
SISSY TARTARUGA DISUBBIDIENTE
C’era una volta Sissy, una piccola tartaruga
 dispettosa che non ascoltava mai quello che 
la mamma le diceva. Per lei ogni momento 
era buono per giocare e non voleva mai fare
 i compiti. Quando la mamma la riprendeva
 e le diceva di iniziare a studiare la piccola 
tartaruga faceva finta di non sentire e se la
 mamma insisteva lei rispondeva che aveva
 mal di testa o mal di pancia. 
Era davvero disubbidiente!
Sia la sua mamma che il suo papa` erano
 disperati perche` non sapevano proprio
 come fare con la loro piccola peste.



Una mattina mentre Sissy faceva colazione, 
la mamma le disse: “Piccola mia, prendi 
l’ombrello prima di uscire, che oggi il cielo
 e’ grigio e potrbbe piovere da un momento
 all’altro”. Come al solito Sissy fece finta di
 non sentire. Appena ebbe finito di mangiare
 diede un bacio alla sua mamma e la saluto`.
 Corse fuori mentre sentiva la sua mamma
 gridare: “Sissy l’ombrellooo!”
 La piccola tartaruga sorrise e corse piu` 
veloce che poteva verso il bosco.
 Non diede importanza ne` alle parole della 
mamma ne` alle nuvole grigie che si vedevano
 nel cielo. Mentre Sissy si dirigeva 
trenquillamente verso il bosco, i nuvoloni 
diventavano sempre piu` grandi e scuri ed 
erano talmente vicini gli uni dagli altri che
 nemmeno la luce del sole riusciva a passare.



Ad un certo punto il nuvolone piu` grosso e
 nero di tutti disse: 
“Amici miei diamo inizio alla festa!”
Le nuvole iniziarono a ballare e ad ogni loro
 movimento si vedeva un lampo e si sentiva
 un tuono, quindi inizio` a piovere.
 Il riccio e la talpa subito aprirono il loro
 ombrello mentre Sissy, che era senza, 
si bagno` tutta. 
Poi arrivo` anche il vento che inizio` a soffiare 
e la piccola tartaruga si ritrovo`
 tutta bagnata ed infreddolita.



Quando arrivo` a casa la mamma si accorse 
subito che aveva la febbre e la mise subito a 
letto dopo averla asciugata tutta. 
Per guarire dall’influenza Sissy fu costretta a
 rimanere a letto per una settimana intera e
 a prendere uno sciroppo molto amaro. 
Tutto solo per non aver ascoltato le parole 
della mamma.
 Da quel giorno la piccola tartaruga capi`
 che e` importante ascoltare le parole dei
 genitori e divento` piu` ubbidiente.



Anche tu puoi creare la tua tartaruga in modo 
semplice e divertente

OCCORRENTE:
- Piatto di cartone rotondo
- Colla
- Forbici
- Carta collage verde (varie tonalita`)
- Colore a tempera verde, ma vanno bene anche i pennerelli, le matite colorate o
       pastelli
-      Matita
- Cartoncino per fare la base a forma di tartaruga
- Pennerello nero o occhietti bioadesivi

Ciao da Sissy

Buon divertimento



Aiuta la tartaruga a ritrovare il suo guscio


