Il grillo Flip

Ciao sono Flip, vorrei parlarvi di me
e della mia famiglia.
Mi presento: sono un insetto, con
un corpo piccolo, delle antenne
sottili e zampe robuste.
Noi grilli abbiamo le ali, ma sono
rigide e quindi non adatte a volare,
infatti saltiamo e camminiamo
velocemente.

Qui mi potete vedere insieme a
mio cugino: come tra voi umani ci
sono razze diverse, anche noi grilli
apparteniamo a specie diverse. Io
sono quello marrone e posso
essere anche di colore verde e
sono un grillo domestico, mentre
lui è un grillo campestre, detto
canterino, è di colore scuro
tendente al nero.

Noi maschi per corteggiare le
femmine sfreghiamo le ali e in
questo modo emettiamo un
suono, ‘’cri-cri’’, già proprio quello
che sentite nei campi d’estate.
Le femmine depongono le uova
d’estate e i piccoli, dopo che sono
nati, restano con la loro mamma
fino alla fine della stagione calda.

Durante l’inverno, per stare al calduccio, mi scavo una tana sotto terra.
Mi piace mangiare di tutto: animali, frutta e cereali.
Il mio canto è una delle melodie più belle che si possano ascoltare
nelle serate d’estate all’aria aperta.

Noi grilli siamo considerati dei porta fortuna,
tanto che in Cina e Giappone veniamo allevati per
allietare le famiglie con il nostro canto.

CAMPI D’ESPERIENZA

• I discorsi e le parole

• La conoscenza del mondo

• Immagini, suoni, colori

OBIETTIVI D’APPRENDIMENTO
• Ascoltare e comprendere testi di vario tipo letti da altri
• Analizzare e commentare
• Intervenire e formulare frasi
• Individuare le trasformazioni naturali nella natura
• Osservare ed esplorare attraverso i sensi i fenomeni naturali e
gli organismi viventi
• Porre domande, discutere, confrontare
• Utilizzare un linguaggio appropriato per descrivere le
osservazioni o le esperienze.
• Osservare ed esplorare attraverso l'uso di tutti i sensi
• Porre domande sulle cose e la natura

• Rappresentare sul piano grafico, pittorico, plastico: sentimenti,
pensieri, fantasie, la propria e reale visione

