
 

Maestra Romina 

BEES and FLOWERS 
API e FIORI 
___ 

 

 

Bees like flowers 
Eccoci bambini, siete pronti per una nuova avventura in inglese? Parliamo ancora di primavera 
e questa volta lo facciamo con due grandi protagonisti di questa stagione magica: le api e i 
fiori!! 

E la sapete una cosa!?  

Alle api piacciono i fiori! 

Bees like flowers!  

 

https://pixnio.com/it/animali/insetti-it/api/natura-ape-fiore-insetto-macro-dettaglio-polline-pianta
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Buon ascolto!  

Schiaccia il link qui sotto: 

https://drive.google.com/file/d/1LIkGA-Dt9LU_hOaBYLsHyTq1CiyaMux6/view?usp=drivesdk 

Bees like flowers  

Alle api piacciono i fiori 

E ora riascolta la storia tradotta in italiano e poi di nuovo in inglese, vedrai che più la ascolti, 
più la capirai. Buon divertimento!  

Schiaccia il link qui sotto: 

https://drive.google.com/file/d/1OTi8xSNXhM2Q52xJR4wHVNnTakV2Hidu/view?usp=drivesdk 

 

https://drive.google.com/file/d/1LIkGA-Dt9LU_hOaBYLsHyTq1CiyaMux6/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1OTi8xSNXhM2Q52xJR4wHVNnTakV2Hidu/view?usp=drivesdk
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Ripasso paroline 

Per ripassare le paroline anche questa volta vi propongo dei giochi, spero vi piaceranno: 

1. Count the bees 

Conta le api e fai scoppiare il palloncino perché cada nel giusto vagone del treno.  

Prima guarda il video in cui gioco io: 

https://drive.google.com/file/d/1qK02sb18jQ8lr1jsaTSL11pthSDrrkJs/view?usp=drivesdk 

E ora schiaccia il link e gioca tu!  

             https://wordwall.net/it/resource/835895/count-bees 

2. Springtime  

Associa l’immagine alla parolina giusta.  

Prima gioca con me: 

https://drive.google.com/file/d/1HSXvjSb3F5R_WAYCt2Htoq2oM-LCpSih/view?usp=driv
esdk 

E ora prova da solo: 

https://wordwall.net/it/resource/1099202/inglese/springtime 

3. Season 

Guarda la maestra scrivere le paroline lettera per lettera, e poi prova a farlo da solo. 
Serve un po’ di esercizio ma vedrai che diventerai bravissimo!  

Prima gioca con me: 

https://drive.google.com/file/d/156TMyqboCAaGXsN9M1nbaPGv7ryVFPjp/view?usp=dri
vesdk 

E ora prova da solo: 

https://wordwall.net/it/resource/1616813/season 

 

https://drive.google.com/file/d/1qK02sb18jQ8lr1jsaTSL11pthSDrrkJs/view?usp=drivesdk
https://wordwall.net/it/resource/835895/count-bees
https://drive.google.com/file/d/1HSXvjSb3F5R_WAYCt2Htoq2oM-LCpSih/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1HSXvjSb3F5R_WAYCt2Htoq2oM-LCpSih/view?usp=drivesdk
https://wordwall.net/it/resource/1099202/inglese/springtime
https://drive.google.com/file/d/156TMyqboCAaGXsN9M1nbaPGv7ryVFPjp/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/156TMyqboCAaGXsN9M1nbaPGv7ryVFPjp/view?usp=drivesdk
https://wordwall.net/it/resource/1616813/season


 

 

  4 

 

Silent books 

Conosci i Silent books? Sono dei libri un po’ magici.. Si chiamano silent books perché sono libri 
silenziosi, cioè sanno raccontare le storie senza dover usare le parole.. Lo fanno attraverso le 
loro bellissime immagini.. Non hanno bisogno di altro, per questo sono un po’ magici. Sapete 
cosa piace fare a me!!? Guardo questi libri e la invento io la storia. Vuoi giocare con me!?  

Guarda questi video che ho preparato per te, sono due silent books, uno parla di un ape e una 
bambina e uno parla dei fiori che troviamo per strada.. Prova ad inventarti la storia tu e se poi 
ne avrai voglia, mandami un video in cui me la racconti ok!?  

Buon divertimento!!  

 

 

Schiaccia il link: 

https://drive.google.com/file/d/1OObdYtyP0zKhxcrAtIpHf0gC2vx0FUcM/view?usp=drivesdk 

 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1OObdYtyP0zKhxcrAtIpHf0gC2vx0FUcM/view?usp=drivesdk
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Schiaccia il link: 

https://drive.google.com/file/d/1OQOp0orh0swVi6xgg9-nG_qeUp5x74Tu/view?usp=drivesdk 

 

 

 

Ti sei divertito!?  

Did you have fun!?  

Spero di sí.  

I hope so.  

See you next week!  

https://drive.google.com/file/d/1OQOp0orh0swVi6xgg9-nG_qeUp5x74Tu/view?usp=drivesdk

