The poisonous cloud

CHAPTER 3

The bees were too curious and went
towards the grey cloud.

What’s that?
What’s that
over there?

I want to see
the grey cloud!
I’m curious!

Wait for me!
Please, wait
for me!

Ohhh, look over there!!
There's a tall man.
He's got large shoulders and
big arms. Look! He’s wearing a
mask over his mouth and nose!
What’s he doing?
He's putting some
substance on the apple
trees. I have never
seen that! I have never
seen anything
like that!

Near the apple field there was a tall man
with large shoulders and big arms.

I’m tired! I’m
very tired! I
can’t breathe
anymore

I can’t breathe
anymore,
either!

Suddenly they felt confused and
couldn't breathe anymore

The poisonous cloud had stunned them.
VIOLA laid on a leaf. BEA wrote the word
Help and laid on a leaf, too.

I want to save my
friends! I must
ask for help

Disegno 1
Le api erano troppo curiose e andarono verso la nube grigia.
«Voglio vedere la nube grigia! Sono curiosa!»
«Cosa è quella? Cos’è laggiù?»
«Aspettatemi! Per favore, aspettatemi!»

Disegno

2

Vicino l campo di alberi di mele c’era un uomo alto con spalle larghe e
grosse braccia. «Ohhh, guarda lì! C’è un uomo alto. Ha larghe spalle e
grosse braccia. Guarda! indossa una mascherina sulla bocca e sul
naso! Cosa sta facendo?» «Sta mettendo della sostanza sui meli.
Non ho mai visto una cosa del genere!»
Imitare le spalle larghe e le braccia robuste dell’uomo. Indicare la
mascherina sul volto. Imitare l’uomo che spruzza la sostanza
sull’albero. Imitare l’uomo. E dopo imitare le api sorprese.

Disegno 3

Improvvisamente si sentirono confuse e non riuscivano a
respirare bene. «Sono stanca! Sono molto stanca! Non respiro
più!»
«Anche io non posso respirare!»
Imitare lo stordimento e lo shock. Sbadigliare per la stanchezza.

Disegno 4
La nube tossica le aveva stordite. Viola giaceva su una foglia.
Bea scrisse la parola AIUTO e si stese anche lei sulla foglia.
«Io voglio salvare le mie amiche. Devo chiedere aiuto!»
Imitare Viola che si sdraia per la stanchezza. Imitare Bea che
scrive senza forze la parola aiuto.

Scheda didattica

Imitare le api in volo verso la nube grigia. E poi restare sorpresi e
curiosi. Imitare la formica che le chiama e le chiede di aspettare.

