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Helping the three 
little pigs



I nostri protagonisti



“Ciao figli miei ormai siete 
grandi”



Comincia la  nostra  avventura 

con le “Api-robots”



Le casette dei porcellini



Lessico inglese



E ora recitiamo in  inglese!!! 
Non è così difficile dai!!!



inizia il nostro DIARIO     
DI BORDO



Ecco il bidello con un cesto…..



Ed ora sorridiamo di nuovo: ma che 
sorpresa sarà????



Sono i bee-bots!!!



Scopriamo insieme il loro 
funzionamento



Tutto ha inizio da qui……



Noi non vogliamo che i porcellini 
siano mangiati dal lupo, come ci 

racconta la versione inglese



Cerchiamo di “trasformare” la fiaba:   
le Api ….e non solo…..ci aiuteranno!!!



IL robot Frank di Francesco ci aiuta ad 
acchiappare il lupo cattivo



IL drone di Elia scappa con i porcellini 
da salvare



La mappa “ricostruita”



E ora che abbiamo scoperto anche il 
piano cartesiano……



Possiamo giocare a “battaglia navale”



Siamo dei veri artisti



Anche  2 babbi ci hanno aiutato 
costruendo le casette dei porcellini :   

la casa di paglia



La casa di legno



E una casetta ce la siamo costruita  da 
SOLI



Sono bellissime !!!!



….e via… partenza dalla casa della 
mamma ……



E adesso guardate qua!!



• Un altro video….carino…..



Tutti all’opera



Forza!! Apina Apetta e Apuzza!



Missione compiuta:          
i porcellini sono salvi!!!!



Che bella soddisfazione!!!!



Ciao ciao amici Robots!



Foto cartelloni



Il cartellone – puzzle con il 
percorso delle Api



Il nostro riassunto



Fiaba in  versione ultra-moderna



Abbiamo fatto anche gare di velocità 
in classe ma anche in …palestra!!!



…e come se non bastasse….        
Happy Easter for you!



Che bellissima sorpresa prima di 
Pasqua le api ci hanno anche aiutato 

a cercare gli ovetti



Eccone ancora!!!



Anche dentro alle casette!!!



Anche i bambini dei cinque anni 
hanno conosciuto le BEE-BOTS!!



Arrivederci al prossimo anno 

care Apette!!!!!


