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Milly, Molly 
e la visita della Regina

Quanto lavoro per la visita della Regina! 
A turno un bambino mima l’azione di un protagonista, 

magari con l’aiuto del libro; gli altri indovinano l’azione 

e completano la frase. Completate lo schema

Fued ripulisce ....

Pilar spazza ...

Tom raccoglie...

Milly e Molly potano ...

Giacomo ripulisce...

Muriel lucida....

Milos tosa .....

Annika raccoglie ....

Yungi e Biagio raccolgono ...

Irina aiuta .....

Iraclio raccoglie....

Parole che fanno rima con...
Scrivete un elenco di parole che fanno rima con REGINA.

Inventate una filastrocca in cui ogni verso finisce con una delle parole in rima.

Non vi preoccupate, le filastrocche possono essere anche un po’ pazzerelle, 
come questa:

C’era una v olta una  REGINA 

che ogni  sera andava  in CANTINA 

e con sé portava una GALLINA, 

ma se andava di MAT TINA  

si beveva una  BIRRINA. 
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Buone regole.�
Se ci piace vivere in una città sempre pulita, prima di tutto dobbiamo osservare alcune 
regole per non sporcarla. 
Provate a scriverne alcune, ispirandovi alle immagini e oltre...

� Per approfondire:
http://www.genovapiubella.it/cittapulita/home2.swf (Collabora con noi - �0 buone abitudini per una città pulita)
http://www.puliamoilmondo.it/index.php?option=com_wrapper&Itemid=70&reg=PIE (Torino)
http://www.legambientescuolaformazione.it/index.php  (SPECIALE SCUOLA)
www.childfriendlycities.org (Centro di Ricerca Innocenti)



Che confusione!
C’è grande eccitazione in famiglia quando si attende una visita insolita.
Cercate di ricordare e raccontate

 

 

 

 

Un ospite importante
Provate a inventare una storia, immaginando che una famiglia stia aspettando una 

visita importante nella propria casa.

Immaginate e descrivete: 

la casa, 

le persone della famiglia, 

l’ospite che deve arrivare, 

i preparativi,
gli imprevisti,

le soluzioni,
 l’arrivo dell’ospite,

e.................................... 

                                                                 CHI PIÙ NE HA PIÙ NE METTA!

A casa mia quando 
aspettiamo la visita di ..... 

I preparativi... 

Anch’ io aiuto... 
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Cosa non va?
Che confusione in questa stanza! 

Colorate la stanza, ma non le 9 cose fuori posto.    
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