1° IPOTESI

IL VOLO DI COCCI
OTT. - NOV. - DIC.
GEN. - FEB. - MAR.
APR. - MAG. - GIU.
SETTEMBRE
Vacanza di cerchio o volo
Tempo del prato
Tempo del bosco
Tempo della montagna bosco prima/dopo la vdc
con il CDA
La ricerca dei punti neri
La civetta: E' tutto mio Il serpente e la veglia alle stelle
DUE COCCINELLE
Nel formicaio
La famiglia degli scoiattoli
La genziana
AL MARE senza
Il segreto oppure l'avventura
racconti
La Grande Quercia
La capra
di M…
La storia delle OTTO
integrativi (ultimo
La storia della formica regina La notte delle Lanterne
L'Aquila
COCCINELLE IN VIAGGIO
pezzo del
La traccia
L'orologio degli scoiattoli Il ritorno dalle coccinelle
senza racconti integrativi
racconto "Il
Il porcospino e gli animali
La rana
Gabbiano" da
del pino
fare poco prima
Il sogno
La leggenda del Mughetto
della cerimonia)
Il colore delle Ali
Il congedo degli scoiattoli
oppure durante l'anno con il CDA DUE COCCINELLE AL MARE con i racconti integrativi. L'ultimo pezzo del racconto, "Il Gabbiano", da
raccontare prima della cerimonia dei passaggi.
*In verde gli episodi significativi della 2° parte di Sette punti neri che possono essere integrati nella prima parte.

OTT. - NOV. - DIC.
Tempo del prato (Fino
all'ultima promessa)

2° IPOTESI
OTTO COCCINELLE IN VIAGGIO
GEN. - FEB. - MAR.
APR. - MAG. - GIU.
Tempo del bosco

Tempo della montagna

SETTEMBRE
con il CDA

DUE COCCINELLE
La Storia di Brezzolina
La capra
AL MARE senza
La cicala
L'Aquila
racconti
La coppa dello stagno
L'Aquila maestra
IL VOLO DI COCCI senza
Il ragno e la rondine
integrativi (ultimo
Il porcospino
racconti integrativi
pezzo del
Ratha la farlfalla
racconto "Il
Il racconto del porscopino
Gabbiano" da
Gli animali del pino
fare poco prima
oppure durante l'anno con il CDA DUE COCCINELLE AL MARE con i racconti integrativi. L'ultimo pezzo del racconto, "Il Gabbiano", da
raccontare prima della cerimonia dei passaggi.

