
Milly, Molly e zia Erminia
Le stagioni nell’orto
Quanta fatica per coltivare un orto! In ogni stagione impegni diversi ...

Aiutate Zia Ermina a mettere in ordine l’agenda.

Trova le differenze.
A pagina 4 vediamo zia Erminia che lavora nell’orto.

Anche a pagina 26 zia Erminia lavora nell’orto, ma ...

ATTENZIONE!  
Quali sono le differenze?  Perché?

  
   

PRIMAVERA ESTATE AUTUNNO INVERNO

...devo annaffiare  
e raccogliere le 
verdure mature

...devo proteggere 
dal freddo
le verdure

...devo zappare 
e seminare

...devo pulire 
il terreno 
e concimarlo



Tanti colori...
Avete notato che le coperte della zia Ermina hanno i colori dei prodotti dell’orto?

Provate ad abbinare colori e prodotti.

Ricordo quella volta che....
“...ero stanco stanco stanco, ma ho continuato e ce l’ho fatta!”

GIALLO come...

VIOLA come...

ROSSO come...

BLU come...

VERDE come...

...i pomodori

...i mirtilli

... le melanzane

... i cavoli

...le zucche



Tante coperte...
La zia Erminia ha lavorato tanto e ha confezionato tante coperte. 

Questo è un bel mucchio. 

Colorate queste coperte, a partire dal basso, seguendo le indicazioni: 

GIALLO – VIOLA – ROSSO – BLU – VERDE – GIALLO – VIOLA - ROSSO – BLU - VERDE
Vicino a ogni coperta scrivete il numero corrispondente. 

Quante sono?

Come sono?  La PRIMA è ...  GIALLA

 La SECONDA è ... VIOLA

 La TERZA è ...  ...........

Continuate voi ...
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Sequenze e ritmi

UN  DUE TRE – UN  DUE TRE - .........
Din don dan   -   din don dan    -  .......

UNO DUE – UNO DUE ............
Cu cù     –      cu cù     -

Inventate nuove sequenze di forme e colori; 

nuovi ritmi con la voce, con le battute di mani, con gli strumenti musicali; 

accompagnate i ritmi con movimenti in sequenza

La danza delle presentazioni
A turno i partecipanti si pongono davanti al gruppo e si presentano.

Il nome deve essere pronunciato scandendo le sillabe in modo ritmato e accompagnando ogni sillaba 

con un movimento: tanti movimenti quante sono le sillabe che compongono il nome.

Gli altri partecipanti ripetono il nome con lo stesso ritmo e gli stessi movimenti.

Poi tocca a un altro ...

Ognuno rappresenta il proprio nome come preferisce.

Alla fi ne, si ripete interamente la sequenza dei movimenti con l’accompagnamento di una musica 

ritmata.

 

 


