Looking for help

CHAPTER 4

PIA went back to look for help. She saw her friends
far away.
She said «Please, dear friends I need your Help! Bea
and Viola are in danger!!! What can we do?»
Her friends couldn’t help her.
She saw her friends, the butterflies, IRIS and ALICE.

PIA said «Please Iris, please Alice help me! Bea and
Viola are in danger! What can we do?» She told them
about the man who was putting the poisoned
substance on the apple trees.
IRIS said «Actually, we can’t do anything!! We can’t do
anything because going near the grey cloud is
dangerous, even for us. It’s dangerous for us!!!»

«But I have an idea. I will ask Bianca for help! I
will ask her, my cloud friend , to pour some rain
on it. Don’t worry Pia!»
PIA said «It’s a wonderful idea!!Thank you Iris,
thank you Alice».
The butterflies went to Bianca to ask her for
help.

PIA was happy but she decided to say
something to the man and walked
towards the man’s ear…
PIA said «I want to speak in his ear!»

Disegno 1
Pia tornò indietro in cerca di aiuto. Vide le sue amiche lontano.
Pia disse «Per favore , aiutatemi Bea e Viola sono in pericolo!
Cosa possiamo fare?» Le sue amiche non poterono aiutarla.
Lei vide le amiche farfalline, Iris e Alice.

Disegno

2

Pia disse «Per favore Iris, per favore Alice aiutatemi! Bea e Viola sono
in pericolo! Cosa possiamo fare?» Lei raccontò dell’uomo che stava
mettendo la sostanza velenosa sugli alberi di melo.
Iris disse: “In realtà non possiamo aiutarti perché se ci avviciniamo è
pericoloso anche per noi… ma»
Imitare ancora di pregare e chiedere aiuto alla farfalle

Disegno 3
«Ma ho un’idea. Chiedo a Bianca aiuto! Chiedo aiuto a lei, la mia
amica nuvoletta, di far piovere un po’… Non preoccuparti Pia!»
Pia disse «È un’idea meravigliosa! Grazie Iris, grazie Alice!»
Le farfalline andarono verso Bianca per chiederle aiuto.
Imitare la sorpresa di avere una idea. Ripetere le frasi del
dialogo. Imitare Pia che ringrazia le farfalle per l’idea.

Disegno 4
Pia era felice ma decise di dire qualcosa all’uomo e si
incamminò verso il suo orecchio…
Pia disse «Voglio parlargli all’orecchio».
Imitare Pia che cammina verso il campo di mele.
Ripetere cosa dice Pia a se stessa

Scheda didattica

Imitare e gridare aiuto, ripetendo le frasi del dialogo.

