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Chi è il personaggio principale?
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Di cosa parla il libro?
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Ti è piaciuto questo libro?    SÌ     NO
Perchè?
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________

In questa storia, una principessa rospa deve essere 
baciata da un principe. Che ne pensi?
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________

Ti proponiamo di fare una piccola riflessione sui 
baci in famiglia. Di che cosa sanno?

Il bacio di mamma sa di _______________________

Il bacio di papà sa di      _______________________

Il bacio di nonna sa di    _______________________

Il bacio di nonno sa di    _______________________

Il bacio del tuo cagnolino sa di _________________
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Come ti immagini una principessa? Disegnala:

Come Rospina, sicuramente anche tu desideri  tante 
cose strane. Elenca le cose che desideri:
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Quando la principessa ha baciato il principe, è apparso 
in mezzo a una nube il suo grande desiderio. Mettiti 
al posto di Rospina e disegna in questo spazio cosa 
avresti voluto.

Quando vede la moto la principessa urla:  
Che meraviglia! E tu cosa avresti urlato?
___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________
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Secondo te perchè Rospo e Rospa non vogliono 
regalare una moto a Rospina?

• Perchè le moto fanno molto rumore
• Perchè una moto costa molto
• Perchè a Rospomondia non si vendono moto
• Perchè vogliono che Rospina sposi un principe
• Perchè Rospina non sa portare una moto
• Perché le moto sono troppo grandi per Rospina
• Perchè prima Rospina deve prendere la patente
oppure ____________________________________

___________________________________________

___________________________________________

Colora questi rospi e associa ad ognuno di loro 
un’emozione
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In cosa pensavi che si sarebbe trasformato il principe?

___________________________________________

___________________________________________

Ti ha sorpreso la trasformazione?

___________________________________________

___________________________________________

Disegna la scena che ti è piaciuta di più:



Colora la laguna verde. Non devi copiare i colori del 
libro ma puoi scatenare la tua immaginazione. Forse 
è una laguna blu o arancione...
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Disegna il tuo personaggio preferito del libro, poi scrivi 
un consiglio per i tuoi amici ed amiche, ad esempio: 
Devi leggere questo libro perché...

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________


