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Sta per arrivare la festa della mamma e i gemelli Lillo e Lilla Chiocciolinis vogliono fare un regalo 

speciale alla loro mamma chiocciola. Ma cosa donarle? Ghirlande di fiori, frutti di bosco, foglie e 

gocce di rugiada le ha già avute negli anni passati, è difficile trovare un’idea originale! Il gufo sa-

piente, il loro maestro, un giorno a scuola ha detto che il regalo più prezioso al mondo è il bacio 

di una fata: quello sì che sarebbe un bel regalo! Ma dove trovare una fata? E come convincerla a 

baciare proprio la loro mamma? 

Lillo e Lilla la sera, prima di dormire, fanno ipo-

tesi su dove trovare una fata e di giorno, 

con il loro passo lento, la cercano nel 

bosco. Ma niente da fare, la fata 

non si trova! Chiedono a tutti gli 

animali, ma nessuno sa nulla. 

I giorni passano, arriva la 

festa della mamma e 

Lillo e Lilla non han-

no trovato nemme-

no una fata e così 

non hanno il regalo 

per la loro mam-

ma e sono tristi. 
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Il rega
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pre
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del mondo
Mamma chiocciola la mattina si sveglia e trova i sui gemel-

lini con il broncio e l’aria mogia, così si preoccupa: – Lillo, Lil-

la, cosa avete, siete tristi?

– Sì mamma – dice Lillo – non abbiamo nessun regalo per te!

– È vero mamma – aggiunge Lilla – il maestro gufo ci ha detto che il regalo più pre-

zioso del mondo è il bacio di una fata e noi volevamo donartelo, ma non ne abbiamo tro-

vata nessuna!

La mamma sorride e si avvicina ai suoi piccoli: – Bimbi miei, il regalo più prezioso del mondo per

una mamma non è il bacio di una fata, ma il bacio sorridente dei suoi bambini! Forza, sorridete e

venite a darmi un bel bacio, così mi farete il regalo più bello del mondo!

Valeria Forconi

 XChi sono Lillo e Lilla Chiocciolinis?

 XA che cosa pensano all’inizio del racconto?

 XQual è il regalo più prezioso del mondo secondo il maestro gufo?

 XLe due chioccioline trovano la fata?

 XSono felici o tristi?

 XCosa succede la mattina della festa della mamma?

 XQual è il dono più prezioso per una mamma?

Facciamo disegnare ai bambini la famiglia Chiocciolinis, così come la 

immaginano, poi, in un altro foglio, la propria famiglia.

Conversazione guidata

rappresentazione grafica

Le Feste 444 Festa della mamma


