Foglio 1

LA STORIA DEI PESCI E DEI DUE PESCATORI

C’era una volta uno stagno e nel profondo delle acque azzurre vivevano tanti bei
pesci.
Erano felici e giocavano tutti insieme.
Quando gli uccelli volavono sopra lo stagno i pesci, un po’ dispettosi, gli schizzavano
l’acqua addosso.

A bollicine o schizzi con le mani
B fontanella
C canguro e fontanella

foglio 2
Quando le rane nuotavano con loro, i pesci facevano a gara per vedere chi era più
veloce.
A squaletto
B brevi tratti a missilino a pancia in giù
C lunghi tratti a missilino a pancia in giù

foglio 3
Un giorno due pescatori arrivarono allo stagno. Era la prima volta che visistavano quel posto e quando
videro che era pieno di pesci dissero che sarebbe stato il posto ideale per pescare. Decisero che il giorno
dopo sarebbero tornati e avrebbero catturato più pesci possibile
Sentite le loro parole i pesci si organizzarono per far cambiare idea ai due pescatori.
Il giorno dopo i pescatori arrivarono e trovarono i pesci che dormivano a pancia in sù. In realtà i pesci
facevano finta di dormire e , appena i pescatori si avvicinarono per catturarli, i pesci iniziarono a
sbattere le pinne per bagnarli.

A camminata all’indietro guardando il soffitto e schizzi con le mani
B brevi tratti a dorso
C lunghi tratti a dorso

foglio 4
Per lo spavento i pescatori scivolarono in acqua ma, poichè non avevano mai fatto
un corso di nuoto, non sapevano come raddrizzarsi e ritornare a riva.
Quando i pesci si accorsero che i due pescatori erano in difficoltà decisero di
aiutarli creando dei vortici e delle onde per sollevarli e spingerli verso la riva
A trottola in piedi
B trottola saltando
C capriola

foglio 5
Poi con le alghe crearono una corda che i due pescatori usarono per uscire dallo
stagno sani e salvi.
A camminare sotto la corsia sollevata
B cavallo sopra la corsia
C scimmietta sotto la corsia

foglio 6
Grati per quello che i pesci avevano fatto per salvarli , i due pescatori li
ringraziarono e chiesero scusa per le loro cattive intenzioni.
I pesci e i pescatori divennero amici.
Da quel giorno i pesci di quello stagno potevano contare sull’amicizia delle rane
sotto’acqua, degli uccelli in cielo e degli uomini sulla terra.
A salutare con le mani sott’acqua e verso il soffitto
B stellina pancia in giù e pancia in sù
C cambi di posizione

