


 Maria è una vostra 
compagna un po’ speciale. 
Quand’era nella pancia 
della mamma è successo 
che le è rimasto un piccolo 
buchetto sulla schiena. 
Per la schiena passano 
tutti i filetti che collegano 
le gambe alla testa e 
purtroppo, a causa del 
buchetto, a Maria si sono 
rotti i filetti. È come se a 
Pinocchio avessero 
tagliato i fili delle gambe: 



 può muovere 
ancora le 
braccia ma le 
gambe sono 
bloccate. Così lei 
non può 
camminare, 
correre e saltare 
come puoi fare 
tu.  



 Gli stivali (che si 
chiamano tutori) 
servono per 
rafforzare le 
gambe perché i 
muscoli sono 
deboli e non 
riescono a tenere 
il peso del corpo di 
Maria. 



 Maria non sente 
bene il caldo e il 
freddo sulle gambe 
e i piedi quindi può 
facilmente scottarsi 
con l’acqua calda o 
la sabbia. Quindi se 
andrai al mare con 
lei o in bagno stai 
sempre attento che 
non si scotti! 



 Ha una pelle bianca 
e delicata come 
quella delle 
principesse, 
ricordale sempre di 
mettere la crema 
solare per 
proteggersi dal sole 
quando giocate in 
giardino d’estate. 



 Non darle la tua 
gomma: i bambini 
come Maria spesso 
sono allergici a una 
sostanza che si usa 
per fare le gomme da 
cancellare che si 
chiama latice. Per ora 
Maria non è allergica 
ma potrebbe 
diventarlo. Lei ha la 
sua gomma speciale 
che è molto preziosa, 
aiutala a non 
perderla! 



 Quest’estate Maria è stata in 
ospedale e i medici le hanno 
fatto un buchetto sulla testa 
per far uscire dell’acqua che si 
era incastrata, per questo ha 
ancora i capelli corti e una 
piccola cicatrice. Non 
prenderla mai in giro per 
questo e non farle troppe 
domande, quando lo vorrà 
sarà lei raccontarti tutta la sua 
storia.  



 Non avere paura a te 
non può succedere 
che si incastri l’acqua 
e neanche a Maria 
succederà più perché 
le hanno messo una 
piccola valvola che la 
aiuta a stare meglio. 



 Potrà capitare 
che questa 
valvola si intasi 
un po’ e allora 
lei dovrà andare 
ancora qualche 
giorno in 
ospedale per 
farla pulire dal 
dottore. 



 Maria è una 
bambina molto 
intelligente, pensa 
che sa contare sino 
a 50, sa scrivere il 
suo nome, conosce 
le letterine e i 
numeri. Potrà 
aiutare tanti 
compagni e, se avrà 
qualche difficoltà, 
anche voi potrete 
aiutarla. 



 Attenti però! 
È una 
bambina 
orgogliosa e 
tante cose 
vuole farle 
da sola. 



 Ora sapete tutto di Maria, e a parte questi piccoli 
problemi, è una bambina come tutti voi, e sarà 
una compagna di scuola e un’amica PREZIOSA!!! 


