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Luca è un bimbo grande e grosso, 
che mette paura a più non posso. 
Tutti i bambini lui va a tormentare, 
rovina ogni gioco, senza mai domandare.

Se gioca a carte, vuole trionfare, 
altrimenti matto può diventare. 
Se tira il dado e fa il numero sbagliato, 
si arrabbia come un indemoniato.

Se tutti giocano a nascondino, 
tiene un occhio aperto, il birichino! 
Chi «guastafeste» lo prova a chiamare, 
botte e morsi potrebbe pigliare.

Luca lo sa che ciò può far male: 
anche a suo fratello piace scherzare! 
Ama deridere Luca perché 
così si sente il bimbo più forte che c’è.

Giulia è simpatica ed è anche carina, 
tanti amici ha invitato questa mattina 
ad una bella festa nel suo giardino: 
andarci è il sogno di ogni bambino!

Solo Luca non è stato invitato, 
e il guastafeste ora è disperato. 
Passeggia là fuori solo soletto, 
e può sbirciare solo attraverso il boschetto.

Vede dei giochi proprio carini, 
ed una torre di pasticcini. 
«Buon compleanno!» sente cantare. 
Solo lui, oggi, non può festeggiare.

Foglio di lavoro 5: Il guastafeste (testo da leggere e ascoltare)
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Una palla rimbalza oltre la staccionata: 
qualcuno troppo forte l’ha forse lanciata. 
I bambini la cercano di qua e di là, 
ma la palla è sparita, dove sarà?

Luca si fa avanti di soppiatto, 
e propone ai bambini di fare un patto: 
riporterà la palla nel giardino, 
in cambio di un delizioso pasticcino.

Ai bambini il cuore batte all’impazzata 
quando vedono Luca oltrepassar la staccionata! 
E pensano «Aiuto! Luca è arrivato! 
Adesso ogni gioco sarà rovinato!»

Ma con un sorriso sul viso stampato, 
Luca dice «Guardate cos’ho portato! 
Ho trovato la palla che eravate a cercare, 
e a Giulia la vorrei consegnare!»

Giulia però non si sente sicura, 
perché Luca a tutti mette paura. 
E fredda gli dice: «Aspetta alla porta, 
ti sei meritato una fetta di torta».

Di entrare in casa non gli è consentito, 
e Luca va via con lo sguardo intristito. 
Torna a casa con la fetta di torta: 
anche stavolta gli è andata storta!


