
I libri di Louise Mézel

Rolando Lelefante è un elefante molto speciale: è sempre 
attivo, ama fare ginnastica, mangiare dolci, fare il bagno 
e raccontare le storie. Ama leggere, e la sua libreria è 
sempre in ordine. Ha un baule dei travestimenti, dove 
trova tutto quello che gli serve per trasformarsi in tanti 
personaggi meravigliosi. E ama l’inverno, soprattutto se 
può passeggiare nella neve.
Insomma, a Rolando piacciono tantissime cose ed è ancora 
più felice se riesce a coinvolgere i suoi amici nelle sue 
mille attività. 

Divertiti con
eTà 5-6 ANNI

stampatello 
maiuscolo

le attività: 

presentati;

disegna 
l’alfabeto; 

fai il gioco  
dei mimi!WWW.SINNOS.ORG
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Cosa ti serve
• Matita 
• Gomma
• Colori

L’attività
Presentati come fa 
Rolando! Descrivi le 
cose che ti piacciono e 
quelle che non ti piace 
fare, quello che ti riesce 
meglio e quello che ti 
diverte di più. Poi fai un 
autoritratto: potrebbe 
esserti molto utile per 
presentarti ai tuoi nuovi 
amici della scuola!

presentati

«Rolando sa fare un sacco di cose:

Innaffia piante, Legge libri, Fa stretching.  

È un elefante molto flessuoso!»

identità

rapporto  
con gli altri

Da “Ecco a voi  
Rolando Lelefante”

ISBN 978-88-7609-449-1
€ 7,00
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MI CHIAMO

ABITO 

ANNI

MI PIACE 

NON MI PIACE

iL MIO COLORE PREFERITO 

IL MIO PIATTO PREFERITO 

IL MIO GIOCO PREFERITO

IL MIO LIBRO PREFERITO 

Da GRANDE VORREI

ALTRO  
amo ballare
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Cosa ti serve
• Forbici
• Nastro adesivo
• Colori
• Fogli bianchi

L’attività
Disegna a modo tuo  
le lettere dell’alfabeto. 
Ritaglia ciascuna lettera 
e se vuoi aggiungi dei 
colori. Prendi le lettere 
che compongono il tuo 
nome e con il nastro 
adesivo attaccale sulla 
porta della tua cameretta, 
sull’armadio oppure 
sulla copertina del tuo 
quaderno speciale.
Divertiti poi a mimare la 
forma di ciascuna lettera 
proprio come fa Rolando 
nel libro.

disegna l’alfabeto

«a rolando lelefante  piacciono soprattutto 

i dizionari e le enciclopedie, come quella che 

gli abbiamo regalato al suo compleanno. 

La parte che gli piace di più è quella sugli 

elefanti, chiaramente.»

leggere

fantasia

Da “Rolando  
Lelefante legge” 

ISBN 978-88-7609-454-5
€ 7,00
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fai il gioco dei mimi

Cosa ti serve
• Forbici

L’attività
Ritaglia le carte con i 
travestimenti di Rolando  
e fai il gioco dei mimi:  
si può giocare in due,  
oppure in tanti organizzati 
in due squadre.
Se siete due: il primo 
giocatore pesca una carta 
dal mazzo, senza mostrarla 
all’altro e, dopo averla 
ben studiata, mima il 
personaggio (o animale, 
o cosa) in cui Rolando si 

è travestito. L’altro deve 
indovinare di chi o casa 
si tratta! Se non riesce ad 
indovinare in 5 minuti,  
verrà pescata una nuova 
carta. Se invece indovina,  
le parti si invertono.
Se siete più di due, potete 
formare due squadre: il 
procedimento è lo stesso! 
La squadra che pesca la 
carta, dovrà mimarla per far 
indovinare gli altri giocatori.
E se le carte da indovinare 
finiscono? Scopri nel libro 
gli altri travestimenti  
di Rolando! 

E poi, gioca a travestirti 
anche tu proprio come fa 
Rolando: con vestiti vecchi 
dei tuoi genitori, forbici e 
carta si possono inventare 
moltissimi costumi 
fantastici!

«Rolando Lelefante sembra un po'  

un grande mago, non è vero?

Sa cambiare colore velocemente  

come un camaleonte.»

gioco e identità

cambiamento
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Da “Rolando Lelefante  
si traveste”

ISBN 978-88-7609-492-7
€ 7,00
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