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VIVA LA VITA, GABÌ!

Il libro

L’autore

•	 Per	scoprire	la	natura	divertendosi.	
•	 Perché	Gabì	dimostra	che	in	tutte	le	creature	sono	interessanti,	

persino	le	lumache!

gabÌ!
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A Gabì piace giocare, disegnare, saltare la 

corda e inventare storie con il suo gatto 

Kit Kat. Specie in estate, quando si va 

in campeggio e si organizzano i picnic 

con gli amici. Gabì trova tutti gli animali 

molto interessanti: api, coccinelle, scarabei, 

lucertole… ma i girini sono in assoluto i 

più simpatici. Insieme a Gabì è impossibile 

annoiarsi!

Babalibri
è una collana
Superbaba

ISBN 978-88-8362-477-3
€ 8,00
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ci piace un sacco lestate!
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Superbaba

per chi comincia a leggere da solo

testo in stampatello minuscolo

Osservo e rifletto

A	Gabì	piace	giocare,	disegnare,	saltare	la	corda	e	inventare	storie	con	
il	suo	gatto	Kit	Kat.	Specie	in	estate,	quando	si	va	in	campeggio	e	si	
organizzano	i	picnic	con	gli	amici.	Gabì	trova	tutti	gli	animali	molto	
interessanti:	api,	coccinelle,	scarabei,	lucertole…	ma	i	girini	sono	in	
assoluto	i	più	simpatici.	Insieme	a	Gabì	è	impossibile	annoiarsi!

Perché leggerlo in classe?

Disegno e creo

Scrivo e invento

Pagine	56,	€ 8,00		
		ISBN:	978-88-8362-477-3

12,5x19	cm
Traduzione	di	

Maria	Bastanzetti

«Gabì	ama	gli	animali;	le	piacciono	perfino	gli	insetti:	
le	formiche,	le	farfalle	e,	i	suoi	preferiti,	le	coccinelle.	
Quando	ne	ha	una	sulla	mano	non	si	muove	più,	e	

resta	per	ore	a	guardarla.»

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.
Della	serie	dedicata	a	Gabì	ha	pubblicato	Che fortuna, Gabì!	e	per	
Babalibri	L’uccellino fa.

Testo in stampatello 
minuscolo

NELLA	STESSA	SERIE:

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

Soledad	Bravi,	Viva la vita, Gabì!,	Babalibri,	Milano	2020.

Scopro e imparo



Scopri tutte le attività per ciascun 
capitolo del libro:

•	 I girini

•	 Una lucertola per amica

•	 I calabroni asiatici

•	 Quattro in famiglia

Viva la vita, Gabì!



Gabì	e	i	suoi	amici	scoprono	in	uno	stagno	dei	girini.	
Tu	sai	che	cos’è	un	girino?	

Viva la vita, Gabì!I girini

  SCOPRO E IMPARO

1

 

1 Gabì	e	i	suoi	amici	fanno	un	picnic	su	un	prato.	Tu	hai	mai	fatto	un	picnic?	Vuoi	raccontarlo?	
Ricordati	di	dire	quando	è	successo,	dov’eri,	con	chi	eri	e	che	cosa	è	successo	di	interessante.	

Viva la vita, Gabì!

 SCRIVO E INVENTO
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Viva la vita, Gabì!I girini

1 Il	picnic	è	un	pranzo	sull’erba,	dove	si	mangiano	cibi	che	non	hanno	
bisogno	di	coltello	o	forchetta.	I	panini,	per	esempio.	Ecco	la	ricetta	
di	un	panino	buonissimo!	

  DISEGNO E CREO

1. Prendi	due	fette	di	pan	carrè	(se	vuoi,	puoi	chiedere	a	un	adulto	di	togliere	la	crosta.	
Gabì	però	la	trova	buonissima);
2. condisci	con	olio,	sale	e	origano	del	formaggio	fresco	(per	esempio	della	ricotta	
oppure	mozzarella)	o	un	altro	formaggio	che	ti	piace;
3. stendi	il	formaggio	sulle	fette	di	pane;
4. unisci	due	foglie	di	lattuga	lavata	e	asciugata;
5. aggiungi	due	fette	di	pomodoro	che	hai	lavato	e	fatto	tagliare	da	un	adulto.
6. Il	tuo	panino	è	pronto!

QUANDO 
DECIDI DI CUCINARE, 

CHIEDI SEMPRE 
A UN ADULTO
DI AIUTARTI!PANINO AL FORMAGGIO

INGREDIENTI: 
•	 pan	carrè;	
•	 formaggio	fresco	(ricotta	oppure	mozzarella);
•	 lattuga
•	 pomodoro
•	 olio,	sale,	origano.

2

  DISEGNO E CREO



Viva la vita, Gabì!

  DISEGNO E CREO

A	Gabì	piace	molto	disegnare	e	alla	fine	di	questa	storia	disegna	tutti	i	suoi	amici	su	un	prato.	
Vuoi	fare	un	disegno	simile	anche	tu?	Prova	a	raffigurare	anche	tu	i	tuoi	amici!

Viva la vita, Gabì!I girini

2

  DISEGNO E CREO



3

Viva la vita, Gabì!Una lucertola per amica

 ANIMALI

Gabì	ha	due	scatole:	una	per	gli	 insetti	e	una	per	gli	altri	
animali.	Aiutala	a	sistemare	gli	animali	in	una	scatola	e	gli	
insetti	nell’altra.

FORMICA,	TOPO,	FARFALLA,	LUCERTOLA,
RAGNO,	CANE,	APE,	GATTO.	

  SCOPRO E IMPARO

1 In	questa	storia	Gabì	trova	una	lucertola	e	scopre	che	è	un	animale	
speciale.	
Perché?	Quale	caratteristica	possiede	la	sua	coda?	

2

Vorresti	 saperne	 di	 più?	 Perché	 insieme	 ai	 tuoi	 compagni	 non		
provate	a	fare	una	ricerca?

 

 INSETTI
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QQuuaandddoo LLoollaa eenntrra iinn ccaammeerraa suua, TTeeTTT oo ssttaa rroovviistando
nelllle sue scatolle. «EEhhm, hhum, LLolla, non sto rubbanddo niiente !!

Ho solo messo delle nuove cose:
il mio fazzoletto usato e una caramella succhiata. »
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Viva la vita, Gabì!Una lucertola per amica

3 Insieme	ai	genitori,	Gabì	si	stende	su	una	coperta	a	guardare	le	stelle.	
Tu	l’hai	mai	fatto?	Conosci	il	nome	di	alcune	costellazioni?	
Fai	una	ricerca	con	i	tuoi	amici	e	commenta	i	nomi	e	le	forme	delle	costellazioni	che	hai	
scoperto.	

«Grande Ourse fait des crêpes pour Petite Ourse !»
 lancent Charlotte et Arthur.
«Mmmm, c’est bon les crêpes !» dit Tim.

«Mmmm, c’est très bon les crêpes !» reprend Tom.
«Bon appétit, Petite Ourse !» crie Annabelle aux étoiles.
«Rentrons vite, c’est la nuit !» dit Maxime.
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A	 Gabì	 piacciono	 tantissimo	 le	 api.	Tu	 che	 cosa	 sai	 riguardo	
questi	piccoli	insetti?

Viva la vita, Gabì!I calabroni asiatici

  SCOPRO E IMPARO

1

  OSSERVO E RIFLETTO

1 Osserva	questo	disegno.

1

  SCRIVO E INVENTO

Completa	le	frasi	con	la	parola	giusta.

•	 Gabì	ha	tanti		

•	 Gabì	ama	 		nei	prati.

•	 Gabì	scopre	che	il	 		è	fatto	dalle	

•	 Gabì	annusa	il	profumo	dei	

	 AMICI			 	CORRERE		 MIELE	 API	 FIORI

 

 

 Ƕ

 Ƕ

 Ƕ

Quante	api	conti	in	questo	disegno?	

E	quanti	fiori?	

Se	sommi	le	api	ai	fiori	che	numero	ottieni?

  

  DISEGNO E CREO



Viva la vita, Gabì!

  SCOPRO E IMPARO

  OSSERVO E RIFLETTO

  SCRIVO E INVENTO

Viva la vita, Gabì!I calabroni asiatici

  DISEGNO E CREO

1 Il	papà	di	Gabì	le	spiega	che	le	api	sono	molto	importanti	per	l’ambiente	perché	producono	
il	miele	e	impollinano	i	fiori;	sanno	perfino	danzare!	Realizza	anche	tu	il	tuo	piccolo	alveare	
e	la	sua	ape	che	lo	abita.	

Materiale per l’alveare:
•	 un	cartoncino	colorato
•	 una	manciata	di	pasta	(formato	pennette)
•	 un	foglio	di	carta	velina	gialla
•	 colla	vinilica

Materiale per l’ape:
•	 un	tappo	di	sughero
•	 tempera	nera	e	gialla
•	 due	stuzzicadenti
•	 un	foglio	di	carta	stagnola
•	 scotch	
•	 un	cartoncino	nero
•	 un	filo	di	circa	20	cm

1.	Sul	cartoncino	attacca	con	la	colla	vinilica	la	pasta	in	modo	
da	formare	un	grande	esagono	e	lascia	asciugare.
Strappa	tanti	pezzettini	di	carta	velina	gialla,	forma	delle	palline	
e	attaccale	con	la	colla	vinilica	all’interno	dell’esagono	per	for-
mare	le	celle	dell’alveare.

2.	 Dipingi	 il	 tappo	 di	 sughero	 a	 strisce	 gialle	 e	 nere	 (come		
i	colori	di	un’ape	vera!)	e	lascia	asciugare	la	tempera.
Arrotola	la	carta	stagnola	attorno	agli	stuzzicadenti	per	formare	
le	ali	e	infila	ai	lati	del	tappo	i	due	stuzzicadenti.	
Sul	cartoncino	nero	disegna	due	occhi	e	due	antenne,	poi	rita-
gliali	e	incollali	sulla	tua	piccola	ape.

3. Lega	un	capo	del	filo	attorno	all’ape	e	attacca	l’altro	capo		
al	cartoncino	con	lo	scotch.	
Adesso	la	tua	ape	è	pronta	per	volare	attorno	al	suo	alveare!
Ora	che	hai	imparato	la	tecnica,	popola	l’alveare	di	tante	api!



1

  DISEGNO E CREO

Viva la vita, Gabì!Quattro in famiglia

1

  SCRIVO E INVENTO

Gabì	rinuncia	al	ciuccio	pur	di	avere	un	gatto.	Avere	un	gatto	era	quindi	
un	desiderio	molto	grande.	
Tu	hai	un	desiderio	molto	grande?	
Che	cos’è?	A	cosa	rinunceresti	pur	di	averlo?

 

  OSSERVO E RIFLETTO

1 In	questa	storia	si	racconta	che	quando	una	coccinella	si	posa	sulla	mano	di	Gabì,	passa	delle	
ore	a	guardarla.	Ti	è	mai	capitato	di	avere	una	coccinella	addosso?	
Prova	a	cercarne	una,	osservala	e	rispondi	a	queste	domande:
•	 Di	che	colore	è?
•	 Quante	zampe	ha?
•	 Quanti	puntini	neri	ha?

A	Gabì	piacciono	tantissimo	gli	animali!	
Aiutala	a	trovare	l’intruso	in	questo	gruppo	di	animali.

  SCOPRO E IMPARO

1

Miao… miao…
fanno i gattini.
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FORMICA CALABRONE GATTO RAGNOAPE



Viva la vita, Gabì!Quattro in famiglia

1

  DISEGNO E CREO

Gabì	ha	anche	un	pesce	rosso.	Disegna	un	grande	acquario	pieno	di	pesci	colorati.
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Viva la vita, Gabì!

  SCRIVO E INVENTO

  OSSERVO E RIFLETTO

  SCOPRO E IMPARO


