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 Secondo me…

Milly, Molly e Bella Bum

Nomi, nomignoli e soprannomi
In famiglia e tra amici spesso il nome è accompagnato 

da nomignoli o soprannomi che si collegano 

a caratteristiche o abitudini della persona stessa. 

Secondo voi qual è il nome della protagonista di questa storia?

Quale il soprannome? Perché la chiamano così?

Decorate la figura con i colori che vi sembrano più adatti a rappresentare il personaggio e 

inventate nuove forme.

Conoscete persone che hanno un soprannome? Capite perché li chiamano così? 
Volete disegnare il ritratto o il nome?



Che tipo!
Che tipo Bella Bum! Quante ne combina! Conoscete qualcuno che le assomiglia? 

Raccontate.

E infine…
Mamma e papà alzano le braccia al cielo.

Secondo voi cosa pensano? 
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Io conosco…

 

 
 

 



Punti di vista.
A proposito di Bella Bum non tutti la pensano allo stesso modo.

Provate a completare le frasi scegliendo le definizioni scritte in basso.

SEMPLICEMENTE PERFETTA – UN DISASTRO
DIVERTENTE -  UN DIAVOLETTO

Dicono di me.
Voi come eravate da piccoli? Cosa vi raccontano i vostri genitori?

(Ogni bambino porta una fotografia che lo ritrae piccino e riferisce il racconto dei genitori.)
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Per la mamma è… 

Per i l  papà è…

Per la nonna è…

Per Mi l ly  e  Mol ly  è…



Come mi vedono gli altri adesso.

Galleria di ritratti 
Incollate su un cartellone le vostre fotografie attuali1. Ciascuno presenta se stesso dal 

proprio punto di vista, senza tener conto del parere degli altri.
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Mia mamma dice che…

 mio papà…

  mia nonna…

   mio nonno…

    m io fratel lo…

     m ia sorel la…

      i  m ie i  amici…

       le  amiche…

1Per un maggiore coinvolgimento sarebbe bene che i bambini si fotografassero vicendevolmente, tutti nello stesso giorno.

IO SONO COSÌ …


