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Milly, Molly e Olmo
VERO o FALSO?

Dalla finestra Milly e Molly vedono ... Dal balcone in città Olmo vede ...

Le colline ........... 

Alti palazzi

L’allodola

La casa di Olmo 

Un aereo 

Il fumo del camino 

I prati 

Alcuni grattacieli

Gli alberi del bosco 

Le fi nestre di tante case 

Le nuvole in cielo 

         ...........

         ...........

         ...........

         ...........

         ...........

         ...........

         ...........

         ...........

         ...........

         ...........

         ...........

Le colline 

Alti palazzi

L’allodola

La casa di Olmo 

Un aereo 

Il fumo del camino 

I prati 

Alcuni grattacieli

Gli alberi del bosco 

Le fi nestre di tante case 

Le nuvole in cielo 

         ...........

         ...........

         ...........

         ...........

         ...........

         ...........

         ...........

         ...........

         ...........

         ...........

         ...........

Dalla mia finestra io vedo ...
Ogni bambino disegna quello che vede dalla fi nestra o dal balcone di casa sua, poi presenta 

il disegno ai compagni e lo descrive.
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I rumori della campagna
Ascolto musicale: Pierino e il lupo di Prokofi ev

Amicizia
Olmo è un caro amico per Milly e Molly.

Chiedere ai bambini se hanno un’amicizia altrettanto importante con un adulto; far raccontare ...
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In campagna ...
Completare

La pecora dà          …………………

La mucca dà   ………………… e  …………………

La gallina fa           …………………

Le api fanno          …………………

Il melo produce    …………………

Il pero produce     …………………

Il pesco produce   …………………

Il susino produce  …………………

Nell’orto crescono  …………………

    …………………

    …………………

    …………………

IL MIELE - IL LATTE - LE UOVA - LA PANNA - LA LANA 
 LE PESCHE - I CAVOLI - LE MELE - L’INSALATA - LE PERE 

I PEPERONI - LE SUSINE - LE CAROTE
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In città... nei negozi:
Completare

Compro il latte e la panna dal …………………,

le uova dal …………………, 

il miele dal …………………,

la lana dal …………………,

la frutta dal …………………

e la verdura dal …………………

POLLIVENDOLO -  LATTERIA - VERDURIERE 
FRUTTIVENDOLO - MERCERIA - DROGHIERE


