
Ciao a tutti,

come state? Siete riusciti a costruire il lavoretto e ad imparare la poesia per la festa della mamma?
Sicuramente sì e sarà stata felicissima!

Questa settimana vi mandiamo il video di una bella storia.
Dei bambini come voi chiedono alla loro maestra:
“Quanto è lunga un’ora? Quante sono cento ore? Quando finisce il tempo?”
La  maestra  allora  decide  di  rispondere  raccontando  “LA STORIA DEL SIGNOR  TEMPO”.
Ascoltatela  attentamente  e  vedrete  che  il  tempo che  passa  noi  lo  viviamo con il  passare  delle
stagioni.
Il Signor Tempo incontra quattro simpatici personaggi che lo aiuteranno a realizzare il suo sogno:
creare nelle giornate cambiamenti e varietà per stupire i bambini.
Il  Signor Soffione nella  storia  porta  l’autunno,  la  stagione delle  foglie  gialle,  arancioni  e degli
animali che vanno in letargo.
Il Mago Nevoso porta l’inverno con il freddo e la neve, arriva poi la Strega Terriccia che è una
strega buona e sussurrando alla terra, ai fiori, agli alberi, agli animali porta la primavera la stagione
dove tutto rifiorisce e tutto si colora.
Alla fine arriva la Fata Ondina che porterà l’estate la stagione del sole, il tempo più spensierato e
allegro. Da quel giorno il Signor Tempo decise un susseguisi senza fine delle stagioni: autunno,
inverno, primavera ed estate.

Dopo averla ascoltata attentamente fate un disegno della parte della storia che vi piace di più.

Vi alleghiamo:
• il disegno della Fata Ondina da colorare, gli altri personaggi potete disegnarli voi se volete.
• l’orologio delle stagioni da costruire: colora, ritaglia il cerchio e la freccia e fissala al centro

con un fermacampione, fatti aiutare da un tuo familiare.
• La canzone TIC E TAC vi lascio il  link per ascoltarla:  https://www.youtube.com/watch?

v=jzDoO52Rw6c&app=desktop
• la scheda biblioteca da compilare, solo per gli amici di Simba.

Per tutti buon ascolto e buon lavoro!

Un forte abbraccio 
le vostre maestre
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