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A walk in the snow

It’s winter time: what about taking a walk in the snowy
countryside? Let’s follow the footsteps of a child and
his friends the animals on this “invisible walk”.

In “Devine qui fait quoi” by Gerda Muller (éditions
L’école des loisirs, 1999), we can image what the child
and the other characters do by observing their foot-
steps on the ground and the places they go through:
some objects are moved, breakfast is eaten, in the
hall boots are replaced by slippers, outside a branch
is broken, etc.
We will see the child and his friend the dog only in the
last page of the book, but, beware, some clues are
hidden in the second and third covers!

A wordless book like this one is very helpful for tea-
ching a foreign language. In fact it can be adapted
to the level and age of each student.

For some examples of activities in English, French and
Italian, go back to the post.
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Una passeggiata nella neve.

Eccoci nel pieno dell’inverno: cosa c’è di meglio che
fare una passeggiata nella campagna innevata?
Seguiamo le orme di un bambino e dei suoi amici ani-
mali in questa “passeggiata invisibile”.

In “Devine qui fait quoi” di Gerda Muller (éditions
L’école des loisirs, 1999), possiamo immaginare cosa
fanno il bambino e gli altri personaggi osservando le
loro orme per terra e i luoghi in cui si spostano: alcuni
oggetti cambiano posto, la colazione viene consu-
mata, gli stivali all’entrata sono sostituiti dalle pantofole,
un ramo viene spezzato, ecc.

Vedremo il bambino e il suo amico cane solo nell’ultima
pagina del libro, ma, attenzione, ci sono degli indizi
nella seconda e terza di copertina!

Un libro senza testo come questo è un prezioso stru-
mento per insegnare una lingua straniera. Infatti, puo’
essere adattato al livello e all’età dell’allievo.

Per le attività in inglese, francese e italiano, torna al
post.


