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LA REGINA DEI BACI 

Temi: Amore, Mamma, Storie che fanno bene 
 

 

Come ogni mattina, la Regina attende alcuni 
visitatori importanti. «Mamma», dice la sua piccola 
principessa, «vorrei…» «Adesso non ho tempo, 
tesoro. Chiedi alla tua tata.» «Ma, mamma, vorrei 
solo dei baci...» «Ho troppo lavoro, bambina mia. 
Prendi il mio aereo e vai a cercare la Regina dei 
baci.» Ai comandi dell'aeroplano, la principessa si 
sente leggera come un uccellino. «Ma dove si 
nasconderà questa Regina dei baci?» si chiede. 
«Forse in quel castello che assomiglia a una torta?» 
Una Regina con i capelli gonfi come panna esce dal 
castello. «Buongiorno, Signora», dice la principessa. 
«È lei la Regina dei baci?» «No dolcezza, io sono la 
Regina delle torte.» «Se vuoi posso mostrarti come 
diventare una brava pasticciera.» «Va bene», 
risponde la principessa. «Sei molto dotata, 
zuccherino, ci leccheremo i baffi!» La principessa si 
diverte davvero molto, ma deve partire. La Regine 
le regala dei dolcetti da portare alla mamma. 
«Arrivederci Regina delle torte, e grazie mille!» Nel 
frattempo nel suo palazzo, mamma Regina 
sgranocchia un biscotto. È sfinita. che giornata 

faticosa! ... 

Potete trovare la storia in video su YouTube – 
racconti in soffitta 
 
Attività suggerite da fare con i bambini: 
 

•  AIUTIAMO LA REGINA DEI DOLCI A PREPARARE DEI BISCOTTI DA PORTARE AL CASTELLO 
(POSSIAMO PREPARARE DEI BISCOTTI VERI OPPURE COSTRUIRLI CON UN CARTONCINO CIRCOLARE DECORANDOLO CON PICCOLI 
RITAGLI COLORATI, PERLINE ECC..) 
 

• DISEGNAMO NELLA PAGINA DEGLI APPUNTI VISIVI TUTTE LE REGINE CHE LA PRINCIPESSA INCONTRA ..... SONO 6 NON 
DIMENTICARNE NEMMENO UNA. 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
I bambini conoscono questo strumento soprattutto i grandi, basta disegnare su un foglio A4 questo schema. Disegneranno 
partendo dall'alto a sx poi in alto a dx e così di seguito le sei Regine della storia. Chi sa scrivere o copiare può inserire anche i 
nomi. 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.babalibri.it/temi/amore
http://www.babalibri.it/temi/mamma
http://www.babalibri.it/temi/storie-che-fanno-bene


Buon lavoro! 
 


