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Ascolto e visione della storia



Comprensione del testo

Dopo aver ascoltato il racconto prova a raccontare tu la 
storia osservando le immagini che seguono o prova a 
rispondere ad alcune domande



La mamma gatto aveva un 
solo gattino? 

Aveva più di un gattino?

Era golosa di latte?



Il papà gatto della famiglia 
Miao di che colore era?

Amava le palline di spugna o 
i gomitoli di lana?

Era goloso di latte?



Questi tre micetti 
sono i fratellini di 
Gattino Blu?



Gattino Blu si era sporcato 
con la vernice blu cadendoci 
dentro?

Era nato blu?



Il suo colore non era un 
problema.

Gattino Blu era particolare, 
un pochino strano per tutti 
gli altri...Ti ricordi perchè?

(...Vedeva il mondo e le cose 
in modo diverso)



Gattino Blu era goloso di 
latte?

Amava i croccantini?

Mangiava solo cose gialle?

Se aveva sete e fame 
chiedeva alla sua mamma?



Gattino Blu miagolava come gli 
altri gattini?

Aveva paura della confusione, 
dei rumori assordanti?

Si isolava dagli altri o giocava 
sempre con tutti i gattini?



Gattino Blu amava giocare 
con: 

i gomitoli colorati?

solo con i gomitoli blu?

con le palline gialle?

con tutte le palle?

Attraverso il gioco con… 
imparò ad apprezzare la 
presenza degli altri gattini.



Mamma e papà gatto con l’aiuto di 
gatti molto saggi capirono che tutti 
dovevano impegnarsi un pò

Blu avrebbe dovuto sforzarsi a 
capire gli altri gattini e 

gli altri gatti avrebbero dovuto 
capire un pochino Blu

Per giocare con lui, tutti 
impararono a giocare con i …?

A farli rotolare...

A costruire con il filo di lana delle 
reti dove passarci in mezzo



Ora divertiti a disegnare con il pennarello blu una rete 
su tutto il foglio e il Gattino Blu insieme ai suoi amici.
Puoi prendere un gomitolo di lana e creare con l’aiuto 
della mamma, una rete di lana che cercherai di 
attraversare. (percorso motorio)
Puoi imparare a creare da un semplice filo un gomitolo.

Ricorda sempre, gioca con tutti, potresti incontrare un 
bambino “blu” come il Gattino e diventare suo amico.
I bambini “blu” sono speciali, parola di Maestra Federica.
 


