
CIAO BAMBINI!
OGGI NON VEDO

L’ORA DI
RACCONTARVI CIO’
CHE MI PIACE FARE
TANTO CON IL MIO

PAPA’…
PROVATE AD

INDOVINARE…



MI PIACE TANTISSIMO ASCOLTARE LE
STORIE CHE IL MIO PAPA’ MI LEGGE

OGNI GIORNO



A VOI PIACE???



IMMAGINAVO!!
HO PENSATO DI FARVI UNA BELLA

SORPRESA!!



VI VORREI PRESENTARE ALCUNI
DEI PERSONAGGI CHE CONOSCO…



NON AVER FRETTA: DIVERTITI A SCOPRIRNE
UNO, OGNI GIORNO DELLA SETTIMANA!





GIULIO CONIGLIO

Questo è Giulio coniglio. Vive nel bosco, in una casa-albero. Ha delle lunghe
orecchie pelose, indossa sempre la sua giacchina rossa e un’elegante sciarpa
blu. È un tipo dal carattere molto timido e pauroso, ma ha tantissimi amici
che lo aiutano e si vogliono bene tra loro: l’oca, il topo, la lumaca, le farfalle…
Anch’io, sai, da piccolo ero un tipo pauroso, ma ora non più.

Vuoi sapere perché?

Ascolta la mia storia collegandoti al Link qui sotto.

Buon divertimento!

https://www.youtube.com/watch?v=AWyoJtsgGCw (Il Lupo che aveva paura
della sua ombra )







L’OCA CATERINA
L’oca Caterina è molto saggia e sa fare tante cose. Sa nuotare benissimo, sa cucinare,
sa riparare le cose che si rompono e sa leggere alla perfezione. Non ha ancora
imparato a ballare, ma la lepre Gelsomina le sta insegnando e l’oca Caterina fa tanti
progressi. Ogni tanto l’oca Caterina e la lumaca Laura vanno in città: vanno dalla
parrucchiera e poi fanno shopping. Sapete, sono entrambe molto vanitose! Giulio
coniglio e topo Tommaso le aspettano nel bosco, impazienti! Quando arriva, Caterina
prepara subito un’ottima cena per tutti. 
Cosa c’è di meglio di una cena prelibata da gustare con gli amici?
Che ne dici di fare come l’oca Caterina e provare a prepararti
un panino tutto da solo?
Segui le istruzioni del tutorial e buon divertimento!

https://www.youtube.com/watch?v=oNPUiryQQ10 ( cena americana)







ECCO LA NUVOLA OLGA
Olga è una nuvoletta bianca e morbida come la panna montata. È allegra e curiosa:
gioca con la luna e il sole, insegue il vento, si lancia sull’arcobaleno come su un grande
scivolo, e ogni tanto, beh… le scappa un po’ di pioggia! 
Bambini, vi va di divertirvi un po’ con qualche esperimento scientifico?

Clicca sui link qui sotto e come sempre buon divertimento!
https://www.youtube.com/watch?v=Jh3oJFEffHk  (come creare la pioggia in un
barattolo)
https://www.youtube.com/watch?v=G6CtDKQUR-c  (Come fare le nuvole in casa:
esperimento scientifico)
 https://www.youtube.com/watch?v=rTwnzr9QQno   (Come fare l' arcobaleno in un
vaso!)







LA MAESTRA MARGHERITA
Le maestre non sono tutte uguali.  Alcune sono davvero uniche… come
Margherita. La maestra Margherita è un vero disastro:  è distratta e
pasticciona, arriva sempre tardi a scuola. Ha un gatto che ne combina di tutti
i colori.  Non sa cucinare e mangia solo biscotti al cioccolato.  Ma la maestra
Margherita adora i suoi alunni
che le vogliono tutti molto bene,
 perché è una maestra molto simpatica e brava! 

Ai suoi alunni ha insegnato a scrivere il proprio
 nome usando questo simpatico alfabeto.
http://www.nicolettacosta.it/alfabeto/
Ti va di provare a scrivere il tuo nome? Stampa o ricopia le lettere che ti
servono, poi ritagliale.







L’ALBERO GIOVANNI
L’albero Giovanni da piccolo era molto vanitoso e geloso delle sue foglie.
Viveva in città, circondato da case alte e grigie. Nessuno gli aveva spiegato
che in autunno le sue foglie sarebbero cadute,  per poi ricrescere, nuove
nuove, a primavera…Immaginate lo stupore e lo spavento di Giovanni in
autunno! Dopo aver fatto questa scoperta, il carattere dell’albero Giovanni è
molto migliorato. Ora che è un albero grande e forte,  è gentile e disponibile
con tutti: uccelli e uccellini, galline, gatti, farfalle e lumache… e…
naturalmente… bambini!

Anche tu come l’albero Giovanni ami la natura? Prova a cimentarti in alcune
divertenti esperienze di semina.
https://www.youtube.com/watch?v=9CkHET7e_7k







LA STREGA TEODORA
La strega Teodora dal grandissimo naso e i capelli lunghi e grigi, vive
in una vecchia torre, in mezzo al bosco in compagnia di tre gatti, di
una cavalla e di un pappagallo chiacchierone. Teodora ha una grande
fiducia in se stessa, e prepara sempre mille pozioni magiche, a volte,
però dagli effetti indesiderati e divertenti. Anche se molto maldestra,
è volenterosa e non si scoraggia mai.

Ti va di cimentarti in qualche magia anche tu?
https://www.youtube.com/watch?v=TptBQ4Rpuew







I GATTI
Il mio papà mi racconta spesso storie di gatti, perché li adoro fin da quando
ero molto piccolo. Dei gatti mi piace il loro essere sornioni, ma affettuosi.
Mi divertono quando corrono dietro ad un filo o ad una pallina di carta.
Sono morbidi da accarezzare e dolci da coccolare. Anche se trascorrono
gran parte della giornata a dormire,
Vivono mille avventure!

https://www.lastanzadinicoletta.it/





“Ora bambini che ne dite di inventare delle
storie con questi personaggi? Storie tutte nuove

e divertenti, proprio come piacciono a te! Ma
per dar vita ai tuoi racconti, hai proprio bisogno

di un teatrino. Chiedi al tuo papà o alla tua
mamma di aiutarti a costruirne uno. Buon

divertimento!”

https://www.youtube.com/
watch?v=idD7Qbcqwv4


