
per osservare la legge delle coccinelle...
In tutto il mondo quando due persone si 
incontrano, si salutano, stringendosi la mano. In 
alcuni paesi, pero’ esistono delle usanze che a noi 
pssono sembrare un po strane.
Ogni popolo ha le sue abitudini, ma una cosa e’ 
sicura: le Coccinelle, quandp si incontrano, si 
salutano tutte allo stesso modo e cioe’ alzando la 
mano destra all’altezza della tempia e tenendo 
ben dritti e uniti l’indice e il medio, mentre 
l’anulare e il mignolo stanno ripiegati sotto il 
pollice.

MA CONOSCI IL SIGNIFICATO DEL NOSTRO SALUTO? PURTROPPO NEL TESTO QUI 
SOTTO MANCANO ALCUNE PAROLE... FORSE SE  SFORZI I TUOI OCCHIETTI, POTRAI 
TROVARLE ALL’INTERNO DELLA FIGURA NELLA PAGINA SUCCESSIVA.

Il saluto ricorda alle coccinelle cio’ che hanno pronunciato il giorno della _________:
il primo ____ rappresenta l’ _______ di fare del nostr ______ per essere fedele a 
___, ai ________, alla Patria e alla _____ delle Coccinelle;
il secondo dito ricorda di fare un ______ a _______ ogni ______.
Per questo motivo tutte le coccinelle, a cui sono spuntate le ___ e che hanno i _____ 
punti neri ben fermi sul loro _________, si salutano dicendosi: “ ____ ____!“.
Assieme a quest’ultimo, la capo Cerchio mette intorno al collo il ___________ dei 
colori del gruppo a cui la coccinella appartiene e appoggia, sulla camicia e sul maglione, 
all’altezza del cuore , il __________ da cucire. Compiuta la cerimonia, la coccinella 
puo’ spiccare il suo primo volo per lasciare il sentiero del _____ e volare sopra il 
tortuoso e intricato _____.

Appena finisci di riempire il testo, stampalo e incollalo sul tuo 
QDV, insieme al disegno in alto a destra, cosi’ ti ricorderai bene il 

significato del saluto e non lo scorderai mai piu’!



CHE NE DICI DI FARE UN PICCOLA RICERCA 
SULL’ARGOMENTO?

TROVA SU INTERNET 3 MODI DI SALUTARSI 
NEL MONDO E SEGNALI SUL TUO QDV!


