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mese mes pronuncia

gennaio enero eh-neh-ro

febbraio febrero feh-breh-ro

marzo marzo mar-zo

aprile abril ah-bril

maggio mayo may-o

giugno junio hoo-nio

luglio julio hoo-lio

agosto agosto ah-go-sto

settembre septiembre se-tee-yem-bray

ottobre octubre ok-too-brey

novembre noviembre no-vee-yem-bray

dicembre diciembre dee-cee-yem-bray

www.utelio.it
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14
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15-------- uccelli tucano
È un uccello dalle dimensioni assai 
variabili che vive nell’America tropicale, 
dotato di colori vivaci e di un grande 
becco. Il corpo e il collo sono corti e rozzi 
e la coda arrotondata, in alcuni casi lunga 
come tutto il resto del corpo. 

Vive in coppie o in piccoli gruppi 
e si ciba di frutta, piccoli passeri e lucertole. 
Utilizza l’enorme becco per raccogliere frutta, 
cacciare piccoli animali e mettere in fuga 
i falconi che cercano di attaccarlo.

-----------------

febbraio 2015

martedì

3           Il meraviglioso mago di Oz 
è un celebre romanzo per ragazzi di L. Frank Baum.
Travolta da un ciclone, la piccola Dorothy viene catapultata
in un mondo strano e sconosciuto popolato da Streghe buone 
e Streghe cattive. Se vuole tornare a casa, deve seguire 
un sentiero che la condurrà al misterioso regno del grande 
e terribile Mago di Oz; durante il cammino affronta avventure 
e avversità, ma incontra anche nuovi amici, come lo Spaventapasseri, 
l’Uomo di latta e il Leone Codardo.   www.ibs.it
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