Going to the honey-house

CHAPTER 2

PIA was happy to visit the VIOLA’s bedroom.

Here you can see the
treasure chest where
I put precious sweetsmelling nectar for

Look! There’s
big treasure!

my kids

I’m very
happy!!!

They went to visit
Bea’s honey-house.

The weather was fine.
They met two butterflies:

IRIS and ALICE.
«My name is Iris and I’m
multi-coloured butterfly,
my sister Alice is pink
with yellow pois».
They were happy to play
all together.

They were very tired and took a rest! They laid on
the leaves. BEA saw a LADYBUG.

I'll play with
you! Let’s play
with a pollen
ball!!
My name is Nella,
and I like to play
basketball!
Who wants to play
with me?

They continued the journey to honeyhouse. The butterflies said «Be careful!
Be careful! If you go that way you'll
come across the GREY-CLOUD!!!
It’s a dangerous cloud, Pay attention!»
They saw the GREY-CLOUD.
BEA said «I see the GREY-CLOUD…
I advise my sisters and I write the
word FEAR!»

Pia era felice di visitare la camera da letto di Viola. Pia disse
«Sono molto felice!»
Bea disse: «Guarda! C’è un grande tesoro!»
Viola disse: «Qui potete vedere il baule dove io metto il prezioso e
odoroso nettare per i miei piccoli».
Indicare al centro dell’aula una scatola del tesoro
Ripetere le frasi del dialogo.
Imitare di sentire un buon odore annusandone il contenuto.

Disegno

2

Andarono a visitare l’alveare di BEA. Il tempo era bellissimo.
Incontrarono due farfalle: Iris e Alice. «Il mio nome è Iris e sono una
farfalla multi-colore. Mia sorella Alice è rosa con i puntini gialli».
Furono tutti contenti di giocare insieme.
Unire le mani e mimare la farfalla. Far parlare la farfalla che si
presenta e si descrive e descrive la sorella

Disegno 3

Erano molto stanche e si riposarono! Sia adagiarono su delle
foglie. Bea vide una coccinella. «Mi chiamo Nella e mi piace
giocare a basket! Chi vuole giocare con me?» «Io gioco con te!»
Sorpresa per la vista della coccinella. Imitare il gioco del basket.
Ripetere le frasi del dialogo.

Disegno 4
Continuarono il viaggio verso l’alveare. Le farfalle dissero:
«State attenti! Se andate verso di là incontrerete la NUVOLA
GRIGIA! Video la NUVOLA GRIGIA.
BEA disse «vedo la NUVOLAGRIGIA… avverto le mie sorelle e
scrivo la parola «PAURA»
Indicare il sole alto nel cielo che splende e mimare il caldo.
Unire le mani e mimare la farfalla.

Scheda didattica

Disegno 1

