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QUANTA NEVE, GABÌ!

Il libro

L’autrice

• Perché con Gabì ogni giorno è un’avventura e ogni occasione 
buona per correre, giocare, divertirsi e scoprire il mondo.

• Perché Gabì è una bambina in cui è facile identificarsi, curiosa  
e sempre pronta a lanciarsi alla scoperta di cose nuove

gabÌ!
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Sono arrivate le vacanze invernali! Gabì 

parte per la montagna con la mamma  

e i cugini. L’aspettano corse in slittino e 

battaglie di palle di neve, pranzi in rifugio 

e lezioni di sci con un maestro troppo 

simpatico. Insieme a Gabì ogni giornata è 

un’avventura!

per chi comincia a leggere da solo

testo in stampatello minuscolo
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Sono arrivate le vacanze invernali! Gabì parte per la montagna 
con la mamma e i cugini. L’aspettano corse in slittino e battaglie 
di palle di neve, pranzi in rifugio e lezioni di sci con un maestro 
troppo simpatico. Insieme a Gabì ogni giornata è un’avventura!

Perché leggerlo in classe?

Osservo e rifletto

Scrivo e invento

Disegno e creo

Scopro e imparo

Pagine 60, € 8,00 
ISBN: 978-88-8362-530-5 

12,5 x 19 cm
Traduzione di 

Maria Bastanzetti

«Non è la prima volta che Gabì va in montagna, 
ha già conquistato la prima stella alla scuola di sci, 

e quest’anno spera di tornare con la seconda 
appuntata sulla giacca a vento.»

SOLEDAD BRAVI

Testo e illustrazioni di Soledad Bravi (1965). 
È stata la direttrice artistica di un’agenzia di pubblicità, prima 
di dedicarsi al mondo dell’illustrazione e avviare una stretta 
collaborazione con la rivista «Elle» (Francia), per cui cura una rubrica 
a vignette dedicata alle donne. 
Affrontare la vita con curiosità e spingersi sempre verso nuovi 
traguardi: con questo spirito Soledad Bravi intraprende le sue 
avventure e inventa le storie dedicate ai piccolissimi lettori. Con 
Babalibri, ha pubblicato L’uccellino fa e, nella serie dedicata a Gabì, 
Che fortuna, Gabì! e Viva la vita, Gabì!

Testo in stampatello 
minuscolo

Tutte le illustrazioni, se non diversamente specificato, sono tratte da: 
Soledad Bravi, Quanta neve, Gabì!, Babalibri, Milano 2021.

Della stessa serie:



Quanta neve, Gabì!Scopro e imparo

Hai notato quante frasi con il punto esclamativo usa la mamma di Gabì? Hai mai fatto caso 
che, a volte, basta sostituire il punto esclamativo con uno interrogativo per cambiare del tutto 
il senso di una frase? 
Prova a scrivere delle frasi che con il punto esclamativo vogliono dire una cosa e con il punto 
interrogativo un’altra. Per esempio:  Vai a casa! e Vai a casa? 



Quanta neve, Gabì! Quanta neve, Gabì!Scopro e imparo

In questo libro, Gabì sfida alla morra cinese i suoi cugini. Si gioca in due e lo scopo del gioco  
è sconfiggere l’avversario scegliendo un gesto capace di battere quello scelto dall’altro. I tre 
gesti sono carta, forbice e sasso. 

Entrambi i giocatori oscillano la mano chiusa pronunciando “bim, bum, bam”. Poi aprono la 
mano contemporaneamente mostrando uno dei tre segni.  Vince chi riesce a battere più volte 
l’avversario.

Ora che sai come si gioca, puoi organizzare una campionato di morra cinese con i tuoi 
compagni di classe o i tuoi amici!

Carta vince sul sasso perché lo avvolge.

Sasso vince sulla forbice perché la rompe. 

Forbice vince sulla carta perché la taglia.

CARTA

FORBICE

SASSO



Mentre Gabì e i suoi cugini giocano con lo slittino, la mamma beve una tazza di tè. 
La leggenda vuole che, un giorno, delle foglie di tè caddero dentro un pentolino pieno d’acqua 
bollente e così venne inventata una delle bevande più diffuse al mondo! Molte altre scoperte 
sono avvenute per caso. Con l’aiuto di un adulto, fai una ricerca per conoscere quali altre 
scoperte sono avvenute casualmente e poi prova a inventare qualcosa che ancora non esiste.

Quanta neve, Gabì!Scrivo e invento



Quanta neve, Gabì!Osservo e rifletto

«Io non ho più fame» annuncia subito Gabì, spingendo via il piatto. 
«Nemmeno io» dice Camille.
«Niente battaglia di palle di neve se non finite la pizza» ribatte la mamma. 

La mamma di Gabì ha ragione: non si spreca il cibo! La salute del nostro pianeta passa anche 
attraverso gesti semplici che tutti possiamo fare per proteggere le sue risorse.  Vediamoli insieme: 

Non sprechiamo il cibo. Buttare nella spazzatura delle cose buone non fa bene al nostro 
pianeta e si creano tanti rifiuti. Metti nel piatto solo quello che sei sicuro di poter o voler 
mangiare e semmai chiedi un bis.

Non sprechiamo l’acqua, perché è un bene preziosissimo. Chiudi il rubinetto mentre 
ti lavi i denti, preferisci una doccia veloce al bagno e utilizza un recipiente per raccogliere 
l’acqua piovana: servirà per innaffiare le piante.

Non sprechiamo energia. Quando hai finito di usare un’apparecchiatura elettronica, 
ricordati di spegnerla. Spegni la luce appena esci da una stanza e tieni aperta lo sportello del 
frigorifero solo per il tempo necessario.

Non scegliamo frutta e verdura fuori stagione e possibilmente preferiamo quella che 
cresce vicino a casa. Senza saperlo, a volte mangiamo prodotti che viaggiano addirittura in 
aereo per raggiungere le nostre tavole e questo produce inquinamento.

Non sprechiamo la carta. Per produrla serve la cellulosa, che si ottiene abbattendo gli alberi. 
Quando scrivi o disegni, usa tutte e due le facciate del foglio. E ricorda che la carta si può 
riciclare: dopo averla usata, gettala negli appositi contenitori.

Non compriamo l’acqua in bottiglie di plastica. Per riciclare la plastica serve tanta 
energia e comunque tanta plastica si disperde nell’ambiente. Riempi piuttosto una borraccia 
con l’acqua del rubinetto.

Scrivi o racconta in classe tutti i piccoli e grandi gesti che fai per salvaguardare il  pianeta.



Quanta neve, Gabì!Osservo e rifletto

Quanti vestiti e accessori indossano Gabì e i suoi cugini! 
3 paia di mutande, 3 calzamaglie, 3 paia di calze, 3 magliette, 3 maglioni di pile, 3 pantaloni 
da sci, 3 paia di guanti, e 3 caschi da sci. Prova a sommarli tutti e scrivi il numero che hai 
ottenuto. Poi, dividi la somma in modo da ottenere di nuovo il numero 3. Qual è il numero 
che ti serve?



Quanta neve, Gabì!

Fai finta che il rettangolo azzurro qui sotto sia una piscina. Disegna tutto quello che accade: 
si nuoterà, oppure si giocherà a pallanuoto? Ci sono dei bambini che si tuffano oppure che 
si spruzzano? 

Disegno e creo Quanta neve, Gabì!


