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Benvenuti nel mondo dei «44 Gatti»!
Siamo lieti di fornirvi una serie di suggerimenti che vi potranno 
essere utili in classe con i vostri alunni per sfruttare al meglio le 
molteplici attività didattiche che il progetto vi può offrire.
«44 Gatti» è una serie TV, realizzata dalla casa di produzione 
italiana RAINBOW, che racconta le avventure quotidiane di 
quattro gattini senza tetto che vivono, in una moderna città, ospiti 
nel garage di Nonna Pina.
SI CHIAMANO LAMPO, MILADY, PILOU E POLPETTA.
La serie promuove i valori dell’altruismo, della tolleranza e 
dell’accettazione delle diversità, senza retorica ma con messaggi 
adatti alla scuola dell’infanzia e delle prime due classi della 
primaria.
Tutte le canzoni provengono dal repertorio dello Zecchino d’Oro, 
un riferimento storico e affettivo per tutti i bambini di ieri e di oggi!
«44 Gatti» offre l’opportunità agli insegnanti di sviluppare la 
“conoscenza del mondo» dei bambini, facendo riferimento alla misura, 
allo spazio, al tempo e alla natura.
Qui vogliamo suggerire solo qualche spunto, che ogni insegnante 
potrà valutare con le modalità più adatte alla propria classe.
VI AUGURIAMO BUON LAVORO E BUON DIVERTIMENTO!



Cerchia di rosso il personaggio che si trova in alto e
di blu i personaggi che sono in basso.

Quanti sono i personaggi che si trovano in basso?



Quanti sono?

Fai un cerchio intorno ad ogni coscia di pollo ed una croce sopra le mele.
Quante mele ci sono? 



Colora tanti disegni di Lampo e pochi di Nonna Pina.

Ci sono 5 Nonne Pina.
Se ne togli 1, quante ne restano?



Segui le istruzioni e colora i disegni.

Colora i disegni di Pilou, Polpetta e le cornici come indicato nei quadratini. Fai attenzione al colore interno e a 
quello esterno! Nel foglio ci sono 3 Pilou e 3 Polpetta. Se ne togli 2, quanti ne restano?



Segui le linee tratteggiate e completa le immagini.



Grande e piccolo - Pochi e tanti

Disegna 1 fiore nel vaso piccolo e 4 fiori nel vaso grande.



Creiamo insieme suoni con il corpo.
Dividiamoci in gruppi. 

Il gruppo N°1 dovrà battere le mani.
Il gruppo N°2 dovrà batterei piedi.
Il gruppo N°3 dovrà schioccare le dita
(o la lingua).
E poi facciamo tutto insieme!
Possiamo battere le mani forte o piano, 
tamburellare con le dita… 
E ricordiamoci che battendo  in posti 
diversi (ad esempio sulle gambe o sul 
banco) il rumore cambia!
Possiamo battere i piedi uno alla volta 
o tutti e due insieme , usare le punte o i 
tacchi …
Oppure possiamo saltare o far strisciare 
i piedi sul pavimento!
Abbiamo il ritmo dentro di noi! 
Inventiamo una canzone usando le 
mani, i piedi e la bocca! 



Vi ricordate di Lampo, Milady, 
Pilou e Polpetta?

Nelle prossime pagine leggeremo insieme le loro caratteristiche, così potrete scegliere il vostro preferito o quello 
che ha il carattere più simile al vostro!



Personalità
Lampo è entusiasta della vita, buono, 
coraggioso, curioso e molto sicuro di sé. 
Ama uscire ed esplorare il mondo! Anche 
se il suo entusiasmo ed il suo carisma lo 
rendono un leader naturale, sfortunatamente 
qualche volta finisce per mettere nei guai i 
suoi amici! Tuttavia, Lampo sorride sempre e 
definisce ogni problema un’avventura.

Ruolo nei Buffycats
Lampo canta e suona la chitarra.

Potere Speciale
I baffi di Lampo sono unici. Si allungano, si 
arricciano e si alzano per indicargli la giusta 
direzione da prendere.



Personalità
Non fatevi ingannare dal suo sguardo da 
micetta dolce, perché Milady è una gattina 
raffinata, intelligente e furba. È sportiva, 
acrobatica e una maestra di “Miao-Fu” – anche 
se vi ricorre solo in caso di estrema necessità.
Preferisce vincere in astuzia i suoi avversari, e a 
volte lo fa anche con Lampo.

Ruolo nei Buffycats
Milady canta e suona il basso.

Potere Speciale
Il suo pelo diventa rosa quando qualcuno sta 
dicendo una bugia.



Personalità
Pilou è un’adorabile gattina che dice e fa 
sempre le cose più sciocche, buffe e spiritose; 
trova sempre qualcosa di comico in tutto e si 
diverte a dispetto degli altri.
Al di là dell’apparenza, è una micia 
estremamente intelligente, osservatrice e che 
impara velocemente. Affronta le situazioni in 
modo originale, e offre pareri onesti anche 
quando gli altri non vorrebbero sentirli.

Ruolo nei Buffycats
Pilou suona la batteria.

Potere Speciale
È capace di spalancare gli occhioni e 
diventare tanto dolce da calmare e rendere 
buoni perfino i cattivi.



Personalità
Polpetta è un gatto grasso e pigro. Mangia molto 
spesso, lo fa quando ha paura, è ansioso, nervoso, 
fuori di sé. Mangia perché fa buio, o perché è 
giorno, insomma qualsiasi pretesto è valido per 
mangiare. Polpetta è un “gatto fifone”, dotato di 
una fervida immaginazione. Sorprendentemente, 
tuttavia, le sue teorie folli si rivelano spesso vere!

Ruolo nei Buffycats
Polpetta suona la tastiera. Ama farlo perché non deve 
saltare qua e là, e può tenere uno spuntino su di essa.

Potere Speciale
Sente improvvisamente il bisogno di mangiare 
“spaghetti e polpette” quando il pericolo è alle porte.
Quando accade, i suoi amici si mettono subito 
sull’attenti, spaventati da quello che sta per accadere!



Ora... giochiamo!!

Lampo, Milady, Pilou e 
Polpetta hanno bisogno di te!
Stanno partendo per una 
nuova avventura... quella che 
inventerai tu!
Scegli il tuo personaggio preferito e disegna 
e colora il luogo dove vivrà la storia, oppure 
crea un plastico con i tuoi amici!
La maestra potrà creare una 
presentazione Power Point con le foto 
ed i disegni, e inserire la canzone dello 
Zecchino d’Oro che più vi piace!
I più grandi possono raccontare una 
storia e registrarla, creando un audiolibro, 
oppure assemblare un gioco dell’oca 
con tutti i luoghi inventati!
Le possibilità sono infinite!



E infine... giochiamo con i numeri.

Se scrivi due volte di fila il numero 4, che numero ottieni?

Questo è un conto davvero difficile, lo impareremo tra qualche anno!
Per adesso possiamo cantare tutti insieme!


