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Questa è la storia del serpente Valente e di 

Marino il pappagallino.   
  
  

  
  

Valente stanco di strisciare senza far niente,  

invitò l’amico pappagallo ad iscriversi con lui 
a scuola, per imparare un mestiere.  
  



 

  
  
  
  
  
  



  
Valente si iscrisse a scuola di cucina e 

Marino di falegnameria. Le difficoltà 

arrivarono presto.   
  
Valente, che come tutti i serpenti non ha le 

mani, s’attorcigliava attorno a scodelle e 
mestoli: “Avvolgo la coda attorno alla 
zuppiera, ma sguscia via!”.   



 

  
Così l’impasto saltò per aria ricoprendo i 
compagni che risero a crepapelle, tranne 
l’insegnante che suggerì a Valente di 
cambiare tipo di scuola!  
  



Le cose non andarono molto meglio al 

piccolo Marino nella classe di falegnameria.   
  
Le sue ali non erano per nulla adatte ad 

utilizzare seghe e martelli.   
  
Per poco non si tagliuzzò tutta la sua bella 

codina piumata! Anche a lui fu consigliato di 

cambiare scuola!   
  
Marino era triste, “Non ti abbattere” disse 
energico Valente “forse non siamo fatti per 
le arti pratiche. Ci impegneremo negli studi 

teorici, per diventare bravi insegnanti!”.   
  
  



Anche stavolta le cose non andarono bene.   

  
Per studiare i libri di scuola, Valente voltava 

le pagine con la lingua, impiastricciandole di 

saliva tutte quante!   



  

Marino agitava le ali per far vento e voltare 

i fogli, spesso però ne voltava tante insieme, 

saltando le pagine non riusciva certo a 

studiare bene!  
  

Non ebbero successo neppure in questo 
caso.    
Però tentarono ancora e ancora, finché non 

trovarono un’attività adatta a ciascuno di 

loro.  



  
Valente, grazie alla sua lunga lingua 

biforcuta, divenne “leccatore di francobolli” 
all’ufficio postale della foresta, insieme a 
Marino che diventò un postino molto preciso 

e veloce.  



  
Con impegno e fantasia si riescono a capire 

le proprie capacità e si può trovare la 

propria strada!   

  

  

  



 SCEGLI TRA I MIEI LIBRI QUELLO CHE FA PER TE  

  

Ho scritto anche altri libri che potresti trovare di tuo  

interesse, li trovi tutti su Amazon:  

  

“Come dire ai bambini che cos’è il bullismo”  

Il libro contiene una descrizione del bullismo, delle  

caratteristiche di personalità del bullo e della vittima. Cosa crea 

le condizioni che possono dar vita a situazioni di  

bullismo. Una riflessione sui malesseri dietro i  

comportamenti e sulle possibili soluzioni possibili. Passa poi a 

descrivere come parlare di bullismo ai bambini  

attraverso un progetto che usa le fiabe. All'interno ci sono 4 fiabe 

per parlare di prepotenze e bullismo e alcune  

attività per stimolare le riflessioni e la consapevolezza nei 

bambini.  

  

“Come dire ai bambini che essere sé stessi è la cosa più 

importante”  
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Piccolo vademecum per genitori e insegnanti su come imparare 

a capire sé stessi dalle proprie azioni – Comprendere il nostro 

modo di incedere nella vita a partire dalla scrittura e dal modo 

di camminare – Quattro fiabe  

per parlare dell’importanza di essere sé stessi – tre attività per 

grandi e piccini per riflettere su come siamo fatti  

  

“I fantastici viaggi di Dino: Progetto-favola per laboratori sui 

cinque sensi”  

Un insieme di mini racconti in rima per introdurre i cinque sensi, 

attività ludica di laboratorio rivolta a bambini dai 12 ai 36 mesi.  

  

“Come dire ai bambini che i genitori si separano e  

divorziano”  

Piccolo vademecum per spiegare ai figli che mamma e papà si 

separano e divorziano. Il testo contiene  

informazioni su cosa dire o non dire ai bambini, alcune buone 

prassi utili da rispettare, una favola intitolata "Due  
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laghetti  per  Quaqquà"  per  accompagnare  la 

comunicazione della separazione e alcune attività per aiutare i 

bambini ad esprimere le emozioni  

  

“Il mio amico è unico: facciamo amicizia con l’autismo”  

Un dialogo tra una mamma e una figlia in cui la bambina 

racconta che a scuola le hanno spiegato le caratteristiche di un 

bambino con autismo e come poter essere suoi amici. Il libro 

contiene alcune schede con giochi e suggerimenti per 

relazionarsi in maniera positiva con il proprio  

compagno di classe autistico.  

  

Per restare sempre informata sulle nuove favole visita il mio 

blog  
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