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•	 Per	scoprire	il	piacere	delle	piccole	cose.

•	 Perché	Gabì	dimostra	che	non	serve	avere	tanti	oggetti	per		
essere	sempre	di	buonumore.

Gabì	ha	sette	anni	e	una	vita	molto	piena!	Nella	sua	vita	c’è	la	scuola,	
ovviamente,	e	c’è	 la	sua	amica	Amal,	che	ha	la	risata	più	bella	del	
mondo	e	porta	le	scarpe	con	le	lucine!	Ci	sono	le	storie	avventurose,	
con	molti	coccodrilli,	che	Gabì	racconta	prima	di	cena,	mentre	 il	
gatto	Kit	Kat	dorme	sul	suo	letto...	C’è	la	mamma	che	pattina	con	
Gabì	lungo	le	corsie	del	supermercato...	C’è	anche	un	museo,	dove	
si	può	disegnare	seduti	per	terra.	Insomma,	è	proprio	fortunata	Gabì!

Perché leggerlo in classe?

Disegno e creo

Rifletto e scrivo

Pagine	64,	€ 8,00		
		ISBN:	978-88-8362-462-9

12,5x19	cm
Traduzione	di	

Maria	Bastanzetti

«A	Gabì	piace	correre,	arrampicarsi,	nascondersi	tra	
i	cespugli,	giocare	all’agente	segreto,	fare	le	formine	

con	la	sabbia	per	poi	distruggerle...»

SOLEDAD BRAVI

Soledad Bravi	(1965)	è	stata	la	direttrice	artistica	di	un’agenzia	di	
pubblicità,	prima	di	dedicarsi	al	mondo	dell’illustrazione	e	avviare	
una	stretta	collaborazione	con	la	rivista	«Elle»	(Francia),	per	cui	cura	
una	 rubrica	 a	 vignette	 dedicata	 alle	 donne.	Affrontare	 la	 vita	 con		
curiosità	e	spingersi	sempre	verso	nuovi	traguardi:	con	questo	spiri-
to,	Soledad	intraprende	le	sue	avventure	e	inventa	le	storie	dedicate	
ai	piccolissimi	lettori.
Con	Babalibri	ha	pubblicato	L’uccellino fa.
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GABÌ	TORNERÀ	IN:

Tutte	le	illustrazioni,	se	non	diversamente	specificato,	sono	tratte	da:	

Soledad	Bravi,	Che fortuna, Gabì!,	Babalibri,	Milano	2019.



Scopri tutte le attività per ciascun 
capitolo del libro:

•	 I coccodrilli

•	 I formaggini

•	 Amal

•	 Al parco giochi

•	 Il pennarello blu

  RIFLETTO E SCRIVO

Che fortuna, Gabì!



Nel	libro,	a	pagina	9,	vengono	elencati	tutti	i	giochi	che	
Gabì	fa	con	i	suoi	compagni	di	scuola.	
Ne	conosci	qualcuno?	
Tu	e	i	tuoi	amici	a	che	cosa	giocate	di	solito?

Che fortuna, Gabì!I coccodrilli

  RIFLETTO E SCRIVO
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2 All’uscita	di	scuola,	Gabì	trova	la	sua	mamma	che	l’aspetta.	
Tu	hai	qualcuno	che	viene	a	prenderti?	
Dopo	la	scuola	di	solito	che	cosa	fai?

 

Che fortuna, Gabì!



Che fortuna, Gabì!I formaggini

  RIFLETTO E SCRIVO

 

1 Gabì	e	 la	sua	mamma	vanno	insieme	a	fare	 la	spesa.	Tu	sei	mai	andato	a	fare	 la	spesa	con	
qualcuno?	Se	è	succeso,	ti	è	piaciuto	farlo?	L’hai	trovato	divertente	oppure	noioso?	Perché?

 

2 La	migliore	amica	di	Gabì	è	di	origine	africana	e	 si	chiama	
Amal.	Come	si	chiama	la	tua	migliore	amica	o	il	tuo	migliore	
amico?	Dove	vi	siete	conosciuti?	Racconta	la	vostra	storia.	
Quali	abitudini	ti	piacciono	della	tua	migliore	amica	o	miglio-
re	amico	che	sono	diverse	dalle	tue?	Fai	degli	esempi.
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  RIFLETTO E SCRIVO

Che fortuna, Gabì!Amal

1 Tu	hai	mai	voluto	essere	diversa	da	come	sei?	Per	esempio,	avere	i	capelli	ricci	se	li	hai	lisci	o	
gli	occhi	azzurri	se	li	hai	marroni?	Fai	un	tuo	ritratto	di	come	ti	piacerebbe	essere.
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Nel	parco	dove	giocano	Gabì	e	i	suoi	amici	un	giorno	arrivano	dei	poliziotti.	Appena	que-
sti	si	allontanano	dal	parco,	i	bambini	iniziano	a	giocare	a	guardie	e	ladri.	Hai	mai	giocato	a	
questo	gioco?	Se	non	lo	conosci,	scopri	le	regole!	Pensa	poi	al	tuo	gioco	preferito	e	spiegalo	
completando	la	tabella	che	segue.

1

Che fortuna, Gabì!Al parco giochi

scopo del gioco:	i	ladri	non	devono	farsi	cat-
turare	 dalle	 guardie,	 le	 guardie	 devono	 cattu-
rare	 il	 maggior	 numero	 possibile	 di	 ladri,	 ma	
soprattutto	il	 ladro	con	la	refurtiva:	quando	lo	
catturano	hanno	vinto.

scopo del gioco:

guardie e ladri _____________________________________

numero dei giocatori:	 indefinito,	 purché	 si	
possano	 formare	 due	 squadre.	Nel	 caso	 di	 un	
numero	dispari	di	giocatori,	i	ladri	avranno	un	
giocatore	in	più.

numero dei giocatori:

dove si gioca:	in	un		grande	spazio	senza	osta-
coli.	Come	bottino	si	può	usare	una	pallina,	uno	
straccio,	una	caramella,	o	qualsiasi	altra	cosa	che	
possa	essere	nascosta	in	mano	o	in	tasca.

dove si gioca:

regole del gioco:	i	giocatori	si	dividono	in	due	
squadre.	Senza	farsi	vedere	dalle	guardie,	i	ladri	
decidono	 chi	 terrà	 il	 bottino,	 che	 deve	 essere	
tenuto	nascosto	(per	esempio,	in	una	tasca).	
I	ladri	si	sistemano	a	un’estremità	del	campo	da	
gioco	e	le	guardie	al	centro.	L’obiettivo	dei	ladri	
è	 raggiungere	 il	 lato	opposto	del	campo	senza	
farsi	prendere,	muovendosi	 a	 zig	 zag,	 arretran-
do,	 scartando	 le	guardie	eccetera.	Quando	una	
guardia	tocca	un	ladro,	quest’ultimo	è	catturato	
ed	esce	dal	gioco	insieme	alla	guardia	che	l’ha	
preso.	 Il	 ladro	 che	 riesce	 invece	 a	 raggiungere	
l’arrivo	è	libero.	Se	fra	i	ladri	catturati	c’è	quel-
lo	che	nasconde	il	bottino,	la	vittoria	andrà	im-
mediatamente	alle	guardie.	Se,	viceversa,	il	ladro	
con	 il	bottino	 riesce	 a	mettersi	 in	 salvo,	 auto-
maticamente	libera	i	suoi	compagni	e	la	squadra	
dei	ladri	ha	vinto.	
Vince	la	squadra	che	ha	recuperato	o	tenuto	il	
bottino	il	maggior	numero	di	volte.

regole del gioco:
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Che fortuna, Gabì!
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A	colazione,	la	mamma	di	Gabì	dice:	«Stamattina	andiamo	a	vedere	una	mostra».	Questo	vuol	
dire	che	andranno	in	un	museo.	Tu	ci	sei	mai	stato?	Racconta	la	tua	esperienza.

Che fortuna, Gabì!Il pennarello blu
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  RIFLETTO E SCRIVO

Ti	piace	disegnare?	Pensi	che	sia	più	importante	essere	bravi	oppure	divertirsi,	come	fa	Gabì?	
Spiega	perché.

2



Che fortuna, Gabì!Il pennarello blu

1 Gabì	usa	un	pennarello	blu	per	rifare	un	quadro	che	le	è	piaciuto.	
Tu	ci	hai	mai	provato?	Perché	non	provi	a	copiare	un	quadro	che	
ti	piace?
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