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Festa della mamma
Allo specchio
Leggi attentamente il seguente testo descrittivo.

Che aria strana hai oggi, mamma! I tuoi capelli sono arruffati e impolverati,
di un colore incerto simile alla lana del maglione vecchio che indossi. Hai il
naso arrossato per via di quel raffreddore che ti tormenta da giorni, le
labbra screpolate, le mani ruvide, con le unghie spezzate. Ti aggiri per la
casa dando la caccia allo sporco come se fossi in gara con la vicina di
casa per vedere chi finisce per prima le sue pulizie!
Il tuo umore non è migliore: borbotti perché io ho lasciato in giro tutti i miei giocattoli, sbuffi
perché sono lento a fare i compiti e ti lamenti che è tardi, è tardi…
Tardi per cosa? <<Avanti, si esce!>> Mi ricompari davanti dopo una mezzora e quasi non ti
riconosco : hai raccolto i capelli in una codina sbarazzina, fermata da un nastro giallo; il viso è
radioso (il naso è di un bel rosa pallido, adesso) e le labbra risplendono come due rubini. Anche il
“look” è assai diverso : porti i jeans al ginocchio, che ti danno un’aria dinamica e giovanile, uno
scalda spalle giallo su una maglietta stretta, in tinta, e gli stivali che ti ha regalato papà. Mi sorridi.
Mi dici :<<Sei invitato a mangiare una pizza. Vuoi essere il mio cavaliere?>>.
<<Certamente.>> << Come sei bella, adesso, mamma!... Ma come hai fatto?>> ti chiedo.
<<È stato lo specchio…è magico.>> mi rispondi dandomi un bacio dolcissimo sulla guancia.
U Prova a pensare a due momenti della quotidianità della tua mamma
che la fanno apparire completamente diversa: ad esempio quando è
affaccendata nei lavori di casa e quando esce per un’occasione
importante. Descrivila in un unico testo descrittivo che potrai
poi copiare all’interno del biglietto “Specchio Magico” che trovi a
pagina 2 e 3. Aiutati usando questo schema.



Introduzione



Sviluppo 1

Ma chi è quella signora che vedo nello specchio? Sei proprio tu, mamma?
Sei occupata a … (racconta cosa sta facendo).
Hai gli occhi….. (descrivi gli occhi, il viso, i capelli ecc. mettendo in
risalto la sua aria trasandata).
Indossi… (descrivi l’abbigliamento “da casa”).
Il tuo umore è … (come si comporta con te, cosa dice, come si muove…).



Sviluppo 2

Ma ecco che scompari nella tua stanza e, dopo un po’, ne vieni fuori bella come una stella.
Hai gli occhi….. (descrivi gli occhi, il viso, i capelli ecc. mettendo in
risalto la sua radiosità).
Indossi… (descrivi cosa indossa quando a te piace di più).
Parli in modo … (come si comporta con te, cosa dice, come si muove quando
è serena e riposata).



Finale

Sono sicuro che nascosto in camera hai uno specchio magico che usi solo per me, per essere sempre la
mia principessa, al momento giusto!
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MATERIALE
Per costruire il biglietto “Specchio Magico” ti occorre:






un cartoncino colorato 24x34 cm o più grande
colori
forbici
colla

 ISTRUZIONI










Stampa su un normale foglio bianco A4 le pagine 2 e 3 di questo file.
Colora i disegni facendo attenzione a utilizzare le stesse tinte per le immagini
speculari.
Ritaglia il disegno di pagina 1 lungo il bordo della cornice dello specchio e
pratica un taglio sul tratteggio che divide le due Cenerentola.
Ritaglia la figura a pag. 3 seguendo la linea perimetrale tratteggiata; poi piega
e incolla l’una sull’altra le due Cenerentola unite dalla linguetta, in
corrispondenza della linea continua.
Inserisci questa linguetta nella fenditura che hai creato in precedenza, posta tra
le due Cenerentola disegnate nello specchio; incolla la linguetta nella parte
posteriore. Attento!!!Fai in modo che la Cenerentola vestita da ballo si rifletta
nella sua immagine speculare perché così sollevando la figura che hai inserito
nella fenditura comparirà, nella parte sottostante rimasta nascosta, Cenerentola
in abiti da serva che si rifletterà a sua volta nella sua immagine speculare.
Ora piega a metà il cartoncino colorato e incolla nella parte anteriore lo

Specchio Magico

che hai appena costruito.

Scrivi nelle pagine interne del cartoncino (o su un foglio a righe che poi
incollerai in queste pagine interne) il testo descrittivo dedicato alla mamma.
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piega e inserisci
4
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solleva la figura inserita
per cambiare immagine
allo specchio

