
Il topo senza alcuna fretta afferro la noce e se la porto via. (2)

Prese velocita giu per la collina. (2)

Daniela salto dall'albero e saluto l'amica. (2)

Voleva leggere pero la campanella suono e non ebbe tempo. (2)

Martedi andro al mare e mi tuffero dagli scogli. (3)

Mi scappa la pipi. Correro subito in bagno! (2)



Faro un salto in citta per comprare un piatto nuovo. (2)

Guardero il mondo dall'oblo della nave. (2)

Non ho piu forza pero ce la devo fare! (2)

Se mi perdero, avro la capacita di ritrovare la strada? (3)

Quando Gaia cambio scuola, spero che sarebbe stata meglio. (2)

Aleks e venuto alla nostra scuola perche ha cambiato casa. (2) 



La mattina restiamo in agora finche non siamo pronti. (2)

Guarda lassu hanno acceso un falo! (2)

Devo tutta la mia fedelta a sua maesta! (2)

Trovo molta facilita a fare la meta dei numeri piccoli. (2)

La vera identita di Batman e segreta. (2)

A che eta si puo cominciare a bere il caffe? (3)



Il topo senza alcuna fretta afferrò la noce e se la portò via.

Prese velocità giù per la collina.

Daniela saltò dall'albero e salutò l'amica.

Voleva leggere però la campanella suonò e non ebbe tempo.

Martedì andrò al mare e mi tufferò dagli scogli.

Mi scappa la pipì. Correrò subito in bagno!



Farò un salto in città per comprare un piatto nuovo.

Guarderò il mondo dall'oblò della nave.

Non ho più forza però ce la devo fare!

Se mi perderò, avrò la capacità di ritrovare la strada?

Quando Gaia cambiò scuola, sperò che sarebbe stata meglio.

Aleks è venuto alla nostra scuola perchè ha cambiato casa. 



La mattina restiamo in agorà finchè non siamo pronti.

Guarda lassù hanno acceso un falò!

Devo tutta la mia fedeltà a sua maestà!

Io trovo molta facilità a fare la metà dei numeri piccoli.

La vera identità di Batman è segreta.

A che età si può cominciare a bere il caffè?


