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Lattuga è una bella  tartaruga che vive in un bosco 

vicino ad una grande città.

 Ogni mattina si sveglia e fa una bella passeggiata

tra gli alberi, ma dopo un po’ le viene fame cosi’

 cerca qualcosa di buono da mangiare.

Devi sapere che la tartaruga Lattuga è molto golosa

 di banane e di mele.

E’ difficile pero’ trovare mele e banane nel bosco e 

cosi’ ogni mattina va in città. 

La prima casa vicino al bosco è quella di Marco, 

che è un suo grande amico.

Marco vuole molto bene a Lattuga ed ogni mattina 

le fa trovare in giardino una bella mela rossa 

e una banana.

“E’ proprio bello avere amici come Marco!” 

pensa ogni giorno Lattuga sgranocchiano la sua mela.


La tartaruga si chiama Prezzemolo 

SI’                  NO


La tartaruga vive in un bosco 

SI’                  NO


Alla tartaruga piacciono le pere 

SI’                  NO


Marco  vive nel bosco  

SI’                  NO


Marco  e  la tartaruga sono amici 

SI’                  NO


Marco lascia in giardino una mela e una banana 

SI’                  NO
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IL GATTINO DISPETTOSO 
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In un grande appartamento in città vive Micione, 

un gatto dal pelo tutto rosso.

Micione è un gatto molto pigro: non gli piace giocare 

né fare passeggiate. Passa tutta la giornata sdraiato 

sul divano a dormire.

Ama pero’ farsi fare le coccolo, mangiare le sue 

crocchette e fare i dispetti alla sua padroncina Marta.

Devi sapere che Micione è un gatto davvero 

molto dispettoso. Quando Marta torna da scuola, 

trova sempre le sue bambole in giro per la stanza, 

i suoi libri aperti e le ciabatte tutte mordicchiate.

Marta sa che è stato Micione, ma lui rimane sdraiato

sul divano  a guardarla tranquillo e lei non ha mai 

il coraggio di sgridarlo.

 


Micione vive in una villa in campagna 

SI’                  NO


Micione è un gatto molto pigro 

SI’                  NO


Micione ama mangiare il pesce 

SI’                  NO


La padrona di Micione si chiama Maria 

SI’                  NO


Micione dorme su una poltrona 

SI’                  NO


Micione mordicchia le ciabatte della sua padrona 

SI’                  NO
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UN ALIENO IN CITTÀ
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WQZK è un simpatico alieno tutto verde, con un 
grande occhio azzurro e tre antenne di vari colori: 
una verde, una gialla ed una viola.

Ha sei piccoli piedini rotondi e due grandi denti. 
Quando sorride è proprio buffo.

E’ atterrato con il suo ufo in città qualche giorno fa. 

Guardandosi in giro gli è sembrato tutto cosi’ strano: 

le case dove abitiamo, i parchi pieni di giochi e di 
cani che corrono e le strade con tante macchine 
tutte colorate, ma che non volano.

La cosa piu’ strana di tutte per WQZK sono gli 
uomini. Non si immaginava certo che avessero solo 
due piedi, due occhi e nemmeno un’antenna.

E’ stata per lui proprio una sorpresa!

Non vede l’ora di tornare sul suo pianeta e 
raccontare la sua avventura a tutti i suoi amici

 


 


WQZK ha quattro antenne e due denti 

SI’                  NO


Quando WQZK  sorride è buffo 

SI’                  NO


Per WQKZ gli uomini non sono strani 

SI’                  NO


WQKZ non vuole piu’ tornare sul suo pianeta 

SI’                  NO


A WQKZ sono sembrate strane  
le case dove abitiamo 

SI’                  NO


WQKZ racconterà la sua avventura ai suoi amici 

SI’                  NO
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I LIBRI DELLA MAESTRA RENATA
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Renata è una maestra. Ha lunghi capelli neri e due 
grandi occhi scuri. Insegna in 1D e ogni mattina 
arriva in classe con qualche bellissimo libro.

I libri della maestra Renata sono speciali. Non sono 
solo molto belli e divertenti, ma sono anche magici.

Hai capito bene, magici!

Quando la maestra Renata inizia a leggere uno dei 
suoi libri, tutti i suoi alunni stanno zitti zitti perchè 
sanno che presto succederà qualcosa di speciale.

Mentre la maestra legge, i personaggi dei libri 
prendono vita. I bambini possono vedere 
chiaramente il coraggioso cavaliere che sconfigge il 
drago o la ballerina che danza sul palcoscenico.

La maestra Renata dice che non c’è nulla di speciale 
nei suoi libri, ma che sono i bambini a pensare che 
sono magici.


La maestra Renata insegna in 4D 

SI’                  NO


La maestra Renata ha i capelli castani 

SI’                  NO


Quando la maestra Renata legge,  
i suoi alunni chiacchierano 

SI’                  NO


I bambini, quando la maestra legge, vedono  
un astronauta che va sulla luna 

SI’                  NO


I suoi libri sono belli e divertenti 

SI’                  NO


La maestra Renata dice che i suoi libri sono magici 

SI’                  NO
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