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• Per riflettere su pregiudizio e diversità in modo semplice e 
comprensibile per i piccoli lettori.

• Per parlare delle difficoltà che a volte i bambini provano nel 
doversi integrare in un ambiente sconosciuto.

• Per affrontare, con lo stile unico di Ramos, i temi del bullismo, 
dell’amicizia e della solidarietà.
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Lu è un lupacchiotto che si ritrova a 

frequentare una scuola di porcellini dove 

tutti lo additano come l’altro, il diverso. 

Un giorno Lu sparisce e Ciccio, l’unico 

compagno che ha fatto amicizia con lui, 

decide di andare a cercarlo.
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Lu è un lupacchiotto che si ritrova a frequentare una scuola  
di porcellini dove tutti lo additano come l’altro, il diverso. Un giorno 
Lu sparisce e Ciccio, l’unico compagno che ha fatto amicizia con lui, 
decide di andare a cercarlo. 

Perché leggerlo in classe?

Osservo e rifletto

Scrivo e invento
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Traduzione di 

Federica Rocca

«Entrano in classe un minuto prima che suoni la campanella.
Lu si volta verso il suo amico e sorride: 

“A ricreazione giochiamo al grande lupo cattivo?”. 
“Sì!” risponde Ciccio.»

MARIO RAMOS

Testo e illustrazioni di Mario Ramos (1958-2012). 
Nato a Bruxelles da madre belga e padre portoghese, compie i suoi 
studi in comunicazione grafica e lavora soprattutto nel campo della 
pubblicità e dei giornali. Influenzato dal lavoro di Tomi Ungerer e 
Saul Steinberg, diviene illustratore di libri per l’infanzia nel 1992. 
Babalibri ha pubblicato molti dei suoi albi illustrati, tra i quali: Sono 
io il più forte!; Sono io il più bello!; Il più furbo; Attenzione, passaggio 
fiabe!; Il mio palloncino e, nella collana Superbaba, Come va la scuola?

Testo in stampatello 
minuscolo

Tutte le illustrazioni, se non diversamente specificato, sono tratte da: 
Mario Ramos, Il segreto di Lu, Babalibri, Milano 2021.

Dello stesso autore:
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Osserva l’illustrazione a pagina 21. Si vede Ciccio che insegue per gioco Lu. Sai che un 
maiale corre alla velocità di circa 17 chilometri all’ora, mentre un lupo può correre fino a 45 
km all’ora? E non è nemmeno l’animale più veloce del pianeta! Un leone può arrivare fino 
a 80 km orari, come una gazzella. La zebra è più lenta: 65/70 km all’ora. Ma il campione di 
corsa è senz’altro il ghepardo, che può superare i cento 100 km orari. Con l’aiuto di un adulto, 
fai una ricerca e scopri quali sono gli animali più veloci al mondo, poi mettili a confronto. 

maiale 17 chilometri all’ora

ANIMALE VELOCITÀ
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Nella tua classe è arrivato un nuovo compagno? Oppure sei tu che sei arrivato in una nuova 
classe dove non conoscevi nessuno? Prova a raccontare la tua esperienza.

Il segreto di LuScrivo e invento



Il segreto di LuOsservo e rifletto

In questa storia, Lu è preso di mira da tre prepotenti. Per fortuna, Ciccio interviene per dargli 
una mano. Ecco un elenco di cose da NON fare per non rischiare di comportarsi come un 
bullo o essere suo complice.

NON prendertela con qualcuno più piccolo o più debole di te. I prepotenti non piacciono  
a nessuno e difficilmente trovano dei veri amici.

NON fare finta di niente se vedi qualcuno comportarsi come un bullo. Le persone che fingo-
no di non aver visto o sentito diventano complici dei prepotenti. Informa subito i tuoi genitori 
o un insegnante.

NON restare in silenzio. Sia che tu sia vittima di un prepotente, sia che tu veda qualcuno  
prendersela con qualcun altro, che sia un bambino o un animale, parlane con un adulto.

NON prendere in giro nessuno: anche le parole fanno male.

NON spettegolare: una volta che un pettegolezzo è stato messo in giro, è impossibile fermarlo!

Scrivi anche tu tre cose da NON FARE e poi confrontale con quanto scritto dai tuoi 
compagni.
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Nonna Margherita offre a Ciccio dei biscotti. Ti piacerebbe offrire dei biscotti fatti con 
le tue mani? Con l’aiuto di un adulto, cucina questi biscotti bicolore che ricordano i due 
amici di questa storia: Ciccio e Lu. Diversi, ma stanno proprio bene insieme!

Disegno e creo Il segreto di Lu

BISCOTTI BICOLORE

INGREDIENTI
300 g. di farina
150 g. di burro
150 g. di zucchero
3 tuorli d’uovo
3 cucchiai di cacao amaro in polvere
un pizzico di sale

1. Setaccia la farina e forma una fontana 
sul tavolo o su una spianatoia. Al centro 
metti il burro a pezzetti, lo zucchero, 
i tuorli e il sale, poi mescola il tutto 
velocemente. 

2. Raccogli l’impasto e dividilo a metà. 
In una delle due metà aggiungi il cacao 
e impasta di nuovo rapidamente per 
incorporare la polvere all’impasto. 

3. Forma due palle, mettile in una ciotola, 
coprile e lascia riposare per mezz’ora. 

4. Stendi i due impasti su un foglio  
di carta forno con l’aiuto di un 
matterello, poi sistema l’impasto al cacao 
sopra l’altro e arrotola per formare un 
rotolo bicolore. 

5. Con uno stampino per biscotti ricava 
dei dischi non troppo sottili. Sistema  
i biscotti su una teglia ricoperta di carta 
forno e metti in forno preriscaldato  
a 180° C per circa un quarto d’ora. 
Sforna e lascia raffreddare prima di 
assaggiare! 



Che idea brillante quella di Ciccio: 
proiettare una grande ombra a forma 
di lupo per spaventare i tre bulli! 

Disegno e creo Il segreto di Lu

Hai mai provato a giocare con le ombre cinesi? È facile: bastano due mani e una lampadina! 
Per esempio, come fare il lupo: unisci i palmi delle mani, poi solleva i pollici e piega gli indici.  
Unisci i medi e gli anulari e apri un po’ i mignoli. Al buio, con la sola luce della lampadina, 
le tue mani proietteranno l’ombra del lupo sulla parete!

Prendi spunto dalle figure qui sotto e divertiti a creare tanti altri animali con le ombre cinesi. 


