
Chi ha
perso  la

sua
mamma?



Filastrocca degli animali



Con le zampe o con le ali,
               

colorati o grigio spento,
          

chi più veloce, chi più lento,
           

chi terrestre, chi marino,
            

chi più grande, chi piccino,



                             

con gli artigli o con i denti,

    

sparsi per i continenti,

son con noi su questa terra:

non facciamogli la guerra!



 Dice:

“Ho perso la mamma!”

La farfalla
Rita gli
dice: “Ti aiuto a cercarla. Quanto
è grande la tua mamma?”



Risponde: “Lei è più grande di 
me!”

La farfalla gli dice: “Forse ho 
capito chi è la tua mamma, vieni 

con me”. 
 Rita vola e 
lo porta..... 

dall'elefante!
 

 Allora dice:



“Ma Rita, quello è un elefante!
Mia mamma non ha
 un lungo naso 

non ha zanne ricurve 

non ha grosse zampe,

ma ha una lunga coda per andare
sui rami!”

 
Rita gli dice allora: “Sui



rami?

Con la coda si arrampica sui 
rami? Io so chi è la tua mamma e
dov'è!” E lo porta dal... serpente.

 Allora dice:
“Ma Rita! Mia 
mamma non è un 

serpente!
Lei non striscia,

non



depone le uova,

La mia mamma non ha 
tante macchie sul corpo,

mia mamma ha di certo più 
zampe!” 

Rita  la
farfalla gli dice: “Tua   



mamma  ha  più  zampe?
Allora  so  chi  è  la  tua
mamma e dov'è!” E volando
accompagna 

…..dal ragno! 

Dice: “Ma Rita, quello è
un ragno! Mia mamma

non fa le ragnatele,

Mia



mamma  non  ha  8  zampe,
non mangia le mosche. 

Mia mamma mangia tanta
frutta 

tra  i
rami e le foglie.

La



farfalla  Rita  gli  dice  allora:
“Tra i rami e le foglie? Io so
dov'è la tua mamma!”
E porta  
                         
da un …..  pappagallo !         
   

“Ma Rita,
quello è un pappagallo! La 
mia mamma non ha le ali
non ha il becco,

non ha  penne, 



non ha piume,

lei non vola ,

ma saltella.   

“Tua mamma saltella? 
Allora io so chi è la tua
mamma...” E Rita porta



…..da una rana! 

“Ma Rita,
quella è una rana,
mia mamma non nuota 
nell'acqua,

non ha la
pelle scivolosa,

il suo pelo
è soffice e



morbido!”

La farfalla Rita allora gli 
dice: “Tua mamma è pelosa?
Allora io so chi è la tua 
mamma!” E porta  

da un
…...pipistrello!

“Ma Rita, quello è un 
pipistrello! Mia mamma non



dorme con la testa all'ingiù!

E poi lei è
molto più grande!”
 Allora la farfalla Rita gli 
dice: “E' più grande di te?
Allora io so chi è la tua 
mamma!” E porta 

da un …...!

“Ma Rita, quello è di nuovo
l'elefante!  Farfalla,  farfalla,
non  lo  vedi  da  te  che



nessuno di loro è come me?”

“La tua mamma è come te?
Tu  assomigli  alla  tua
mamma? Io non lo sapevo....

   

Io non potevo saperlo, e sai 
perché? ...Nessuno dei miei
piccoli è come me!



 

Ma se tu assomigli alla tua 
mamma allora so chi è!!!!! E 
lo porta 

“MAMMA!”
 “MAMMA”


