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Come immagini la tua strega?Come immagini la tua strega?Come immagini la tua strega?Come immagini la tua strega?    
Descrivila seguendo lo schemaDescrivila seguendo lo schemaDescrivila seguendo lo schemaDescrivila seguendo lo schema    
    
    
    
    
    

    

La mia strega si chiama_____________La mia strega si chiama_____________La mia strega si chiama_____________La mia strega si chiama_____________....    
Ha gli occhi _______________, laHa gli occhi _______________, laHa gli occhi _______________, laHa gli occhi _______________, la    boccaboccaboccabocca    

________________________________________________________________________________________, , , , il naso il naso il naso il naso 

______________________ e le ______________________ e le ______________________ e le ______________________ e le 

orecchiorecchiorecchiorecchie____________________ .e____________________ .e____________________ .e____________________ .    

Indossa un cappello Indossa un cappello Indossa un cappello Indossa un cappello ________________ ________________ ________________ ________________ 

e un mantello____________________e un mantello____________________e un mantello____________________e un mantello____________________....    

La sua scopa  ___________________ è La sua scopa  ___________________ è La sua scopa  ___________________ è La sua scopa  ___________________ è 

speciale________________________speciale________________________speciale________________________speciale________________________

____________________________.____________________________.____________________________.____________________________.    
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