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I rospi, nell'immaginario collettivo, sono molto spesso associati
a sensazioni di ribrezzo, se non addirittura di pericolo per sup-
poste proprietà velenose. 
Per sfatare false credenze il Bioparco, in collaborazione con la
Regione Lazio, con il MIUR (Ministero dell’Istruzione
dell’Università e della Ricerca), l’Ufficio Diritti Animali del
Comune di Roma e l’Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio,
propone agli studenti e agli insegnanti delle scuole elementari, il
progetto “Più rospi, meno insetticidi”, interamente dedicato alla
conoscenza e alla salvaguardia del Rospo comune (Bufo bufo). 
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La lettura del testo potrà diventare essa stessa un’attività da fare
in gruppo mentre si è in classe.
Inoltre, per approfondire alcune tematiche trattate nel libro, sono
stati inseriti alcuni box “Attività da fare a scuola”, con spunti e
idee per attività pratiche da svolgere in classe.

Il libro vuole essere, quindi, un invito ad esplorare, conoscere ed
amare il mondo della natura, lasciando ampio spazio non solo
alla fantasia o all’iniziativa dei bambini ma anche a quella degli
insegnanti che lavoreranno con loro.

...vi auguriamo
buon lavoro!!!

Questo libro è stato scritto con l’obiettivo di fornire agli inse-
gnanti delle scuole Elementari uno strumento didattico che li
aiuti a far scoprire ai propri studenti la misteriosa realtà dei
rospi.
L’impostazione del libro segue una storia raccontata in prima
persona dal rospo “Brosco”. Il linguaggio utilizzato è semplice
e divertente tale da rendere la lettura e l’assimilazione dei con-
tenuti, da parte dei bambini, facile e stimolante.

PREMeSsA per gli InSeGNANTi
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con la mia simpatia e con le curiosità che ho da raccontarvi.
In tutta Europa non c’è un rospo più grande di me. Proprio ieri
mi sono misurato e indovinate un po’, sono lungo ben 10 centi-
metri. Ma c’è qualcuno che mi batte, è la femmina della mia
stessa specie che arriva fino a 20 centimetri.
Dite la verità, pensavate che la moglie del rospo fosse la rana?
E invece no! Non mi sposerei mai con una rana perché è di
un’altra specie. È come se un uomo si sposasse con un elefante.
In Italia oltre ai rospi come me (Rospo comune) vive solo un’al-
tra specie, il Rospo smeraldino più piccolo e più colorato.

Mi presento, sono BROSCO il rospo e vi racconterò una rospo-
storia. 
Spero vi piacerà.
Sono un Rospo comune, 
forse non mi troverete 
molto bello per la mia pelle 
piena 
di bollicine 
e gli occhi 
grandi e sporgenti, 
ma vi conquisterò 

MI presento
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Faccio onore al mio nome, Rospo comune. Infatti, tranne che in 
Sardegna potrai incontrarmi ovunque in Italia. Sono tanti gli
ambienti in cui vivo perché in realtà mi adatto un po’ a tutto, dai
boschi ai campi coltivati e in alcuni periodi dell’anno frequento
anche stagni o pozze d’acqua… poi vi spiegherò perché. 
Non sono un grande amante del sole, la mia pelle è sensibile e
quindi preferisco starmene rintanato tutto il giorno in casa e
uscire a fare un giro la notte. Ma adoro passeggiare nelle gior-
nate di pioggia… se vuoi osservare i rospi come me, ti consiglio
di munirti di ombrello e di andare in un bosco quando piove.

Dove vivoATTIVITÀ DA FARE A SCUOLA

Il maschio e la femmina del rospo sono diversi, uno è più piccolo dell’altro. In molti altri animali potre-
te osservare questo fenomeno, anche nell’uomo. Questa particolarità si chiama dimorfismo sessuale,
non spaventatevi di questo strano nome, significa solo che i maschi e le femmine di una stessa specie
hanno un aspetto diverso. Insieme ai vostri insegnanti fate una ricerca. Scoprite quali sono gli animali in
cui maschi e femmine sono dimorfici. Scegliete dieci o venti coppie e realizzate, per ogni specie, i dise-
gni del maschio e della femmina. Preparate un cartellone colorato e incollateci sopra i disegni. I disegni
degli animali della stessa specie andranno incollati l’uno accanto all’altro e magari uniti da un nastrino
colorato. Sopra ogni coppia di disegni scrivete il nome della specie. Avete finito!!! Ora potrete ammira-
re il vostro POSTER DELLE COPPIE.



È vero, sono un tipo un po’ introverso e mi piace stare da solo
ma penso che sia arrivato il momento di metter su famiglia.
Devo assolutamente trovare una rospa che voglia sposarmi!
Noi rospi abbiamo un metodo infallibile per cercare una com-
pagna; CANTIAMO, CANTIAMO, CANTIAMO. La grossa
sacca che abbiamo sotto la gola ci aiuta a far sentire il nostro
canto molto, molto lontano. 
Il mio canto lo chiamate “gracidio” e mi aiuterà a trovare
moglie.
Forse vi starete chiedendo come facciamo a capire che il canto
che stiamo ascoltando è di un rospo o di un altro animale. 

ATTIVITÀ DA FARE A SCUOLA

Per capire meglio ciò che sto raccon-
tando potete fare un esperimento: pro-
vate a suonare una chitarra e chiedete
ad un vostro amico di allontanarsi
pian piano fino a non sentirne più il
suono.
Poi, provate a suonare la chitarra tap-
pando con un cartoncino il buco che
si trova sotto le corde e chiedete al
vostro amico di ripetere l’esperimen-
to. Vedrete che dovrà allontanarsi
molto meno per non sentire più il
suono della chitarra. Infatti, la cassa di
legno che si trova sotto le corde della
chitarra funziona da cassa armonica e
amplifica il suono emesso, la stessa
cosa avviene con il grosso sacco che
noi rospi abbiamo sotto la gola. 

9.

METTo  su FAMIGLIiA



È semplice! Come per gli uccelli, ogni specie ha il suo canto.
OK, è arrivato il momento di iniziare a cantare. È sera, sono
vicino ad uno splendido laghetto e c’è un’aria frizzantina, non
manca proprio nulla.
BROSCO: CRA, CRA, CRA, CRA c’è nessuno in ascolto?
BROSCO: CRA, CRA, CRA, sono Brosco il rospo più bello del
bosco.
UNA VOCE NEL BOSCO: ciao Brosco! Mi presento sono 
GISELLA la rospa più bella.
BROSCO: finalmente ti ho trovato sei la rospa dei miei sogni.
GISELLA: anch’io ero in cerca di un compagno perché ho voglia
di avere tanti piccoli rospi.

ATTIVITÀ DA FARE A SCUOLA

In classe, insieme ai vostri insegnati potete fare un
gioco divertente: il GIOCO DEL SILENZIO!!!
Usando il computer vi consiglio di cercare questi siti: 
• http://www.unipv.it/webcib/clip.html;
• http://www.wildsanctuary.com/safari.html;
• http://www.seaworld.org/soundlibrary/
soundslibrary1.htm.
Troverete i versi di tanti animali.
Ascoltateli e divertitevi ad
imparare ad ascoltare e
a riconoscere i canti
degli animali. 
Vi raccomando, 
fate 
particolare 
attenzione 
al canto 
del rospo 
comune!

11.
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Circa due settimane dopo.

Amici finalmente sono padre!
Gisella dopo il nostro incontro ha deposto circa 7000 uova. 
Le uova erano piccole e nere, racchiuse in un cordone gelatino-
so che Gisella ha attaccato alle piante che vivono nel laghetto.
E oggi, dopo due settimane dalla deposizione sono nati i girini.
Oh! Oh! 
Ho dimenticato di raccontarvi come nascono i piccoli rospi.



vita viviamo in acqua poi, quando cresciamo, ci trasferiamo
sulla terra ferma. Noi rospi siamo animali un po’ particolari,
diversi da voi bambini che quando venite al mondo non siete poi
tanto differenti da come sarete da grandi. 
Avete due gambe, due braccia e respirate con i polmoni. 
I piccoli di rospo non somigliano per niente al rospo adulto e si
chiamano girini.
I girini, a differenza dei rospi adulti, vivono in acqua.
Somigliano a dei pesciolini hanno, infatti, una forma affusolata,
la coda per nuotare e respirano sott’acqua. Come fanno? 
Come i pesci, usando le branchie. 

Le branchie funzionano un po’

Come vi dicevo in alcuni
momenti della nostra vita noi
rospi preferiamo stare a stret-
to contatto con l’acqua. 
I rospi, infatti, sono anfibi;
questa strana parola che deri-
va dal greco, significa “dop-
pia vita”. 
Nella prima parte della nostra

DOPPIA

PERSONAlità
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Ma vediamo un po’ se avvicinandomi al laghetto riesco a par-
lare con uno dei miei figli.
BROSCO: ehi!!! Rino mi senti?
RINO IL GIRINO: ciao papà!
BROSCO: ciao figliolo, ti va di parlare con i miei amici bambi-
ni e di spiegargli com’è che diventerai un rospo come me?
RINO IL GIRINO: certo che mi va, sono felicissimo!!!
Ciao ragazzi, ormai mi conoscete sono Rino il girino e sono
nato da pochi giorni. Tra due/tre mesi mi sarò completamente
trasformato e sarò uguale al mio papà, solo un po’ più piccolo.

Per diventare grande mi trasformerò lentamente.

come i polmoni e servono a trovare l’ossigeno necessario per vive-
re. Mentre i polmoni trovano l’ossigeno presente nell’aria, le bran-
chie trovano l’ossigeno disciolto nell’acqua.

PiCCoLi ROSPi  CReScoNo

17.
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Adesso devo proprio salutar-
vi!!! Mi è venuta fame, mi sa
che andrò a cercare qualche
buona alga da mangiare visto
che noi girini siamo vegeta-
riani.

Prima mi cresceranno le zampe posteriori, poi le zampe ante-
riori, poi pian piano mi sparirà la coda. Infatti, quando mi tra-
sferirò sulla terra ferma non avrò più bisogno della coda che in
acqua mi serve per nuotare. 
Prima di diventare completamente adulto dovrò essere capace di
respirare l’aria e le mie branchie saranno sostituite dai polmo-
ni. A questo punto sono un vero rospo, la mia trasformazione,
o metamorfosi, è completa. Sono un rospetto lungo 1 cm e
posso andare, come i miei genitori, nel bosco alla ricerca di
cibo. 
Ma per metter su famiglia e diventare anche io papà, dovrò
aspettare 4/5 anni.



Eccomi qui sono Brosco e sono tornato.
Che strana parola “Orospoco”. È una mia invenzione, una spe-
cie di oroscopo dei rospi, per raccontarvi cosa facciamo duran-
te l’anno.

FEBBRAIO
Verso la fine dell’inverno iniziamo a spostarci dai boschi verso i
corsi d’acqua o gli stagni.

MARZO/APRILE
A primavera ci ritroviamo tutti, maschi e femmine, vicino all’ac-

ATTIVITÀ DA FARE A SCUOLA
Costruite e poi giocate con il ROSPO MEMORY.

Procuratevi del cartoncino rigido e ritagliate 16 schede rettangolari (vi consiglio 20 x 15 cm).
Disegnate su otto schede le varie fasi di crescita del rospo:
1) l’uovo;
2) più uova raccolte nel cordone gelatinoso;
3) il girino appena nato;
4) il girino con le zampe posteriori, la coda lunga e le branchie;
5) il girino con le zampe posteriori, le zampe anteriori e la coda lunga;
6) il girino con le zampe posteriori, le zampe anteriori e la coda rimpicciolita;
7) il rospo piccolo (subito dopo al metamorfosi);
8) il rospo adulto.
Ripetete gli stessi disegni sulle altre otto schede. A questo punto il vostro gioco è completo. Mescolate
le sedici carte e posatele al rovescio su un tavolo. Scoprite due schede alla volta, se i disegni sono ugua-
li togliete le schede dal tavolo. Se i disegni sono diversi rovesciate nuovamente sul tavolo le due sche-
de. Aiutandovi con la vostra memoria dovrete accoppiare le schede con i disegni uguali. Quando avrete
scoperto e accoppiato tutte le schede dovrete disporre nell’ordine corretto le schede sul tavolo, partendo
dall’uovo fino ad arrivare al rospo adulto. Vince chi riesce a terminare in maniera corretta il gioco, nel
minor tempo possibile.
Potete fare dei veri e propri tornei e giocando imparerete come crescono i rospi.

L’oroSPOCO

21.
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riori come se fossero delle pale, e ci rintaniamo per riposare. 

NOVEMBRE/GENNAIO
Con il freddo e la neve non conviene proprio mettere il muso
fuori di casa. Usciremo dalla tana solo a fine inverno.

qua per cercare un compagno e metter su famiglia. Dopo poco
nasceranno i piccoli girini.

GIUGNO
In estate, quando i girini hanno completato la metamorfosi e
sono in grado di andare sulla terra ferma, ci spostiamo dai corsi
d’acqua verso i boschi o giardini. 
Lì, sarà più facile trovare qualcosa da mangiare.

SETTEMBRE/OTTOBRE
In autunno ci spostiamo nei posti adatti per trascorrere l’inver-
no. È lì che scaviamo una buca, aiutandoci con le zampe poste-



È stato interessante parlare con mio figlio Rino il girino? 
Credo proprio di sì.
Vi ha detto che i girini hanno gusti molto diversi da noi rospi
adulti? Sì, loro sono vegetariani. Per questo motivo hanno una
bocca a forma di becco con la quale raschiano i vegetali dalle
rocce dei torrenti o degli stagni.
Beh!!! Io ho gusti diversi che forse non condividerete molto ma
impazzisco per insetti, bruchi, chiocciole, vermi e larve.
Ho una tecnica molto particolare per cacciare!!! Esco all’imbru-
nire e mi apposto in attesa delle mie prede… e quando sono
sotto tiro allungo la mia lingua appiccicosa verso la preda e il

Più rospi, MENO INSETTiCiDi
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parco di città e mi ha raccontato di aver ascoltato una signora
che si lamentava degli enormi bubboni che una di queste zan-
zare le aveva lasciato sulle gambe. Sentite un po’ cosa ha sen-
tito Rospino.
SIGNORA GRAZIELLA GAMBABELLA: ciao Maria anche tu qui
al parco?
SIGNORA MARIA CONSIGLIO: ciao!!! Sono al parco per fare
un giretto con il mio bambino, e cosa c’è di più bello che pas-
seggiare in un parco con tanti alberi e uno stagnetto?
SIGNORA GRAZIELLA GAMBABELLA: hai ragione. Ma oggi

sono nervosa perché sono piena di
punture di zanzara.

gioco è fatto. L’insetto resta appiccicato e posso ingoiarlo diret-
tamente.
Quando ne ho la possibilità mangio anche la zanzara tigre. 
Sì, quel fastidioso insetto che sta creando tanti problemi anche
a voi bimbi. Lo so perché ieri ho parlato con il mio amico
Rospino, il rospo cittadino che vive in un piccolo stagno di un 

27.
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SIGNORA GRAZIELLA GAMBABELLA: lo so bene. Guarda le mie
gambe sono tutte bitorzolute. Dovrò cambiare nome e chiamar-
mi Graziella Gambabrutta. Ma non c’è una soluzione a questo
problema?
SIGNORA MARIA CONSIGLIO: beh! Lo sai che esistono degli
animali che mangiano questi insetti?
SIGNORA GRAZIELLA GAMBABELLA: veramente?
SIGNORA MARIA CONSIGLIO: sì! Tra questi ci sono i rospi!
SIGNORA GRAZIELLA GAMBABELLA: i rospi? Ma mi fanno
impressione, sono brutti.
SIGNORA MARIA CONSIGLIO: ti sbagli. Ti do un consiglio, non
ti fare impressionare dal loro

SIGNORA MARIA CONSIGLIO: non hai la zanzariera sul letto
di casa tua?
SIGNORA GRAZIELLA GAMBABELLA: sì ma queste zanzare mi
hanno punto di giorno mentre ero a fare la spesa.
SIGNORA MARIA CONSIGLIO: ho capito sono quelle fastidio-
sissime zanzare tigre.
SIGNORA GRAZIELLA GAMBABELLA: zanzare tigre? E cosa
sono mai, delle zanzare con gli artigli?
SIGNORA MARIA CONSIGLIO: ah! ah! ah! Ma no, sono chia-
mate così perché se le osservi da vicino hanno le zampe striate,
come il mantello di una tigre. Sono molto fastidiose perché pun-
gono di giorno e lasciano dei bubboni enormi.
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Fino ad ora vi ho raccontato tutte cose belle ma anch’io ho i miei
problemi. Così, come quando io ho fame vado a caccia, anche
altri animali, quando la loro pancia mormora, devono andare a
caccia. Ahime! Alcuni animali come serpenti, volpi e uccelli
hanno inserito nel loro menu proprio il rospo. Quindi devo fare
molta attenzione se non voglio finire nella pancia di qualcuno.
Voi penserete che un piccolo rospo non abbia nessuna possibi-
lità di salvarsi contro animali molto più grandi di lui. 
Non è così!!! Nel nostro piccolo noi rospi sappiamo difenderci. 
Vi racconto un episodio molto divertente accaduto a mio cugino
Clemente il rospo combattente. Clemente era tutto 

aspetto e pensa a quanto sono utili anche per combattere le zan-
zare. Preferisci meno rospi e più bubboni o più rospi e meno
bubboni?
SIGNORA GRAZIELLA GAMBABELLA: mi hai convinto, hai
ragione a volte L’APPARENZA INGANNA.
Avete capito?
Insomma non per tirare acqua al mio mulino, ma noi rospi aiu-
tiamo a tenere sotto controllo alcuni animali dannosi per l’uomo.
Oltre alla zanzara tigre, anche tanti altri animali che danneg-
giano i raccolti dei contadini. Se ci fossero più rospi i contadini
potrebbero diminuire la quantità di medicinali da spruzzare
sulle piante per evitare che i raccolti vengano distrutti. 
Quindi la morale è “Più rospi, meno insetticidi”.

VOLPE  ViSPA GUAi in ViSTA
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tranquillo nel bosco quando ad un certo punto gli spuntò davan-
ti Bice, la volpe cacciatrice. 
Bice era proprio affamata e aveva deciso che Clemente sareb-
be diventato la sua cena. Il povero cuginetto, passato il primo
momento di paura, decise di reagire e si gonfiò tutto ingoiando
aria, come fosse un palloncino. Così sembrava molto più gran-
de e minaccioso. 
Bice non si fece impaurire e avvicinò il suo muso curioso al rospo
minaccioso. A quel punto Clemente usò la sua seconda arma.
Non ridete vi raccomando, perché fece una cosa proprio stra-
na. Fece la pipì sul muso della volpe.
Bice indietreggiò e cercò di 
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coloso per gli uomini, come molti credono, ma è solo un modo
per evitare di essere mangiati da altri animali. Dopo averci
assaggiati non penso che ripeteranno l’esperimento.
Insomma, Bice la volpe cacciatrice rimase a bocca asciutta e mio
cugino Clemente da quel giorno fu chiamato “il rospo combat-
tente”.
Purtroppo non sempre finisce così bene. Ci sono alcuni animali
come la Poiana (un uccello) e la Natrice dal collare (un serpen-
te), che riescono a mangiare rospi nonostante tutti i nostri truc-
chi.

ripulirsi come poteva da quel liquido puzzolente. 
Sembrava quasi che avesse cambiato idea e stesse per andar-
sene …ma con un balzo si avventò sul povero Clemente, aprì la
bocca e lo acchiappò.
State pensando che la storia che vi sto raccontando dopo tutto
non è così divertente, almeno per il povero Clemente. Ma non è
finita!!! Dopo alcuni secondi Bice sputò il rospo più lontano che
poteva, continuando con aria alquanto disgustata, a sputac-
chiare qua e là. Clemente aveva utilizzato la sua terza arma, un
liquido urticante che noi rospi conserviamo in alcuni sacchetti
chiamati ghiandole. Quando serve, usiamo il liquido per
bagnare la nostra pelle. Badate bene questo liquido non è peri-



NEMiCi AMiCI
Come vi ho detto all’inizio di questa storia, sono un rospo
comune ma ultimamente i rospi come me non se la passano
molto bene e in futuro rischiamo di non essere più tanto comu-
ni. 
È triste dirlo ma il nemico più temile che abbiamo è proprio l’uo-
mo. L’uomo inquina i corsi d’acqua e gli stagni dove nascono i
girini e distrugge i boschi dove viviamo. 
A volte, per costruire le strade abbatte gli alberi e crea delle
enormi ferite nel bosco. Su quelle strade, poi, passano le auto-
mobili e ogni volta che dobbiamo attraversarle, per andare per
esempio allo stagno, è un grosso problema. Moltissimi rospi
muoiono sotto le ruote di un’automobile. Gli uomini possono,  

37.



però, essere anche grandi amici dei rospi. Ho sentito parlare di
alcune persone che hanno organizzato delle vere e proprie
squadre che aiutano i rospi ad attraversare le strade. Oppure in
alcuni paesi hanno scavato dei rospo-tunnel, dei cunicoli sicuri
per permetterci di attraversare senza rimanerci secchi. 
Anche voi bambini ci potete aiutare. Ecco perché insieme agli
amici del Bioparco ci è venuta l’idea di raccontare una rospo-
storia. Per far conoscere a tutti quanto sia interessante e affasci-
nante il mondo dei rospi e quanto sia importante salvarli.
Se volete darci una mano potrete raccontare questa storia ai
vostri amici ma anche ai vostri genitori.

ATTIVITÀ DA FARE A SCUOLA
BROSCO TORNA AL BOSCO

Fotocopiate il disegno qui sotto.
Decidete il numero di fotocopie in
base al numero di partecipanti.
Quando il vostro insegnante vi darà il
via dovrete aiutarmi a trovare la stra-
da per arrivare al bosco. Fate atten-
zione perché alcune vie sono interrot-
te dalle strade degli uomini, dove
passano le automobili ed è quindi
pericoloso passare. C’è solo una pos-
sibità che attraversa un’autostrada
dove però hanno costruito un rospo-
tunnel, lì posso passare e finalmente
tornare nel bosco.
Vince chi mi farà arrivare al bosco
nel tempo minore.

39.



Favole, favole, favole, quante favole esistono? Tantissime!
C’è Cenerentola che dopo tanti dispiaceri finalmente riesce a
trovare il Principe azzurro, il Brutto anatroccolo che poi si tra-
sforma in un bellissimo cigno, Biancaneve che ha la fortuna di
avere sette magnifici amici. Ma noi rospi nelle favole facciamo
sempre la parte dei cattivi. 
Una volta tanto vorrei essere protagonista di una storia in cui
sono un eroe.
Mi volete aiutare?

Il rospo 
nELLe FAVOLE

ATTIVITÀ DA FARE A SCUOLA

LE ROSPO-FAVOLE
Cercate, con i vostri insegnanti, le fiabe che parlano di rospi e leggetele in classe. Poi, potrete divertirvi
a diventare i piccoli scrittori di un nuovo libro di rospo-favole.
Vi do uno spunto, provate a completare questa favola!!!

IL RE CANTANTE
C’era una volta (molto originale come inizio vero?) un Re che viveva in palazzo meraviglioso circon-
dato da un giardino pieno di fiori e alberi. Il Re però era triste perché ancora non era riuscito a conqui-
stare una bella ragazza da sposare.
Una notte un po’ piovigginosa, non riuscendo a dormire, decise di fare una passeggiata nel giardino.
Girando, girando si avvicinò al laghetto ed udì uno strano canto.
“Chi è che canta?” domandò il Re. “Sono io, Gino, il più bel rospo del giardino” rispose una vocina lon-
tana…

Inviate le vostre favole all’indirizzo
educazione@bioparco.it
e noi le inseriremo nel sito web del Bioparco
www.bioparco.it
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Spero proprio che vi siate divertiti e che la rospo-storia vi sia
piaciuta. Da oggi in poi spero che guarderete i rospi con occhi
diversi.
Ma prima di andare, vi porto i saluti dei nostri amici tutti, belli
e brutti: Gisella la rospa più bella, Rino il girino, la Signora
Gambabella, la Signora Consiglio, Clemente il rospo combat-
tente, Bice la volpe cacciatrice, che insieme a me che sono
“Brosco il re del bosco”, si uniscono in coro per un saluto vera-
mente sonoro.

SaLUTi



ATTIVITÀ DA FARE A SCUOLA
LA ROSPO MASCOTTE

Volete costruire una rospo-mascotte? Potrete farlo utilizzando la carta.
Usate un foglio di carta rettangolare, magari di colore verde marcio, e seguendo il disegno fate le pieghe
(fig. 1-3). Ritagliate poi lungo la linea tratteggiata come nel disegno (fig. 3). Continuate a piegare il foglio
come nel disegno e alla fine avrete un bellissimo rospo. Ma la cosa divertente è che è un rospo saltante.
Infatti schiacciando la schiena il rospo salta. Potrete organizzare un percorso ad ostacoli o una gara di
salto in lungo.
Divertitevi a costruire un rospo maschio (utilizzando un cartoncino piccolo) e un rospo femmina (utiliz-
zando un cartoncino più grande), potrete chiamarli Brosco e Gisella e saranno i vostri rospo-mascotte.

NoTe
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