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Ciao bambini!
 Sono la vostra nuova amica di avventure!

 Già sapete il mio nome , ma non il mio segreto
Ora ve lo svelo!

Durante il giorno sono una maestra , ma verso sera 
divento Fata Bignola e vivo meravigliose avventure con 

i miei amici baffuti, che vi presenterò.
Vi piace disegnare e colorare?

Avete tanta fantasia?
Allora...siete”prontissimissimi” per farmi un bel 
ritratto! Vi descrivo il mio viso “da maestra”.

Da leggere con molta  attenzione:
Ho un viso ovale. Gli occhi sono grandi, color nocciola.Le ciglia sono lunghe e nere.
Il naso è un pochino all'insù.Le labbra sono sottili .
L'espressione del mio viso è dolce e sorridente.
I capelli sono lunghi e neri.Non ho la frangetta e spesso raccolgo i capelli in una coda 
legata con un nastro molto colorato.
A volte porto gli occhiali con una montatura sfumata lilla e viola.
Adoro gli orecchini e li cambio ogni giorno.
Mi piacciono molto sia quelli a cerchio sia quelli “a pendente “.
Ho il collo abbastanza lungo e magro.
Al collo ho una collanina sottile con una medaglietta a forma di tenero gattino! 
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Cari bambini , quanto mi piacerebbe vedere il 
ritratto che mi avete fatto!

Siccome siete dei bravissimi artisti e osservatori 
vi sfido a...

Prima sfida:
 fare il ritratto della maestra di lingua, 

colorarlo  e descrivere ciò che 
è stato  disegnato .

Seconda sfida:
Ecco la filastrocca che hanno regalato alla Fata

 i suoi amici baffuti .
Siccome non sanno scrivere in corsivo , hanno 

bisogno di aiuto.
Riscrivere in corsivo la filastrocca

Ripassare con il pastello colore rosa o 
fucsia tutte le lettere F presenti nella 

filastrocca

Grazie bambini!
Come siete gentili e diligenti!Ditemi un po'...

Siete bravi con l' informatica?
Allora...potete svolgere questo esercizio al computer!

 Sarà un divertimento!

FILASTROCCA IN FANTASIA

FATA BIGNOLA É SEMPRE FELICE.
SE FUORI FA FREDDO E IL VENTO FA FUU FUUU,
LEI SCRIVE FAVOLETTE FINCHÉ NON NE SA PIÚ.

SE FUORI FA CALDO E IL SOLE BRUCIA COME IL FUOCO,
LEI SALUTA LE FARFALLE,

AL FRESCO METTE I FIORI, 
E NON ACCENDE IL FORNO.

FUNGHI E FAGIOLI NON AMA CUCINARE.
PREFERISCE LA  FOCACCIA COL FORMAGGIO FILANTE:

TUTTA DA GUSTARE!
FORTUNATI, SONO I SUOI GATTINI!

SE LE FANNO LE FUSA RICEVONO BACINI.
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FA FE FI FO FU

NOME SINGOLARE PLURALE

VENTO

FATA X
FUNGHI

GATTINI

FUOCO

FAVOLETTE

FAGIOLI

BACINI

SOLE

Quarta sfida:
RILEGGI LA FILASTROCCA

SEGUI L'ESEMPIO E SEGNA UNA X 
LAVORA CON ATTENZIONE!

Terza sfida:
Nella filastrocca su Fata Bignola ci 

sono tante parole che iniziano con 
FA FE FI FO FU

Sottolinea le parole
Usa un colore diverso per ogni suono

Inserisci le parole nella casella adatta 
Aggiungine altre tu

RICORDA DI SCRIVERE UNA SOLA VOLTA LE PAROLE 
CHE SONO RIPETUTE 
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