsa, 
Milly e Molly e i giochi per il giardino, Milly Molly e Icaro.
4 LIBERO-MEDIANO-PORTIERE-CENTRAVANTI-TERZINO-STOPPER



Non solo calcio…
I giochi di squadra appassionano numerosi tifosi. Ogni gioco ha le sue regole e i diversi 

giocatori ruoli stabiliti.

                        Chi conosce i ruoli in questi giochi e sa illustrarli ai compagni?

La bandiera 
Che emozione il momento della premiazione!

Quando si tratta di gare internazionali i campioni espongono la bandiera e cantano 

l’inno del loro Paese. La bandiera che sventola per Milly e Molly è una bandiera speciale, 

dedicata a tutti i bambini del mondo.

Provate anche voi a progettarne una, dedicata alla vostra classe o al vostro gruppo o a 

tutti i bambini del mondo.
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PALLACANESTRO
playmaker

guardia t iratrice
ala piccola
ala grande

centro

PALLANUOTO
portiere

difensore
attaccante

centrovasca
centroboa

PALLAVOLO
alzatore
centrale

schiacciatore- laterale
schiacciatore-opposto

l ibero



Storie a più mani…5

Insieme anche per inventare racconti: una frase io una tu, una lei e una lui… avanti così 

rispondendo alle domande, per scrivere storie a sorpresa! 

Ognuno risponde a una sola domanda e poi piega il foglio in modo che nessuno veda cosa 

ha scritto e lo passa all’altro. 

Alla fine si aprono tutte le piegature e si leggono le frasi una dopo l’altra come in un 

racconto. Aumentando il numero delle domande e ampliando le risposte si possono 

ottenere storie sempre più complesse e divertenti.6
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CHI è i l  protagonista 
(come s i  chiama,  com’è….)?
CON CHI (persone,  animal i…)?
DOVE ( luogo,  s ituazione…)?
COSA FANNO?
COSA DICONO?
COSA DICONO GLI ALTRI?
COME VA A FINIRE?

5 Cfr: Rodari G., Grammatica della fantasia. Introduzione all’arte di inventare storie. Einaudi Ragazzi. Trieste, 1997
6 Strumenti utili  per costruire brevi storie buffe o per inventare titoli o incipit che stimolano la creatività narrativa: “La mia piccola officina 
delle storie”, 2008, e “Il mio magico pentolone delle meraviglie” di Bruno Gibert,  2009, EDT Torino.


