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One day BEA was flying over
the fields looking for
some flowers.

“Ohhh, there’s a beautiful
yellow flower over there!!!
I'm going to eat some
nectar BzzzzBzzzzBzzzz,
Yum, yum. It’s good, it’s
delicious.
Now my stomach is full up!
I write E-M-P-T-Y on the
flower for my sisters!”



BEA flew over the fields looking for another
flower. Suddenly she saw a strange, black
animal and shouted.

AHHH, what’s that?
What’s that? What
animal is that? I’m
afraid, AHHH… who are
you? Who are you?

Don’t be afraid. I’m a
bee like you. I’m Viola,
a carpenter-bee.
I’m your friend and I
eat nectar, too…
Look! Yum Yum! It’s
good, It’s delicious!!!





Let’s go to my
house now!

Nooooo, wait
wait for me!!!



Disegno 1

Disegno 2

Un giorno l’ape Bea volava sui campi in cerca di fiori.
“Ohhhh, c’è un fiore giallo bellissimo laggiù.Vado a mangiare del
nettare. Gnam gnam, è buono , è delizioso! Ora ho la pancia piena
e voglio scrivere vuoto sul fiore per le mie sorelline”.

Fare l’aereo con le braccia per simulare l’ape dicendo bzzz. Indicare
il fiore giallo. Ripetere le frasi del dialogo
Toccarsi la pancia perché soddisfatti del pasto e simulare di scrivere
sul fiore e sillabbare e-m-p-t-y

Bea volava in cerca di un altro fiore. Improvvisamente vide uno strano animale
nero e si spaventò. “Ahh, cos’è? Cos’è? Che animale è? Ho paura. Ahh Chi sei
tu? Chi sei tu?” “Non aver paura, sono un’ape anch’io. Sono l’ape Viola, la
legnaiola. Non aver paura, sono tua amica e mangio nettare anche io. Guarda…
gnamm gnamm è buono, è delizioso!!

Simulare l’ape volante sui fiori. Fermarsi di scatto, sgranare gli
occhi… ripetre i dialoghi.
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Disegno 3
Viola disse: “Come ti chiami? Perché scrivi sui fiori?” e BEA
rispose: Mi chiamo BEA e mi piace scrivere sui fiori per le mie
sorelle bottinatrici.

Simulare l’ape volante sui fiori. Fermarsi di scatto, sgranare gli
occhi… ripetre i dialoghi.
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Disegno 4
Viola disse: Andiamo a casa mia ora!
Ma improvvisamente qualcuno strillò: Nooo , aspettatemi ,
aspettatemi.” Disse la formica Pia, loro amica.
Bea e Pia seguirono Viola verso la sua casa
Imitare il gesto di let’s go. Ripetere le frasi del dialogo

Ripetere il gesto di scrivere sui fiori dicendo. I like… writing on
the flowers.


