
RACCONTO: LA COCCINELLA SENZA PALLINI 

Visione del video: https://www.youtube.com/watch?v=aqif6YqeMBA  

Passeggiava in mezzo ad un prato Nella, quando all’improvviso scorse un’altra 

coccinella. -Come ti chiami? – chiese Nella interessata. -Mi chiamo Cocci e sono 

tanto disperata! – rispose la coccinella -E perché tanto abbattimento! – aggiunse 

Nella. -Perché non ho macchie nere come abbellimento! Senza pallini neri io sono 

nata e con le altre coccinelle mi sento imbarazzata! - replicò la coccinella. -Anche 

senza pallini tu rimani bella! Ma se proprio vuoi i pallini, non ti preoccupare, 

insieme, passo passo, li andremo a cercare! - disse sorridendo la cara e dolce 

Nella. Raggiunsero un fungo le due coccinelle. -Guarda queste macchie quanto 

sono belle! Sono pallini bianchi, ma sono così perfetti che staranno molto bene se 

addosso te li metti! - disse Nella. In mezzo al prato trovarono un pistacchio. -Ecco 

guarda qui, questo ti piacerà parecchio! affermò Nella. -E’ vero è proprio bello 

e mi donerà sicuramente! – disse Cocci, volando allegramente. Dietro ad un 

cespuglio c’era una bambina che giocava lì vicino e si chiamava Nina. -Cosa hai 

sulla faccia? – le chiese allora Nella. -Ho avuto il morbillo mia cara coccinella!- 

rispose Nina. -Che bei puntini rossi, me ne dai due, per favore? – aggiunse Nella. 

-Certo coccinella, te li dò con tutto il cuore! – replicò Nina. Camminando 

camminando, trovarono un dolcetto. -Il candito che è lì sopra a me sembra 

perfetto! Ne prenderò uno da appiccicarlo sulla schiena così di bei pallini 

sembrerò più piena! – disse Cocci. Alla fine la coccinella capì la sua lezione anche 

così era bella, mamma che emozione, anche con quei pallini poteva essere amata, 

perchè diversa dalle altre era la più ammirata.  



ATTIVITÀ: Ricostruisci la storia con i disegni.  

Sotto ogni porzione di racconto disegna tu la scena.  

1. IN MEZZO AD UN PRATO, SI INCONTRANO DUE COCCINELLE: 

COCCI E NELLA. COCCI È DISPERATA: LEI NON HA LE MACCHIE 

NERE COME LE ALTRE COCCINELLE, PER QUESTO SI SENTE BRUTTA 

E DIVERSA.  

  



 

2. COCCI E NELLA INCONTRANO UN FUNGO CHE REGALA A 

COCCI UNO DEI SUOI PALLINI BIANCHI. POI LE DUE AMICHE  

INCONTRANO UNA BAMBINA, NINA, CHE HA AVUTO IL 

MORBILLO. ANCHE NINA REGALA A COCCI DUE DEI PUNTINI 

ROSSI CHE HA SUL VISO.  

  



 

3. COCCI ORA È FELICE. HA CAPITO CHE PUÒ SENTIRSI BELLA E 

AMATA ANCHE SE NON È ESATTAMENTE UGUALE A TUTTE LE 

ALTRE COCCINELLE.  


