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LA STORIA
Elvis è un gufo tranquillo e abitudinario: gli piace trascorrere 
le sue giornate leggendo il giornale, lavorando al suo erbario 
e schiacciando qualche pisolino… Se non fosse per quei 
topolini che giocano zampettando sopra la sua testa che lo 
infastidiscono ogni mattina.
Elvis è anche molto affascinato dalla vita e dalle abitudini degli 
esseri umani; da loro prende infatti ispirazione per provare 
a risolvere il problema della vivacità dei topolini: gli adulti 
mandano i bambini a scuola tutto il giorno, così possono godersi 
le loro giornate in tranquillità. Farà così anche lui: creerà una 
scuola per topolini di cui Emma la donnola sarà la maestra e lui 
il direttore. Quante avventure li aspettano!

I TEMI
Questo libro dalle illustrazioni colorate e vivaci, delinea già 
con pochi tratti e parole le caratteristiche dei personaggi, un 
gruppo di animali. Le bambine e i bambini scopriranno quindi 
alcune caratteristiche di gufi, donnole, ricci e topolini, e si 
divertiranno a conoscere anche le particolarità che distinguono 
i protagonisti di questa storia da quelli che si trovano in natura: 
i topi di questo libro sono per esempio intimoriti dalla donnola, 
loro predatrice nella realtà, ma che nella storia è vegetariana a 
causa di una passata indigestione. 
Il libro offre anche l’occasione per parlare di scuola: della voglia 
di imparare, per scoprire il mondo, ma anche di stare insieme 
nel rispetto delle regole di convivenza, senza rinunciare al 
divertimento.

SPUNTI DI RIFLESSIONE
• Al gufo Elvis piace leggere il giornale, fare pisolini e curare il 

suo erbario senza essere disturbato. Ci sono delle cose che ti 

piace fare e che richiedono molta concentrazione? Riesci a 
trovare il modo per non distrarti? Come fai?

• Il gufo Elvis è ghiotto di lumache, Emma è una donnola 
vegetariana: qual è il tuo piatto preferito?

• Elvis ama trascorrere del tempo da solo per dedicarsi alle sue 
attività, ma gli piace tanto anche la compagnia dei topolini. 
Ci sono delle cose che ti piace fare in solitudine? Per quali, 
invece, preferisci essere in compagnia di altre persone?

• In questo libro si racconta il primo giorno di scuola di una 
classe di topolini. Voi cosa ricordate del vostro primo giorno 
di scuola insieme? Che emozioni avete provato? Alcuni di voi 
si conoscevano già o vi siete incontrati per la prima volta tra i 
banchi? Confrontatevi.

• Già durante la prima lezione, i topolini imparano un sacco 
di cose sul mondo animale. Voi cosa state imparando 
quest’anno? C’è qualcosa che ti piace studiare di più? Cosa ti 
piacerebbe imparare?

• Quando si arrabbia, il gufo gonfia le penne. Tu cosa fai quando 
ti arrabbi? Cosa ti fa arrabbiare? Come riesci a far passare la 
rabbia?

• La prima volta che incontrano la maestra hanno tutti un 
po’ paura: Topetto e Topoletto battono i denti, Topolotto 
singhiozza, Topoluccio lancia gridolini, Topone tiene gli 
occhi chiusi stretti stretti… Tu cosa fai quando hai paura? C’è 
qualcosa o qualcuno che ti aiuta a superarla?

SOLUZIONI PER L’INSEGNANTE 
1. Passaggi stretti
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1. PASSAGGI STRETTI  
La maestra Emma arriva nella scuola dei topolini così silenziosamente da 
spaventare quasi Elvis il gufo. Emma infatti è una donnola, un animale capace 
di intrufolarsi in passaggi molto stretti perché ha uno scheletro flessibile.

• Aiuta la maestra ad attraversare gli stretti passaggi di questo percorso per 
raggiungere la canoa dove farà lezione ai topolini.
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2. INDOVINA CHI?

In questa classe ci sono un sacco di topolini: Topina, Topetta, Topoletta, 
Topolotta, Topoluccia, Topolettina, e ancora Topino, Topetto, Topoletto, 
Topolotto, Topoluccio, Topolettino e Topone. Sembra impossibile ricordarsi 
tutti i nomi, per non parlare di riuscire a distinguerli! 

• Scegli tre topolini e disegnali con delle caratteristiche diverse: possono 
avere gli occhiali, il pelo colorato, la coda arricciata... Poi scrivi sui puntini 
i loro nomi. 

• Confrontati con le compagne e i compagni: avete scelto gli stessi topolini? 
Quali caratteristiche gli avete dato?
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3. LE REGOLE PER STARE A SCUOLA
All’inizio della giornata, i topini sono proprio indisciplinati, non sono mai 
stati in una classe con una maestra! Ma a poco a poco imparano come ci si 
comporta per stare tutti bene insieme. 

• Confrontati con le compagne e i compagni: quali regole potete seguire 
per rendere la classe un posto davvero bello dove trascorrere il tempo 
insieme? 
Scrivete qui le regole più importanti che avete stabilito insieme.

1)

2)

3)

4)

5)

• Realizzate un cartellone delle vostre regole da appendere in aula e 
decoratelo come preferite.


