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Milly e Molly vanno in bici
Amici animali 
Durante la passeggiata in bicicletta Milly e Molly 

incontrano tanti animali.

Provate a scrivere nello schema i loro nomi.

Chi è?
Manca il nome di un animale che sta nascosto nell’erba e poi corre accanto alle due 

bimbe. Scrivetelo voi!

Ecco qualche suggerimento per indovinare:

è molto veloce e ha le orecchie lunghe

È  una ....

Se non avete ancora indovinato, cercatela tra le pagine del libro: la vedrete 

gareggiare in velocità con Milly e Molly.



A spasso con Milly e Molly
Quanta ginnastica fanno le due bambine durante questa passeggiata!

Provate anche voi, in palestra o in un prato, ad imitare i movimenti di Milly e Molly. 

Scegliete prima  chi conduce il gioco e poi seguite le sue indicazioni:

bicicletta!	 →	) sdraiati a terra muovete le gambe fingendo di pedalare

spinta!	 →	)  fingete di spingere la bicicletta in salita

a terra!	 →	) velocemente sdraiatevi a terra

farfalle!	 →	) camminate muovendo le braccia distese come ali di farfalle

tacchini!	 →	) camminate muovendo le braccia piegate come ali di tacchini

cavalli!	 →	)  allungatevi più  che potete per dare le mele ai cavalli

caprette!	 →	) saltellate come caprette

mucche!	 →	)  fingete di masticare come le mucche

discesa!	 →	) sdraiati a terra, pedalate più  in fretta che potete

giochi!	 →	) muovetevi liberamente imitando giochi a vostra scelta
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Ricerca in biblioteca
Milly e Molly vanno spesso in bici, lo hanno deciso tempo fa dopo una gita in 

motocicletta con un’amica. Se avete già letto quell’episodio forse vi ricordate il 

titolo; vi farà piacere comunque rileggerlo perché troverete informazioni utili per 

andare in bici.

Provate a cercare il libro in biblioteca. 

Attenti a: CASA EDITRICE, SERIE, DORSO, NUMERO, COPERTINA

Ecco qualche indizio utile per la ricerca:

•	 È	un	libro	della	casa editrice EDT
•	 È	il	numero 31 della serie Milly Molly
•	 Il dorso del libro è di colore viola
•	 Sulla	copertina sono disegnate Milly e Molly 
 in motocicletta con una simpatica amica.

Il titolo è: 
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Non perdete tempo lungo la strada...
In una notissima fiaba la protagonista non presta attenzione alle 

raccomandazioni della mamma e perde tempo per strada. 

“Se	porto	un	mazzolino	di	fiori	alla	nonna,	certo	le	farà	piacere.	
È	ancora	così	presto”.	Uscì	dal	sentiero	e	si	inoltrò	nel	bosco	in	cerca	
di fiori. Non appena ne ebbe raccolto uno, là ne vedeva un altro ancora 
più	bello	e	così	correva	qui	e	là	e	si	inoltrava	sempre	più	nel	bosco.	Il	
lupo	invece	se	ne	filò	dritto	a	casa	della	nonna	e	bussò	alla	porta.	

Chi è la bambina ritardataria? Ve lo ricordate?

Se lei avesse dato retta alla mamma e fosse arrivata puntuale dalla nonna .... 

Provate	a	immaginare	finali	diversi	per	quella	fiaba!

Non perdete tempo lungo la strada...
Conoscete qualcuno che è sempre in ritardo?

Qualcuno invece riesce a essere sempre puntuale?

Raccontate...

E voi? Vi è mai capitato di fare tardi? Che successe allora? 

Ore e minuti 
Milly e Molly incontrano il nonno, che guarda l’orologio: 

“Manca poco a mezzogiorno!” e si affrettano, così arrivano 

puntuali.

Per essere puntuali è utile conoscere ore e minuti.

Sul sito:  http://www.baby-flash.com/impara_orologio.html potete 

trovare alcuni semplici giochi utili per imparare a leggere l’ora.

 

 
Ricordo	quella	volta	
che ho fatto tardi... 


