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CACI
COCE
CU

GAGI
GOGE
GU

JK WXY

Stampa questa pagina e utilizza la striscia per leggere la storia di Pitti



8

Pi t ti vo la 
da so lo

Primavera 9

Pi t ti 
se ne va
No n ha pa u ra

Pi t ti 

Primavera



10

Fi do è bu o no
Primavera 11

La ga t ta 
Lu na do r me
La ga t ta 

Primavera
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So no
il ra gno ne ro

Primavera
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Ci sono
ta n ti fi o ri e 
mo re bu o ne

Estate20

Pitti è fe li ce 
ne l bo s co

Estate
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Ho la co da 
ro s sa
e lu n ga
* Codì è un codirosso Estate

*
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Ci sono gli 
a mi ci nu o vi

Estate
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Ricopia le lettere partendo dal puntino 
e procedi dall’alto verso il basso
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Incolla alcune pagine a quadretti 
sul tuo quaderno ed esercitati 
con il maiuscolo
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si sale

Disegna un mare di piccole onde e pesci di tanti colori

2)



17

Ricopia sul quaderno ed esercitati

un tratto un tratto tre tratti due trattidue tratti

Prova qui



20

prima l’onda

Disegna dei rami con tante ciliegie

4)
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Ricopia sul quaderno ed esercitati

Fai il trattino
e riparti da quie riparti da qui

Con questa piccola onda 
puoi fare i tondi più esatti

Oppure puoi fare i tondi 
partendo dall’alto*

Prova
quiqui

partendo dall’alto*
Oppure puoi fare i tondi 

*Per un approfondimento 
si veda la guida
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LEGATURE FACILI
Unisci le letterine come nell’esempio
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LEGATURE FACILI
Unisci le letterine come nella pagina precedente




