IL CONIGLIO NIGLIO

Niglio è un coniglietto bianco.
Vive in una gabbietta perché la sua padroncina Sara l’ha comprato in un negozio di
animali.
E’ molto triste perché vorrebbe essere libero e correre nei prati.
Sara è una bambina bionda con dei grandi occhi azzurri e vuole tanto bene a Niglio
ma si è accorta che il suo amichetto non è felice.
Un bel giorno Sara prende Niglio e lo porta in un grande parco dove vivono molti
animali, apre la gabbietta e dice al coniglietto: “Adesso sei libero, puoi andare!”
Niglio esce dalla gabbietta e guarda Sara, non può parlare ma vorrebbe dirle che le
vuole tanto bene e che gli ha fatto il regalo più bello che esista: la libertà!
Segna con una X la risposta giusta
Chi è il protagonista della storia?
Una bambina
Un coniglio
Una gabbietta

Perché Niglio è triste?
Perché vive in gabbia
Perché Sara lo tratta male
Perché gli manca la mamma
Dove viene portato Niglio?
In montagna
In un parco
Al negozio di animali
Cosa vorrebbe dire Niglio a Sara?
Ti voglio bene!
Finalmente mi hai fatto uscire!
Dove mi hai portato?

Dividi in sillabe
PANE ->

ASTRONAVE ->

CARTELLA ->

ACQUA ->

ZUPPA ->

SORRISO ->

MAESTRA->

MARMOTTA ->

Trasforma le frasi al plurale

La mela è nel cestino
……………………………………………
Il topolino è entrato nella tana
…………………………………………….
La maestra insegna a leggere e scrivere
…………………………………………….
Il pesce nuota e l’uccellino vola
……………………………………………

Inserisci QU o CU

Sulla parete è appeso un ……adro con disegnato un …..ore rosso.
Alle 8.30 vado a s….ola e …..ando esco torno a casa con la mamma.
Per fare matematica uso il ….aderno a …..adretti.
…esto albero si chiama ......ercia
Il ….oco ……cina deliziosi pranzetti.

Osserva i disegni e scrivi il nome

…………………….

……………………..

………………………

…………………..

……………………..

………………………

……………………….

……………………………..

…………………………..

