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II TAPPA - II elementare 
 
Dallo Sri Lanka 

La decisione del nonno 

Ciao, ragazzi. 

Mio nonno Rhoan è uno che ama essere sempre impegnato: io lo vedo sempre indaffarato con il negozio di 

spezie, la fabbrica di gemme e i quindici elefanti che stanno nel laghetto vicino a casa nostra. 

Dovete sapere che nel nostro paese, lo Sri Lanka, coltiviamo diversi tipi di spezie e le usiamo dappertutto, 

che abbiamo miniere di zaffiri, rubini e diamanti che esportiamo in tutto il mondo e che gli elefanti hanno 

tanto spazio e soprattutto acqua per vivere bene. 

Ogni tanto mio padre e i suoi fratelli danno una mano al nonno, ma è sempre lui che decide. 

Ieri sera il nonno ha chiamato i suoi 3 figli e ha voluto parlare con loro: sembrava una riunione molto seria e 

mio padre, quando è finita, sembrava parecchio pensieroso. 

Il nonno ha deciso di affidare a ciascuno dei figli una delle sue attività, “perché - ha detto - è ora che anche 

voi cominciate a prendervi delle responsabilità”; mio padre mi ha riferito che ci sono state un po’ di 

discussioni tra lui e gli zii e il nonno ha tagliato corto dicendo: “Potrà scegliere per primo chi di voi, per 

primo, mi dirà quanti modi diversi ci sono di assegnare le 3 attività a voi 3.” 

A me piacerebbe tanto che mio padre decidesse di occuparsi degli elefanti perché mi piace tantissimo 

vederli giocare e lavarsi e mi diverto a vedere le facce dei turisti quando per la prima volta li cavalcano. 

Quindi vorrei suggerirgli la risposta giusta, ma ho poco tempo perché credo che anche i miei zii si stiano 

dando da fare per poter scegliere per primi… 

Mi aiutate a trovare la risposta? E sono certa che dovrò ben motivarla perché il nonno non si accontenta 

tanto facilmente! 

Mi mandate non solo un disegno, ma anche qualcosa di scritto?  

Grazie e a presto 

Ayobowan (si pronuncia “ei buan”) 

Chandrika 

 

 

Mi sono fatta aiutare da mio fratello grande e vi ho scritto un po’ di notizie sul mio paese; eccole: 

(Si scarichi questo documento) 

 

http://www.quadernoaquadretti.it/giochi/login/testi/info_srilanka_qaq.pdf

