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LA STORIA
Priscilla è proprio arrabbiata: dovrà trascorrere del tempo a 
casa di sua Zia Lalla mentre i suoi genitori andranno a divertirsi 
da soli a Parigi. No, proprio non le va: lei, una promettente 
ballerina sempre elegante e composta, costretta ad andare in 
campagna, in un casolare pieno di animali sporchi e puzzolenti! 
Per non parlare poi della compagnia di suo cugino Thomas, 
che ama prenderla in giro, e lo fa sin dal primo momento in cui 
si incontrano, rovinando le sue scarpe preferite quando la fa 
camminare su un liquido melmoso proveniente dal recinto dei 
maiali. Che schifo! 
Non le resta che indossare un paio di stivaletti da battaglia  
e adattarsi alla vita di campagna. E se non fosse poi così tremenda 
come pensava? L’incontro con un cucciolo di capra da accudire 
le farà cambiare idea, le darà nuovi stimoli e la arricchirà.

I TEMI
Il tema centrale di questo libro è la natura e l’amore per  
gli animali: la protagonista è una ragazzina nata e cresciuta in 
città, non abituata al rapporto con gli animali da fattoria, che 
teme perché li considera imprevedibili e sporchi. Nel corso della 
storia, però, Priscilla sarà sempre più coinvolta nel rapporto con 
loro, fino ad arrivare a intenerirsi quando scoprirà che sono 
capaci di dare affetto e di farle provare moltissime emozioni: 
apprensione, paura, gioia, amore… Un’occasione per parlare con 
le bambine e i bambini degli amici animali, di quelli che vivono 
in famiglia ma anche di quelli che hanno avuto occasione di 
incontrare in altri contesti. Si può riflettere insieme non solo 
sui sentimenti che suscitano l’incontro e il rapporto con loro, 
ma anche sulle emozioni degli stessi animali, che soffrono e 
gioiscono al pari di noi umani.
Il libro offre poi la possibilità di parlare di pregiudizi e di 
immedesimarsi nelle diverse esperienze dei personaggi. Le 

bambine e i bambini cresciuti in città possono riconoscersi 
nelle situazioni e magari nei pregiudizi vissuti dalla protagonista, 
mentre chi è abituato alla vita in campagna può sentire  
il desiderio, al pari di Thomas, che la ragazzina schizzinosa  
si ricreda. 
Il rapporto tra la protagonista e Thomas è anche un’occasione 
per approfondire il tema dell’amicizia: non sempre si riesce 
ad andare oltre le prime impressioni che all’inizio ci rendono 
un’altra persona magari poco simpatica, ma la condivisione  
di esperienze e il confronto con persone diverse da sé possono 
rivelarsi elementi importanti per l’arricchimento personale.

SPUNTI DI RIFLESSIONE
• A Priscilla non piacciono molto gli animali. A te piacciono? 

Trascorri del tempo con loro o ti piacerebbe farlo? Ne hai 
uno? Che rapporto hai con lui? Se non ce l’hai, quale animale 
vorresti, domestico o di fattoria? Come ti immagini il rapporto 
tra voi?

• Prissy va in vacanza dalla zia perché i suoi genitori vogliono 
prendersi un po’ di tempo per stare insieme da soli, così 
come capita a volte tra Priscilla e la mamma quando vanno  
a teatro insieme. A te piace avere dei momenti “solo tuoi” con  
un adulto al quale vuoi bene? Cosa vi piace fare insieme?

• Vivi in campagna o in città? Cosa apprezzi in particolare del 
posto in cui vivi? Come pensi sarebbe vivere da un’altra parte? 
Cosa ti potrebbe piacere di un luogo con abitudini, paesaggi, 
e odori diversi?

• Prissy e Thomas sembrano persone molto diverse: durante 
il loro primo incontro si fanno già dei dispetti. Le avventure 
che vivono insieme, però, li fanno diventare amici. Ti è mai 
capitato di provare antipatia per qualcuno e poi cambiare 
idea? Che cosa non ti piaceva all’inizio? Cosa è cambiato  
in seguito? 
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• Grazie anche alle carezze e all’affetto di Prissy e Thomas,  
il capretto ferito, Nerofumo, sembra stare meglio. Quando 
non stai bene o sei giù di morale, l’affetto e le attenzioni  
di qualcuno ti aiutano a stare meglio? 

• Prissy fa una promessa al capretto, benché non sappia  
se potrà mantenerla. Ti capita di fare o ricevere promesse che 
poi non vengono mantenute? Come ti senti quando succede?

• Prissy era andata dalla zia Lalla controvoglia, ma stando con 
lei si è divertita e ha scoperto tante cose su se stessa. Ci sono 
delle occasioni in cui non ti va di fare qualcosa ma che poi, 
mentre la fai, ti piace? Racconta alle compagne e ai compagni.
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1. LA LINGUA DEGLI ANIMALI
Zia Lalla spiega a Priscilla che dal comportamento di Nerofumo e dal suo 
verso si capiscono i suoi bisogni.

• Come si chiama il verso della capra? Se non ti ricordi, rileggi il capitolo  
La carrozza dimenticata.
Il verso della capra è ……………………………………………………………...............……

• Ogni animale parla una sua lingua: collega i nomi dei versi degli animali a 
chi li produce.

PecoraUlulare

GallinaRagliare

LupoBelare

AsinoChiocciare

ElefanteGrufolare

TopoNitrire

MaialeBarrire

CavalloSquittire
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2. PRENDERSI CURA
A casa di zia Lalla ci sono diversi animali di cui lei si prende cura. Anche nelle 
nostre case ci possono essere animali diversi e, per farli vivere serenamente, 
è necessario conoscere le loro necessità e rispettarle.

• Leggi i consigli alla fine del libro e approfondiscili secondo i tuoi 
interessi.

• Se hai o potessi avere un animale domestico, quale sarebbe? Quali 
bisogni ha questo tipo di animale? Informati e compila questa scheda. 

IDENTIKIT

Quale animale è? ……………...................................................................

Ha il pelo? Se sì, com’è? (Lungo, corto, riccio…) ................................

............................................................................................................

È un cucciolo o è un adulto? ...............................................................

Di cosa si ciba? ...................................................................................

Quante volte al giorno ha bisogno di mangiare? .................................

Ha bisogno di una cuccia, di uno spazio tutto suo? ............................
.............................................................................................................

Ha necessità di stare all’aria aperta? .................................................

Ha bisogno di stare in compagnia di una persona alla quale 
si affeziona? ........................................................................................

Ama la compagnia di altri animali? ....................................................

Dove fa i suoi bisogni? Ha bisogno di qualcuno che lo porti fuori?  
............................................................................................................

Soffre il freddo o il caldo eccessivi? ...................................................

Quale aspettativa di vita ha? ............................................................... 
............................................................................................................
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• Rifletti sul tipo di impegno che comporta tenere questo animale. 
Quanto tempo riusciresti a dedicargli nella tua giornata? Cosa potreste 
fare insieme? 
...............................................................................................................
...............................................................................................................

...............................................................................................................

...............................................................................................................

..............................................................................................................

...............................................................................................................

• Se la tua famiglia va in vacanza, potete portarlo con voi? Se non potete, 
riuscite ad affidarlo a qualcuno? 
...............................................................................................................

...............................................................................................................

...............................................................................................................

...............................................................................................................
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3. DA GRANDE

Priscilla sognava di fare la ballerina, ma dopo la sua esperienza a casa della 
zia Lalla, vorrebbe diventare una veterinaria. 

• Tu hai qualche passione che ti piacerebbe coltivare? Quale? 
Rappresentala con un disegno, poi racconta alle compagne e ai compagni 
come è nata e cosa sogni possa diventare. 


