
i miei oggetti da investigatore
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ciao, io sono blabla!
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blabla a scuola

storie per
accoglienza

5



storie pe
r

accoglienza

L’investigatore Blabla cerca indizi con la sua lente. 

Osserva a terra, perlustra il marciapiede di tutta la città.  

È così concentrato che non si accorge di niente e di nessuno. 

Passa sotto un balcone dove una signora sta innaffiando le piante e…
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… Splash! Il suo cappello è tutto zuppo.
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Blabla passa sotto un albero dove un giardiniere sta lavorando e… 
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… Scrasch!  Tanti rametti gli cadono addosso.  

Ma l’investigatore continua a camminare e a perlustrare. 

Ed ecco che a un tratto, accellera, accellera…
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… accellera, accellera e… Sbaaamm! 

Finisce dritto dritto contro il portone di una scuola, 

cadendo all’indietro come una pera cotta. 
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Quando riapre gli occhi, vede intorno a sé 

tanti bambini che lo osservano curiosi… 

Tutti si chiedono:  

– Chi è questo tipo così sbadato? 

E lui risponde solo:  

– Blabla, blabla, blablabla! Bla!  
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blabla e la festa
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L’investigatore Blabla viene svegliato da un gran trambusto. 

Si alza dal letto tutto arruffato, sbuffa e borbotta: 

– Bla, bla, bla, bla! 
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Decide di indagare e trovare il colpevole di quel 

tremendo chiasso.  

Si infila il cappello, prende la sua lente ed esce 

di casa con le guance rosse di rabbia.
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Ma, appena Blabla apre il portone, la rabbia vola via. 

L’investigatore apre la bocca ed esclama sbalordito: - Blaaaa..
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C’è una festa. Ci sono i funamboli e i giocolieri. 

I tamburi e le trombe suonano allegri. 

Il profumo di zucchero filato danza nell’aria.
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Blabla vuole fare il giocoliere. 

Lancia in aria una pallina colorata e la riprende.  

Blabla è felice ed esclama: – Blaaaa! Blaaa! 
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Poi ne lancia due e le riprende... Blabla è superfelice! 

Poi Blabla ne lancia tre, quattro, cinque e...
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... tutte le palline cadono a terra, 

Blabla sbuffa, si arruffa e le guance diventano rosse.  
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I giocolieri ridono di lui, e la rabbia si scioglie: diventa tristezza. 

Una tristezza che scende dagli occhi come gocce di pioggia.
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A un tratto, una bambina si avvicina a Blabla: gli accarezza la testa e 

gli dà un bacino.  

Blabla smette di piangere e la tristezza si trasforma in dolcezza, una 

dolcezza grande come un abbraccio. 
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Blabla ha una nuova amica e insieme ballano 

e cantano alla festa fino all’ora di cena.
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blabla in fattoria
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L’investigatore Blabla è arrivato in fattoria. 

L’agricoltore Ivo lo ha chiamato per risolvere un mistero. 

Da giorni, non trova la gallina Ada. 
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Blabla non perde tempo e inizia a osservare intorno a sé con la sua lente.  

Quando, a terra, vede delle impronte: sono sicuramente della gallina Ada! 
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Quando, a terra, vede delle impronte: questa 

volta sono sicuramente della gallina Ada!

naTUra

Blabla entra nella stalla.  

Le impronte finiscono davanti al recinto delle mucche.  

Blabla non capisce: la gallina Ada non c’è.
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Le impronte finiscono davanti alla casetta di un coniglio.  

Blabla non capisce: anche questa volta la gallina Ada non c’è. 

Blabla sta perdendo le speranze.
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Quando, a un tratto, vede delle strane impronte sul terriccio 

e vicino qualche piuma: saranno della gallina Ada?

naTUra
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Le impronte finiscono davanti a un mucchietto 

di paglia e, nascosta lì sotto c’è la gallina Ada.  

Finalmente Blabla l’ha ritrovata, ma non è sola… 
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… insieme a lei ci sono tre pulcini appena usciti dalle uova! 
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blabla e le stagioni
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L’investigatore Blabla è pronto per andare al mare. 

Indossa il costume, le infradito e la maschera.  

Non vede l’ora di tuffarsi nell’acqua cristallina.  

Ma appena esce... 
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… Viene travolto da una raffica di vento: fiuuuu! 

Poi da uno scroscio di pioggia… scrosssh! 

E sotto ai suoi piedi si stende un tappetto di foglie colorate. 

Che stagione è arrivata? 
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Passano i giorni e una mattina, l’investigatore Blabla 

decide di fare un giro in bicicletta.  

Indossa la t-shirt, i pantaloni corti e il casco. 

Non vede l’ora di sfrecciare tra i prati verdi. 

Ma appena esce…

naTUra
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… Scivola su una lastra lucida: schhh!  

Un mucchio di neve gli cade sulla testa: splash! 

Brrr, che freddo!  

Che stagione è arrivata? 
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Passano i giorni e l’’investigatore Blabla è pronto per 

uscire: questa volta non sbaglierà! 

Indossa cappotto, cappello di lana, guanti e sciarpa. 

Non vede l’ora di fare un pupazzo di neve con il naso di 

carota. Ma appena esce… 
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… Sente il Sole che lo scalda.  

Gli insetti ronzano intorno ai fiori profumati: Bzzz! 

Che stagione è arrivata?

naTUra
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Passano i giorni. Questa volta l’’investigatore Blabla non vuole sbagliare. 

Così decide di indossare: un costume, una sciarpa e degli sci, in caso ci 

fosse la neve. 

Non sa bene che cosa lo aspetta fuori e appena esce… 

naTUra
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… sente caldo, caldo, caldo.  

Così caldo che tutti stanno facendo il bagno in mare. 

Blabla, senza badare troppo a cosa indossa, corre in spiaggia e si lancia 

a far sci d’acqua!  

Che stagione è arrivata?

naTUra


