
Ratoncito Pérez 

 

Country 
Spain 
 
Tale summary 
In the story young Prince Buby loses his tooth and is visited by a small mouse. The mouse carries a red 
satchel that he uses to collect all the teeth. In their place he leaves a small amount of money. When Buby 
catches the mouse in the act, Ratón Pérez agrees to take him along on his evening’s work. During the 
course of the story, Pérez takes the prince to his home to meet his family and on an errand too collect a 
tooth in one of the poorer areas of town. Here the story takes on a moral message as the prince sees the 
miseries of the poor and understands that he must do more for the people of his country. 
Educational potential / Learning Outcomes 
The pupils will become more open towards the connection between human and animals 
They will learn a bit of the Spain history 
They will develop their motoric capacity 
 
According to the story behind the creation of Ratóncito Pérez, young Prince Alfonso was a frail child and 
somewhat sickly. He was also deeply bothered when he began to lose his teeth. To assuage his fears the 
Queen called upon Father Luis Coloma, a popular writer of the era. In 1894, Coloma was contacted by the 
Queen and asked to write a story for the eight year-old Prince. Coloma set to work producing the tale of 
Ratón Pérez. In the story young Prince Buby (Alfonso XIII’s nickname) loses his tooth and is visited by a 
small mouse. The mouse carries a red satchel that he uses to collect all the teeth. In their place he leaves a 
small amount of money. When Buby catches the mouse in the act, Ratón Pérez agrees to take him along on 
his evening’s work. During the course of the story, Pérez takes the prince to his home to meet his family 
(they live in a Huntley Biscuit box) and on an errand too collect a tooth in one of the poorer areas of town. 
Here the story takes on a moral message as the prince sees the miseries of the poor and understands that 
he must do more for the people of his country. 
 
One Lesson Plan 
PROCEDURAL INSTRUCTIONS 
Introduction Activity: The teacher plays the video with the story of Ratoncito Perez. Guiding questions: 
What was the prince afraid to lose? What is the name of the new friend of the prince? What was the role of 
the mouse? Where the prince and Ratoncito Perez go together? 
Main Activity: From time to time, Ratoncito Perez need help to reach all the children who lose their milk 
teeth. Draw the story of your first milk tooth lost and how the experience was for you. 
Second part of the activity: 
Afterwards you will show to the participants how to create their own mouse from paper. For this you need 
colourful paper, scissors, 
Paper cone mouse 
Step 1 You need a half circle and an oblong shaped pieces of paper. 
(Image attached below) 
 
Step 2 Roll the half circle into a cone, leaving a small hole at the top of the cone, and tape it together. Cut a 
slit into the cone as pictured. 
(Image attached below) 
 
Step 3 Fold the oblong piece of paper in half and cut some ear shapes out of it. Push the ears into the slit 
 
(Image attached below) 



 
Step 4 Push the pipe cleaner through the hole in the cone, roll the end of it into a little ball for the nose and 
pull the pipe cleaner until the nose is sitting snuggly in place. Add eyes and any other features you may 
want on your mouse. 
 
(Image attached below) 
 

Ratoncito Pérez (il topolino dei denti) 

Nazione: Spagna 
 
Riassunto della trama 
Nella storia il giovane principe Buby perde il dente e gli fa visita un topolino. Il topo porta una borsa rossa 
che usa per raccogliere tutti i denti. Al loro posto lascia una piccola somma di denaro. Quando Buby 
sorprende il topo nell'atto, Ratón Pérez accetta di accompagnarlo nel lavoro serale. Nel corso della storia, 
Pérez porta il principe a casa sua per incontrare la sua famiglia e anche durante una commissione per 
raccogliere un dente in una delle zone più povere della città. Qui la storia assume un messaggio morale 
quando il principe vede le miserie dei poveri e capisce che deve fare di più per la gente del suo paese. 
Potenziale educativo / risultati di apprendimento 
Gli alunni diventeranno più aperti verso la connessione tra uomo e animali, impareranno un po' della storia 
della Spagna e svilupperanno la loro capacità motoria. 
 
Trama completa 
Le origini della fata dei denti spagnola risalgono al 1890 e ad un giovane principe malato, Alfonso XIII. 
Alfonso nacque dopo la morte di suo padre nel 1886 e fu quindi incoronato re di Spagna alla sua nascita. 
Poiché un bambino piccolo non può governare, sua madre, la regina Maria Christina, fu nominata reggente 
e governò al posto di suo figlio. Nel 1902, quando Alfonso raggiunse il suo sedicesimo anno, assunse la 
corona e il pieno controllo dello stato. Rimase re di Spagna fino al 14 aprile 1931, quando fu formata la 
Seconda Repubblica spagnola. 
Secondo la storia che sta dietro la creazione di Ratóncito Pérez, il giovane principe Alfonso era un bambino 
fragile e un po’ malato. Fu anche profondamente infastidito quando iniziò a perdere i denti. Per placare le 
sue paure, la regina fece chiamare Padre Luis Coloma, un noto scrittore dell'epoca. Nel 1894, Coloma fu 
contattato dalla regina e gli fu chiesto di scrivere una storia per il principe di otto anni. Coloma si mise al 
lavoro producendo la storia di Ratón Pérez. Nella storia il giovane principe Buby (soprannome di Alfonso 
XIII) perde il dente e gli fa visita un topo. Il topo porta una borsa rossa che usa per raccogliere tutti i denti. 
Al loro posto lascia una piccola somma di denaro. Quando Buby coglie il topo nell’atto, Ratón Pérez accetta 
di accompagnarlo nel lavoro della serata. Nel corso della storia, Pérez porta il principe a casa sua per 
incontrare la sua famiglia (vivono in una scatola di biscotti di Huntley) e anche per una commissione 
raccolgono un dente in una delle zone più povere della città. Qui la storia assume un messaggio morale 
quando il principe vede la miseria dei poveri e capisce che deve fare di più per la gente del suo paese. 
 
Un piano didattico 
ISTRUZIONI PROCEDURALI 
Attività introduttiva: l'insegnante riproduce il video con la storia di Ratoncito Pérez.  
Domande guida: cosa aveva paura di perdere il principe? Qual è il nome del nuovo amico del principe? Qual 
è stato il ruolo del topo? Dove vanno insieme il principe e Ratoncito Perez? 
Attività principale: Di tanto in tanto, Ratoncito Pérez ha bisogno di aiuto per raggiungere tutti i bambini che 
perdono i denti da latte. Disegna la storia del tuo primo dente da latte perso e di come è stata l'esperienza 
per te. 
Seconda parte dell'attività: Successivamente mostrerai ai partecipanti come creare il proprio topo fatto di 
carta. Per questo avrai bisogno di carta colorata e forbici…il topo verrà costruito a partire da un cono di 
carta. 



Passaggio 1: È necessario un semicerchio e un pezzo di carta di forma oblunga. 
(l’immagine è allegata di seguito) 
Passaggio 2: arrotolare il semicerchio formando un cono, lasciando un piccolo foro nella parte superiore del 
cono e legarlo insieme. Fare una fessura nel cono come nella foto. 
(l’immagine è allegata di seguito) 
Passo 3: Piegare il pezzo di carta oblungo a metà e ritagliare alcune forme dell'orecchio da esso. Spingere le 
orecchie nella fessura. 
(l’immagine è allegata di seguito) 
Passaggio 4: Spingere uno stelo di ciniglia attraverso il foro nel cono, arrotolare l'estremità in una pallina 
per il naso e tirare lo stelo di ciniglia fino a quando il naso non si posiziona saldamente in posizione. 
Aggiungere gli occhi e tutte le altre funzionalità che potresti desiderare per il topo. 
(l’immagine è allegata di seguito) 

 

 


